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ciocuiiieìiti del locale R. l~cblii\-iodi St.itn (Fasc.ir.oli
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E;isn, ~ i e l pensiero de' suoi foidatori

sorse per coiiipletare,

con un Istituto di coltura superiore, I' ordimnieiito dato da1 (+o-
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verno del Sorraiio popolo Bresciano, e nei primi tempi della Republica Cisalpitia, alla Publica Istruzione. Nè basta: chè essa
dovem altresi irradiare quasi da cciitro per tutto il Dipartiiiiciib
i lumi del apepere, promovendone .tui nelle pia umili borgate la,
diffusiol~eper tutte le classi del popolo ; movendo guerra costaute
all' ignorania e ai pregiudizi, triste eredità del passato.
Con siffatto iiitendiiiiento il Gorerno provvisorio area già, per
consiglio di un Comitato ail' uopo costituito fin dal 14 Ottobre
1797, dato vita al Ginnasio, dotandolo di somme coiimuienti al
suo mantenimeiito, e decretando il piano d71struzio110 publica dei
paesi componenti il Dipartimento, pcl quale r i s' iiitroducevaiio le
scuole dette allora Normali (1) (corrispondeliti all'odierno corso elementare inferiore, però di due soie classi, aggiuiitovi ne' maggiori Comuni un altro superiore). Vi si preposero Naestri iconosciuti, cliiamandone anche da fuori, e si assegnarono loro le
reildite di un cospicuo foiido formato coi beni di tutte le Corporazioni o Fragiie, soppresse con decreto del Sonano popolo Bresciano i l 30 Settembre 17 9 7. ('4 Sovraititendera al la Publica
Istruzione un Comitato
che sotto la Repuhlica si cliianiò Coniniissione d7Ifitruzioiie Publica del Dipartimento del Nella.
Ora fu appunto questa Conmissione che iii un importantissimo ratpport del priiicipio di Fruttidoro c* anno IX (LI." metk

(1) Perche doveano segurre il metodo normale, quello prescritto.
('21 Questo fondo fu prima distribuita tra i Comuni e da essi amministrato, I J O ~
incamerato ed assegnato al così detto Stsbilinicnto Scolastico, uhe ancor og,TI sus~istf:
ed è amministrato dalla Provincia.
e
(3) V. in Odorici X pag. i 0 i nomi dei primi coniponeiiti rl Comitato di Piiblica Istruzione.
(4)Non ho potuto trorare la data precisa? ma è anteriore al 9 Fruttidoro, sotto
la qual data il Commissario Greppi lo spedrva con favorevole ragionato rapporto al
k n i s t r o dell' Interno. Così la nota apposta dal Conimiusario ne' docuincnti dell7Archivio di Stato ; il rapporto suo non l'ho trovato o m' è sfuggito.
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Agosto 18 0 1) diretto al Commissario straordinario Governativo,
(Greppi) premesso come le saggie intenzioni del 179 7 fossero state
gran parte frustrate dall' ign~ra~nza,
dall' indifTeren7;1, dal mal
volere, specie nella breve occupazione austriaca (2 1 Aprile l 'i9 9
i11

a 6 Giugno 1800) gli r;ottoyoiiem un conipleto piano di riforma di
tutta 1' Istruzione del Dipartimeiito, per poter dare esseuzioiie al
proclama del precedente Commissario Sabatti, il quale a r e r a ordinato che per l'aiino X (1802) le scuole normali fossero aperte
in tutto il Dipartimento, proibendo d' i n s e p a r i a chi non fosse
licenziato nel metodo norn~ale,a l quale scopo eran stati tutti i
Maestri chiamati in città ad abilitarsi nello stesso. E poichè molti
Comuni reclamavano i fondi, che erano stati in gran parte dal
Commissario Sabatti passati in ariiministrazione della Mzmicij~u&li di Brescia, così la Commissione cominciava con stabilire il
fabbisopo pei 3 0 6 Maestri nelle 3 0 6 I?& (sic) del Dipartimehto
cui affidare le due classi insieme (I. e II.) calcolando lo stipendio
in ragione di L. 700 annue cisscuiio, in tutto quindi L. 211,200 ;
per altri 18 di sola I." classe a L. 600, coinplessiramente altre
L. 28,800 ; e iiifiiie per altri 8 di Belle Lettere p 6 Comuni più
iinportanti, che hali diritto a uii'Istruzioiie più estesa, a L. 1000
cadauno, e perciò iii totale L. 8 mila. A questo s'aggiuiigerano

altre L. 18,360 per l' oitorario a 306 Uscieri (L. 60 all' aiilio
ciascuno). - L' allestimeiito dei locali restara a carico dei Comuni. - Prosegue il rapporto a trattare de' fondi con che far
fronte alle spese ; indi rilevate tre principali difficoltà che attraverserebhro l' esecuzione delle proposte mi sure, cioè : I. I' incertezza dei fondi con che sopperire ai bisogni ; 11. la iiiaiicaiiisa
di spirito yublico, noti che di lumi e d' atteiizioiie in una gran
parte di quelli che debbono avere l'jspezioiie e la direzione delle
scuole; m. I' nvversioiie al metodo noniiale, ed alle sode cognizioni in genere, ispirata ne' popoli da uno scianie (sic) d'iute-

ressati nell'ignoraiiza e di ingannati da essi ; dichiara iiictislmsabili a superarle « uri @no superiore coiicepito sulle giuste idee,
6 e basato sui priucipi della 'era
filosofia, Piano che richiami ad
u un centro di uniotiti tutti i sublimi oggetti della publiw. Istru-

colzosco~zo amde p-fettamente i p e s i e lo spirito che li rlorniwr;
questi solio i soli che << nssociaiido i loro lumi e la loro attività
« alle mire del Go~eriiopossono toglier di iiiemo tutte le difficoltì\ n ecc. &fa pemliì: i loro sforzi sortano 1' effetto desidemto
occorre riuiiirli ; e la Coniniissione proponeva che l' uiiioiie loro
insime ui y 1.0 fessori &l P d d i c o Gimi asiu a clt iaiiiisi Acadeiiiia
o Liceo a , corpo scieiitifico, che p-enrh i?i considwcr :iow 1' ist W : i m r
gew-ule del Uiyarf zrne?zto r I'UPWV. crww to dei Z w h i in
iyelz PIY
(sic.). A incora,agiar la gioventù proponeva pure l?aggregazione
a questo corpo di 1 2 giovani del Giimmio, e01 ilome di alu1111i
del Liceo, scelti tra i pii1 segimlati nelle! Scienze, iielle Lettere,
nelle Arti ; e a compleiiiento dell' Istituto, quella di altri dodici
dotti dimomiiti negli altri Dipartiiiieiiti della H~yuhlica,col titolo
di Soci Corri spoiidenti.
Versa poi sulle attiibuzioni dei soci sparsi nel UiPrtiiiieiito :
raccogliere le notizie circa i fondi deroluti all' Istruzione, dissottel-rarrdoli e s~zidundoli ddle tane (sic) in cui molte ageiizir iiiuiiiri pali li tengono nial iziosaiiieiitr sepolti ; \~egliarr, ir;coraggiarc~,
provvedere all' Istruzione, coiiiuiiicando alla Coiiimissioiie d'Istruzione piibhlica le nGiire prese o da preiidere, i risultati. gli abusi
iiell' aiiiiiiiiiistrazioiie dei foiidi per parte dei Coiiiuili ecc. : sulla
c.oniposizioiie della Coriiiiiissioiie: (l' Istruzioiir publica., clic ruol
di sette niembri in luogo de' cinque di cui era formata, sce-
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gliendone tre dai Professori del. Ginnasio, e gli altri quattro,
iion Bresciani, dal Corpo del Liceo o Academia ; sulla loro nomina ecc.; sull'ordiiiamento del Ginliasio, cui ruol preposto uii
Capo, scelto dalla IMunk+~,uZiiil e tratto dal di lei sciio col titolo
di Giiiilasiarca ecc,. sulle attribuzioiii ordinarie della Coliimissione
d'Istruzione. I l l a stessa iii uiiioiie coi professori del Giniiasio e
del Ginnasiarca, Academici nati, deferisce per la prima volta la
iioiniiia dei dieci soci dimoranti in Brescia ; il corpo così riuiiito
nominerà gli altri tra i pia idonei del Uipartiriielito, iii quel iiumero che sarà stabilito ; poi tutti iiisienie i dodici dluiiui del
Liceo e i dodici Corrispoiideiiti. L'dcadeniia sia costituita indipeiideiite dai Magistraki, salra quella rigilauza di polizia intesa
ad as.;icurarsi eli' essa non 2occuyi d i materie estrauee al suo
istituto, si raduni o p i bimestre in sessione per la lettura di
nieiiiorie utili all' Istruziorie puhblica r proficua ai rari rami del
snperc , stahil isca i suoi regolaiiieiiti iiiteriii ecc. ecc.
L'ultiiiia parte del Eqporto tocca la disciplina degli esatiii
iielle scuole Nomali, i premi da conferire agli aluiini piu iiicriteroli, ribadisce la irecrssitA clie si accolgwio le fatte proposte, se
iioii si mole che l'o~~w-a
&i nnrhic.i rlcl 1 2 ~ 0 ordhire
~0
m ~ d infrl~ftuoso
a
il y d t o (sic) di frtnf i cnpifali «ppli&ì clal Gomemo I->,70?vko~io
« IwnefiPio (lei C'ittadiwi. - E si chiude dopo arer riassunto i valitaggi iiitellettual i, ecoiioiiiici, inorali, politici che soli da roiiseguiie
col iiuoro Piano, con queste parole : << Iiisoiiiiua (~uduiiquciiorith
B utile, (paluiique! iiuorii scoperta. iiolle arti e nelle scienze, potrà
essere propagata., protetta, sostenuta coi] quell'dutorita ed efn ficacia che i loro taleiiti (desli Llcacdeniici)e la loro riyutazioiie
sapranno conciliare alle cose. Si ritieiie per6 costaiitemeiite, che
u questo Piaiio debba al-er luogo soltitiito iii r i a prorrisoria, fiiio
c: al17attivazioiie del Piano Geiicra,lc di Publica Istruzione in
« tutta l' estctciisioiie della Republiea, al qual Piano d o v a uiiifor-

.

il presente iii tutto ciò che per axventura portasse delle
n disposizioni ad esso non ~onsent~nee.
»
Sottoposto il Piano al Ministero dell' Interno veiiira approvato il 13 Fruttidoro a m o In, (29 Agosto 1801) con limli' nlodificazioni, relative alla forinazione della Cassa dei redditi cleroluti
alla Publiea Istruzioiie: alla ritardata o rifiutata proposta dei
Maestri idonei in caso di vacanza per parte dei Comuni ; ai due
nuovi Meinhri da aggiungersi alla Coinmissione di Publica Istruzione per port;rila al il. di 7, l a cui elezione era rimessa al Governo, che rioiiiiuò il Coccoli e il Ytlderzoli (gli altri cinque erano:
Arici Carlo Delegato diil Coniune, Baluwanti Toiiiaso, Sanger~asio
diostiiio, Marini Paolo e Dusitii Lodoricn).
Coiniiiciaroilo pertanto le sedute della nuova Coiiiiiiissioi~ecoi
professori del Giiiiiasio per la nomina d'ci primi 10 iiieiiibii del
Liceo il 1. Conipleiiieiitare aino I S (1T S~ttenilm1H0 1) iioiiiinsiidori i cittadini: Carlo Srici, Corriinni G. Batta, Feiia.ioli
Girolanio, Torriceni Francesco, JIaggi Gaetano, Coll~aiiiG i u s e ~ ~ ~ w ,
Pilati Cristoforo, Bririo dudrea. Savoldi G. Batta. e Biglirlli
Viiiceiizo. A rendo perì, riiiumiato i cittadidiiii Colpani P Pilati, il
giorno III. coiilpl. (19 Setteiubre) fumiio sostituiti tini cittadiiii
Alberti e Longo : da parte sua il Coiiiune coiilunicara. l'elrzioiie
del C+iiinasiarca da lui fatta iii persoua del cittadiiio Carlo Arici.
Per dare un' idea di quel chr fosse il Giiinasio creato dal
Gorertio prorrisorio tolgo da una nota del 12 Norenibre 1797
(22 Bnimajo) quanto iii ~oecuzione di un Decreto 1 TTeiideiiimiale (35 Settembre) avea deliberato il Coiiijtato di Publica Istiuzione (1):
(il' imegiiamenti del Criiinasio nhlmmia~vanole seguenti cattedre: 1. Logica ed aiinessi (Prof. Paolo Marini, onorario L. 2450
« marsi

(1) Archivio di Stato ibid.

ed alloggio nel locale ) 2. Istradariieiito a11' Eloquenza e l e ~ a t a
(Rof. Luigi Sce~ola~,
oli orario L. 2 10 0 ed alloggio nel locale) 3.
Eloqueiiza elevata sui Classici Creci e Latiiii e Storia E~cclesiastiua
ed aniiessi (Prof. Giuseppe Zola, oiiorario L. 8 mila coii abitazioiie)
4. Douiina e Mora,lr Cristiana (fiof. F;tustiiio Meiisi, oiiorario
L. 2450 coi1 abitazione) 5. Fonti della Sacra Teologia ed ammsi
al~itazioiie) 6.
(Prof. Ekioardo Colonibo, onorario L. 3 mila
Morale Civile e Diritto politico (Prof. Pietro Tanihuriii i, oiiorario
L. 8 rida. cori alloggio) i . Diritto Cirile e Criminale (sospesa per
\.edere se possa unirsi al la precedente) 8. Xatematica elenreiitare
(Pyof. Domeiiico Elena, oiiorario L. 2100 c qualche staiiza iiel
Iocal P) 9. Mateniatica sublime (Prof. Domeiiico Coccoli, oiiorario
L. 4 mila) 10. Chimica. ed annessi (Prof. Marahelli, oiiorario
L. 4200) 11. Storia. Katumle (sospesa e iii suo Iiiogo la Botanica ofliciii;tlt~affida ti1 8110 S ~ Y S S O31aral1elli) 12. Istituzioni medivlie (1111 assegiiai.si) 13. Cliiiica ed aiiiiexsi (Prof. Lodoriro Uu sini,
oiiorario L. 3 500 oltre il posto nssegiiatogli nello Spednk) 14.
Bilatoiii ia, Ostetricia e corso di 0perai.i oni cliirurgjche (Prof. C;.
Batta Nosti, oiiomrio L. %W) 15. Cliiruigia Teorico Pratica
(Prof. (hwtaiio Castelliiii, oiioraario L. 2100) - Riiiiesse a ulteriore
~
anato-liiico e d' irii Assisteilte
tlecisionr la ilomina ~ ' L I IIiicisore
alla Clinica. &ieri: biigelo Mawhetti e Bortolo d'0g~iih~ire.
Em coine si vede, u i ~ a specie di i
i con aiinessa
altresi (1ioi1 so se lì od altrorc) uiia scuola di Belle Arti, ore iiisegii ava iio : Sa ut o Cattaiieo, f i p m - Giusoppe Maafrediii i, p r ~ ~ ~ ~ i t i r c i
ed o ~ x n t o - ITiiiceiizo Bereiizi, a w l d e t f i o a - Fausto diide1401ii,

discgno ed im5siom in ~ n , w- (Decreto 23 Bruiiiajo a m o V I
Rep. 13 Xoreiiibrc 1897). Certo poi iiello stesso locale s'era coiiiiiiciato a foriilare fili dal 1798 aiiclie un Miiseo Lqidasio, « ~ a v f u y g io CleZI' l s fori«. pa f in o C( & m - o P O H , ammto &/l« Conmwe, come
appare da uii Decreto li Veiideinwiale amo TI1 (5 Ottobre 1798)
4

-

f9

3

coi quale i11 iioinp della Republica (Cisalpiila) si dava incarico
dal &hiiiciyio ai cittadini Urogiioli e Vaiitiiii d i rac~oglierei

mon wze9it i di wz Pkli ifd rlisl,n*si in m d i i Iztoyh i della C'onmne c
d i rollocudi kjr o d k ~ r e 1112 EOCUI~
(le.cf'i9twsi ~ z ~ 1 1 ' uCowrmt~
~
l S . L)o~~mtn~o.
( l ) - HO 1-oluto ricordare a.iic11e quest'ultiiiia istituzioiie, per&
p i i

da essa ebbe origine il Patrio Jiuseo. dovuto

i11

parte all' iniziatini delllAtniieo. e del quale parlerò a suo luogo.
Qualido però il giorno 1 Piovoso dell'aiiiio S (20 Ge~iiisio

1802) si adunò di iiiiovo 12 Coiiiiuissioiir per I'Tstruzioiir publica
sopra iiidicata iiisitme ai professori del tiiiiiiasio per non-h~are
anche i iiienihri del Liceo scelti tra i più dotti e zelanti e diiiioranti ne' diversi Coiiiuiii del Ihpartimeiito, eraiio arreiiuti ilcuiii
iiiutaiiienti iiel persoiiale iii,~giiaiit~
: tra li altri rraii passati alle
I h i ~ e r s i t àdi Pa\-ia o di Padol-a il Tamburini, lo Zola, il 3fanil

i ; si era coperta colla iioiiiiiia tirl Brocclri la ('atttvh-n di Scicwth

Naturali, ed rraiisi assunti ex irovo Viiireiizo lTigaiiD, Salito Cattaiieo, Pedriorii e Zuliaiii Fraiicesro ecc.
Kisultaroiio appro~ati allora i propo+ti dalla C'uiiii~iissioiir:
1)oiiienico Coloiiiho di (hihliiaiio (oggi Borgo S. (iiacoii~o)3Iariiii
G. Batta di Gottoleugo, TTireui.i Pietro di Passiirii~o, Crr~iu d i i
Carlo d' Iseo, Mazzocclii Gahi-iele tl i Cocniglio, Mazzotti Ali toii io

di Cologiic~,31affwi Ailtoiiio tii Cliiaiai, 3Iarzoli BPiiiaido di Adro,
Cadi Sigisiiioiirlo (li o i i t i l i a i I'tlroiii T7iiic.eirzo di Boi~lwto.
Barbirri Fraiicesco

tl i

Xova tu, Erculiaiii Aiidrea di Carpeiirilo1o,

Riccobelli Pietro di TTtlstoiie. l i i
G. Batta di C'al~isalio~
(:osiip r m i Ciiacoiiiu di Salò, Buccio Carlo di Co~ic~iio,Koselli (i.
Xaria di C'oticcsio, Rerhmm Gio. di C+arp;iiio, I'wiiietti hiitouio
di Ciardone, i

Giusqipe di T7wtoiie. 3Iorcrlli Aiitoiijo di
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ChisG, Fontana G. Maria di Salò. Ed alla Commissione per caadiuvaria nel dishppo delle sue attribuzioni si aggiunsero i
cittadini Maggi, Longo e Toniceni, membri del Liceo.
E giii pochi giorni innanzi (il 20 Nevoso, 10 Gennaio) si
erano fissate alcune nome per regolare le sedute della Commissione
di Publiat Istrtrozione (composta allora di Tomaso Balucoanti, Agostiuo Sangervasio, Marini Paolo, Ilusini M o ~ i c o M
, a l a c m Clam
Giuseppe e Saroldi Luigi) stabilendo le riunioni ordinarie al mezzodì d'ogni Donienioa, Martedì e Giovedì, le straordinarie ad invito
del Presidente ; il Presidente rinnovabile per turno ogni mese a
cominciare dal più anziano di età, sostituito uve occorra, da un
Vice-Presiden te da lui eletto.
E così il 15 Piovoso (4 Febbraio l80 2) essa Commissio:ione
poteva annunziare al Co~nnii~ssario
.straordinario di aver fissato pel
25 (14 Febbraio) una prirata sessione dei componenti il Liceo
per elegsere il Presidente e fissare le discipline organiche per le
sue sedute chiedendo insieme l'assegnazione di L. 9000 Bresciane
(pari a it. L. 4032,58) p 1 Segretario perpetuo da pagarsi sui
fondi di Puhlica Istruzioiie. L' assegnazione renira tosto (2 1 Piovoso) acconsentita, e negli atti del17Ateneoesiste l'origiuale lettera
colla quale lo stesso Commissario Greppi ne dava noti~iaall'Akneo « penetrato dalla più r k a mmpiaceiiza per l'annunzio dell' attirazione di questo Liceo ». Aggiungeva auguri, speranze e
promesse in una forma, se vogliamo, solenoe, nia alquanto enfatica (stile del tempo) e coiidita pur troppo da hncesismi ad ogni
passo. - « Voglio lusingarmi, eonchiudera, che codesta Commis« sione nel ramisare in questa mia volonterosa annuenza alle sue
« plausibili inchiest<! un nuoyo tratto dello zelo virissimo ch'io
nutro p 1 bene di questo Dipartimento, non mi risparmierà ~ 1 %
B riori occasioni di esercitarlo, e di associare alle sue viste benefiohe gli efficaci miei sforzi per dare alla Publica Istsuziolie
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cui 20x1 osi
a por mano ( s' intenda : emi**~~:stare
al13attit~~cdke
e. s.!!!) se
a non chi voglia. dichiararsi nemico acerrimo dells propagazione
« dei lnmi, e non amusfiisca sotto pretesto di una mala intesa
A economia dell' b r i o puhlico d' iuiialrar l' ignoranza e l' e m r e
« sulle rovine della ragione, della v e ~ j t b edella filosofia. Salute
republicsua. fim. Greppi e sotto De Risi segretario » (I'esteusore
probabilmerrte dì quello squarcio).
Nella adunanza infatti del 25 Piovoso (1 4 Febbraio 1802)
a cui convennero così la Commissione d' Istruzione Publica come i
membri già eletti del Lim (Academia) del Dipartimento del Mella,
si dava lettura della qui riferita risposta del Commissario Straordinario con la quale a s s e p a r a aiiiiue L. 9 mila da pagarsi sui
fondi della Cassa di Publica Istruzione di questo Dipartimento,
per essere impiegate al maiitenimeiito dell'Academia., in que' modi
che dalla stessa sarai1 creduti più convenienti, e per i progressi
delle Scienze e delle Arti e per la sistemazioiie della Publica
Istruzione del Dipartimento; si approrarano le figok o clW.cipIZn~
dal h e o o s s i Ae&mia del I),@artinamto &l Me&, quali, poscia
stainpatr: il 17 Febbraio 1802, si eonserrano nei nostri atti,
firmate dal Presidente Lodorico Dusini e dal Segretario P r ~ v ~ i e quell'attitudine maes-,

r;olida ed impoiienta (!)

a,

I n esse discipliiie sono ben determinati gli scopi del sodalizio
agli art. IX, X ed XI, o s i concepiti:
ART. M. - Due sono gli oggetti che 1'Acadeniia si propone
nella sua carriera (sic). 11 primo si è il progresso delle Scienze,
Lettere ed Arti, di tutte iiisomma le utili cognizioni. I1 smndo
è quello di conorrere e di cooperare al buon andamento del piano
d' Istruzione Pu blica del Dipartimento.
X. - Quanto al primo oggetto nulla è per Essa indifferente
di tutto cib che può contribuire ali' aranzamento delle Scienze,
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- 13 delle Lettere, delle Arti Liberali, delle Neocaniche, e in p a r t i d a r
modo poi dell'A3"picoltura e dell' Istoria Naturale del nostro Dipmtimento. I1 più piociolo, ma utile ritrovato, una giudiziosa osservazione, un progetto, un'esprienza, che tenda a qualche utilità,
tutto le è caro, tntto rmglie, forma di tutto questo come un
prezioso deposito, dal quale trae di mano in mano le cose credute
di maggiore utilità e le rende publiche colla stampa.
XI. Per ciò che spetta al secondo oggetto, la società in gene- rale, ed ogni individuo di essa in particolare, si prestano all' esatto
adempimento di tutte quelle incombenze relative all' Istruzione
Publica, che loro venissero affidate dalle Autorità competenti, sia
per invigilare alle Scuole, sia per iwoprirvi i fondi stati alle medesime devoluti, sia per vegliare all' ainministrazione e destinazione
dei fondi medesimi; a qnest'oggetto il Segretario tiene quella
corrispondenza che è necessaria.
Dal che si vede che l'dcademia ~ o s t r a si distacca e per
l'origine e pei fini da tutte le precedenti ; fu una creazione originale, per nulla affatto convenzionale, suggerita dalle condizioni
locali, che all' indomaiii della caduta del Go~yernoVeneziano, reclamavano di combattere l' igiioraiiza e i pregiudizi del passato,
diffondendo l' istruzione e tutte le utili cognizimi, e come irradiandole
da un uiiico cenixo superioro di coltura. Tale creazione per quanto
favorita ed aiutata dal Governo Cisalpiiio, fu opera esclusivamente
concepita ed attuata e proseguita dai nostri concittadini, che dando
all'Istituzione il nome (hcademia) già consacrato di altre consimili,
che dalla 3" metà del sec. XTT alla fine del XVIII si successero
in Brescia e nel territorio, iiltesero a imprimerle un caratteri!
affatto nuovo, rispondente ai bisogni de' nuovi tempi.
E poichè ho accennato alle Academie precedenti, giovi cli'io
le ricordi a dimostrazione che la vita intellettuale, anclie se talora
potè servir più che altro a soddisf.~t,zioiiedi vani& ebbe nella

città nostra non minor importanza che neH'altre d'Italia. Prin-

cipali

80110 :

I.

-

Quelle letterarie: a) dei Vertunni, fondata dal bresciano
Bartolomeo Averoldo, monaco Benedettino, nella 2" metà del secolo XV; b) degli Occulti nel 1563; e) degli Assidui nel 1586;
d) dei Rapiti verso il l590 ; e) degli Erranti nel 1619 ; fl dei
Sollevati; q) la Colonia Cenomana dei Pastori Axcadi ; h) l ' h a demia Ecclesiastica.
U. - Quelle scientifiche, assai benemerite: a) di Reziato
istituita, da Giacomo Cliizzola e gà.esistente nel 1548, quando
vi fu cliiamato Nicolò Tartaglia a esporri la Geometria Euclidea,
prima pertanto della Cosentina (del Telesio) e della Napolitana
(dei Srcreti della Natura e degli Investiganti) ; b) dei filoesotici della
Katura e dcll'Att., fondata. nel l686 dal p. Fmiicesco Terzi-I~iiil,
preceduta da quella degli Es:itilti, n1es.s insieme dal mdico-filosofo
Feliciano Betera, rinnovata nel 1740 da Luigi Garbelli, presidente
del Collegio dei medici.
ILI. - Quella storica - letteraria - scientifica, fondata in sua
casa dal Go : Gian Maria Mazzucchelli nel 1738, la cui attività*
durò per ben 23 anni, e che dopo la sua niortch si trasforiiib per
iniziativa di Ferdinaiid o Fawlii nei e Luigi Chizzola i 11 Acrtdtmicr
dyrnria, passmdo nelle sale ddla Biblioteca Queriniana e aggregandosi nel l768 1'Acadeinia di Fisica speriinentsle, sorta otto
anni innanzi.
IV. - Poco dipoi ebbe breve vita un'bcadexnia di Architettura;
e nel 1790 quella detta dei Leali, che ebbe a fondatori l'Abate
Zucchini, Girolanio Fenaroli, Pietro Caprioli, 1'Ab. Borgondio, e
il D.r Pietro Eiccobelli, e che si occupò principnlnieilte di Scieme
e di Belle Arti. Fu sua propagine quella del Diametro, ospitata
nell' amena villa di Cellatica da Leandro Pulusella.
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Nessuna poi delle menzionate Academie potè resistere alla
bufera della Rivoluzione ; solo quella d' Agricoltura (17 63) benchè
non avesse dato fin da1 '90 segiii di vita, si trasformò fondendosi,
Lettere
pare, con quella dei Leali, in Academia d' Agricol*,
ed Arti, per dar luogo nel l 'i9 7 al Ginnasio di cui s' è parlato ; (1)
e quindi alla nostra.
A completare le notizie circa le Academie Bresciane @ora
qui far parola anche di quella fondata in Salò il 20 Maggio
del 1561 da, Girolamo Giuseppe &ajo di Salò, detto il Voltolina
dall' origine valtellinese della famiglia. Essa è tuttora esistente.
Si chiamò prima unanime o concorde; aggiunse, la qualifica di
agraria quando Venezia per promuovere il miglioramento delle
cmdizioiii agricole del territorio della Republica diede opera a
far sorgere Academie di Agricoltura. Ma in principio fu un' accolta
di 18 giovani studiosi delle lettere e della musica, ed ebbe a primo
Ilettore o preside il fondatore Majo Voltolina. Assunse poi il nome,
che tuttora conserva, di Ateneo in virtù del Decreto Napoleonico
2 5 Dicembre 1810, del quale diremo più innanzi. Sappiamo che
(l) Ho in questi cenni cercato di conciliare come mi fu possibile varie fonti, quali :

Cna dissertazione di Cf. B. Chiaramoizti, stampata in Brcscla nel 1768, un discorso

di C;. B. Broechi inserito ne11'8" Vol. dei Cornili. dell' Ateneo (anno 1808), una Memoria letta all' Ateneo da, Noiis. Co : Luigi Fe d' Ostiani (Comrn. del 1886, pag. 23-23),
le considerazioni e notizie relative alla Storia delle Scienze Geologiche di Nario
Cermenati (Roma, Filippo Reggiani, 1901), gli articoli del I'rof. Achille Beltrami sulle
Academic Bresciane mzteriori all' Atemeo nel Giornale La Prouincia d i BrescZn
(v. n. del 5. 12 e 13 Febbraio e 7 Xarzo 1902). V. pure in Arch. di Stato (fascicoli
fissi, Cartella N. 171) una lettera del Presidente deìl' Ateneo in data 2 Settembre 18417
ove è detto che 1' Istituto potrebbe considerarsi come una derirazione r continuazione
d' altra hcadeniia, aperta con Decreto 10 Settembre l'i68 dal Veneto Governo, forniah
dalla riunione di due altre più antiche, composta di un numoro indeterniinato di soci
e di un Segretario stipendiato dal p~iblico erario, cessata per mancanza di emolumento d cessare del 'CTeneto Gorerno nel 1797, e fatta rivirere sotto il noinc di
Scademia o Liceo del Dipartimento del Mella. - Uno studio delle precedenti nostre
Academie mndotto su documenti è ancora da farsi, e forse non sarebbe inutile.

essa raccolse nel suo seno gli uomini p& colti di %l6 e della
Riviera e pregiò specialmente le lettere, avendo ad impresa il motto
idem ardur. Ora ha a capo un Presidente ; possiede un patrimonio
del \.alore approssimatiro di L. 50 mila, costituito dall' ampio dificio ore risiede, da una biblioteca di oltre 10 mila volumi, e che
va tuttodi aumentandosi, e da capitali dati a mutuo nonchè da
cartelle del prestito Salodiano. Farorì e promosse fino a non molti
anni fa l'istruzione secondaria con aniiui contributi al Comune,
che poi soppresse, quando dorette sobbarcarsi alla grave spesa del
ricupero del fabbricato. E se oggi essa pure soggiacque alla sorte
comune alla maggior p r t e delle bcademie, massime a quelle dei
piccoli centri, per le mutate condizioni sociali, sì che assai di rado
vi si tengono letture o coiiferenze, esplica tuttavia utilmente amora
l'opera sua merc6 il notevole movimento di circolazione di libri die
da oltre un decennio mette a disposizione del publico ; ed è questa,
si può dire, la forma della sua rita presente. (l)
Ritornando ora al nostro hteiieo sembra che la precedeuza
immediata di dotte accolte come le menzionate ultime dei Leali e
di Agricoltura, Lettere ed Arti, ci spieghino la preferenza concessa
tra noi ad una forma orinai ~oiisacrata~,
in quel rnoviiiieiito che
nel priucipio del 1802 diè rita al Liceo o dca*demia cogli scopi
e l' organizza~ionesoyra indicate.
Nella ricordata adunanza del 25 Pioroso (14 Febbraio) si
procedette eziandio alla nomina del Presidente 0 di un Segretario
provrisorio. E benchè il cittadiiio Dusini Lodovico, eletto Presidente, vi rinunziasse seduta stante, attesi i suoi molti impegiii
publici e privati; pure non ne furono ai momento accettate le
dimissioni. La scelta del Segretario cadde sul cittadino Aranzini
Giuseppe. Dorendosi quindi assegnare a ciascun Academico il
(1) Debbo questi brevi cenni alla cortesia del Socio Prof. Pio Bottoni di Salò, che
qui publieamente ringrazio.

- 17 Circondario da sorvegliare in ordine alla Publica I&ruzione, fu
tale compito delegato ai cittadini Maggi, Longo e Torriceni di
concerto colla Commissione d' Istruzione Publica. In luogo dei cittadini M o r d i e Cadi, rinunzianti e percib passati tra gli onorari,
si elessero Mario Bettolini di Chiari e Luigi Scevola d i Brescia.
Costituita così finalmente
l'Academia, ema tenne la sua
prima regolare seduta il di
24 Febbraio 1802 (5 ventoso
anno X ) presieduta da un
Vice-Presidente eletto per l'occasione in persona di Gaetano
Maggi avendo il Dusini mantenuta ferma la sua rinunzia.
Il Presidente fu poi nominato
il l 5 Marzo, e fu il cittadino
Agostirio Sangervasio. - Si
completò in seguito colla nomina degli alunni e dei soci
corrispondenti dei Dipartimenti
e così proseguirono poi sempre i regolari annuali convegni fino a'
di nostri, interrotti fioltant~,per le condizioni politiche, nel17Aprile
e Maggio del 1809, per la terribile invasione cholerica, dal 15
Giugrio al 14 Agosto del 1836, per gli avrenimenti politici dal
Marzo 1848 a tutto il 1849, e per divieto del Governo Austriaco
dal 7 Settembre 1851 fino al 22 Marzo 1835.
Calcolando compiuto il centesimo anno col 24 di Febbraio
del corrente 1902 trovo che 1' Ateiieo tenne in totale n. 1709
sedute Academiche, tra private e publiche, n. 605 adunanze di
Conimissioni varie e di amministrazione ; e nelle prime vi si fecero
complessivamente n. 2 160 letture,

Prorredutosi colla Legge 31 Agosto, publicata con Decreto
4 Settembre, poi col Decreto 13 Norreiiibre 1803, al1'~rdiiia~nieiito
definiti\-o della Publica Istruzione, da quella elenientare al1' Universith inaii mano con successire disposizioni migliorato, fino al
piano sistematico del 15 Xorembre 1808 (che fissami gli studi preparatori necessari da compiersi in un yuhlico Liceo o iii altra.
scxola publica o particolare per 1' aminissioiie alle direrse facoltà
universitarie) : esso ebbe il suo coro.oliameiito nel Decreto 1 0 Sorembre I8 l l che stabili un sistema d7iiisegiiaiiieiito imiforiiir iiei
Giniiasi e Licei. Così renne bei1 tosto a iimiicnre il iiiotko pel
quale nella sua originaria istituzione l' Acacleniia era chiamata
a concorrere e cooperare al buon andameiito del Piano d'Istruzione
Publica. - Laoiide il i1uo1-o progetto disciplilinrt3 coiiqiilato dal la
Coniniissioue il 1.5 Xaiio 1809, e che coli qualche ~r~oditi~azini~o
fu approvato il 6 Maggio 1810, iioii fece pii1 1)arola di qiirl
suo ufficio, restriiigeiidosi a dire all'art. I. che: 6 l'L4c;rdtmia
u di Scieiize, Lettere, Agricolturz ed Arti del I~ipartiiiic~iito
tic1
« Nella ... ha. per iscopo di versare co' suoi lavori in tutti i mini

di sa,pere compresi sotto la sila deiloiiiiiiiizioiie >> .
Ridotta pertanto iiei limiti d' uii'hiacleiiiin, srlilieiir con lavgliezza di vedute e d'intenti quale iiessuiia delle precrdeiiti a w s
mai avuta, il 18 Aprile 1811 iii esecuzioiie del Ilrcr. Sapolnoiiico
2 D Dicembre I81 0 assuniera il titolo di Atweo di Brescia >,
G

mandando il proprio Statuto all' Istituto R t d e di Sr i eli ze I ~ t t o r e
ed airti, creaio con lo stesso decreto, iiel quale I a . 1 7 era
appunto determiiiato :
a Le altre Acadmie o societa destinate sotto qualsi~oglia
n titolo all' incremento delle scienze e delle mti, n riserva delle
e
<(

Acadeniie reali di belle arti, sarauiio riformate in modo chr ve
ne sia uiia sola nella risyettim città, e la stessa porterà il titolo
di Ateiieo P.

Gli Ateiiei corrispoiideranno coll'Istituto Reale e colle sue
C( sezioni (di Venezia, Bologiis, Padora, lTerona - art. i) e preC senteranno all' Istituto per l'approvazione il proprio Xegolaiiieiito
C( organico .>.
Chiarita così l'origine del nostro Istituto, rediainone le priiicipali vicende e l'opera. Prima per0 è opporttiiio accennare all'ali i) sorta al la.
tra Academia de' Pan toniofreiii (come a dire w i a ~i?,t
chetichella qui in Brescia, proprio poco dopo clie il riportato Ikcxeto Napoleoiiico ne prescrire~aztna sokr nrlh rivpctfim ritfà; e
dire altresì quale fu la sede dell'Ateiieo.

CslTro~o11.

I Pantomofreni.
T docunieiiti coiisermti i ritoriio ;t questa As.;oc4a~ioiie iiel
loclalr R. . l r d i i ~ i odi Stato, e
coi1 squisita cortesia, della. quale
qui puhlicaineiite lo r i i i p z i o ,
iiiessi a mia disliosizioiie dall'Egregio Tlirrttore sig. Fabio
Cilissenti nostro Vice-Presiderite,
poco o punto ci apprendono intomo alle cause che la fecero
sorgere, api suoi veri scopi e al
carattere.
Ecco quanto ci risulta dai
medesimi, che consistoiro in al-

~ V Y .FABIO ~LISSB!?;TI

cune lettere e in un registro di verbali che vanno dal 5 Gennaio
1815 al 3 1 Agosto 1817. La associazione è anteriore al l815 ;
ed esisterano per lo meno due altri Registri, come vedremo. Da
quelle lettere rilevo infatti quanto segue : in data 30 Maggio 1811
(cioè 3 mesi dopo il citato Decreto Napoleonico) il Direttore Generale di Polizia del R. d' Italia informa~ail Prefetto del Dipartimento del Mella come « alcuni studenti dell' IJiiiversita di Pavia
« si dicessero membri d'una Società esistente in Brescia sotto l a
n denominazione di Cenomana o e come a iiel pnssato Aprile aressero cercato di far stampare colla data di Brescia, e colla firma
« del Segretario di detta Società, un invito tendente a chiamare
<< gli associati ad un congresso in quel loro soggioriio ». Di questa
Associazione di cui iiulla constara nei Registri di Polizia w i i vano chieste diligenti informazioni.
E il Cominissario di polizia del Circondario di Garza orirntale ne riferiva 1' 11 Giugno l81 1 al Bnroiie Pret'otto : non csia stere affatto la detta Societh Cenoinana ; ma solo uiia aiioiiiiiia
n che si aduna in Casa Soncini al Caralletto, uua o due volte
<< per settimana, a recitarvi o discutervi su cose letterarie sì in
a

« prosa che in verso, composta di 2 8 giovani studiosi, tra cui il
<<

D. C;. Batta Soiicini figlio maggiore della casa, i giovaiii Morii-

piani, Dossi ed altri a .
Chieste, com' è a supporre, spiegazioni al Soiiciiii, questi il
23 Giugno fa sapere al Prefetto che si raccoglieva,no iii sua casa,
(Contrada Soncin Rotto) in alcuni Giovedì, parecchi giovani studiosi, costituenti una Società col nome di Pan tmmfmni, la quale
non superava il numero d i 20, esclusi i dorniciliati nella casa
a

stessa, a sensi dell'art. 291 del Codice Peiiale. Voleildo però essa
aggregarsi altri soci, preseiita~a gli n>t,iC:oZ~7 eoxt i t x &mal?;(sic)
della stessa e i nomi dei Soci, chiedendo di poter portarli fino
a 30.

I1 che si eoncadera con lettera 1 7 Agosto, purchè si accettassero queste due condizioni : I." togliere dallo Statuto la facoltà
di recitare compoiiiinenti in yzmlunque lingua, ristringeiidola solo
all' Italiaiio, al Latino, al Fralicese ; TI." modificare la disyosiziÒiie
che dava piena licenza di critica. e di risposta a chiuiique sulle
cose lette nella. puhlica aduiiaiiza, riducendola alla critica preseliti
1'&4utore, i Censori, il Presideu te.
Ma la Società, cui Forse iioii garhawio, rispoiide a nrezzo
del Soiiciiii con lettera 3 Settembre riiigra~ia~iidoper la cortese
coiiiuiiicazioiie, ~)rometteiido assoggettarsi alle proposte condizioni
iiel caso che la. progrlinfa zcnione Bcn&m?ct d i uh iiuiiirro di
iiieiiihri superiore a quello peririesco dal citato art. 'l91 si rolesse
effrttuaw : per ora si a t t e r à a5l iiuiiiero prescritta, e perciò ne
porge avviso.
Passcì così più (l' un anno ; poi il 'i Maggio 1813 Soiiciiii
riiiiiova la donialida per portare a trenta i rriiti soci attuali,
sssicuraiido, la riunioiie noli occuparsi che di argo~oiiieiitiscientifici
e letterari, e poter cliia,niarsi piuttosto coiirersazione che società.
Preseiitarn la lista dei \enti soci, oltre il Presidente. La in&
circa d i qur' iioiiii figurmuiio gin tra i più giovani soci dell 7Atmeo.
- .

Seiiibm tuttavia che i Paiitomofreiii fossero gih più di \enti ;
perchi. l' 8 Aprile 1811 il Sig. Prefetto iiirita,ra il Soiiciiii in
forma alquaiito risentita ad obbedire alle iiigiuiizioiii, yresentaiido
l'intera lista dei soci e lo Statuto inodificato confornle era stato
richiesto colla lettera 1T Agosto 1811 . E il Sonciiii i.assegiiara
il 14 Aprile il catalogo comyreidente 32 soci. Veiiira l ?appro-

(1) Piìi innanzi si riporta 1' ~ICIICO
di tutti i Pantoniofrciii (amiiiessi dal i' Maggio
1813 all' 11 Maggio 181i) coll' indicazione di quelli ohe già apyartene~anoo ayyartennero in segulto all' Ateneo.

vazione di questi, e oosi pure successivamente quella d' altri 20
ascritti l' anno 1815 tra il 4 Aprile e il 20 Maggio.
Le norme disciplinari della stessa sono contenute nel Registro
deli Verbali che ho già ricordato, e che cominciando dal 5 Gennaio 1815 pone fuori di dubbio che a quella data erano definitive
ed approvate. Dalle stesse vediamo che I'Academia aveva un Presidente, 4 Censori, un Segretario da eleggersi amualmeiite; un
numero indeterminato di Soci, tutti attiri ; la istruzioiie vicendevole
dei Soci nelle Scienze, Lettere ed Arti, n' era lo scopo dichiarato ;
la reggeva un Consiglio, composto del Presidente, dei 4 Censori
e del Segrekirio, sempre segreto; in compenso poi la n~assima
libertà di critica, cui potea rispondere così il criticato come qualunque altro socio,' vietate soltanto, e sotto pena d' espulsione, le
ingiurie. Probabilmente fu questo un teiiiprraiiieiito ho\-ato per
conservare la libertà di critica p b l i e a che l'Autorità voleva invece
privata ; come altro temperamento o seappatoja dorette essere di non
far parola delle lingue ammesse nella trattazione degli argomenti.
Singolare e meritevole di un cenno particolare è poi la yrefazioiie premessa a quel Registro dal Segretario Luigi Toccagiii. TTi
si leggono le seguenti espressioiii : 1' Acadeinia è composta non
di <iproretti e cadenti letterati P che n vi versino le cognizioni
u da essi comprate collo studio di molti anni (sic) >. ma
di
« giorinetti in sull'dprile dell' età, dispregiatori delle inezie di
« che son ~ a g l i i gli altri » che si riuniscono a a manife~tarsi
« ricendevolrnente i risultamenti delle recenti loro studiose elucur brazioni, l' un l' altro si vanno animando alla scoperta del vero
u e del giusto, ed ogni genere d i scienza e di arte bella rien da
u loro con animirabile eniulazione coltivato ; a ciò risospinti (sic) dal
a solo amore di erudirsi, non chUu vanitu d i corrqxwire erzuliti o
<i

a

d' essere stampati nel l u q o e liberale catalogo d i PabZici Lettemti
ed Acndemki &h Pat+ loro S .

Si potrà dire che il Toccagni (e trattandosi del Segretario
dei Pctfitomofreni si dee pur credere che i suoi colleghi, professantisi unmimi, non peiisassero diversamente da lui) alludesse qui
in genere alle Academie ufficiali, passate, presenti e future ; ma
nessuno negherà che la mente di chi legge corre subito al nostro
Ateiieo. Non credo però che per questo si possa concludere che l a
iiuova Società fosse sorta per fare, come si direbbe, un contraltare
all' Ateiieo ; chè allora non avrebbe accolto prima e poi nel proprio
seno Acadeniici nostri ; iiè Acadeniici nostri vi avrebbero letto
quelle stesse cose (come fece tra gli altri Giuseppe Nicolini per la
sua rersiom delle Ecloghe Virgiliaiie e la sua tragedia Canace) clie
avean od eran per leggere tra di noi; iiè l' estensore del rerbale
dell' adunanza 2 2 Maggio 1617 (penultima delle registrate) dovendo
parlare della lettura fatiavi dal Perego (altro de' nostri) iii coiifutaxioiie dell' opinione espressa tra di noi dal Buccio sul calorico,
Academia iiobilissinia della città
avrebbe chiamato l' Ateiieo
nostra ».
Coiisideriaino che l'Atene0 nostro si compose in origine di
persoiie di nzlore e di fama già riconosciuti, spcsso, anclie fuori
del Dipartimento ; le accolse con quella larghezza che è earatteristica dell' iiitelligenza e dell'operosità cospiranti al pubblico bene,
solo forse cercatido che 11011 fossero avverse al iiuo~o ordine di
cose. Era naturale che, salvo per la coiicessioiie fatta a u~ioscarso
numero nella subordinata condizione di alunni (coucessioiie clie
non durò molti anni), i giovinetti, anche forniti d' ingegno, anclie
studiosi, che movevano appena i primi passi nell' ardua r i a del
sapere, non vi potessero trovar posto, e che se anclie W l' avesser
trovato, vi sarebbero stati a disagio.
Ma d'altra parte in quel fecondo periodo di risorgimento,
quella balda giorentu che si affacciava alla nuora vita sì piena
di promesse, compresa dell' importaiiza che nei iiuori tempi reni-

vano sempre più acquistando gli studi, nell'aborrimento naturale
alla età per tutto ciò che anche lontanamente sembri inceppare
la libera e sincera espansione dell' animo, uso ad aprirsi fraternamente senza riguardi nè sottintesi nesli amichevoli coiivegni ;
quella gioventù desiderò a sua volta radunarsi a scopo di mutuo
insegnamento (il metodo Lancasteriano cominciava a farsi strada
tra noi, tanto che Confalonieri lo propagava a Milalio, Ferdinando
Arrivabene a Mantova, e Giacinto Mompiani lo introduceva nel
Bresciano) : e diede alla propria società quella libera impronta intollerante di freni, che era iiell' indole e nelle aspirazioni sue proprie.
Qual meraviglia se la parola con cui si esprime non è sempre
misurata e trascorre talvolta oltre il pensiero ? Secondo questo
sono a mio giudizio, da considerare le espressioni
punto di
rilevate nella prefazione del Taccagni. L' dteneo, persereraiido nella
sua larga comprensione del movimento moderno non se ne offese,
e fe' bene; a m i a poco a poco trasse a sè i migliori eleirieiiti,
man mano che gli studi e gli anni li venivano iiiaturaiido, dalla
novella società, e fece meglio. I tempi successivi, sempre meno
propizi alla giovanile baldanza e pur troppo divenuti sospettosi e
nimici d' ogni libertà,, insegnarono come non fossero mai sorer(t1iie
le cautele e la necessità di preparare un miglior arrenire senza
dar nell' occhio.
Ma furono i Pantornofreiii una società. solo appareiltemente
scientifica, letteraria ed artistica, e nel fatto occultamente politica ?
Ecco quanto ne dicono i documeiiti : L' 8 Aprile del l814
il Prefetto chiedeva al Commissario di Polizia del II Circondario
iuforn~azioniesatte circa la notizia avuta che e in una delle scorse
« seTe ri si fosse letta, qualche produzione tale da poter interessare

le viste della Polizia. 9 - Nancando i Verbali anteriori a l
1815 non mi è dato iieppur lontaiiarneiite d' imaginare a quale
<C

lettura si accenni.

Certo nel registro rimasto figurano trattati, e sotto il domiliio
Austriaco per giunta, ( l ) argomenti che non potevano piacere al
Governo (per es. la Storia
sulla spedizioiie di Napoleone
in Egitto letta dal Toccagiii
il 17 Maggio e il lo Ciiugiio
1815 - il discorso circa la
IZeligioiie e la Superstizione
recitato dal Dossi il 6 Settembre ' i 816 - e nella stessa
seduta il m~desiirioDossi trattò
della pena di morte, sostenendo
iioii doversi applicare iii nessun caso ecc.) ma da questo. ...
alla Società. politica ci c m e
Trovo pure che l'dcademia non ebbe sede fissa, aduDOSSI ALESSAXDRO
iiandosi ora iii casa Somiiii,
ora in casa Lucclii ed ora in casa Ugoiii ; ma che ciò facesse
per eludere la vigilanza di polizia, iioii è aiiiniissibile, visto clie
area nel suo seno un impiegato del Go~~eriio,
iiicaricato di farri
da Delegato politico, e che per qwtiito appartenesse alla stessa
famiglia Soiicini, non era percih iiieno respoiisahile.
Vem è che dopo i fatti del 2 1 per cui furouo o iiicareerati
o inquisiti o costretti all' esilio tanti Bresciani, clie faceran parte
(1) Si ricordi che il dominio Austriaco corniricia di fatto coll'ontrata in Milano
del Co : Enrico di Bellegarde (23 Maggio 1814)ufEcialmcnte col Proelauia 12 Giugno 1814.
( 2 ) Da una lettera 25 Marzo 1811 diretta da C'ttriiillo Ugoni a Gioi-ita Scalrini,
allora studente a Pavia, e riferita dal C'antìi, (Il Conciliatore e i Carbo~zaripagina
215-16) apprendiamo che i giovani Acadsmiei recitavano anche tragedie ; \-i si parla

-

delle parti distribuitesi dell' Oreste di Alfieri ove Ugoni faceva quella di Egisto.
Forse le riunioni per le proye sarai1 syiaciute al governo, e più ancora le stesse tragedie,

o dell'Ateneo o de' Pantornofreiii, o dell'una e dell' altra Academia,
perchè <. può dirsi rhc nessuna persona noterole bresciana restasse inimuiie da persecuzioiie o aliiieiio da sospetti (') >> e precisamente il 13 Febbraio 1833, perveniva al Nob. Sig. C;. Batta
Somini una richiesta del Goveriio di trasiiiettergli, coii promessa
di restituxioiie fattone l' uso opportuno, gli atti della SocietA dei
Paiitoniofreiii e h eblx gi*c cui' esistere i9i Breseia. E il Soiic,ini
trasmetteva subito un pacco di lettere e due registri, e il 26
Febbraio un altro registro riiireiiuto con queste parole : a quaalituiique la regolarit2t della nostra roirclotta C la superiore apllro(sic) ci guarziitisca assai
razione già otteiiuta da questa atlu~ia~iiza
in faccia al Goyeriio, nulla di meno supplico la giustizia e la.
benerolema coiiosciuta del Co : delegato a T-olerci difendere caso
che qualche mala ed iiigiusta iiiiputazioiiz ci avesse prtlsi di in ira,.>,
I1 Soiiciiii saper-a certo che di coiiiproiiieiteiitt~,se pur ce li' era
stato, ormai no11 c' era più iiullat.
1711 documento recato dal Cantù iiel libro citato pi-o\.erehbe
che la sospettosa, polizia Austriaca area un concetto politictiiiieiite
sfarorei-ole dei Paiitoriiofreiii. È: del Coiiiiiiissario di Pol izia i ii
Brescain (g. Smtorio ) che datido iiifoiiiiwzioiii siill' Avv. A f fi h
Towrujnifkì uiia cosa sola dei Paiitouiofi-eiii, de' Boiiiaiitici r d i
coloro che ili htto di politica e di liberali teiicleiim si soiro
ultiiiiaiiieiitt. conipromrssi » e rilew le relwioiii del Tocengiii che
( iio ; r i appari~oii è certo se itpparteiiess~ ai Paiitoniofreni
teilera iiirece, come vrtlemnio, Luigi Soccagiii, forse fratello di
Atti lio ) cogli Cgoiii , Ni coliiii, Scalriiii , Paiiigada , Mouil~iaiii,
<(

)>

(1) ( ' a h 1 : II (lo'olzci/icrtort e i Chrbonnri pag. 255.
Fra i co~idaiiiiati o caicwati o ] ) ~ r w g u i t a t Oi sospettati r i ~ o r d o: L. Lcchi. i due
Ugorii. Glovita Scalvii~i,G. B. 17:tsscriiti, 61. Pietro Gaggia, Giuscyyc Sicolini, Lodo\-ico
1)ucco. Giacinto liloiiipiarii, Aildrea Tonelli, Dossi, Zaitibo~ii, I'eroiii , Martiuengo,
Cigola, Lolìgheiia. Rocha. Pavia, Rigoni. Xaffoni, Panigada ecc. ecc.

. . . . tutti desigimti come Romantici o loro seguaci
o fautori (sic) (l). . . tutti, meno il Paiiigada, soggiuiigo io,

Girolamo Monti

appartenenti già ai Pantoniofreiii, ed ora ascritti atll'dteiieo.
Ed ora lascio al lettore la conclusioiie. Pci. me come l',$temo nostro, per quanto accogliesse e allora e poi i più librmli e
patriottici tra i Brewialii più studiosi, r perciò sempre, e lo r e
drewo, invigilato gelosameiite dal t i o ~ ~ r i i iioii
o , fu perù iiiai uiia
società politica ; così credo si delha. dire altrettaiito dei Paiitoiiiofreni. V i erano ascritti i giorani forse più bollenti d'allora, quelli
che per coiiiuiiaiiza di aspirazioni c di pensieri iiieritamiio di farile
parte, giovani che altrove più o meno coligiura\-ano.... la cui
riuiiioiie in uiia società, ariche a solo scopo di studio, dorea tui.
bare i sooiiiii alla Polizia. Tanto più che surta in uii periodo
di riiiiiorameiito e, a così d i w , di ri~lies~olio
sociale, quaiido gli
aiiiini erano forteiiieiitr scossi tra l' aiiliiii~azioueper l' epolwa riroluzioiiaria, repubblicaria. iiirperiale col iiiiisggio di luiiiiiiosi destini, c la memoria del
tiniiqui l10 ril-ere patria~cale
~mcedeiite; poi allo spegnersi
della limiiiosa meteora. SayoIronica, sbattuti tra promesse
e lusii~glie di lustrjacaiiti ,
Boarn esiaiii , Xuratti ani, iiazioiialisti , repubhl icaili , nel
foriiiarsi di società segrete,
u
,
GIOVITI SCALYISI
iiell' aiigoscia d'un oscuro m~ w i i r p; questa società. che col suo nome sigiiificara uiia accolta di
coiiseiizieiiti in uno stesso yriisiero, tutti iiell'età delle più ferieiiti
(1) Caritu, op. cit. yag. 236 in nota,

passioni, potea ritenersi disposta ad ogni novità, ma non mai a
quella del dispotismo straniero.
Diamo qui sotto 1' elenco degli ascritti ai Paiitomofreni, quali
figura110 nelle liste trovate tra i documenti e iid pochi rerbali delle
riuuioiii, iiidicaiido yuel l i che poi passarono rrll'Ateiieo come soci
attiri o come onorari. Rè meravigli il ritrorarri, tra coloro che
ebbero g r m parte iiella tradizioiie patriottica dell'dcademia, anche
il nome di Paride Zajottj, cliè era allora in iiitima amicizia col
nostro Ciiorita Scahiiii, come proraiio alcuiie lettere che tra il 1810
e il 1820 si scanibiaroiio l' uii l' altro. (1)

A t eneo

Arrivabene Ferdinando (lista 12-4-1814)
Balzarini Michele (lista 4-4-1815,)
Basiletti Luigi (Terb. 13-4-1817}
Ba~zoniAlberto (Verb. 13-5-181 7)
Boneri Giovanni (lista 12-4-18 14)
Bonizzardi Giuseppe (lista 11-5-1815 )
Bordogna G. R. (lista 12-4-1814)
Biiccelleni Antonio (lista 12-4-1814)
Cabriisà, Gaetano (lista 4-4-1815)
Calini &mio (lista 7-5-1 813)Campana Giuseppe @sta i 2-4-1814)
Cantoni Faustino (ibid.)
Castelli Francesco (lista 5-5-181 5 )
Cherubini Francesco (lista 24-4-1 815)
Compagnoni Giuseppe (lista 7-5-1833)
Corbellini Pietro (lista 4-4-1815)
Daliimi Antonio (lista 7-5-1813)
Dossi Antonio (lista 4-4-1815)
Dusini Bartolomeo (lista 12-4-1814)

Att. 1807

On. l810

-

Att. 1821.

On. 1822
Coir. l814 - Att. l81 7

On. 1840

On. 1850
At t. 1820

20.
21.
22.
23.
24.
23.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

46.
46.
47.
48.
40.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Fioraranti Bartolomeo (lista 12-4-1814)
Gaggia Pietro (Verb. 11-5-1817)
Gelmetti Lorenzo (lista 7-5-1813)
Giacomazzi Stefano (lista 12-4-1814)
Goffi G. B. (lista 12-4-1814)
Gorno Paolo (lista 7-5-1813)
Lricchi Michele (lista l2-4&1814)
Manzini Benedetto (lista 7-5-1813)
Marceau Agatocle (lista 20-5-1815)
Xompiani Giacinto (lista 7-5-1813)
Monti Girolamo (lista 4-4-1815)
Xorari Antonio (lista 7-5-1813)
Morelli . . . . . . (Verb. 18-4-1816)
Nicolini Giiiseppe (lista 7-5-1813}
Ogna G. B. (lista 7-5-1813)
Omboni G. J3. (lista 4-4-iHl5)
Onofrio Pietro (Verb. 2-2-1816)
Perego Antonio (Verb. 2-8-1 816)
Pilati F i l i y ~ ~(lista
o
12-4-1814)
Piotti Giovanni (lista 34-4-1815)
Rai11ei.i Pietro (lista 7-.5-1813).
Ridolo Lorenzo (lista 4-4-1815)
Kovetta Giirseppe (lista 7-,!i-1813)
Saccenti Felice (lista '3'4-4-181.5)
Sarigervasio Girolamo (Verb. 18-4-18 16)
Sealvini Giovita (lista 7-5-1813)
Soncini G. Batta (Lista 7-5-1813)
Soncini Girolamo (ibid.)
Soncini Luigi (ibid.)
Soncini Virginio (ibid.)
Spagnoli G. B. (lista 24-4-1815)
Tanfoglio Sisto (lista 12-4-1814)
Toccagni Luigi (lista 7-5-1813
Treccaiii Tomaso (lista 90-5-1815)
Ugoni Camillo (Verb. 13-4-1811)
Galotki Giuseppe (lista 4-4-1815)
TTantini Rodolfo (lista 7-5-1813)
Zaiotti Paride (lista 12-4-1814)

Ateneo

Att. 1820
At,t. 1822

On. 1813
Oa. l819 - At,t. 1831
On. 1819 - Att. 1820

On. 1817 - Att 1819'
Att. 1810

Att. 1816

Corr. 1819 - Att. l821 - On. 1823
Att. 1812

Att. 1800
Att. 1820
Ori. 1824

Att. 1807
Att. 1819
On. 1823

.

Ateneo

58. Santedeschi Giovanni (lista &&l815)

59. Zendrini G. B. (lista 7-5-1813)
60. Zola Giuseppe (lista 4-4-1815)
61. Zola Secondo (lista 4-4-1813)

Att . 1814
Att. 1810

Sedi del Liceo o Academia del Dipartimento del Melia (poscia
Ateneo di Brescia).

La priim adunama del Liceo o hcadeinia del 24 Febbraio
1802 ebbe luogo nei locali del pul)lico Giiiiiasio, istituito fin dal
14 Ottobre $97 dal Ciorerno provrisorio df.1 Sovrano popolo Bresciano. Questi locali erano quelli già posseduti dal Coiireiito di
S. Doiiieiiico, con aiiiiessa ortaglia (soppresso il 29 Settembre
1797) pel cui adattamento furoiio destinate con Decr. 9 Novembre
L. 50 mila (reiiete). Tale sede risulta esplicitamente fissata al
Liceo da uii Uecreto del Cominissario strsordimrio pel Dipartimento del Illella (il cittadino Giacomo Greypi) esistente in copia
senza data nel loc,ale Archirio di Stato, ma che evidentemente
precedette forse di qualclie mese quell' ad uuanza. (1)
Si legge ivi in fine dell' art. I : « I1 luogo della sua riuiiione (del Liceo) è nel local~ del publico Giiiiiasio. » E l' ar( l )Poichc nei dorunimto si parla delle a w o r a imsegtcile C ~ m ì ~ t i s s i o tdel
z i Mi-

nistro deil'lritcrno in data 1 6 SCVOSO
anno IX /;) FcLbralo 1801) c la prima adunanza
per la Eoruiaziolie del Licro

iri

coriformità del Piano compilnto dalla Commissione di

Istruzione publica, apyrovato i1 29 Agosto 1801 (v. s. pag. 5) ebbe luogo il 1. coni-

plem. anno IX ( l i Settembre 1801) - lo stesso documento è da collocare tra il 5 E'eb-

all'uopo fatte col Comune di Brescia, esso ebbe asse
sede in questo Palazzo, che la muiiifiwma del Co: Leopldo Mar-

151
Piazza

-

Domenico

L.

( COME

ENTE COLLETTIVO )

CAHTOI,~I.

Come si è esplicata.

KNA

di ptissare i iii

1'

I . R S S I ~ ~ I I ~ opwa

de11' A~adeìiiii~

dir iw ritrae a l t m ì le riceiide, giol-i r i c o r h r e raj~idissiiiraiiieiite quali eniiio le pu ldiclie roiìdizioiii ,
~o\-iiitiitto politiclie e iiitellettu:ili, tra cui el)lje rita P si svolse
3 ' suoi priinordi.
Essa fii lirrpa~ata, mnie s'i. veduto, iiell' ultimo periodo

1

discio sociale sulle rovine di quello già abbattuto, impiegandovi
come materiali quanti de' nuovi principf erano conciliabili colle
esigenze di una dittatura, che appariva provvidenziale, e della sua
immoderata d i z i o n e . Il Consolato a vita (Agosto 1802) ne fu
il secondo, l' Impero (Maggio 1804) e il Regno d'Italia (1 7 Marzo
1805) ne furono l' ultimo, defìnitivo. Non è qui d' uopo che io
accenni all' immensa opera ricostruttrioe e riparatrice di Lui, che
tra una battaglia e 1' altra, tutti con vertiginosa vicenda di yrovvedimenti, rapidamente pensati e fortemente imposti, innovò gli
ordinamenti : nell' esercito, nella finanza, ne117amniinistrazione,
nella giustizia, nel culto, nei lavori publici, nell' insegnamento, e
diede insieme tale impulso al moto intellettuale ed economico, che
Scienze, Lettere, Arti, Industrie, Commercio, Agricoltura a ~ r i a rono il sorgente secolo per vie iniprevedute e imprevedibili.
Di questa che fu Rivoluzione vera e durerole, non potuta
distruggere, almeno nella publica cosciema, nemmeno dai Governi
che colla Restaurazione successero alla sua caduta, neppure in
Italia, dove il regime oppressore fu più ostinatamente ed infiesoibilmente e con ogni mezzo, dai blandimenti alla riolenza ed a1
terrore, inutilmente esercitato ; di questa Riroluzione profittarono
le Provincie nostre, Brescia non esclusa ; ed un risveglio generale,
una feconda gara di operosità nella vita publica e privata risposero da per tutto alla grande spinta, quasi ciascuno si sentisse
animato da quello stesso spirito che agitava il Genio dispotico del
Riformatore. E quando la comune oppressione, avvolgeiidoci quasi
in funebre lenzuolo, parve spegnere ogni soffio di vita publica,
due grandi scintille rimasero ancora inestinte, destinate ad allumarsi in gran fiamma più tardi, indomabile ; vo' dire : la m e
moria della semi-indipendenza e semi-libertà godute, congiunta a
quella dei magici nomi di Ry?ublioa italiana e di Regno d'ltalk,
e l'amore, il culto delle Scienze e dell'Arti.
I

C

L' Ateneo fu per Brescia fin dalla sua origine, il tempio
sacro all'idee di Progresso e di Patria, e iii esso, anche ristrettone il primitivo programma che ne face\-a come un Ministero
drlla Publica Istruzioiie del Dipartiiiicnto, reiiiie ad accogliersi
dagli estremi lenibi del trrri torio qtimto di più eletto per i iitel l igema e iiobilti. di seiitire ri era sparsamaite diffuso : e se iiei
tempi Napoleoiiici esso assecolidu deg~ia~niaiiieiiteil iiioto gciieral~,
a segno che, per toccar d' una parte, il Monti diceva Brescia
abbondante di buoni cultori della Bella Letteratura sopm h t f e
le citth del R q o 0) >>, iiei tempi del serraggio diveiiiie ani
sacra coiisermtrice del fuoco rinuovato di Vesta, cioè di quelle
idee? a dispetto della tiiniiiiide straniera; contro la quale adoperò
con varia fortuiia, le miti del? astuzia, della y~udenza,dcll' ai.chiiento.
Cotale attirith dell' hteiiro si è esplic,zta per iiiezzo delle Lett ure, dei Coiimeiitaii, di Coiifer~nzestraordinarie, di Opere publiclie
od Istituzioiii, a s m i t r od aiutate, di Esposizioni, di Premi ecc.
LP Aduiiaiize, ossia riuiiioni del Corpo Scadeiiiico, furono,
come redei~iiiio,tra publiche e private, in numero di 1 7O9 @) .
Le puhliclie ordinarie furono impiegate iielle Letture sopra
i più suiriati srgoineiiti di Sci~iim,di Lettere e di Arti; iiieiitre
altre soleiirii o straordinstrie chiaii-ravaiio le Autorità e i coiwittadiiti ad assi stwe alle aiiiiuali riunioni , prima di chiusura. più
tardi d' iiiaugurazioiie dell' aniio acadaiuico, alle esposizioiii che iii
quelle di cliiusa ?-i si soleraiio fare, e alla distribuzione di diversi
premi che nelle uiie e iielle altrc nveai~o luogo; t a l r o l t ~pure
ebbero per oggetto speciali coiifereiizr su argonotiieiiti di ullìlalitu

(1) T'.

in Caiitù. 01). cit. yag. 212.

(2) La inedia :ìnrinalc fu di 17, con uri riiassimo di 24 ~ i c l 113'37 e un
di G iiel lw; iiori \ e iie furono affatto iipl '49. '52. '53. '51.

iniriiiiio

-

tenute, da singolari competenti in materia, espressamente inritati
dall'ilteneo, od onoranze ad illustri visitatori.
Le private invece furono esclusivamente dedicate agli affari

.

interni dell'gcademia, quali: l a gestioiie economica, il patrimonio
mientifico ed artistico, le norme disciplinari (Statuti), le nomine
e rinnovazioni dei diversi soci e delle cariche, le opere od istituzioni da lei assunte od iniziate o favorite, i responsi o giudizf a
lei deferiti, l' erogazione dei fondi a lei affidati confornie gli scopi
cui furono destinati ecc.
L'A_Inministraeioiie ordinaria fu affidata più direttanimte a
speciali Comitati che con diversi nomi, or di Ceiisum, or di Coiisiglio diretti~o,or di Aniministrazioiie e Consiglio d'dmininistrazione, doreaiio oc,cuparsi sotto la guida del Presidente c la cooperazione del Segretario di tutti gli oggetti sopra iudicati, sia per
preparare le proposte da h r s i in proposito all'Acadeiiiia, sia pw
assicurare la regolare esecuzioiìe de' suoi deliberati, sia per regliare alla coiiservazione e all' incremento del pwtriinoiiio. Altre
Commissioni straordinarie elette per casi determinati ebbeio l?incarico di prowedere di rolta in rolta, a nonna del mniyito loro
affidato. Dai Verbali risulterebbero in totale N. 605 riuiiiolii, ma
quelle di Coniniissioni speciali iioii furono seniyre registriite '1).
Così accadde che l78teneo, iiiteressaiidosi seniyre a tutte l e
principdi funzioni della iita publica, in quanto riflettessero il
migliorameiito intellettuale, morale, ecoilo~iiico, fisico del popolo,
uniformandosi a tal uopo con quanto altrove, iii Italia ed all' Estero,
si faceva, venne amdacquistare nome onorato anche fuori del territorio Bresciano, come ne fan testimonio le corrispondenze e i
mpporti da esso aruti cogli Istituti coiigeiieri più celebrati, non
(1) Si avrebbe pertanto una media di 6 all' anno, con

tiri

massiliio di 23 nel

1864 e un laininio di 1 dal 1813 a1 1819 o nel '23, '24 e '49 ; nessuria infine nel
'52, '53, '04.

che d' Italia, anche d' Europa e p e r h o d'America, e colle più
illustri personalità. scientifiche, letterarie ed artistiche del secolo;
e in Brescia e nella Prorincia fu riguardato, massime nel suo
periodo eroico, elle si chiuse colla costitui$one del nuovo Regi10
d' Italia, come cocfficieiite importante, se non precipuo ed indispensabile, del progresso locale; di guisa che ed Autorità, ed Istituti,
ed dssociaxioili e privati ebbero più rolte a ricorrere con fiducia
all' opera sua, come a corpo che ikoii poteva essere estraneo a
nessun publico ari-eniiiieuto, a iiessuiia s~~eiitura,
a i~essuiiayublica gioja.
Di tutte le primipali mailifestazioni della sua attività diremo
ora partitainente diridendo la trattazione in due parti : nella prima
considereremo l'attirità dell'dteneo come ente collettiro, nella secorida quella iiidi~idualedegli Aca-demici; e si chiuderà con
parlare de' simi iaplmti colla Sutoritk politica straniera e del
suo patriottismo, e coll'elerico geiieralr di quanti iie fecero parte.
E prima di tutto rediaiiiom l'ordinanieiito, seguendo le mutazioni cui aiid6 soggetto.

Statuti.

Si è pi6 sopra acceiiiiwto alle Regole o Discipline del Liceo
ossia hcaderiiia del Dipartiineiito del hlella, approrate il 14 Febbraio 1802 e stampate tre giorni dopo. -Esse costituiroiio il primo
Statuto del nostro sodalizio.

Eccone l' ordinamento : L'Academia h a u n Presidente, un
Segretazio perpetuo organo yrin.c'&ale della soei&à (sic. art. VIE)
e una Cominissione di Rerisori composta dei due nominati e di tre

-

hmdeniici scelti dal Presidente per l'esame delle produzioni dei
soci (art. XVI), e si compone di 36 Academici, oltre i professori
del Ginnasio membri di diritto e gli onorari (art. I e E). De' 36,
dieci sono scelti tra i dotti dimoranti in Brescia, i rimanenti tra
quelli degli altri Comuni del Dipartimento. Sono altresì associati
col noriie di Soci corrispondenti altrettanti dotti quanti sono i Dipartiiiieiiti della Rrpublica (Italiaxia) ; ed aggiunti4 col titolo di
Alunni del17Ac~deinia,dodici studenti del Ginnasio, scelti tra i
più segxalnti nelle Scienze, nelle Lettere, ilelle &.ti.
Le aduiiaiize sono ordinarie e straordinarie : quest' ultiiiir soli
convocate quando se ne prasenti urgente occasione ; di quelle, altre
sono publiehe, altre prirate.
Le prime hanno luogo ogiii due mesi, l' ultimo giorno del
secondo mese, con intervento di tutte le SutoritA Sinininistratirr
del Dipartimento e del Comune, per la lettura della &laxioiie delle
cose più importanti occorse nel bimestre, fatta dal S e ~ e t a r i o(articoli TrCLI e XEi) e di quella delle produzioni degli Scadeniici
e degli Alunni, che, già udite iicll' arduiianze private, iie furono
ritenutc ineriteroli. Queste poi si tengono due volte al mese (salvo
che in Settembre, Ottobre, N o ~ ~ e m l m
e Dicembre una sola) e r i si
leggono tutte le produzioni degli drademici, si faiuio le elezioni a i
posti vacanti, e si trattano tutti gli oggetti relativi all'bcademia.
Le ~niglioriletture a giudizio della, Co~ninissioriedei Revisori, possono essere pubblicate per la stampa.
Ma iiella seduta (privata) l 5 Marzo 1809 doredosi prov
wdere alla ristampa delle Ukxipli~e,i cui esemphri eraiio esauriti, si affidò a una Commissione di cui faceau parte Federico
Feiiaroli Presidente, G. B. Corniani, G. B. Pagani, G. M. Febrari,

Mario Loiigo e Francesco Torriceni di proporvi le modificazioni
che l'esperienza avesse diniostrate opportune a senza però toccare
all'essenza della Costituzione primitiva D. (1)
Presentato in seduta 10 Gennaio 1810 agli A~adeiiiic~iil
progetto, furoiio essi iiiritati a trasmet'tere le loro osservazioni alla
Couimissione, cui furono aggiunti per esaminarle i Soci Ckaetaiio
Maggi, ligoni Caniillo, Tosi Paolo e Siitoiiio Paltrinieri. E nella
riunione straordiiiaria del gioriio (i Maggio il iiuovo Statuto renira a pieni roti appro~ato.
Fu questo lo Statuto che in obhedienxs alle prescrizioni del
già ricordato IL Decr. 25 Diceiiihrz 1810 sugli Atenei veliira trasmesso per deliherazioiie bcadeniica 2 8 Aprile 1811 al R. Istituto
di Scieiize, Lettere ed Arti ottenelidoiie l'approrazioiie, e « f a quasi
« da tatti yli n h * i dfer.vG, che alhm meho le ??icim c$th istii2&
« rmto, ~ i c e w a t oecl ctclotfuto » . Q)
Le più importanti modificazioni introdotte furono : I. L'Acadeiiiia si chiaiiia di Scienze, Lettere, Agricoltura ed Arti del Dipartimento del Bfella (uii aimo dopo - 2 8 Aprile 1811 - assunse, come
vedeiiinio, il iioiiii. di dteiieo) collo scopo di diffondere particolariiieiite nel Dipartimeiito le srnpri-tc c 1c eogi~izioiii più utili appartenenti a l suo istituto ; 11. portato a 60, compresi i professori
del Liceo (succeduto al Ginnasio) il numero de' Soci attiri, indeterniiiiato quello degli oiiorarì e dei corrispondenti, a tutti poi
rien rilasciato uii diploma a stampa fregiato del ritratto di Napoleone Imperatore e Re ; III. iliterveiito di almeno 20 Soci per
le deliberszioiii di massima e le elezioni, deli beraiidosi a maggio( 1 ) T. la prefaz. del m o r o progetto sottoposto all' esame dell'Assc~nblea dei Soci
e stampato da Nieolì, Bettoni - Hrescia, 180'3 - in Atti delllAteneo.

(I
Così
) in una relazione riservata del 'LO Giugno 18'23 diretta dalla Yresideriza

dell'dtcneo a11'1, R. Delegiuioue Proviilciale (documeiiti dell'drchi~riodi Stato
scicoli fissi

- Cart. K. 171).

-

Fa-

ranza di roti salvo che per le elezioni dei Soci e del Segretario
in cui devono concorrere '1, dei presenti ; IV. posto tra i suoi
uffici l'entrare in corrispondenza col l e Società scientifiche e letterarie più rinomate; ST. ridotti ad otto gli iYunrii, scelti tra gli
allieri ael Liceo; VI. l' istitnzione della Censura, sostituita alla

Coniiilissioiie di Rerisione, composta di sei Soci, oltre il Presidente, riiinorantmi per ',i, ogni amo, alla quale, in aggiunta alle
attrihuzioiii circa le memorie degli Blulini e dei Soci, il giudizio

sui premi ecc.... spetta altresì di prestar aiuto alla Segreteria;
T T . quella dei gran Preiiiio bienuale all'autore del miglior laroro
*

(tra i dotti del Regno) su Programma proposto dall'hademia; di
tre prem? annuali alle letture nssolutamsnte commeiidevoli dei Soci
o a produzioni d'arte da essi esposte ; e di premi a no11 Acadeniici del Dipartimento per utili in~eiizioiiispettanti alle arti, e
in ispecie all' Agricoltura ; W. quella de' Commeiitari dell' Academia, comprendenti la relazione del Segretario e tutte od alcune
delle memorie premiate ; IX. quella d' u1i' Alzlolopi~ Bresr.iavm,
raccolta periodica di pregevoli scritti di autori Bresciani, rimasti
inediti o non facili a trovarsi, e di estratti di memorie contenenti
scoperte od inrenzioni nelle scienze, lettere ed arti.
Ma questa istituzione, suggerita da una precedeiit,e proposta
di publicare un giornale scientifico-letterario, fatta fin dal 1807
dal Presideiite G. B. Corniani ed appoggiata riramente da Nicolò
Bettoni, rimase uii sriiiylice disegno ineseguito, come era rimasto
il giornale .
I1 2 Gennaio 18% l'Acadeinia, riconosciute necessajrie iluove
riforme, incarica la Censura degli studì e proposte relati~re, le
quali discusse ed approrate il i ~ e i i n a i o182l, crearono 1' Ufficio
di Vice-Presidente, bieiii~de,rieleggihile, con tutte le attrihuzioiii
del Presidente in sua assenza; e portarono al iiuniero di otto i
Censori, riiinoraiitisi ogni anno per un quarto: meglio determinando
le attribuzioiii della Censura. Cotitiiiuarono però gli studi di y u r
st'ultiiiia per una generale revisione dello Statuto, clie fu discusso
ed appromto iiell?dduiiaiiza 1 2 Febbraio, 3, 10 e 11 Warzo

1522.
Per essa è invariato lo scopo dell'8teneo e il iiumei'o dei

Soci attiri : soppressi i Conispoiidenti fusi cogli Onorari, tra i quali
passa l'attiro elle lasci la Pro~~incia,
rientrando ore ritorni, nel
primo posto vacante tra gli attiri; gli onorari noli differiscono
dagli a,ttiri se noli pel diritto di ~ o t o ,esclusivo di questi ultimi
che passano altresì tra gli onorarì se non giustificano il non

intemento alle sedute e l'astenersi dal rnaiidar loro lavori; i '/,
dei roti sono richiesti anche per le modifioazioni allo Statuto, che
denno essere proposte dalla Censura.
Gli otto Munni oltreehè tra gli allfiwi del Liceo possa20
uenh scelti fra n1il-i g & m i

che d k o di se buone sperawq e se
ne premia ogni anno
coi1 medaglia d' argeiito quella nlenioria c.he la Censura
giudichi
degna ;eletti
non più di due al1' aiiiio, debbono restare almeno quattro
prima d' esser -rotati
MEUIGLIE DELL'ATEXXO PER LE E~REXIAZION
quali Soci. Il concor(grandezza naturale)
SO per il premio bieiinale d'una medaglia d' oro del ralore di lire 500 diviene iiiternazionale, e i concorrenti possono ~ a l e m icosì dell' italiano, come
del latino o del francese; oltre ai tre prenii annuali alle migliori
memorie o alle produzioni di arte, è concesso un uceessit, coiisistente in una medaglia d' argento ; alla Censura è pur deferito
l'esame annuo dei conti dell'hteiieo e relativa relazione all'Academia. La. publicazione dei Commeiitari d' ogui a m o si fa entro
l'Aprile del susseguente, uè a m i più alcun cenno dell'dntologia.
Ed è questo lo Statuto clie ad esaurimento delle richieste
dell' L R. Direzione Generale di Polizia in data G Marzo 1822
veniva trasmesso per l'approvazione dalla Presidenza il 20 Ciiugno
1823 insieme alla copia a stampa del precedente, all' elenco nominativo di tutti i Soci attivi ed onorari, e ai documenti circa
la regohre sua erezione. E 1' 8 Gennaio 1824 la stessa Presidenza
ne chiedeva la restituzione coll'autorizzazione per la stampa; ma
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il Co : Presidente del171.R. Goreriio di Milano rispotidira
con nota 15 Murw stesso a m o N. 1222 che a in pendenza delle
« superiori gi& invocate risoluzioni sul1a conservazioiie degli Ateiiei ,
« e .~ingohrmenfe di quello d i Brescia, non trovava potersi fare
« alcuna innorazione alla sua attuale orgaiiimazioiie, iiè che si
n abbia a stampare il Regolamento di esso corpo. u Tale risposta
era coinunicata a117Ateiieo dall' I. R. Delegato Provii~ciale il 22
Marzo stesso aiiiio. Sappiamo pure dalla sopra citata mlazioiie Pm
sideriziale 20 Giugno 18% che l'Atene0 in esecuzione del h g i o
Decreto 2 5 Dicembre 181 0 avea in precedenza trasmesso all' I. R.
Istituto di Milano amhe queste riforme; ma gli era stato risposto
che a per non essere dal17Augustissinio nostro Somano confermata
w in lui questa attribuzioile (quella del 1810) quantuiique sarie
« le trovasse, noli era autorizzato a sa-iicirle senza una delega( zione speciale dell' I. R. Governo ». ('1
Altre inodificazioiii vengono proposte dalla Censura il 2 8
nella prima aduiianza (Geiinaio)
l
Dicembre 182 8, ed ajppro~ra-ate
del 1829. Esse riguardano : la iioniiiia del Segretario, che si ruol
coiiferm:rPtaogiii quattro anni, una maggior deteririiiiazioiie delle
sue attri huzioii i e del coiiteiiuto dei Coiiimeiitari. Col 2 3 Magin
1$30 s' intraprendono nuove discussioiii che pongono cayo
?l l' n.ppromzione dello Statuto iiiiiovato e riordinato fattasi nell'adunania
del 2 3 Dicembre l830 e messo in esecuzioile a l 1 Gennaio 1831.
Per esso 1'8teneo ha per iscoyo di diffwzdti,~,
1)7liieil,alme~2to
r>ella P~oakcirr,le scoywte c Zc c o g ~ i ~ i i o rpii4
i i utiG, in t?dto
che
si 1-ifcrisce alli? scicnv, alle l e t k w , r i l / ' r t y + d f ~ l mcd nlk r r ~ t i : il
mmero de' Soci attiri s c ~ l t inella cittii o proriiicia è ridotto a
40, sostituiti agli ,kli?iini 1 2 Uditori, eletti tra i giovani della
città e pro~ilicia più promettenti, che abbiano finiti gli studi su( 3 2

(l) Documenti dell'drehirio di Stato.

periori, 11011 più di due all' anno e per 6 anni ; per ogni delibe
razione di massima o d'importanza, come per ogni elezione di Soci
ed uditori, pel conferimeiito dei premì, per l'approvazione de' Goiiiinentarì occorre il parere o il giudizio della Cemura ; rietato l'interl-ento di estranei alle sedute senza la presentazione al Presidente
da parte di qualche Socio; l' ultima sessione d'ogni anno è publica
e straordinaria ; ai premi già stabiliti è aggiunta un' oiiorerole
menzione, e altri tre preiuf ai non soci della citth e provincia
per produzioni, trovati, miglioramenti od iiitroduzioni assolutanrente
commende~diin proposito di agricoltura, arti e mestieri; istituita
una publica esposizioiie annuale per questi oggetti conie per le
produzioni artistiche; nei Conmentaii, oltre le meiizioiii già stabilite, soppressa però la relazione finale del Segretario, si puhlicaiio
cenni esatti intorno d a storia, biografia, statistica dcll'aiiiio caduto
riguardailti uiiicaitieiite la cittk c la pio^-iiicia. lkstaroiio le altre
iiorine disciplinari, non niotlificate da queste.
Questo Statuto fu mandato alla stampa, a quel iiiodo c l i ~fu
prima potuto discutere ed approrare, ~ioiiostxiite il suriferito rcìto
g o ~ ~ e r n a t idel
~ o 1.5 Marzo 1821, r coli un seniplicp motu-proprio
del Presidente del 16 Diceiribre 18%) n ~ w oaltresì in esecuzioiit. a
coininciare dal iiuoro anno; ordiiiaiidoseiie la diffusione e la distribuzioiie a tutti i Soci. È impossibile pensare che quest' atto
sia sfuggito all'oculatezza dell'Autoritii politica, molto più che, coine
si legge in uiia risposta della Presidenza Acadrmica del 2 Settembre 184i wll' I. Regia Delepzioiie Prorinciale, le i iuiorazioiii
introdotte erano state annunziate dal Segretario nei Coinnieiitaii
del 1830, il sunto de' quali era pur stato letto in precedwza
nella publica sole~me adunanza, cui assistera la stessa Autorità
delegatizia ; r che nulla potoasi staiiipare senza il consenso della
m~desiina.( l ) Comiinqur sia andata la cosa, lo Statuto iiuoro p(1) drch. di Stato ibid. Codesta risposta porta il

K.216 P. R. yen-. il 3-9-1847.

reriiò iiidisturbatamciite l'Atene~fino al 18-17. Quaiido l'hutoritii,
reiiuta in cogiiizione d'uii iiirito diramato ai Soci il 15 Luglio
di qu~ll'aiiiio ad uiia aduiiaiiza indetta ytil gioriio 18, iiella qiialn
e
p ~ w p o s ~ : < i )di
~ i im r r s s h
tra 1' altre cose si do?-eaii ~ ~ o t a rcrlritw
proposte dalla Ceiisiira, si ricordò dcl rcto 1 31arzo I 824 ; d
ordii16 al iiuovo Presidente R:rr. Cmiillo lTgoiii lit sospeiisioiic
di ogni d d i hera-/,ioiie di quel genere, sottopoiieiido alla Siip~riorit ?i
iii prerenzioiie le proyosizioiii che si riteiiess~rocoiiwiieiiti 81 beiio
dell' Istituto. (l) Itispoiide~-a1' Cgoiii aver sospese quelle proposte,
cui non si sarebbe del resto dato effetto seiiza l'apyrorazioi~cdt31l'Autorità; intanto le trasmetteva insieme a uiia
copia do1 r i p i t r Statuto
(quello del 183U) chiedciido si voleshe colicedere che 1'Acatleiiiia potesse sopra di quelle drliberare.

M

1

spi egaxioii~ di

l'al~bkc p ~ pmc'dere
o

iiio i i i

iiii

rapporto della

localr Dclepz ioiie alla
Prcsiclciizn di Gowriio ili
3Iilaiio. (3) I ì i esso è ri-%v\-. uIrsEl'J'E

SIL1:IlI

ferito come la iioiliiiia
del Presidente Egoiii fosse stata opera ckl partito avrcilso ;il giii
Presidente Saleii ; contro la cui Llni~liiiiistrazioilesi erali riianife(1) Lettera dell' Iml). E. Ilclegato li 1,iiglio 18-47 S . 185 - i n docum. dcll'drch.

di Stato - ibid.

-

Lettera 26 Luglio 1847 X. 79.
(3) Arch. di Stato ibid. - o dcl 2 Agosto 18-47 S. 193.

(2) Arch. di Stato ihid.
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state animadversioni che alTeano prodotto dei malumori tra gli
Academici ; onde proposte di riforme ora in uno ora. i11 altro senso,
turbanti la tranquillità dell' Istituto, fino aU' ultime, dovute in
ispecie al Vice-Presidente Pagani, e l a cui trattazione era stata
per misura prudenziale sospesa dal Delegato, appoggiandosi al
più rolte ricordato Decreto 15 Marzo 1821; e ciò per evitare
disy icstose d i s c c ~ s s km&uccinnfi
i
di
e m r e in personalità poco
cowcemknti alla dig~litùed al dccoro di un cmpo rlcarlnnim (sic).

E riportate le varianti che si ~~ole~raiio
introdurre agli articoli 20,
22 e 25, cioè, &e il Vice-Presidente succ,edesse di diritto al Prnsidente (pare che con ciò il Pagani mirasse ad assicurarsi il posto
dell' Ugoni e certo a impedire la ririncita del Saleri) che fosse
aggiunto alla Censura (di 8 membri) oltre il Presidente aiiclie il
Vice-Presidente (assicurando così, pareggiando quasi il secondo a l
primo, dieci -roti pei casi iii cui occorrera la niaggiorniiza di l/,,
cioè 14) che si tenessero due adunanze regolari al iucw della
Censura, e più ancora se piace al Presidente (esautoiaiido coli
questa e colla precedente disposizione l'dsseinblea dei Soci); proseguiva il rapporto esteiideiidosi in parecchie considerazioni sul
merito delle proposte stesse (corisidera.zioii i qui sopra rjassuiite tra
parentesi) proponendo l'abolizione della Censura, sostituelidovi Commissioni speciali elette di caso in caso, come era praticato iiell' I.
R. Istituto e nelle altre nieglio ordinate Academie, e rappresentando
altresì creme a l t r i articoli dello Statuto meritassero di essere più
sariainelite corretti e riforma& Onde la necessità non tanto d'una
Rifonna parziale, quanto di una generale orgaiiita rerisioiie, per
sottoporre il nuovo Statuto, sentito aiiclie il parere dell'l. E. Istituto
Lombardo, alla definitiva sanzione superiore, della quale è tuttora
privo l' attuale.
In conseguenza di questo rapporto la 1. R. Presidenza, di
Gorerno volle coiioscere : 1"per quale Superiore concessioiie 17bteiieo

avesse potuto stampare lo Statuto nel 1831 a iiidgrado del noto
Decreto del 1824; 2" se lo Statuto stampato era l'originario,
oppure uno riformato, fornendone le prove nell'un caso come nell' altro ; 3" quali fossero le origini dell' Ateneo e i fondi coi quaali
sopperiva alle sue spese (1).
A tali quesiti rispondeva pochi giorni dopo l' l;goili (8 in
forma da metter in imbarazzo 1'Autoritii che avea
creduto, massime colla prima doixmda, di cogliere in
fa11o 17,4teneo : 1' Acadeclia
aver d o ~ u t oconsiderare il
Demeto l 5 Marzo 1824y unle misura prudeiiziale e
temporanea. E i11 prora adduceva : aver potuto il già
i
Presidente Giiolamo Mon~
aiiiiui~ziarenella prima, sessione del 1830 il divisame11to di apportare iiiodifiBAR. CSNILLO UGOS7
cazioni allo Statuto ; essersi
eletta una apposita Coi~iniissioiiea t d uopo, IP ciii ~ m p o s t tfurono
~
lioymcnt,: disc;us.so ili jrnn mcinoosct fomcrtrr, poi, votate ed a p p t u i 1x1l t i :r fin
vate, aniiuiiziate dal Segretario iie' Co:iiiii~
d'amo, de' quali f u letto pure uii ri.,s~uiito rirll I, soliiiii~ i i i m gurazione del iiuoro alln presemi del1.i Autoriti I
l
i poi
stamparte e diffuse ; il tutto senza : I ~ L . I iI I ~osi~rr;izio~ie
11b d o r a
nè poi fino ad oggi da parte dell'8utorit~1. Riconl:tr.~iilti*eii come

(1) Arch. di Stato iltid. Lettera 26 Agosto 18.27

K. ? ( i l .

(2) Arch. di Stato ibid. Lettera 'L Scttembm 1847 all' I. R. 1)elegnto X. 216.

-

nel 1823 - un anno dopo il famoso Decreto l'Atene0 fosse visitato da S. M. 1' Imperatore Fmncesco I che ne accettava l'offerta
d'una grande medaglia d'oro, con ciò dir~msh-awibEa su@ so&&
sfamhne a riguardo d i questo Istituto, che oltm l'rtnnoverwe tra i
suoi nzemb~ii pii4 eminc~ntiftmziona j ddln Moiia~chin,mmta d
favore compnrtitogli dnU'dltc:.:a I. R. &l P?i n c t j j e Vicerl! d'accetta?-o
d rlipbmt d i Socio m~orario; fntfi tf4tt.i che rlebbono iaterpeta~si
come toglknf i l' ez?enfuale ostncolo aille?ior~nm
tr fkcqyost o alh ?.istcmpa dello Stat ufo medesirr2o eollk? s e p ite mmrIificcc&mi (sic). Dopo di che prosrgui~~a
con tutta disinroltura a rilevare come
risultasse ora~wai dnll' esposto che lo Statuto stsiiipato nel 1831
non fosse l' originario, ma una semplice riforma o ristampa del
precedente allegando in prora un eseniplare dell'uno e dell'altro.
Chiude~aquindi rispoildeiido brwemente al terzo quesito.
Che una simile risposta mettesse iii iin1)arazzo 1' Autoriti,
che per giunta colla continuata approrazioiie di tutte le nomine
annualmente fatte a termini dello Statuto, l' area iiiiplicitwnieiit~
riconosciuto, è prorato dal Dispaccio Governatiro del 29 Ottobre

18.27 (l) che, appoggiandosi a una Somnria risoluzione del l 5
Agosto 183 9, colla quale si riteiierano confermati gli Ateiiei esi steuti purchi. noil pretendessero sussidi dal Tesoro dello Stato, e
alla circostanza che il nostro iiiancava tuttavia di uno Statuto
organico rireduto ed apyrorato dal R. Gorerno, ordinava al Corpo
Academico si occlupass~tosto di compilarlo per sottoporlo poi alla
sanzione Superiore. Ma per yuaiite ricerche si facessero, mai si
potb chiarire come fosse potuta avvenire la ristampa eseguitasi
nel 1830 ( 2 ) ; cosicliè dopo un altro rapporto dell' I. R. Delegato
in data 2 Norernbre 1817 N. 139 (che non ho trovato negli

(l)drch. di Stato, ibid.

(2) Ibid.

atti) la Presidenza di Gorerlio credette dichia3r;ire: che esseiidcsi
« disposto abhiasi a far luogo alla coinpilazioiie di un nuovo
« Regolarnerito, non occorrevamiioulteriori prorredimeiiti in pro« posito (1) >>.

E al nuovo Itegolameiito pose iiiaiio 1' Acadeiiiia il 20 Febbraio 1848 iiicaricaiidoiie una Coiiiiiiissioiio coinposta di 4 Soci
attiri (Rodolfo Vantini, Giuseppe Gallia, Filippo G g w i e A h t r
Pietro Zaiuhelli) e 4 oiiomri (Tartariiio Capii o1i, Fderico Odoriri,
Francesco Mazza e db. Francesco Beietta). Xi. il lijroro fu interrotto dalle ricende politiche, che i~npedirmo O

~i I1.i un i w e

Aca-

deniica fino al 22 Aprile 1850. Sr iioi cliti altri più nrqrnti
bisogni rec1aiiia~-aiio allora 1' wttenzioiic 11osir; , P sol o i l 2 G w najo 1851 si riprende lo studio dello Statut? deii1)rniiidn lo wtiiio
anclie i Soci onorari e riilrio~ancio l a Coninlissioiic i iic.3iicata di
redigerlo. Questa riuscì coml~osticdei 4 Soci attiri : Filil,l)o Ggoiii,
Ca'rlo Aiitoiiio Venturi, drr. Ci. R. Pagani J 1.r ( + i w o m 17~mti,
e dei 4 oiiorari : D.r Lui@ Hozzoiii, Pictin Eirii1,j. Paolo R m i r chelli e Alitoiiio Dossi, il q ilalti iil timo :irc.iiilo riiiuiiziato, f u
sostituito coll'Ab. Francesco Bcretta. La Cmii~iwiolit~prweiit,i il
suo lavoro al principio di Mag3io, P 17.1cadriiiia i i i ~ lt)l tiiriiatt~1H
DIqqio, 1 e 13 Giugno, 6 e 2U Lagliii, 3, 1 7 v 3 1 .\qosto

7 Setteiribre coiiiyira l'opera suti o

P

Ic iiuovc iiorinc

discipliiiw; c le doveaiio yowiiiasla. Qrixitd' ecco capitarr alla lklegazione l' ordi ne dell' I. E. Coiii:t~ido iiiilititrc. in data il 1)iwiiil)i.c

1831 col quale T-eiiivaiio sospese le sctliit dell' Ateiioo ( 2 ); ciriliiw
che no11 fu revocato se iioii a1 25 Feltlmio 1855, come si v d l %
i n altro capitolo, coli Decreto &.Il ' l. H. Lnogotw ciim t1i JIi lwo,
roriiuiiica.to il 5 Marzo alla Prc?sideiim dthil' At m o , (101 quiile si
(1) Ibid. Xota 14 Sowmbrc 1847 S. 3!)1!i5-4;:;3
di Brescia.

(2) Arch. di Stato.

r1iwtt;t a11' 1. 1 4 . lìr4eg;moiit

davano altresi norme provvisorie pel fanzionamento dell' Istituto,
eccitandolo a sollecitare la ripresentazione al Corpo Acadernico dello
Statuto predisposto fin dal 1851, da sottoporsi poi colle modificazioni
che lo stesso credesse introdurvi alla Superiore approvazione. (l)
E già il 15 Aprile 1855 1'Adeinia deliberava di rassegnare all'Autorità il predetto Statuto nuovamente approvato nel
suo complesso, malgrado l'opposizione dei Soci D.r Ottaxio Fornasini
e Prof. Giuseppe Picci ; quando in seduta 2 0 Maggio il primo
riuscì a far riaprire la discussione, e il Delegato, che yresenxiara costantemente le sedute, colse il destro per suggerire di
deferire a una Commissione l' essme delle osservazioni preseiitate
dal D.r Fornasiiii in unione al Prof. Picci c a Ca3rlo Cocchetti:
la proposta fu accolta, nominandosi aJ17uopo i Soci Girolaillo
Monti, Rodolfo Vantini, Ottavio Fornasiiii, Antonio Smdri, Fraiicesco Girelli, Giuseppe Gallia e Mons. Pietro Emilio Tiborii. Le
proposte de' quali furoiio per deliberazioni l 5 Luglio 1835 e 6
Gennaio 1856, assoggettate per la p p t e in cui differirano dal
Regolamento 1851 a una nuora Conimixsioiie presieduta da Ippolito Fenaroli, di cui fecero parte tre di quel12 che quel &golamento avea preparato, e cioè Ugoni, Barucclielli ed Emilj, e tre
della nuova, vale a dire Mons. Tiboni, Gallia e Girelli. E così
finalmente il 10 Febbraio 1856 l'opera lunga e laboriosa compiuta
veniva approvata. Ma l'ultima parola dovea esser detta dall'Autorità politica, la quale con una serie di domande, di suggerimenti,
di esigenze trainò le pratiche tanto da esaurire la pazienza di
quelli almeno tra i Soci &e, meno benevisi al Governo (e non
eran pochi) aveano ben compreso che essi soli erano la causa di
queste angherie. Perchè quando si era risposto a una richiesta
n e veniva un' altra, quando si ara ceduto su una pretesa se
(1) Arch. di Stato, ibid.

n' accampava una nuova, quando s' era mandato un documento
chiedevasene un secondo, e così via fino a che con Sovrana
Risoluzione del 28 Gennaio 1859 si approvava la contitiuazione dell'Ateneo sulla base degli Statuti del 1851-56, ma con

tali restrizioni e modificazioni (ad es. quella che avessero diritto
di voto anche gli onorari, così che esigendosi quasi sempre la
presenza di s/s dei Soci era fatto impossibile deliberar checchessia)
da render illusoria e vana ogni funzione Academioa. E la tenipesta scoppiò nella seduta 3 Aprile 1859. Già nella precedente
6 Marzo, in seguito alla comunicazione della citata risoluzione,
1' I. R. Delegato proponera di sospendere la votazione de' m o r i
Soci, in attesa che fossero esaurite le fomalità ancora occorrenti
all'approvazione definitiva dello Statuto, che solo povzno l-eeare brem
iaduyio, e di ritener come non fatte le ultime nomine, non essendoci più l'urgeiiza di elezioni in via eccezionale, e dovendosi per
esse seguire le norme sancite dal Sovrano. Ma Monti, Ugoni, Lechi
ed Eniilj obiettarono tosto che, poichb si era già attesa tre a m i
l'approvazione, arrebbe potuto trascorrere lungo tempo ancora per
l' adempimento delle ricliiesto fommditci. O il nuovo Statuto, dicerano, non ha ancora effetto per la niancnnza di queste for~nalità,e
allora non può troncare a mezzo un atto già incominciato e in
parte conipiuto, od ha effetto, e tanto più è libera l'ilcademia di
compierlo ; perchl: noli si tratta di nominar Soci esteri, pei quali
occorre l' approvazione sovrana (così era stato decretato fin dal
2 i Marzo 1826 (1)) ma solo nazionali, anzi Bresciani. La noininil
attuale poi 11011 si fa per urgenza o in via eccezionale, sibbene
in virtù delle facoltà fatte all'bcadeniia dal dispaccio della I. X.
Luogoterie~za 2 3 Febbraio 1855.
Stretto per tal modo 1' I. R. Delegato finiva con dichiarare
(l) V. Arch. di Stato

-

ibid.

di non opporsi, pur non convinto, rismvandosi ogni determinazione
quando gli si comunicheranno d' ufficio le elezioni.
E le elezioni proseguirono.
Nella successiva tornata del 3 Aprile Lechi, Monti ed Ugoni
interpellano l'I. R. Delegato se veramente intendeva di non dar
corso alle nuove elezioni del SO Febbraio e del 6 Marzo. Ed
arendo quello risposto che sì, giudicandole intempestive, il Lechi
rivolgevasi al Pagani, dissemiente da' suoi colleghi, chiedendogli
che rosa mancasse allo Statuto perchè potesse essere attuato immediatamente. Manca, rispose il Pagani, l' apposizione della clausola
di approvazione per parte del Ministero degl'hterni. E perciò
appunto, ribattè il Leclii, le elezioni sono valide, essendo state mminciate e compiute a norma delle prescrizioni del dispaccio Luogotenenziale 2 5
Febbraio 1833 che regola
l'Atene0 fino alla approrazione dello Statuto. E il
Lechi area ragione, percliè
la facoltà d i procedere a
l

nuore iioniine, salva poi la
saiizione superiore, era conipresa in quel dispaccio. A
che il Delegato : Poichè si
conosce l' approrazioiie Sovrana dello Statuto, quauGO: LCIGI LECHI

tunque non sia posto in atto,
non è lecito tuttavia proce-

dere coi1 fiorine direrse da quelle in esso stabilite, dorendosi attendere anche per 1r elezioni che sia posto in atto, il che arverra tra
breve. Iiiritara pertanto 1'Academia ad occuparsi degli altri oggetti.

- 55 Fu a questo pnnto che il Co : Lechi, già eccitato per tante
vessazioni, che sapeva soma tatto aver di mira la sua persona
(e ne vedremo altresì i motivi) e quelle de' suoi amici, ed ora
esasperato che il Governo in una quistione sì grave per l'bcadenlia
avesse trovato un alleato nel17Assemblea, volgendosi all'I. R. Delegato pronunziò queste parole : « Io nella mia piccola mente non
« so comprendere tali difficoltà, ma il Sig. Cav. I. R. Delegato
« ha al fianco nel Sig. Avv. Pagani un giureconsulto che gli
ri potrà dire cose più se~tsateu. - I1 Delegato scattò protestando
« non poter soffrire insolenze * e partendo dalla sala sciolse l a
seduta. - Nel Verbale di que117adunanza (che, così come il precedente, ho riferito quasi alla lettera (1)) è detto che il Rappresentante del Governo a r e r a accolta ed interpretata sinistrainente l'espressione del Leclii ; ma doreva essere un correttiro introdotto dal
buoi1 Gallia per temperare l' impressione d' una scena, che del resto
egli coscieiiziosaiiieiite ha riprodotto, quale dovette essere, altamente
draminatica. Io non so quale dei due, tra il Pagani e l'I. R. Delegato Bolaffio, si sentisse colpito più al viro.
Cima un mese e mezzo dopo, il 26 Maggio, l'Amministrazione dell' Ateneo ricexwa finalmentx coniunicazioiie del dispaccio
Luogotenenziale 18 Maggio col quale si trasmetteva un esemplare
dei suoi Statuti munito della clausola de117I. R. Ministro dell' I n r o , coli avvertimento che
sotto l' esatta osservanza delle
« discipline iri contenute si poteva ornai procedere alla regolare
« ricostituzione della Società. »
Troppo tardi però : l'Academia, dopo la seduta sopra descritta,
non si riunì più fino al 21 agosto 1859 sotto gli auspici del
Governo nazionale di Vittorio Emanuele 11, dal quale volle per
<(

(1) V. vol.

IV Terbali dell'Acadeniia.

(2) Arch. di Stato ibid.

prima cosa fosse approvato lo Statuto, quale era stato votato il
10 Febbraio 1856, tutto chè (come osserrava il Co : Ippolito Fenaroli) « esso discusso ed assentito in tempi sì diversi potesse non
n convenire in tutto alle nuom condizioni ». Si pensò pertanto di
applicarlo ora tal quale, aspettando dall' esperienza i consigli per
ulteriori modificazioni.
Non è qui luogo di parlare dello Statuto elaborato sotto la
pressione del dispotisnio straniero, perchè non fu mai posto in
attività ; mi riservo toccarne ove tratterh de' rapporti dell' Academia coll'butoritì poli t ica. Tedi amo inrece le principali iiovitk
introdotte in quello del 1856.
Esse sono le seguenti: I. Il nuniero dei Soci effettivi, degli
ordiriarì e degli uditori è indeterminato; 11. Alla Ceiisura è sostituito un Coiisiglio Acadeiiiico, di sei Soci effetti\-i oltre il Presidente, cui spetta preparare i rapporti per ogiii deliberazione di
massima del corpo hcadeiiiico, iiou che la gestione ecoiiomicit e il
resoconto aiiriuo all'Assemblea ; 111. Basta per deliberare l' intervento d' un terzo dei Soci effettivi, i Toti si preiidoiio a m a g i o raiiza assoluta, eccetto clie per le nomine di nuovi soci ed uditori,
per l' elezione del Segretario e per modi ficazioiii allo Statuto, iiei
quali c *si occorrono i due terzi ; IT. Hanno roto aiiclie gli oliowrì nelle iioiniiie di cornmissioiii, mi giudizì sulle loro relazioui,
nelle riforme statutarie ; T. I soli effettivi, scelti ogni a m o tra
gli onorari, sono eleggibili alle cariche ed hail voto iii ogni deliberazione del corpo; VI. E istituita l'esposizione annua d i opere
artistiche e iiidustriali, clie si apre colla publica adunama di
cliitisa, alla quale poiitio prender parte aiiclie i noii Soci ; YII. Il
Presidelite apre e cliiiidr con apposito discorso, di programma o
di circostaiiza, l'armo acadeinico ; T'III. Oltre i premi già istituiti
(bieiiiiale, ed anituali di scienze, lettere, arti, industria e agricoltura) ai Soci e noil Soci l'Atene0 ooiioede pure, in casi straor-

dinari, sussidi in denaro per espeiiiii enti od assunti scientifici ,
industriali ed agricoli, e coilferisce ogni anno i premi del legato
Carini ai Bresciani che si sicno &fiati per opwe fifiluniq$clj,c
(una medaglia grande d' oro del valore di lire 400 e due grandi
d' argento) ; IX. Per l' aggiudicazione di tutti i premi, la corioessioiie di sussidi e incoraggi ameiiti, si iioniiiiario commissioni temporanee che presentano alla deliberazione dell'Acadeiiiia il rapporto
e il roto ragionato circa l'oggetto loro deferita ; S. I Comiiieiitari
annuali, oltre le produzioni acadeiiiiclie (quelle giudicate ine: i teroli
per intero e le altre per estmtto), l'iiidicazione dei premi, dei doni
perrenuti, i cenni storici, biografici, statistici dell'amo, de\-olio
contenere aiiclw le osservazioiii meteorologiche ed agrarie di ogiii
mese e un sunto di iiotizie scieutifico-letterarie, utili a dd'oiidersi
per l' isti-uzioiie del popolo.
Lo Statuto porta le fìriiw del Prrsideiite Co: Luigi Lechi e
del Segretario Prof. Giuseppe 'l'etallia e fii approvato con Regio
Decreto 4 Dicembre 185'3 da. Re Tittorio Eiiiaiiuele, uoiitrofiimato
dal Ministro della Publica Istruzione Co: Gabrio Casati.
iii segu'to per qualche aiiiio, si trovò poi opporSyeri~iienta~t~
tuno di iiieglio adatta% ai iiuovi tempi, e i i d n tornata 19 Marzo
1 8 6 5 fu commesso a uiia Coiiuuissioiie df lSoci (Prof. Dlariiio
Ballini , Ing. Luigi A beni, A v\-. Antonio (iazzoletti , D. r Lodorico
Balardini) di studiare e proyoi~ele riforiiic. oworreiiti. La Coniniissioiit: yreseiitij a mezzo del o . l l i i le sue c:oiiclusioiii il
2 1 Geiìnaio 1866, e la discussioiie clil~eluogo nelle tornate 2 8
Gennaio, 4 Febbraio, 18 Mamo, 8 Aprile, 13 Maggio ~liiudeiidosi il 3 Giugiio coll' approl-azione dell'iiitrro Statuto, che fu
sanzionato con R. Decreto 2 Diceni1)i.e 1866.
Eccone le più iiiiyortniiti modificazioiii :

I. 9110 scopo ornai tradizioiiale si aggiunge quello di giorare alla
Publica Istruzione ;

11. La distinzione tra i Soci è di residenti e corrispondenti, s o p
pressi gli uditori ;

m. Presidente e

Vice-Presidente dopo una conferma per due aimi,
non sono rieleggibili se non trascorso un biennio ;
IV. Prescritta l a publicità di tutte le adunanze, tranne se si tratti
di quistioni personali o di affari di interna amministrazione ;

V. Aperta la discussione dopo la lettura delle memorie intorno
alle questioni che possmo scaturirne ;
VI. Richiesta, per deliberare, la presenza di un terzo de' residenti,
ma in seconda coiirocazione basta qualunque numero ;
V a . L' esposizione annuale de' propri larori è riservata a i soli
Soci, ma ogni terzo anno ha luogo quella provinciale di arti,
d' industria e d' agricoltura. Sono poi conservati i soliti yreiiii,
non che i sussidi per casi straordinari ;
TTIII. Istituita la publicazione di un gionial e dell' Ateiieo desti iiato
a srolger.eriie più efficacemente l' azione riguardo ,211' educazioiie
popolare.
Questo Statuto diede norello iinpulso ed nperse più largo oriizonte all' attirità dell'Aiteneo: però noil tutte le iiorità introdotte
poteroiio ridursi ad atto. Così il giornale. aliiieiio coiii~rniaiiazioiw
dell'hcadeinia, non ebbe rita ; le esposizioiii iioii ehhero luogo ai
periodi determinati, ma piìt opportu aiiiente si tennero, cliinntlo se
ne pmfferse utile ocoasioiie : i preiiiì, iiieiio quel li Carini, caddero
in desuetudine per difetto di coiicorreiiti : clik i huoiii, osserrara
Gabriele Rosa, erano ornai soverchiamente occupati, il giornalisiiio
distraeva a sua rolta molte forze e la concessione della medaglia
d' argrii to alle migliori memorie dell' anno s q m pi h di scuola che
d' uiia accolta d' uomini studiosi. Anzi per questi riioti~ilo stesso
Rosa, presidente allora dell'hteneo, in seduta 1L Febbraio 1871
facem iioniiiiare uiia C; iuiita che studiasse 1' argomeiito delle Esposizioui e dei periii proponendo adatte riforme. Kon consta che si

sia poi venuti ad alcun definitivo partito ; appare però dai verbali
che le prime non si apersero piu a periodi fissi, e i secolidi si
resero sempre più rari, e poco a poco non se ne fe' più parola.
La nuora vita offerse campi iieinaggiormente svariati e larghi
agli operosi; le stesse necessità dell' esistenza fatte più pungenti
dalla illimitata concorrenza, e le occupazioiii private e publiclie
cresciute per tutti crearono una condizione poco propizia allo sperato incremento dell'Acadeniia, massime in uii' etii in cui l'albero
della scienza, che ha gettato e getta di continuo tanti rmii e
ramoscelli, non concede i suoi frutti se iioii a chi r~clusiva~nieiite
e senza alcuii riposo lo coltiva. Noil mancò tuttavia l'dcademia ai iiuori bisogni, anzi cercò di prendere riva parte al
iiiorinieiito del secolo, nulla trascurando, e lo edr remo, dei nuovi
problemi che si agitarano e di quaiito toucara al progresso locale;
ma le aduiiaiize numerose direiinei.~un' eccezione, le letture, e ve
ne furoiio di molto importanti7 non si succedettero con la gara e
l a eniulazione desiderate, iiè parxTeroquasi più lo scopo primipale
delle riunioni.
Ad orriare a una siinile condizione si pose maiio nel 1899
alla revisione dello Sti~tuto; le nuore proposte reilliero discusse
a eoiiii~iriare dal 1 2 Agosto : si riprese la discussione il 2-1- Dicembre, e il 3 l era coiiipiuta coll' approl-azioiie del rigriite ordiiiaiiieiito dcadeiiiico , elle di reliuto esecutivo coi] 8.Decreto 3 1
Maggio 1000, fu nirsso subito ad effetto.
Per esso, tenuto fermo lo scopo generale dell'Academia, si
deteriiiinai~ono più largainente i mezzi per raggiungerlo, quali :
l' adoperarsi in pro della puldica istruzione anche coiicedeiitlole
sussidi; cliiaiiiar persone autorevoli per trattare de' più iiiiportaiiti
e iiuori ai,vouieiiti scieiitifici, pur ~~oiiservandole letture e le coiifereiize dei Soci ; contribuire. alla coiiservaziouie e al restauro di
publici iiioiiumeriti nella citti e ysooriricia ; indir concorsi con premio

su temi scientifici, preferibilmente di interesse locale, stanziando
ove bisogni i mezzi per soccorrere alle iniziative dei Soci; promuorere e favorire publiche esposizioni.
Rimesso il titolo di Soci effetti~yi,se ne ristrinse il numero

a sessaiita, lasciando illiniitato quello degli aggregati, nuom istit,uzione che ricorda gli onorari, destinata ad essere il virajo de'
primi.
Stabilito che le iioniine del Presidente e del Vice-Presidente
si a ~ ~ i c e n d a nper
o tunio d' a m o in anno e durano ciascuno in
ufficio due a m i , se ne permette la. eoiiferiiia allo scadere ; ma
dopo rimangono per due anni esclusi da ogni carica.
Per la nomina del Segretario occorre l'interrento di almeno
metà dei Soci e due terzi dei roti; basta la presenza del terzo
per quella dei Soci, e per le niodificazioni allo Statuto, per l' elezione alle cariche e per le delibemzioni iii materia aiiministrativa ;
rotandosi a maggioranza queste ultime, coli due terzi i Soci e le
inodificazioni statutarie; però in seconda coiivocazione i. sufficiente qualunque numero di preseuti, salro che per 1' elezione del
Segretario, delle cariche r delle iiiutazioiìi allo Statuto.
Per l' aggiudicnzioue dei premi Carini i11 merito filantropico
è istituita apposita Cormissioiie di sei membri, riiiiio~aittesiper
metà ogni biennio; ore per mancata aggiudicazioiie restasse giacente una sonma di al~iieiioL. DOU, l'dcaldemia delibera caso per
caso a destinarla per scopi che meno si allout~iiinodalla rolonta
del testatore.
Queste le principali novità introdotte, rimaneildo pressochè
inalterato il resto, compreso 1' Istituto del Consiglio Aniiiiiiiistratiro.
EX ora che f u dimostrato il coiigepo drll' organo, esaiiiiiiiaiiioiie parte a parte le fui~zioiii.

Istruzione ed educazione publica - Studi in genere - Publicazioni promosse o favorite.

nove 1' attirità dell'btenro w pparre più varia, pii1 iilod~rna,
libera affatto clal conreiizio~ialis~i~o
Acadmiico, fu nelle sue iniziatire per l'istruzione e 1' educizione puhlicn, per yroiiiuovem e
farorire in ogiii 111odo la pub1ic:r coltura e il bene puh1ic.o. Xoii
solo avca posto fin dall' origiiie tra i suoi scopi la cura dell' istruzione ed ~ d u c a ~ ~ i o clic
i i e oggi dic:aiilo popolare; iiia iii ogni

.

campo degli studi, anche elemti portb l ' opera sua, sperialnieiite
contriltueiido VOI siio t r i o i o al loro iiicrei~ieiito. Così I'ecoiiomia puhlica. l'a:,.ricoltura,, le iiidustrie, le pii1 importanti riformi.,
l'igiene ecc. come le scie~ize propriamente dette, I B e l t , i
Xoiiuiueiiti retusti e rec~iitichhero a loro protettore I'hteneo, che
a mezzo di sussidi, di eslmizioiii, di premi, di scavi, di puhlicazioni, di restauri, di collezioni aperse iiobilr palestra. di
zioile alla cittadiiiaiiza, e teline alto il lire1lo della. puhlica coltura..

Ni. fu insensibile al pubblico lutto nelle graiidi calamità, iiè avaro
di oiiomiize ai grandi Italiaiii, come non fu mai sodo iie' teinpi
più ualaiiiitosi al grido della Patria.
E tutta questa sua attirità siaiiio ora per passare rapidaitimtt.

iii rassegna, sofferiiiaiidoci uii poco più sulle opere alle quali meglio
si raccomaiida il suo nome.
,i) L' istruzione popolare, proprianiente detta, mi poteva
trovar liberi fautori durante il dominio aust1riaco,1iH a gradirla
e desiderarla, erano ancora preparate le classi cui più direttainente

doveva essere rivolta; nell'angusto ambito nel quale veniie allora
ristretta la vita publica e privata ben poco valeva che ne riconoscessero l'importanza solo gli spiriti più colti ed illuminati. E
l'Atene3 che era pur sorto per questo e con questo programma,
. come s'è veduto, dovette fin dopo la liberazione, star pago di abbandonare l' impresa alle generose iniziative de' suoi migliori, un
Mompiani, gli Ugoni, un Saleri ecc.
Introduttore tra noi del metodo Lancasteriano fu il Nobile
Giacinto Mompiani ; e l'Ateneo. invitato dal1' I. R. Delegato Provinciale a fargliene particolare relazione, ne incaricava il 6 Giugno
1819 un' apposita Commissione, composta del Presidente Barone
Camillo Ugoni, del Segretario Bianchi, del Bar. Sabatti e del
Prof. Arici. I1 rapporto di questa, assai farorevole, letto ed approvato il (i Giugno fu spedito al Capo della Provincia, che rispondeva il 22 Agosto.
Lo stesso benemerito Mon~piani,dedicatosi tutto all' istruziom
de' Sordo-muti, ne trattava specialinente la parte che si riferisce
all' Istruzione religiosa in seduta 4 Aprile I 83 l.
Non mancarono pertanto tra noi i Mecemti dell' educnzioiie
infantile, a cominciar dagli Asili, perciò appunto sospettati e inrigilati e perseguitati dal (+overno ; non iiiaiicarono letture di Soci
sul grave argomento ; mancò invece, perchè impossibile, l' azione
collettira.
Terreno men difficile trovarono invece studi più ele~ati; e
così potè il Ragazzoni ottener premio il 13 Maggio 1824 per la
sua incominciata raccolta e illustrazione dei fossili della P~oT-iiicia,
presentata all'bcademia ; potè il Goreriio stesso rivolgersi a questa
il 1 2 Agosto 1836 pel suo amiso intorno alla chiesta istituzione
di un Gabinetto di Lettura in Brescia, invitandola a redere se
t r o ~ ~ aconreniente
~~a
di farne una sua propria appendice. Ma l'Ateneo, vesssto allora in ogni modo dall' autorità politica (basta

ricordare le lungaggini per l' approvazione dello Statuto) sospettando si mirasse a turbarne 1' ordinamento, e forse ad assorbirlo
nel Gabinetto, rispose, e molto bene, lodaudo l' istituzione per sè,
ma, quanto all' aggregarsela, dando parere negativo.
Bhhte le condizioni politiche, il 16 Giugno 1861, 1'Ateneo
consultato dalla Provincia circa l' aprire in Brescia un Istituto
Tecnico e le sezioni più convenienti, nominò una Commissione per
gli studi necessari; il nostro Cocchetti, dita l'occasione, fece il 7
Luglio approJTaredall'Assemhlea che oltre il Memoriale per 1' Istituto Tecnico, si inriasse preghiera al Consiglio Provinciale di portar
a L. 6 mila il fondo dei sussidi pei candidati all' insegnameiito
elementare.
Smxessiraroente : il 16 Marzo 1862 prende in considerazione
il metodo del 3laestro Carlo *4ngelo Canossi per insegnare a leggere, scrivere e numerare, affidandone l' esame, di cui lo giudicava
degno, a speciale conimissjoiie ; e il 1 4 Marzo 1869 conveniva,
dopo lunga discussione, nel voto segueilte : L'Atene0 intende fin
da cjuest7aiiiio di assegnare alcuni premi per promuovere 1'Istruzione Elerncntare.
Sorta poi la, Società degli Amici dell' Istruzione Popolare a
San Luca, che si chiamò in seguito Istituto Sociale d'Istruzione
e di Elucazione, l'Atene0 ne favorì lo sduppo, prima concedendo
alla formazione della sua Biblioteca i duplicati de' suoi libri e
sottoscrirendosi per 10 azioni di L. 4 per il Foylidto &l Popolo
che detto Istituto publicsra (21 Aprile 1872), poi sussidiando
quella in rarie riprese (29 Marzo 1871, l (i Luglio 1876, 2
Maggio 1880) e l'Istituto ogni anno fino ad oggi per lo più con
L. 100.
Anche 1' Opera de' Ricreator! feriali introdottasi circa il 1880
trorò favore presso I'Ateneo, che le fissò per tre a m i un liere
contributo il 2 7 Giugno 1880, ed al 1896 lo portava a L. 100,

canserraiidolo poscia ogni anno in soinitirt noii iui~ioredi L. 50
fino al presente ; iii pari tempo a caniinciare dal 2 1 Gennaio 1894
(in mi I'eropzioiie fu di L. 200) sorrerine e son-iene le scuole
del Consolato operaio - oggi scuole operaie serali - e il Xicretorio
festiro.

B) %h l'aXiow&elY-tteiieo, a partire dal ituo~oE q p , fu
$
1
6 s~t&he&

f i ~ o ha fa~oxiiegli studi pit ele~ati,poicliè i

primari tro~aronogik, nello Stato, ii~llaProriniia, nel Comune, in
altri enti morali e nella cittadinanza, i loro p i ì ~naturali
patrocins~tori.
Oiide il 12 iijiost~1866

PROP. CZITSEPPE MABAZZOSI

sussicli0 con L. 200 il Piofessor G. R,agazzoni pel suo
studio geologico del pendio
nieridioiialr delle Alpi Loiubarde, clie l'autore inter~cl~va
malidare all' Esposixioiie uni~ e r s a l rdi Parigi del 1SG 7 ;
ed nggiuiige~aaltre L. 350,
perchk prosepii-;se il lnroro,
il =,i Febbraio stesso anno. La
grande Carta geogiiostica i11

uno a i canipioiii raccolti Teniva preseiitata all' Ac idetiiia il l ti Giugno 1861 ; ma poluhò fin
dal 23 Naggio era scaduto il teriiiinr per l' invio degli oggetti,
dopo lunga discussione, essendosi giR trasinessi a Parigi gli scaffali,
deliberasi farne egualmente la spedizione a condizione però che
fosse all'dteiiro prcs~iitata una copia della, Carta e la raccolta
coriipleta dei campioni. I1 2 Febbraio 1873 lo stesso Prof. Ragazzoni mostrava. e dicliiarara all'Academia il suo Profilo Geogiio-

stiro delle Alpi Bresciane coi relatiri saggi minerali e la collezione dei materiali da costruzioiie della Proriiicia, e 1'Academia
disyoireva di iiiaodarli all' Esposizione di Vienna. Alla yuale Esposizioiie era poi inriato per iritudi a spese coruuni dell'liteiteo, Carìiera
di Commercio, Coiuuiie di Brescia e Deputazioiie Prorinciale lo

stesso Professore, con incarico di rifPrire auclie sulla parte spettaute
al1'Agricoltura (&liberazioni 2 Febbraio e 6 Aprile 1873); comr
giA per quella di Parigi allo stesso oggetto di shzdi a r-ea staiizk to
(11 Luglio 1867) L. 1005) in aggiunta alle 2 mila della Proriiicia, iiirocaildo sussidi anche dal Muiiiciyio e dalla Caiiwra di
Commercio, c dato speciale iiicsrico al Prof. 3foiid di quelli sul vino
e sul lino. I1 di cui studio sul vino esseiido aiiiiunziato roiiipiuto
iiell'aduiiaiiza 1 3 Giugno 1873, gli si coirsentiwt di ripreselitarlo
con le iiiodificazioni che 1' Esposizione di Vieniin gli suggerisse;

il che reniva htto il 1T Cieniiaio l 87 5, approoraiidoiie l'hcadeiiiia
il dili pmtt~lal-oro.
Icceii~io iiqiida,nieiite ad altre cure : il %O Marzo l8N
l'Ateneo iii uiiiolie colla, Camera di Conliriercio delibera i11viti re
operai all' Esposizione di Loritlm: siinilniente il 3 Ciiiigiio 1884
sussitlia con L. 1UU il Consolato delle societk op~ra~ie,perclib
inmdi operai n quella di Toriiio ; il 2 1 Aprile I 8 7 2 approva
si eoiisegiiiiio al Comizio Agrario7 per essere coiiscrrati iirl iiiaidiiio Brozzoni, ferina la proprietà irell' dteiieo, i iiiodrlli di
innccliiiie agrarie da lui posseduti ; il 3 Ma,:$o
1s; l (aoiiiiiit3ttil
ai soci Iiq. Rarelli, Ing. Fagoljoli e C2s.w Piazza i s:ntlini.r
le cause delle cresciute piene del (iar~la d o p il 185l , c IW
riferirano il l i ; il 4 Luglio 187.5 stanzia L. 200 da ripxtirsi iii 4 anni quale cmtriljuto all:i. so'fm~riziow irazioiialr per
la. sprdixioiie iiell'Africa rquatorial~deliberata dalla Soci(tN Gcografica italia,iia, della quale, inercè il nmaiii:~iitodi L. 300 imn
Tolta tanto, si era fatto socio perpetuo il l Gemaio 1869 : il

6 Febbraio 1876 promuore presso il Comune la destinazione di
una sala esclusivamente di lettura nella Biblioteca Queriniana, da
poter essere riscaldata in inverno ; l' 11 Maggio 1890 concorre con
L. 100 all' Esposizione italiana di Architettura in Torino, assegnandole al Comitato, a patto die trasmetta,, ritiri, esponga, custodisca a sue spese la collezione dei marmi bresciani fatta dal
Lombardi e conserrata dall'Ateileo; il 6 Luglio stesso anno discute sulla sorgente di Sirmioiie occupandosi delle differenze insorte tra quel Comune e il Prof. Piatti che tanto s'era adoperato
perchè quell'acqua salutare fosse nuovamente raccolta e resa adatta
alle cure ; il 17 Marzo 1695 stanzia L. 100 per la nascente
Società per la raccolta della Geoflora e Geofauna Bre,bciana e il
2 3 Luglio 1899 sussidia con L. 300 i Professori Cacciainali e
Ugolini per studi di Geologia e Botaiiicn in Provincia.
Maggiore importanza hanno gli iniyiariti e i sussidi degli
Osserraton*, I'Srchirio storico e il hhseo di Storia Naturale.
L. 120
Quanto ai primi, il 18 Novembre 1869 destiiia~~a
per istromenti meteorologici da collocare a Collio (Osservatorio
affidato a Don Giovanni Bruni) e a Verolanuora (Osserratorio diretto dal DI. Don Maurizio Franchi) ; il 2 Maggio 1880, essendo
in
inorto il Sacerdote Bruni, trattava circa il modo di conser~~arne
Collio la collezione scientifica ; il 13 Giugno autorizza~yala spesa
fino a L. 200 per la continuazione di quell' Osserratorio, preiidendo
accordi colla Sezione prorinciale del Club Alpino ; 1' 11 Luglio
L. 200 per l' istituzione in Provincia di Ossen~atori ter~~otava
moinetrici; il l Agosto 1883 dava L. 125 pel nuovo Ossematorio Meteorologico di Desenzano; il 2 Febbraio 1896 riattira la
Stazione di Collio, affidandola a quel17Arciprete, e 1' 8 Norrinbre
delibera sugli strumenti che iiii occorrono ; e di nuovo il 31 Gennaio 1897 discute circa l'acquisto d'un barometro per lo stesso;
mentre il 2 3 Febbraio 1890 avea concesso un sussidio di L. 100

per la costruzione della specola di Salò, dow pure ni1coi.a receiitemente aiutava l' impianto del limnografo.
Quanto a2117Arcliiviostorico, già fin dal 23 Giugno 1878
si era stabilito, su proposta di Gabriele Rosa, di fa'r pratiche
presso 1'9mininistrazioiie degli Spedali e LL. PP., presso la D+
putazione Provinciale e il Municipio, perchè fossero depositati iiella
Queriniana gli antichi documenti provenienti dai Chiostri dei Rc
nedettini di S. Eufemia, Domenicani di Brescia e Olivetani di
Rodengo ; e il 29 gennaio 1882 il Sacerdote duto~iioLodrini
presentava il catalogo (731 docuiiienti) da lui coiiipilato di quelle
carte dell'4rchivio degli Spedali, che non areiido se iioii importanza storica poteari passare alla Queriniairn ; alla, stessa Bi bliotma si passarano l' 8 Luglio 1883 eziandio i documenti di solo
valore storico degli drcliivi di Rorato.
I l 4 Gemaio 1883 Gabriele Rosa raccoiriaiidava che le
carte lasciate dall' Odorici non andassero disperse, come pur troppo
era aireiiuto di quelle drl Labus, e il roto dell' illustre Uonio
era fatto pago il 15 Diceiiibr~ 1888, collo stanziare L. l 5 0 da
parte del17Ateneo,L. 40 0 da quella della Queriniana, per acquistare
le pergamene dello Storico nostro. Tutta questa messe di materiali, m i r a poi a costituire l' brchirio storico cittadiiio, che
per coiirenzioiie col Municipio, iiitervciiuta quando aU'Ateneo fu
assegnata l'attuale sede del palazzo Martineiigo da Barco, f a alla
nostra dcademia affidato; essa si assunse il carico, merce uii
contributo nniiuo del Comune, del17emolumentoal17Arcliivista e di
altre spese per l'aiidainento dull'Acliivio, e ne compilaw così il
Regolamento Generale come quello interiio, approrati il 2 H Aprile.
Poco dopo lÌArchirio s'arricchira del dono di molte pregeroli pergainene famigliari fattoci dal compianto Socio Ing. Giuseppe Calini. Oggi alla sua Direzione, dopo la morte del defuiito sacerdote
Antonio Lodrini, è preposto il nostro egregio socio Cav. Prospero
Rizzini, fino dal Marzo 1890.

Per ci6 che spetta a l Museo di Storia Naturale la originaria ~ r o ~ o s tne
a fu fatta dal Presidente nella tornata 14 Febbraio 1875. Ecco il testo della deliberazione allora presa : « L'Ateneo di Brescia, considerando quanto sia desiderato per gli studi
tiaturdi e le appliwzioni loro e per la statistica, di raccogliere
ed ordinare un Museo di prodotti naturali Bresciani, elemento di
Museo nazionale, delibera di incaricare la sua Presidenza, che
faccia pratiche presso il Municipio e la Deputazioiie Proviuciale
di Brescia per un progetto di fondazione di un tale Museo in
concorso coll'Ateiieo, e glieiie riferisca 11er le opportune detenninazioni riguardaliti l'esecuzione ». - Identico roto renim r i p e
tuto ii 4 Marzo 1877, e più soleiiiienieiite a unanimità il 1.5
Apile, perchè ritth e proriiicia ayproiitassero locali ed arredi per
detto Museo. E ancora in seduta 11 Febbraio '83 si proponnra
che a tal uopo fosse dal Comune destinaio il palazzo lasciatto iiisieuie
all'annesso Ciiardino dal compialito Camillo Brozzoiii alla città, perchè fosse adibito a studi di agraria e di botanica. So11 niaiicarano i niateriali : la raccolta Erra, cpellii Rapmoni, l' rrhario
lasciato dal Prof. N i a Zersi all'Ateiieo, che il 29 Cieiiiiaio 1882
si decideva fosse messo a disposizione degli studiosi, ecc... 31a fu
solo dopo che I'Ateiieo ebbe qui fissata la sua stde, die per affidamento a,ruto dal Comiine fino dal Geniiaio '85, potè disporre
dei locali per distribuini la raccolta ; a i cui scaffali ed arredi
esso prorride con annui stanzianienti, a eomi~ieia~re
dal 1893, si
che per la presente soleimiti Ceiitcilaria. se ne è decretata l' inaugurazione. Esso fu intitolato a l nome a noi caro del Bagazzoni,
affidato alle cure della Società omonima sorta ad iniziativa del
compianto Prof. E. B~ttonie con approvazione e sussidio dell'dper l' incremento degli Studi
teiieo fin dal 1895 (TTerh. 3 1 M;~r%rzo)
naturali; questa Societh è sotto il patronato dell'Ateneo, ed è
oggi presieduta dal Prof. G. B. Cacciamali.

CJ

Passando ora alle p~bblica~zioni
promosse o farorite
dall'Ateiieo dovrei parlare in primo luogo del Museo Bre~c~iano
illu-trato; ma basti qui l'avere accennato a quest'opera, che insieme
a quella degli Scavi, dai quali provenne, forma il piit nobil vanto
dell'Academia nella prima metà del secolo XIX. Ne trutterb più
opportunamente ove dorrò discorrere degli Scar-i. E nemineno accennerò a quelle che lette nelle nostre publiche adunarize, ri
conseguirono uno dei premi concessi dai precedenti statuti alle
produzioni dei soci, chè intendo toccarne ore appunto dirò di
tali premi.
Ricordo invece: l'Associazione a 6 cupie dei Lwnhavdi del
Grossi ( 2 Aprile 1826 ) l' acquisto di 60 copie della
Minerva Bresciana ( 4 Gennaio l818) - il sussidio al
Cavalieri per l'edizione delle
Poesie inedite dell' Arici ( 4
Maggio 1836) - l'accettazione della dedica &e gli fece
il Sicca di quella sua delle
Rime del Petrarca (28 Febbraio 1847). E più tardi : il
6 Febbraio 1870 affida ai
signori Prof. Balliiii e Ing.
Abeni d' intendersi cogli iiicaPROF. SI.\RISO~BALLISI
ricati della Camera di Commercio e del Comizio Agrario per 1'istitui.ioiie di uii gioriiale
iii conlune, voluto anche dallo Statuto, allo scopo di promuo~-ere
gl' interessi della Provincia, a quest' oggetto stanziando L. ,500
annue ( l 5 Maggio) - ma il disegno non potè effettuarsi ; in
pari tempo (2U Febbraio) premia con uuu medaglia d' argeiito e

L. 50 l'opera del sig. Ogheri « GuuZa ai periti ehkmati a giud.icare s& fakifzcaxioni dei bigZz'e1ti di banea B, e vuole (1 Maggio) sia stampata a proprie spese quella del Rosa : Dialetti, costumi
e tradizioni delle gmti fra 1'Adda e al Mincio eec. I1 14 Aprile
'78 delibera un programma di concorso a due premi, di L. 1000
(in unione colla Deputazione Provinciale, Camera di Commercio,
Comizio Agrario) più L. 500 ( a tutto suo carico ) il primo, al
migliore scritto sull'orticoltura con riguardo speciale alla fruttieoltura ; il secondo, pel migliore sulle piccole industrie adatte ai coi&dini, massime alle donne e ai fanciulli, nelle intemittenze dei lavori
campestri. Gli autori doreano profittare dei risultati dell' Esposizione
di Parigi. Quest'ultimo premio fu aggiudicato il 13 Giugno 1880
al socio ATV. Bortolo Benedini, e l'rlteneo ne fece stampare mille
copie da diffondeai nelle scuole rurali della Provimia (27 Giugno).
I1 l li Aprile 1882 aggiudicava altro premio di L. 1500 al U.r
Vitaliano Galli pel Jfanuale d'igiene rurale, col quale area vinto
il concorso precedentemente bandito dall'dteneo, che ne facea stanipare 500 copie, non che altre 1200 del Trattate110 elementare
del medesimo, preparato dallo stesso autore perchè fosse distribuito
la. stampa
tra le publiche scuole. I1 12 Luglio 1885 assu~ne~asi
di duecento copie (cento delle quali lasciate all'dutore) del Codice
Eusebihno della Queriniana illustrato da A d r e a Valentini, calcolata la spesa da L. 900 a L. 1000 ; e pur illustrato dallo
stesso, 1' 8 Agosto '86, quella di 500 copie (230 delle quali pel
Valentiiii) del Codice ~iecrologigi~o-liturgico
del Monastero di S. Salvatore e S. Giulia. E quando più tardi lo stesso modesto quanto
benemerito ricercatore de' nostri antichi documenti si accinse alla
publicazione del Lihr Potel-i<, 1'*4teneo s' impegnara a favorirla
con largo contributo; ne curava invece l'edizione con vera munificenza la benemerita Societii di Storia Patria di Torino e l'Atelieo con lettera di elogio compensam coi1 L. 100 il dono di

due esemplari fattogli dall' autore (27 Febbraio 1901). I n seguito publicava, a
del Vice - Segretario Cav. Luigi Cicogna,
il Catalogo della sua Biblioteca, ed iniziava l a stampa di quello
degli opuscoli, ora quasi compiuto; e in occasione delle feste pel
Monumento al Moretto (Settembre 1898) dara pure in luce a
sue spese col titolo << L' Opera del Moretto » un Catalogo-Nhum
illustrato in fototipia delle più splendide creazioni del sommo artista
Bresciano.

Movimento economico - Agricoltura - Industrie - Riforme Statistica.

A) Quanto all'interessameiito preso dall'dteileo pel iiiovimento economico è a rilevare anzitutto che oltre ad avere esso
medesimo fin da' primi anni esercitata una benefica influeiiza
locale, cliiudendo i suoi annuali coiiregiii cori publiclie modeste
esposizioni di l a ~ ~ o industriali,
ri
e relativa distribuzioiie di preiiiì,
di cui toccherò più innanzi, noil mancò mai di profittare a publico
rantaggio, delle grandi esposizioni estere e nazionali, non senza
avere con alto intendimento patriottico e civile promossa e fa\-orita
in ogni modo quella Bresciana del 1857.
T r o ~ oche il 13 Giugno 1836 deliberava sottoscrivere per
3 azioni da L. 30 cadauna all' Esposizione universale di Ecoiioiiiia
doniestic.a che ebbe luogo in Agosto a Bruxelles, iioiniriando
altresì una comniissione che d'accordo colla Ca~ilera di Coniii~ercio

scegliesse e raccogliesse in Pmriiicia gli oggetti da mandarvi ;
e il 2 2 Xarzo 1857 ricerendo coniunicazione dell' e1enco degli
Espositori Loni bardi ivi premiati, sul quale fisurarano parecchi
Bresciani, (1) conmetteva alla Coiiimissione per l' Esposizione proviiiciale sopra accennata di studiare la proposta di Gabriele Rosa,
di promuovere una società d' incoraggiamento o industriale, che
mirasse a,d aumentare e diffondere nel nostro territorio le cogniziciiii scientifiche ed applicarle immediatamente all'iiidustria patria suggerendo tra i mezzi più acconci le bene ordinate e copiose mostre
dei prodotti di ogni guisa, nelle quali il popolo studì se stesso
col mezzo di confronti, prima in casa, poi fuori ecc. (2) I quali
desideri eraiio già stati iii parte prereiiu ti dall' Ateiieo quando fi11
dall' l l Settembre 1856, dara opera a preparare in uiiioiie colla
Camera di Commercio la ricordata Esposizione Bresciana nominando tre degli Acadernici, cui fu aggiunto uii quarto il 14
Settembre, (e furono il Dossi, il Co : Ippolito Feiiaroli, Pietro
TTergilie e Rodolfo TTaiitiiii) percliè con gli altri eletti dalla Camera
di Comi~iercio forriiassero la Coiiiniissione incaricata di forniulare
uii Regolaiiiento o Programiiia (stampato il 3 1 Geiiiiaio 18.5 i ) ,

e conipiert: le pratiche relative ; e il 26 Aprile 11ic5T (come giii
area fatto per suo conto la Camera di Conimercio) destiiiaw L. 2
mila per i premi e per l'acquisto di arredi. - di due promotori
rolle associarsi il Jhnicipio assegnando pure L. 3 niila.
Arriciiiarasi il tempo fissato a quella nostra Festa del Laroro;
e Ciiuscppe Sacchi che, quale Ispettore generale delle Scuole Elemetitirri di Lombardia, era qui ~ r n u t o a risitare le ~iostre,
pmseiitarasi i l p l iiodro sodalizio, del cjualc era ornamento, alta~ iente
i
coiigratu! nndosi e teneildori ragioiiaiiieii to i iitoriio all' z l f ditìl
--

(1) T. Corniri. Tol. dal 1852 a tutto il '37 pag. 843-248,

1'2) Ibid. pag. 238-241.

delle esposixiowi p~o1incictZi or' ng~ieoltura,rli u ~ t oi ti' industria. ( l )
L' Esposizione ebbe infatti luogo a cominciare dal 16 Ago to nella
Crociera di S. Luca, e si chiuse con a n applaudito discorso del Bar.
Ujrolaino Monti rappresentante dell' Ateneo l'ultinio giorno del mese.
Lo stesso aniio a1 18 Geiiuaio 1857 accettava di proniuorere il concorso a quella d' orticoltura conforme il Progranma
della Società d' incoraggiameiito di Milaiio ; il l i Marzo 186l
deliberala di coiicoierere a quclla Italiaiia di Firenze, all' uopo
staiiziaiido (2 1 Marzo) lire mille spcriolmo~tep r niutuw i nostri
i
2
, e iiicuom11do i nostri artefici e produttori a far
mostra di sè in cluella maggior gara, riniandara la minore nostra
aiiiiuale ad altro tempo ; e il 16 Giugno decideva di spedirri da
parte sua i saggi di niiiierali di Va1 Troniyia che gli erano stati
presentati. Talita \-i fu l'accorrenza di Bresciani e ta ii to a.pprezzati
ne furoiio i lavori, che ben 45 Medaglie Tennero ai nostri assegnate; alla cui soleiiiie distribuzioile fu, coni- si rilera dai T'erbali
27 Aprile, 4 3Iaggio e 9 Ci-iugno 1863, rappresentato l'dteneo
dal suo Segretario irisieriie colla rappr seiitariza del Comune e
della Provi mia.
Per 1' Esposizioiie di Loiidra (interiiazioiide) rotava il 2
Febbraio l SCI2 L. 1.30, per raccogliere e iiiniidiir~i i imrini
Brcsciaiii; c il 2 Geiiiiaio 1864 rlegge, iii seguito ad iiivito speciale, due giiirati per l' ':q)o&izioiie dei cotoni italiani a Toriiio.
IY Siiigolare poi, e certo suggerita dalle tradizioi~idelle precedenti nostre hcadeinie, fu la cura dell' Ateiieo per gl' interessi
drll' dgricoltura, che iii una plaga, la quale ari prodotti della
regione inoiitaiia, a i r i p e t i delle colline ed ai pascoli iriigui del
piano aggiiigiie quelli Xediterraiiei dell ' a'raiicio e dcll' ulivo, ha
un' importanza capi tale.
(1) Ibid, pag. 241 e seg, e yng, 4 e seg.

Laonde fino dal 15 Agosto 1801 accoglieva per acclamazione
nel suo seno l'&. Antonio Barbaleni, che avea insegnato tra, noi
come moltiplicare e conservare le api, ricavandone il miele senza
ucciderle, e il 15 Giugno I 8 0 8 incaricava i soci Gaetano Maggi
e Camillo Ugoni di riferire al Ministro dell'Interno, che ne avea
fatto formale inrito, sul merito di quel sistema. Il 18 Febbraio
1810 votava la stampa e la diffusione in Provincia delle Osservazioni presentate il 3 0 Aprile 1808 da Camillo Ugoni circa
1' applicazione del metodo di coltivare i lini e fabbricare le tele
usato in Fiandra, nel nostro Dipartimento, e il modo di agevolarlo
tra noi.
11 15 Maggio 1808 e il 2 1 Gennaio 1810 si occupa della
trebbiatrice e sventatrice del grano, inventata dall'db. Maffei,
della quale faceva eseguire il modello da conservare nell71stituto,
e della nuova scoperta di una macchina per la trebbiatura dei
@ai di Gio. Labus, e della nuova maniera di trebbiase (sic) il
riso e ogni altro grano in paglia di Gimlamo Morari della Corte,
per confrontarla con quella dell'Ab. Maffei ; premia il 7 Luglio
1816 il modello d' una nuova seminatrice di frumento presentata
dal Segretario Ab. Bianchi ; il 6 Gennaio 1822 preude in coiisiderazione le istanze della Società Bettoni per concorso alla conipilazione e alla stampa d'una Biblioteca agraria ; il 20 Settembre
1837 risponde all' I. R. Governo della Dalmazia, che ne ha
t

chiesto il giudizio, circa la macchina da sgranellar 1' uva inventata dal sig. Giuseppe Torri di Cologne.
Si occupa del calcino dei bachi il 19 Maggio 1850 sottoscrivendo per L. 50 (e invitando il publico a contribuire) per
un premio al D.r Giuseppe Grassi scopritore del metodo di preservameli ; e il 1 7 Novembre stesso anno dà opera percliè si attui
uno Stabilimento Agrario presso l'Istituto Pavoni. Approva il
31 Agosto 1836 di aiutare col suo denaro l'Associazione Agricola

.

Lombarda nel promuovere sottoscrizioni per la conservazione delle
carni fresche col metodo del Prof. Pigorini ; e il 14 Settembre
acquista due azioni dell' Associazioiie Agricola di Corte Palasio,
la cui azienda fu oggetto di ulteriori discussioni al 22 Gennaio
e 19 Febbraio 1865. - Il 2 1 Giugno 1857 tratta, in seguito
a presentazione di campioni, del lino colpito da odiurn ;il 9 Gennaio 1839 offre L. 300 per 1' istituzione in Brescia della Società
d' incoraggiamento all' industria agricola e manifatturiera, riservandosi, qualora vi si ammettano Soci perpetui, di inscriversi
come tale.
Indetto a Milano il Congresso della Società Agraria di Torino,
l'Atene0 delibera farvisi rappresentare il 17 Giugno 1860, e 1' 8
Luglio approva vi si proponga la
grave quistione, qui sollevata dal
D.r Balardini, circa i danni che
apporta l' alimentazione col maiz
ne' rapporti igienici. Le tristi condizioni dei nostri bosclii richiamano
l' attenzione dell'Ateneo che elegge
il 20 Maggio 1860 una comniissione per studiare ed ottenere prorveDOTT0R LODOvlCO BALAKDINI
dimenti legislativi che impediscano
il continuo venir meno del combustibile con danno delle industrie
metallurgiche e dei proprietari. Si ascrive tra i soci fondatori del
Giornale degli Agricoltori italiani il 2 2 Giugno 1862 ; esamina il modello della falciatrice del Sig. Giovanni Fabbri il 18 Gennaio 1863;
delibera farsi rappresentare al Congresso agrario di Cremona il 2
Agosto stesso anno, e del pari a quello di Pavia i1 15 Agosto 1864.
Una proposta importantissima era stata fatta dal Comizio
Agrario all' Ateneo il 24 Gennaio di quell' anno, cioè quella della

unione dei due istituti, serbando però ciascuno indiriduale libertà
di svolgimento ; e intaiito che questo concedeva all' altro l' uso
delle sue sale, disponeva altresì di studiare i modi, il limite, le
reciproche attinenze dell' unione. Se ne trattava infatti il 31 Gennaio convenendosi che il Comizio arrebbe potuto costituire come
una sezione autonoma dell' Ateneo ; e l' annessione in questo senso
veniva approvata il 14 Febbraio, consenziente il Comizio.
E mentre si faceano le pratiche a ciò, e che rimasero tuttavia senza effetto, I'Ateneo, avuta comunicazione fino dal 31 (?e.:naio che la Società agraria di Lonibardia avrebbe tenuto iii quello
stesso 1 8 6 4 il Congresso degli agronomi ed agricoltori in Brescia,
deliberava il 2 1 Febbraio di cooperami, ed eleggera a rappresentarlo
nella commissione composta dei delegati del Bhnicipio, del Comizio
Agrario, della Camera di Commercio e della Deputazione P m i n ciale, 1' Ing. Giovaniii Luscia; de erminando che al17Esposizione
agraria si unissero quelle industriali e di Belle Arti dell'rlteiieo.
Ritornava sull'agomento il 20 Marzo? 3 Aprile e 1 Maggio
stanziando L. 1000 per la prima, determinando i premi da conferire e i quesiti da proporre al Congresso, che ebbe appunto
luogo insieme alle Esposizioni iiell' Agosto successiro.
L' anno di poi (1865) avendo il Pmf. Zuwdelli r i d a t e le
afflitte condizioni della pioprietA fondiaiia e &Il' agricoltura il i
Lombardia, noininara una Coimiissione (22 Gennaio) perchè studiasse a fondo l' argomento e ne riferisse all'Assemblea ; e pur
nell' intento di alleriare ta,li af%zioni prendeva in considerazione
(il 18 Febbraio 1866) la proposta stata fatta dal Co : Orazio
Oldofredi di una tassa unica ; il l 5 Agosto ringraziava il Barone
Caniillo Ugoiii di arerlo rappresentato a Milano in quel Comizio
Agrario nell'esame dei vini nostrani reduci dalla navigazione intorno a l inondo; i l 1 7 Gennaio 1 8 7 5 eleggeva gli Ingegneri
Abeni, Fagoboli e R a ~ e l l ia far parte della Giunta di 9 proposta

dal Comizio Asrario per gli studi c?irca il migliorameiito dell' irrigazione nelle nostre terre ; e udita la memoria del Sig. Gioranni
Ghiraxdi intorno al concime umano, imitava il Presidente a inettersi in corrispoiidenza col mcdesimo Sig. Ghirardi e col S i p o r
Cesare Deretti per procurare ai loro studi e t r o ~ ~ a tlai maggiore
applicazione ; e il 1. Luglio l87 7 compreso dalle rirelazioni fatte
dal Co: Lodovico Bettoni nella sua memoria intomo al ce/r2sime.izio
dei boschi nei n o s t ~ in2onti votara ad unanimità la raccomandajzione da trasmettersi al Ministero
per la rettifica di detto ceusimento
e la generale perequazione. I1 20
Genna-io 1 8 7 8 commette al Presidente Prof. Folcieri, Deputato
a l Parlamento, di far opera onde
i1011

resti pril-o di efficacia il

~ o t odell'dteneo circa la restituzione del soppresso Ninistrro
di Agricoltura, Industria e Commercio ; e approva un sussidio di
L. 200 per studi di inassinia
concernenti l a bonificazione ed
irrigazione di terre tra il Mella
PROP. G . ASTOSIO FOLCIERI
e il Chiese. Il 4 Gennaio 1880
riprende il problema della perequazione ; ne seguiva un assai viro
dibattito soma i tre sistemi che si contendevano il campo. I1 1 2
Luglio l883 concede sussidio di L. 100, da riiinorarsi all' occorrenza, alla nascente scuola di orticoltura e albericoltura in Gargnano, rinnovato infatti l'anno successivo (11 Luglio 1886).
C) TTenendo ora alle Industrie, richiauiato quanto ho già rilevato, che cioè esse trovarono nelle annue Esposizioni dell'dteiieo fin
dai primordi largo incoraggiameiito, ricorderò qui brevemente che

quella dell'estrazione della torba per sostituirla alla legna, troppo
rincarata,, deve all'iiteneo, si può dire, il primo impulso: chè in
seduta. 5 Aprile 1840 discusse ed approvò il Programma per promuorerne 1' uso i11Provincia ; poscia a l 17 Giugno 1855 iniziò gli
studi e gli esperimenti per estrarre dalla stessa, mercè la carbonizzazione, il gas illuminante, seguitando gli uni e gli altri e
fa~orendolicon rinnovati sussidì, come appare dalle deliberazioni
6 Luglio e $9 Maggio 1856 e 18 Gennaio 1857. -- I1 1 6 Luglio
1861 affidava ai Soci Avv. Barucchelli e Ing. Fagoboli di stendere un Memoriale da presentare al Ministro dei Lavori Publici
allo scopo di dimostrargli la utilità e l'importanza della ferroria
tra Brescia e Cremona. Promosse 1' industria del ferro, e in ispecie
nella Va1 Trompia, curando, per voto 19 Marzo 1868, la formazione d' una Società Bresciana all'uopo ; e il 9 Luglio successivo
approvava di sottoscrivere a dieci azioni di quella che, come anonima, proponevano di istituire Ragazzoni e Piotti ; nominando a
rappresentarlo nel suo seno Gioranni Luscia e Bona,l-entura Cierardi (27 Agosto). Nè furon dimenticate le armi : ehè il 20
G;emaio 186 7 deferiva all' allora Capitano, oggi Generale Gueri ni,
di esaminare in unione con Rag zzoni e con altri Soci il fucile
e le nuore canne d' acciajo presentati dal Sig. Glisenti. La Giunta
riconosciuto che il fucile Glisenti esigeva solo 4 tempi in luogo
de' 6 del Prussiano, deliberava esperienze sulle canne clie riuscivano assai favorevoli.
Molteplici sono poi i tro~yatiche continuamente si sottopongono
al giudizio o pei quali si chiede il sussidio del17Ateneo,clie mai
non si è rifiutato, per quanto gliel consentivano i mezzi, d' incoraggiarli SI: appena meritavano qualche attenzione : anche in quest'anno fu oggetto di studio e sussidiata con L. 40 una macchina
presentata dal Sig. Paterno per tagliare i libri.
Uj Quanto alle riforme si occupò I'Academia di quella caroeraria deliberando 1' 11 Luglio 1869 di dirigere una Nota alle

altre Academie Italiane, alle Rappresentanze provinciali, ai Deputati, al Governo, nella quale znvocan;a I'opern concorde di tutti a ~5%
di toyliere che m funesta pemertinzenti s k fomzte d i corrmxim e
scuola di delitti la istituzione destinata a tutela della &~?Rta e d
punire le colpe; e quando il 27 Giugno 1880 il nostro attuale
Presidente, On. Comm. Bonardi, ebbe qui a dare un primo ed
assai pregevole saggio del suo ingegno e de' suoi studi conferendo
intorno alla Rappmenfawx delle rnirtorawq I'Acadernia nella
stessa seduta e in altra successiva (11 Luglio) volle discutere
ampiamente e liberamente il gravissimo argomento.
E) Anche la Statistica, di cui tanto si valgono gli studi econnmici, ebbe tra noi liete accoglienze. A cominciare infatti dal
31 Luglio 1809, si rimetteva all' esame dell'Abate Xoselli il
saggio di statistica del prLeedente anno preparato dal Vice-Segretario a richiesta del Sig. Prefetto del Dipartiniento ; il 17 Febbraio 1836 venirajli proposto dal171. R. Delegazione un eletico
di quesiti circa la statistica fondiaria, agricola, commerciale ed
economica della Provincia. L'Atene0 distribuiva tra alcuni Soci il
lavoro circa le direrse plaghe della stessa: all'Avr. Pagani, Lonato ed Ospitaletto - a Bozzoni ed Assioni, Brescia - a Giacinto
Mompiani, Leno e Verolanuova - a Zantedeschi, Boregno e
Gardone - all'hb. Bernardino Kndolfi, Gargnano - a Giuseppe
de' Rossini, Salò - a G. B. Soucini, Iseo - a Tullio Dandolo,
hdro - a Girolamo Monti, Montichiari - al D.r Pie'ro Ric-

-

cobelli, Preseglie e TTestone - a Clemente Rosa e Ing. Luigi
Nicolini, Bagno10 e Orzinuovi. - Esatninarane le risposte il 7
Settembre 1836, e fattevi opportune osserrazioni le rimetteva con
quest' ultime all'Autorità.
I1 16 Luglio 1861 1' Ing. Fagoboli presentava in 1 articoli
una sua proposta per studi economico-statistici, che venivano approvati, nomiriarido altresì una Commissione che entro il Luglio 1862
dovesse presentare il suo rapporto ; furono chiamati a farne parte

il 2 3 Giugiio Fagoholi, Gerardi, Bd ardiiii, uueriii i Prof. Cniiiillo
e Barucchelli. Ed axendo iii seguito la Deputazione Provinciale,
il Comizio Agrario e la Caniera

di Comniercio eletto due Commissari la priiiia, ed uno eiascuiio gli altri due Istituti per
studiare uii progetto d i uta,tistica agraria, industriale, cornnirrciale della Proviiicia, l'&eneo, iiiritato ad aggiuiigerri 1111
suo rappresriitante, ri delega il
Socio t+io~aniriBellini con d ~ liltermione 9 Dfaizo 1874. E
iiell' occasio~it.che si teniie i l
Coiigreso liiteriiazioiialc statidico arclieologico n IMii I'rst
(&ttmil)iv 1H i 6) iiic;iriw\-ic t1 i
rapprweeiitarlo i l col1cga (li Vieiiii:i Prof. .\dolf;i SPII
oiiri. (il~li
l ii~rii-

Igiene e salute publica.

TA piiiic diligciize

arjio~iieiito CI'igiene e salute puhlica
risa1go:oiio n1 1H3;-I1in owisioiie che l ' l t t w o fu ricliiesto di parere
circa le acque di Boregiio e Colliu : l' 11 Agostu iilfatti, a propostar
della C t w ilra, i~icmirarniilia, Cniniiiissioiie di coainiliarlr , veri fiiii

cando la cura operata con esse, e prepa,raiido iiii quadro coiiipnratiro delle loro qualith, ed effetti in confronto ad altre d? Italia;
all' uopo consentiva di spendere L. 150.
Ho già accennato alla quistione che fece proporre nel Congresso agrario di Milano circa i danni dell' alimentazione col in aiz,
per deliberazione 8 Luglio 1860.
I1 2 5 Ma,
1866 C accettata dal Consiglio Sanitario proriiiciale la cooperazione dell'iiteneo per migliorare le acque potabili
della Provincia.
Una lettura fatta dal D.r Antonio Gemma iiitoriro alla Pellagra fu tema di lunghi ed assai grari dibattiti iiell'Assemblea,
che occupò le sedute del 12, 19 c 26 Giugno e 3 Luglio del
1870 ; e il dibattito risorse qunttordici anni dopo, a proposito dello
studio del D.r Florioli preseiitato all'Ateiieo e iiititolato « YUOT-e
idee sulla Pellagra » . Ciò accadde nella tornata del 3 Agosto 1884,
nella quale fu anche dato iricarico al Presideilte di eleggere una
Cominissioiie clie esaminasse e riferisse intorno a detto studio. La,
Coiiliiiissionr fu il 1%Agosto rosi composta: Nob. D.r Gio. Batt.
Navarriiii - D.r Jeniesio Bosisio - D.r Vitaliaiio Galli D.r Prof. Eugenio Bettoiii - I1.r Bortolo Gallia; pii1 tardi (24
A

Marzo 1885) al D.r Sararriiii retine sostituito il I . Ciirolaino
Ciiolitti. E si ritoriiò più volte sull' argomento nel 1 8 9 4 ; nel cìude
costituitasi la Societii Bresciaiia. coiitro la Pellagra deliberarasi
sussidiaria con L. 200.
L' 8 Geniiaio 1 8 7 1 sottoserire a 3 azioni per la coniinissione
incaricata di costituire il Comitato per la racciiiazioiir aniiiiale ;
si occupa della colti\-azione del riso dal punto di vista dell' igiene
il 14 Luglio 1872, mandando al Coiisi$io Sariitzrio e a1 Comune
in una col giudizio della Giunta a ciò i~oniiiiitta~,
uno studio dell' Ing. Ab a i . I1 1 2 Aprile 1874 prende iii rsaiiir il problriiia
della cremazione umana, e il 4 Luglio 1 8 7 3 iioiliiiia all' uopo

una Comniissione ; oiide il D.r Navarrino (6 Febbraio) riferiva sulla
cremazione in Milano della salma di Alberto Keller coll' apparecchio Polli-Clericetti, e ne seguiva discussione circa i pregi di
questo forno in confronto coll'altro ideato dal Siemens ; e di nuovo
il 10 Giugno 1877 in sqguito ai responsi di 4 9 medici condotti,
appositamente interpellati, su proposta del D.r Bonizzardi, si a a dava alla detta Commissione di procedere ad alcune esperienze
col pallone Moscati.
Fu poi nella stessa seduta che si discusse 10 pzcestion~ wrgmte di salzcte pblica, provocata dal voto del Consiglio Sanitario
contrario alla Società per le materie fertilizzanti. Discordi erano
i pareri, e dopo lungo dibattito si convenne iicl seguente voto :
« L'Atene0 ritenendo clie lo spurgo inodoro interessi vivamente
l' igiene e la pulitezza yublica, delibera di far ufficio pesso il
Munic,ipio onde ottenga dal Miilistem che sia coiicesso tempo aftincliè si vegga, se, coni' esso confida, gl' incoimiiiriiti giustamente
lamentati si possano togliere con uii esercizio più p~rfcttoB .
E pochi mesi prima, il 4 Febbraio 1877, a w a trattato a
lungo la non meno importante, igi eiiicameiitr, del mi gliora~ineiito
delle stalle rurali; e il 25 Marzo approTTara il prograiniiia di
concorso a un premio di L. 1000 destinato dall'At~iieoal miglior
Maiiualc o Trattato d' igie~ierurale ; premio aggiudicato poi, comc
si ~ i d e ,al D.r Vitaliaiio Galli, e portato a L. 1500.
I1 16 Febbraio 1879, in seguito s i lodati studi fatti dal
compianto Iug. Giuseppe Da Como sulla dispersioiic delle acque
nel sottosuiilo della città, pei quali con lunghe e pazienti prore
avea trovato uscir dalla stessa litri 2174,-10 a ogni iiiinuto secondo in meno d i quel1i clie v' eiitrarauo, raccoiiiaadava a l Municipio il bisogno urgentissimo di ripararvi. A tale coiidizioiie del
iiustro sottosuolo, alla quale e il 1J.r Boiiizzimli più volte r il
D.r Fel i c ~Benediiii fili dalla sua relazione sul cholera del 1865,

ed altri aveaiio attribuito l' infierire in Brescia delle malattie
infettive, cercarono inan mano di porre riparo le aiiiniiiiistrazioni
che si succedettero nel Comu~ie,sì che oggi la percentuale -della
mortalità e dei morbi infettivi, nella quale Brescia avea già rent'anni or sono il non invidiabile primato sulle consorelle d'Italia, (l)
è scesa quasi alla media, come ci ha dimostrato nel p. p. anno
il D.r Angelo Bettoni (S. E poichè ho accennato al cholera, ricordo
altresì come ad ognuna delle tristi invasioni di esso nella città e
Provincia nostra, e specialmente alle due massime e tanto luttuose
del 1836 e del 1855, l'Ateneo, e per iniziativa propria e per quella
degli Academici, più e più volte si occupò del terribile morbo
studiandone le origini, le cause, il processo, e discutendo i risultati
degli sperimenti e dei metodi di cura e di prevenzione; di che fan
prova e i Commentari e i Verbali di quelli anni.
Uno de' più reputati tra i nostri cultori della terapeutica,
il compianto D.r Gioraniii Pelizzari facea conoscere all'ilcademia
il suo tro~~ato
elettroterapieo a,!>plicato a1 Sonnambul isino, dando
luogo ad una delle più importanti discussioni in seno alla stessa,,
che i Verbali registrarono alle sedute del 18 Gennaio 1880, 1
e l 5 Febbraio fiuo al T Msrzo ; in cui dopo altro vivace e lungo
dibattito, si decretava allo stesso Pdizzari la medaglia d'oro u per
u gli utili studi da lui fatti intorno a l Sonnambulisino, e per aver
<C usato pel primo felicemente in parecchi casi di questa malattia
<C del filo cuprico, pur determinando di continuare le esperienze e
« le ricerche in proposito *.
Col 2 8 Febbraio 1885 il D.r Zuliani inaugurava gli studi
Academici intorno al baci110 di Koth 6 elle y~ofilassidella TuOe~colosi, dando luogo a dispute elevate e serene, seguite dalla conferenza
(1) V. in proposito i1 Vol. V. Verbali

- Sedute 27 Nuggio 1883 -

1884 e 19 Luglio 1S85.
(2) V. Comm. 1901 pag. 71 e seguenti.

3 Felhraio

- N -del Prof. Foà (24 Febbraio 1889) altrove ricordata, ; 1' 8 Novembre
1896 si nominava la Commissione per l'esame delle quattro Memorie presentate al concorso indetto per un lavoro sulla tubercolosi,
che rinsoi composta dei Signori : D.r Gssprotto, D.r Gallia,
D.r Galli, D.r Erculiani, D.r Navarrini ; ma nessuna di esse
essendosi giudicata meritevole del premio stabilita, la somma all' uopo stanziata (L. 1000) fu destinata enl altro oggetto (7
Marzo 1897).
Ed i sistemi di fogwtura, intorno ai quali il D.r Bonizzardi intratteneva 19Academiail 4 Settembre 1887, questa faceva
oggetto di discussione e di studi, incaricando di riferirne il D.r
Vitaliano Galli, che ne t r a m infatti a lungo il 19 e 26 Febbraio 1888 ; onde 1'Academia ne deliberava un largo riassunto
nei Comrnentari in seduta 22 Aprile 1888.
Le condizioni igieniche di Brescia richiamano un' altra volta
l'attenzione dell'Ateneo il 9 maggio 1897 e si deliberano studi sull' argomento della tubercolosi, si raccomanda l' igiene dell' uso
del latte che può diffonderla, si tratta dell'istituzione d'un Sanatorio e del luogo pi3 opportuno ove collocarlo, pur riconoscendo
il miglioramento notevole conseguito nelle condizioni generali della
città. E si discute nuovamente il 23 Maggio ; il 27 Giugno a
proposito de' Sanatorì, si tocca del17Elioterapia, che è pur oggetto
di nuove illustrazioni il 2 5 Luglio. Veniva poi nominata una
Commissione per gli studi e le proposte circa 1' istituendo Sanatorio ; ne seguivano dibattiti, proposte e controproposte (12 e 26
Giugno, 1 2 Ottobre 1898, 15 Gennaio e 5 Febbraio 1899, 1 7
Luglio id.) ; ma la mancanza di corrispondenti mezzi finanziari
ha fin qui impedito di effettuare il generoso disegno.
Ricorderò in ultimo come costituitasi l a Società Medica Bresciaua per la cura della malaria, I'Ateneo sussidiarala con lire
100 per deliberazione 23 IMarzo 1895.

e

Collezioni scientifiche - Scavi ed altri oggetti archeologici e
preistorici.

I1 primo accenno a collezioni scientifiche si trova in un
dispaccio del Vicerè del Lombardo -Veneto comunicato il giorno
14 Gennaio 1838 al Corpo Academico col quale reniva approvata l' istituzione in Brescia, presso Z'Atewo, di un Gabinetto
tecnologico di antichità e prodotti naturali ed industriali. Tale
Gabinetto fu poi proposto e deliberato dalla Censura in seduta
2 3 Agosto 1838 su mozione fatta al17Academia dal Prof. Antonio
Perego.
Posteriormente, il 5 Gennaio 1862, avendo il R. Istituto
Lonibardo fatto appello all'Ateneo per 1' acquisto propostosi degli
strun~enti e manoseriti di Alessandro Volta, l'bcademia ri contribuiva con L. 100.
Oggi esso è il patrono del Museo di Storia Naturale, che
ha sede nei locali pertinenti al Sodalizio, e al cui arredamento
fu largo di sussidi e sollecitudiiii ; l' inaugura,zione del medesimo
fa parte del programma della commemorazione centenaria; qui è
pur collocato l'Archivio Storico Xunieipale, affidato alla sua vigilanza; argomenti questi più sopra discomi. Ma le uollecioni più
importanti da lui iniziate o alle quali ha largameute contribuito
col17opera e col denaro sono quelle cittadine dei Musei di antichità Romana e Medioevale ; alle origilli dei quali, e in ispecie
del primo, è si può dire, consacrato il presente capitdo.

E poichè l'uno come l'altro sono il frutto degli scavi archeologici e degli oggetti per essi rinvenuti, è d' uopo prender
le mosse da quelli, e rifarci perciò alle origini, al pensiero dal
quale furono suggeriti. Do~remoa pesto scopo toccare insieme
aiiclie di altri argomenti, che avrebbero potuto trovar luogo in
precedenti altri capitoli, se l' economia del lavoro non avesse consigliato di riservarli a una migliore illustrazione del- presente.
Già fin da' primi suoi anni 1'Academia a r e a pensato alla
fondazione d' un giornale letterario, proposto, conle già si disse,
da G. B. Corniani in seduta 16 Febbraio 1807, e che dorea
essere sul tipo del celebre giornale de' Let erati d'Italia, della
Storia Letteraria d' Italia R del giornale di Pisa ; che il tipografo
bresciano Niccolò Bettoiii, socio iiostro, sicuro, come dichiarava,
dell'appoggi o del Monti, del h-mberti, del Fosco1o, del Cav. Eosiiiiiii,
del Rossi, del Coiisultore di Stato Paradisi, ofiiva di staniyar
co' suoi tipi. (1)
Ma, ai deboli mezzi d' allora p a n e troppo onerosa 1' iinpresa.
Migliore accoglienzu trovò inrece la proposta fatta dal Presidente
Bar. Caniillo Ugoiii, undici a m i dopo quella del Corniani, il 2 9
Aprile 1818, di continuare, cioè, la storia degli scrittori italiaiii
del &hzzucclielli ; e in quella stessa seduta veniva dato iiiearico
ad una Commissione coniposta del Co: Gaetaiio DIaggi, Frailcesco
Bssioni, Cesare A4rici, Prof. Antonio Perego, e presieduta dal-

l' Ugoni, di esaminarla e, ore la trovasse attuabile, di presentare un piano circa il mezzo ed i modi. La relazione reilira
staiiipata e distribuita ai Soci il 5 Luglio siiccessir-o ; ma ogni
deliberazione fu differita.
Successi-ramente il 6 Gennaio 1822 veniva deferita alla
la Società Bettoni cliiedera d' essere
Censura un' istanza con
(1) Vedi in Opuscoli del1'Ateneo : Discorsi pronunziati all'hcademis in seduta
privata 16 Febbraio 1SOf.

aiutata nella compilazione e nella stampa di una Biblioteca Agraria ; ma la Censura dichiarava essere iinpossibile assecondare quel
desiderio.
Quando, il 15 Geniiaio 1823 il Vice-Presideilte Bar. Sabatti leggeva una coniuiiicazione in data l 'i Dicembre 1522 della
Congregazione &Iunicipale, presieduta dal Co : Bol~erto Corniani,
che iilritava l'Atene0 a voler procurare a Brescia una Storiu il
p" d2e si può colnplptn e tale che regga ui Lmli ddlo witicn. 11
Sabatti awa preprato all'uopo un particolare progranma, accolto
e deliberato con ewttssiusnw all' istante. Esso era così coiiceyito :
a) proporre uii p i i prmio a chi ordinerA ed illustrc.r;i
tutti i nionunieiiti si letterari che spettmti alle belle arti dell' antica iiostra cittk editi e iioii editi, o che si potessero teiitaniio
nuovi s c a ~ idissotterrare ;

Ii) simile premio a chi ordinerà ed illustreM tutti i diplonii, le pergamene e le cronache del Medio Evo ; (1)
e ) ed altro premio coinpetente a chi sul Museo di bntichità Bresciane ordiiiato ed illustrato, e sul Codice diplomatico
purc ordiiiato ed illustrato, 11011 che coi liiiiii che dalle storie giii
edite abbiamo, da& In migliore storia di Urrscia,.
Stauziara iubito a tal uopo L. 600 sui fondi suoi per gli
sciti-i da tentarsi per dissotterrare iiioi, unienti antichi. I h - a coiiiuuicazione di tali disegni al la Coi~gr~gaz
ioiir &liiiiicipale, iiiritaiidola a concorrwe coli la sua munificeiiza a qurst'opeia (degli
scari) ; e iiicaricam la Ceusura di eleggere una Coiiiririssioiie
che fornii il progetto per raccogliere i iiloiiuiiienti di aiiticliitii ,
tentare gli scari, dirigeido e regolaildo il tutto allo scopo di
(1) Non sa& inutile ricordare co111e tre secoli e inczzo or sono un' inceridio distruggesse il vecchio archivio niunicipale. cioh : codici, carte, documenti d' ogni fatta

dal 1000

i i i gì1. tesoro ini~stimiil~il~
per la. sturia nostra. (Vedi ('oinintwtnrì dcll'i5tcneo, anno 1813 prtg. 30 P Odorici Btor~eB r ~ m a i i eecc.. T u l . I. E J L ~ ~ .XV).

avere un patrio Mt~sseoe cm esso le folzrlumenta dell'antica storia
Zlresciana .

La Censura (composta allora dei Soci attivi Avv. Giambattista Pagani, D.r Fraiicesco Alberti, D.r Stefano C+iacomazzi, Nob.
Giacinto Monipiaiii, Nob. Slessaiidro Sala, Prof. Rodolfo Vantini)
noiiiiiiara tosto (9 Geiiiiaio) a far parte della Conimissione i Soci :
Luigi Basiletti, Xob. Paolo Brogiioli, Co : Luigi Lechi, Co : Gaetano Maggi, Nob. G. B. Soiiciiii, CO: Paolo Tosi, Nob. Girolamo
Monti, Prof. Rodolfo T'aiitini. I quali rnduiiatisi il 16 Gennaio
deliberaraiio di s h l d i r e il proclaiiia da pubblicarsi per invitare
tutti i cittadini n sottoscrirem uiia o pia azioiii da L. It. 40
per c,oncorrere alla spesa de$i scari; di procurare a mezzo della
Coiigregatazioiie Municipale l'autorizzazioiie ad ottenere tutti i nioilunienti antichi che si trorarano in città presso i corpi iiiorali
o nei Csmuiii della Prorincia per unirli agli altri ; r di prepardrr per presentarla al17Ateìieo un' esatta planiiiietria di qiiella
parte della cittk ove sono situati i più interessaiiti edifici antichi.
E intaiito già a' 2 3 Gennaio (iioraiini Labus illustra,~aiii
uila lettura, all'~1teiieouna lapide scoperta nellr antiche iiiiira (la
yin di questo nome?) e il Vice-Presidente comunicara In concoi.
reliza del Consig1:lio Comunale agli scavi assuiiieiido 30 axioiii
da L. 1 0 cadauna ; e al 2 Xamo Luigi Basiletti 1egge.t.r-a intoriio
a,d alcuiii edifici di Brescia antica ed agli scavi da eseguirsi

pre.;so i medesimi, colla ylaitinietria di quei luoghi, e lo Joli ci
regala~ya uii'aiitica caiiibra iii broiizo ritrovata negli scari del
Dosso, il Vice-Presidente presentara alcuiii corni d7Ammone('i') di
varie grandezze trovati in Proriiicia : e al 16 Jlarzo il Labus
faces leggere una iiiemoria sull'hnfiteatro Brescia-no antico. I1 23
&rzo ]a Cojniiiissioiie è informata della coureiizioiie intervenuta
tra l'lteneo e il Co : Galeamo Gussago, che periiiettera gli scari
uell' orto di sua proprietà ma swge urka co~onrbadi i%nzpzo arihko.

da diffondersi per accogliere le associazioni, decide di eleggere
tra i capi-muratori chi assiduamenk invigili agli scavi per la
conservazione, rintracciamento, movimento e trasporto di tutti i
peui che si rinvenissero, prestando insieme l'opera sua ; incaxicando il Sig. Luigi Basiletti di fissare il numero degli operai da
impiegare e affidandogli anche la sopraintenden~~e direzione di .
tutte le operazioni.
Proseguiamo : il 18 Maggio l'Atene0 riceveva l'auto~izzszione
dalla Fabriceria di S. N a m a levare i bassodievi antichi dal
campanile della succursale di San Francesco ; ai 20 Luglio gli
si presentano i frammenti d' un busto di bronzo antico ; e oniai
si dee pensare a oollocare gli oggetti rinvenuti. Onde il Vescovo
Nava permette sieno depositati sotto il portico vescovile, finehè
l'Autorità Comunale destini il luogo del Museo (3 Agosto 1823). (1)
Pochi dì appresso (16 Agosto) Basiletti presentava la relazione
sulle operazioni fatte nell' orto Luzzago e il disegno delle parti
scoperte di antico edificio, e gli indizf di quanto ancora è sepolto;
e viene incaricato delle pratiche col proprietario Co: Carlo Antonio
Gambara per tentar s a g j nel suo giardino, contiguo all' orto
Lumago, e cerca& se vi fossero tronchi di colonne; e insieme
di provvedere a i ripari necessari nel predetto orto ad assicurare
-

I

(1) Giova ricordare che Brescia per deliberazione del Comune 13 Ottobre 1480
presa, m i n e diserepanfe, offerse l' esempio del primo Museo lapidario di publica
ragione eretto in Europa; benchè poi la conservazione dei monumenti non sia stata
curata come si sarebbe dovuto, onde molti andarono assolutamente perduti, altri trasmigrarcmo. - Il pensiero di raccoglierli fu ripreso dal Governo Bresciano, succeduto alla Eepublica Veneta? e la loro oollezione fu cominciata nel convento di San
Domenica, del quale già si è parlato. Quella collezione fu il principio dell' attuale
wstro Museo d' antichità. - Vedi nel iKum Brcseiaao IlluaBalo Vol. I Brescia
Minarva 1838 la dotta dissertazione promessavi dall' Avv. Giuseppe Saleri pagine

m-m,

-

-

i muri e a custodire i rnonunienti scoperti. - L'edificio messo alla
vista era nientemeno che l'avanzo dell'antico tempio eretto, ~uolsi,
da Vespasiano. (1) - Cresce l'ardore ad ogni rinvenimento di rnderi o d' oggetti, e il
2 l Marzo l884 1'Ateneo deliberava di concorrere per 5 anni con
L. 600 alla spesa per
la formazione del Museo, salvo ulteriori su*
sidi it norma dei bi,wpii e delle sue condizioni economiche; in
città e fuori si sottoscrivoiio azioiii ; lo
SCAVI DEL TEMPIO DI VESPASI-4x0
stesso %siletti , gi&
tanto benemerito, rinunzia al premio conferitogli per la sua Pla~zimtiiadi Ih-eseia antica (Aust. L. 200) destinandolo a trasportare al portico rescovile, ore se ne forma il deposito, le lapidi
antiche giacenti in San Doiiieiiico (4 Luglio 1824) ; 1'Arici coniponela sua Bestia Rmrzona, e ne fa lettura all'bcademia il l 5
Luglio 1825. Proseguono le fortuiiate ricerche, e di tutte le lapidi
ed oggetti raccolti nel Musro {che fu appunto collocato nell'edificio
dissepolto) e nei publici edifici cittadini lo Joli presenta all'Ateneo
il 5 Marzo 1826 la trasmizioiie e i disegni. Due mesi e inexzo
dopo, il giorno 20 Luglio l826 scavandosi il lactoverso ponente
d'una riottola che disgiunge il colle dalla fabrica, sotto un mucchio di terra comrnista a carbone, si scoprim un cumulo di svariati oggetti di broiim e i più fra essi dorati ; di quel cumulo
facea parte principalissima la statua detts della Vittoria.
(1) Se ne trova la descrizione nel citato volunze del Museo z'llugtrato.

-

Gli stessi scavi proseguiti dal lato orientale del tempio ci
restituivano le vestigia d' un antico Teatro, consistenti in pochi
a m z i di mura condotte a semicercliio ed alcuni piedritti, ma
sufficienti ad attestare com' esso fosse più vasto di quel d' Ercolano, press' a poco eguale in ampiezza a quelli di Catania e di
Taormiua (1) ; più sotto, ai piedi del Tempio, ci indicarono quelli
del Foro, però restituiti più tardi ; e all' estremità meridionale
del Foro que' della Curia, ancora o&i coperta da edifici privati.
E poichè le scoperte e i doni di oggetti (marmi, iscrizioni,
bronzi, armi, nionete) andavano ogni dì più aumentando si pensò
di chiudere di muri e di
tetto, rispettando quant' era
possibile il di segtio dell' insieme, gli avanzi del dissepolto edificiol adattandolo a
poter custodire le raccolte antichità opportunamente
distribuite in tre stanze. E
così ebbe origine il Museo
che oggi chiamasi « dell'età, Romana ».
La sua istituzioiie suggerì tosto 1' idea di una
illustrazione, degna della
raccolta stessa. Laonde 1'l l
Agosto 1833 si rotava una
VITTORIA GRECA
istanza alla Congregazione
Muuicipale percliè ne assumesse a sue spese l' edizione, stabilendo
che il ricavo delle vendite, dedotto il rimborso al Comune per la
somma anticipata (prereduta in L. 16 mila oltre a L. 1000 per
(1) Vedi nel .Bfageo illustrato vol. cit. pag. 23-35.

la riproduzione dei diplomi - V. V e ~ b a l i1834 7 Febbraio) andasse
a beneficio del Museo.
Il piano dell' opera, deferito alla speciale Commissione fu così
determinato : Sarà fatta l'edizione ed illustrazione del Museo Bresciano in due distinte opere indipendenti l'una dall'altra. Sarà
detta la prima : Monumati an&hi d'arte del Mweo Bresciano,
si chiamerà la seconda : Lapidi del M w Bresciano e della Proplincia. La prima opera conterrà il Tempio di recente dissotterrato,
i bronzi ed i marmi antichi effigiati, le scolture longobardiche
ed ogni altro oggetto ragguardevole accolto iiel Museo. Saraniio
i premessi oggetti distribuiti in quarantasei tavole, l'una delle
quali porgerà la veduta prospettica dell' edificio scoperto, sedici
conterranno gli oggetti figurati, diciassette gli ornanienti, nove
gli oggetti d'architettura e tre gli utensili di vario genere. Quella
di questa tavola che porgerà la veduta prospettica dell'edificio sarà
eseguita a bulino, sette se ne eseguiraniio a bulii~oistessmiente
con leggiere ombreggiature ; le altre tutte si faranno a semplice
contorno. Conterrà quest' opera una introduzione storica analoga e
la illustrazione dei monumenti. La illustrazione si conterrà in
venti fogli di stampa quarta grande, e verrà I' opera dirisrt in
cinque distribuzioni del valore di am. L. 5 eadauna.
La seconda opera conterrà la corretta edizione di tutte le
lapidi Bresciane con analoga illustrazione, delle quali le figurate
ed ornamentali verranno esposte in dodici tarole litografiche. Sarà
quest' opera di 40 fogli della stessa dimensione accennata nella
prima, e sarà divisa in cinque distribuzioni del ralore di L. 4
aus. per ciascuiia. (1) Non i: del presente riassunto lo esporre le
ricende alle quali andò soggettn la pubblicazione, per le difficoltà
insorte specie in quella del 2" vol. e neinmeno il risultato finan(l)V. vol. fl. Verbali 7 Febbraio 1834.

ziario, il quale fu pur troppo una perdita per 1'Ateneo. Basti
sapere che il I. Vol. uscì coi tipi della Minerra l'amo 1838,
comprendendo oltre la dediea e una dotta prefazione del Presidente
dell'rlteneo ,4vv. Saleri, 60 Tavole con relative illustrazioni. V i
collaborarono : il Saleri predetto ooll' erudito suo Proemio n della

zml)ortan;u delle iwuestigazwni aicheologU:he specialmente intorno
ai Municipi italiani » , il Prof. Giuseppe Nicolini, Rodolfo Vantini
e Giovanni Labus.

Che se questo Volume iioii riuscì conforme il primitivo disegno, non raccolse meno perciò il plauso .generale ; e ancora,
più si allontanò da quel disegno il II. Volume, per ragioni affatto
indipendenti dal buon volere dell'Academia. Chi rolesse conoscere
parte a parte le difficoltà tra le quali fu condotto fìno alla stampa
che se ne fece dall'Uiiger a Berlino l'anno 1874, non avrebbe che a
consultare i nostri verbali, alle sedute del 29 Geniiaio, 8 Febbraio,
4 e 30 Aprile, 23 Agosto, 6 e 13 Dicenibre 1846 - 2 3 Giugno
e 22 Agosto 1947 - 2 1 4prile 18.51 - 5 Aprile, 14 Luglio, 2
Dicembre 1 8 3 5 - 3 Maggio 1866 - 1 7 Giugno e 18 Giugno,
2 Luglio e 7 Liiglio 1874 - 1 2 e 1 9 Gennaio 1873. - Le ha
concisaniente riassunte il ronipia~ito nostro socio Mocs. Pietro
Emilio Tiboni nel breve proemio alla publicazioiie. Da questo si
a+pprende che la illustrazione de' monumenti epigrafici (Tomo 11)
era stata assunta dal nostro archeologo Giovanni Labus ; che
indugiato da più cause il la\-oro, alcune delle quali sokmi (gli
arveniinenti del '48 e '49) fu troncato del 1 8 3 3 per la imporrisa.
iiiorte del Labus, che l' al-ea, si può dire, appena incominciato,
non essendo infatti arrirato che alba. 183" delle mille e più lapidi
designate. Man mano che avanzava3, tuttavia renirasi ~tanipaiido
in poche copie, e l'edizione così interrotta a r e a per titolo : Marmi
nfitkl~zBwseik9ii raccolti nel Pafirio Museo c h s s i f i ~ ~ef iillustrati

&l Cac. U.1-

GW. Laòzts. Milano 1854.

M& il Labus, sopravwniiero ostaculi: altri la chiusura del17Ateoeoper ordine del Governo, la riapertura poi oon molte restrizioni appostevi e continue vessazioni, i pubblici avvenimenti
che dal '59 al ' 70 commossero gli animi di tutti gl' Italiani, e,
iu mezzo a tante cose, la diEcoltà di trovare ohi b
w e volatimi

E mentre l'Ateneo, pur fermo nel suo proposito di condurre
a termine l' opera, s' adoperava a trorarne il modo, ecco del 1871
Teodoro Momrnsen consigliare con sua lettera del 4 Maggio di
far stampare a parte dall' editore di Berlino, che per conto di
quella Baie Academia dorea pubblicare il Corpzcs Inseripfwnum
latinarmm, le lapidi Bresciane. L' idea fu accolta, le trattative continuarono, e, intermediario farorevolissimo per noi l' Illustre Uomo, .
si convenne di attendere fosse piihlicato il V. Volume di quell'opera grandiosa contenente appunto le iscrizioni Bresciane coll' indice ; si ottenne poi la facoltà di ristampar queste a pa& in
numero di 500 esemplari al prezzo di L. 6 mila in oro, e il
contratto fu stipulato col librajo Reiner di Berlino. E così l'Atene0
potè vedere finalmente adempiuto dopo 50 anni se non esattamente,
certo nel miglior modo che tra tante traversie fosse possibile, parte
del suo programma del 1823. Il Volume porta questa intestazione:

tionum Latinarum Volumine - Seorsum edidit TheodoPUS Momrnsen - fk:'~"oliwi- m offiim Ukyriann - M . CCCL XXIIII.
E come già per gli scavi e l'illustfazione del 1" Volume
l' Academia nostra avea rimeritato di una lapide e di medaglia
i cooperatori Vantini, Joli, Nicolini, Labus, Tosi, Rottini, e so-

- 95 vratutto i principali promotori, direttori, esecutori Basiletti, Monti
e Sabatti (29 Giugno e 2 1 Agosto 1845) ; così ora solennemente
decretava di testimoniare la propria riconoscenza con lettera speciale e l' omaggio d' una copia legata delle Iscrizioni all' Academia
&le di Berlino, di altra copia simile, più una medaglia d'oro
e una pergamena con parole a ricordo della generosa prestaxioiie,
al Mommsen (13 Dicembre 1874).
A compiere l' interò programma del 1 8 2 3 rimaneva pur
sempre di procurare a Brescia la sua storia completa. Già fin
dal 1826 il socio G. B. Pagani arera proposto di por mano
a saatto laToro ; poi del '33 il Saleri chiudendo l' aniio acadeinico
trattaTTa dell' importanza di una storia filosofica Bresciana (1); e
del' 35 Rodolfo TTantiiii disegnara la compilazione delle Biografie
Bresciane, per la quale offriva L. 2 mila, col cui interesse premiarsi ogni anno la migliore : (3 donazione che per le condizioni
apposte, ritenute noli conforini alle disposizioiii statutarie, non potè
essere accolta (3).
Iii quel torno il Nicoliiii (Giuseppe) pubhlicara il suo lodatissiino a &yWnc.rnento srclh Stowk Bresciam » che giunge solo
al 1.5 l 6 ; iiientre dipartendosi dal concetto Municipak e richiamandosi a quello dell' Ugoiii ama prima proposto (1832) la Biografia italiana in continuaziolie del dizionario del Mamucclielli.
La qual' opera sarebbe stata assunta dall' Academia se il Co : Franlasciatogli dal padre.
cesco Mazzucchelli avesse concesso i ~iia~teriali
Celebrmdo per altro nel 1865 il centenario della morte del suo
illustre bisavolo, egli ne donara i manoscritti alla Biblioteca Vaticana @) - E sempre più allontaiialidosi dal piano del '23, un
(1) V, Comni. a. 1833.
i 2) Verbali Vol. 1Il. s e d u t ~9 Agosto 13 Settembre 1835.
(3) Terb. ibid. sed. 14 Settembre 1836.
(4) T. Cornm. a l876 pag. 103 e 2%.

altra volta ancora il Pagani presentava all'Acadeinia quello d' istituire in ogni Provincia d'Italia un cronista, divisando norme,
discipline, cooperatori. (1)
Più tardi, nel 1866, 1' Ateneo riprendeva e consacrava nel
suo nuovo Statuto l'idea primitiva del giornale letterario, modificata nel senso che il Giornale dovesse svolgere più efficacemeilte
l' azione dell' Ateneo riguardo all' educazione popolare ; ma non ne
venne se non qualche sussidio largito a publicazioiii popolari
temporanee. (2) Ciò che però non riuscì a compiere l' Academia,
intraprese uno de' suoi membri, il compianto Federico Odorici,
confortato a ciò dai colleghi e da persone autoreroli; nè se ad
un solo doveva fidarsi il lavoro, niuno ?era preparato meglio di
lui. Chè oltre ad avere fin dal '45 posto mano alla stampa delle
antichità Cristiane, compiuta nel ' 5 2 (3) stava publicando la B e s c i a
Romana in appendice al Museo, (4) quando con lettera 9 Febbraio
1831 la P r e d e m a della Queriniana inritavalo a mettere insieme
il Codice diplomatico Bresciano. Aderendo all' invito egli Ti si
accinse, e riunì sette volumi di documenti d'ogni maniera dal1' VIII secolo al cadere del XI11, e così ebbe dai marmi antichi
e da codesto Codice le basi per la storia nostra Rlomina e Medioevale. Il I. Vol. delle sue Storie Bresciane, stampate dal Gilberti, ha la data del 2 8 Luglio 1843 e l'ultimo (l' XI) quella
del 1 8 6 3 ; tutta l' opera dai tempi primitivi giunge fino alla pace
di Villafranca (8 Luglio 1839). Qualunque possa esserne il
giudizio ai lumi della critica n~oderna, che può giorarsi di sì
copiosi documenti di età lontane e vicine, affatto scono~ciutial1' Odorici, non è picciolo vanto per lui 1' averla condotta a termine.

-

(1) ibid. pag. 103.
(2) V. Statuto 2 Dicembre 1866.
(3) È illustrata da parecchie tavole e del formato stesso del Museo.
(4) Brescia Bomalaa illustrata - Gilberti 1831.
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al tra volta ancora il Pagani preseiitara al1'dcadeiiiia quello d' istituire iii o@ I'roriiicia d' Italia LI ii cronista, di\~isaiido iioriiie,
discipline, cooprmtori. (1)
Più tardi, riel l 8 6 6, l ' dteiieo riprendeva e consacrava nel
suo nuoro Statuto l' idea primitiva del gioriiale letterario, niodificata nel setiso che il Giornale doresse srrolgere più efficaceniente
l' azione dell' dteileo riguardo all' educazione popolare ; ina, non ne
reiiiie se non qualche sussidio largito a publicazioiii popolari
temporanee. (-) Ciò che però non riuscì a compiere l' dcadeniia,
intraprese uno de' suoi membri, il cornpiaiito Federico Odorici.
confortato a ciò dai colleghi e da persone autorevoli; iiè se ad
un solo dorera fidarsi il lavoro, niuiio \-'era preparato nirglio di
lui. Chi. oltre ad avere fin dal '4.5 posto mano alla stampa delle
antichità Cristiane, conipiuta iiel '02 stava puhlicaiido la L11.csc.icc

Ro~nnan in appeiidice a l ~Mhseo,(4) cjuaiitlo con lettera 9 Fthbraio
185l la l're sideuza della Queriiiialia invitavalo ;i 1iit.tttm1 insi~int'
il Codice diploniatico Rreiriniio. Aderendo all' iiirito egli \.i si
accinse, e riunì sette volumi di documenti d'ogni iaaiiirra dnll' VIII secolo al cadere del XUI, e co.4 ebbe dai iiianiii antichi
e da codesto Codice le basi per la storia iiostra Koiiiiiia e Xrdioerale. I1 I. Vol. delle sue Storie Bresciane, staiiìyate dal Ciilberti, ha la data del 2% I q l i o 1843 P l' ultimo (l'SI) quella
del 1863 ; tutta l' opera dai teiiipi primitivi giunge fiiio alla pace
di Tillafraiica (8 Luglio 1859). - Qualunque possa esseriie il
giudizio i luiiii della critica. iiioileriia, che può giovarsi di si
coyiosi docunieiiti di età loiitaiic e ~-ic.ine,aEtittto scoilosciuti al1' Odorici, iioii L picciolo vanto per lui l' a ~ e r l acoridotta a terniiiie.
-
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A coinplemeuto d i questa iiiateria, aggiungerb clie 1' illustrazione degli altri oggetti rinreuuti (placclrette, mednslie, oggetti
barbarici, smalti) fu compiuta pia tardi dall'egregio e cornpeteiitissimo nostro socio D.r Prospero Rizzini : quella delle placchette
trovasi nei Toluini de' Corniueutarì del 1889 e 90 ; delle medaglie, id. degli anni 1891 e 92 ; degli oggetti barbarici, id.
per l'anno l8%.l; e in quello del 1896, l'ultima, degli malti.

Si ritorna all' idea degli scavi in riciuauza del Museo del ''i5
e si parla in città di aprire mia nuora publica sottoscrizione;
e l'dteiieo s' impegiia di yreiidersi a cuore l'irnyresa, seinpreclii:
trovi fa\-ore nella cittadiuanza, iii seduta 4 Aprile 1875. E il
2 Magqio 1880, tmttandoii di procedere alla scoperta dell'imtico
Foro, approva di colicorrere con L. 2 mila all'acquisto della casetta

Beriiardelli per dar principio alle necessarie escarazioni, allo scopo
altresì di conseguire il sussidio promesso dal Mini utero quando
siasi ottenuto il libero possesso dell'area oJTe praticarle.
Non si potè dar maiio ali'opera, se non parecchi anni
di poi nel 1894, e iii seduta
del 2 1 Gennaio di quel17a11iio
si stabiliua di ripartire le
L. 2000 in 4 rate di annue
L. ,500 cadauiia, a coiiiinciare
da quando fosse assicurato ed
effetti~amente iniziato il lavoro di sterro. 11 disseppellimento non fu per altro completo ; è però sufficiente a far
comprendere il disegno delSCA'I? DEL PORO RONBXO
l' antico edificio.
Din la quantità degli oggetti raccolti nel Tduseo a m a fa'tto
sorgere il pensiero di sceverare dai pii1 antichi quelli dell7Eyoca
i&dioerale, creando così un altro apposito DIuseo d'Arte Cristiana.
E quando l'Atene0 f u invitato a concorrere per l' esposizioiic e
fiera di prodotti della Pso~iiicia, naturali, di belle arti e d' industria, indetta dal Dluiiicipio per l'Agosto 1882, iicordaiido i
voti già precedziitemeiite espressi per l' jstituxioiie del Museo, e
le ripetute iiisistcrixe presso il Municipio, gli offici fatti col 3fiiiistrro della Publica Istruzione, con quello della Guerra. (massime per la cessione al Comune del Aloiiastero di S. Giulin) deliberava, in seduta 19 llarzo, che il contributo da esso offerto coi]
grave sacrificio, stante i molti impegni già assunti, in L. l,iUU,
fosse dato a colidizione che oltre alla disegnata esposizione (1' arte

e d'industria, fosse ritenuto quale coucora nella spesa per la
fondazione del Museo Medioede. .E così infatti questo potè in seguito essere collocato conrenientemente in quell' antico storico
claustro; dore pure si trovano depositati anche oggetti di proprietà dell' Ateneo.
E all' Ateneo ricorreva Cremona perchè concorresse negli
scavi per rintracciamento di oggetti antichi a Calratone, come si
rileva dai verbali 49 Marzo e 9 Luglio 1863; e il nostro Ragazeoni scoprirti nel 1860 iiella collina di Castenedolo quel cranio
coperto di madrepore del plioceue, che insieme ad altri avanzi più
tardi rinvenuti dava occasione per iniziatira e sussidio dell' Bteiieo
ai dotti studi del suo discepolo G. R. Cacciaitiali, e nel '74 rintracciava, prima dil-inati, sca~andoin un terriccio annerito, sotto
il ponte del Castello di Brescia, armi ed avanzi di raccir dell'uoiiio
preistorico. E ancora prima, 1'11 3Iarzo 1866, 1' Ateneo sottoscriwrasi per aver il reiidioiito del Congresso arclieologico di AHversa,
poi il 3 Maggio 1874 udiva l a relazione sulla visita agli scavi
eseguiti in Castello e sugli oggetti arclieologici i r i riiiretiuti, la cui
mostra, iii uno a quella d'altri trol-ati in Provincia, ebl~eluogo
iiell'adunaiiza, solenne del 2 3 Agosto. Altri siiiiili oggdt,i seripii.
riiiveliuti sul Cidueo si preseiitaiio in quella 13 Diceinlire l 871,
che il Capitano Fadda, alla cui diligenza enmo doruti, con pensiero
gentile doiiara all'dcadeniia. - Laoiide e col coiitiiigeiite di questi
e con le raccolte fatte da altri, si pensa. (l i Gennaio 1875) di
aprire in Brescia uiia Bsposizioiie preistorica, ardicologica ed
artistica, che ebbe infatti luogo iiell' Agosto dello stesso aiiiio con
discorso inaugurale di Gabriele Rosa letto il 19 Agosto. Iii quella
Esposizione affatto modesta, perchè circoscritta alla fioriiicia, figurarono oggetti tolti alle terremare, alle pa41afitte, alle carrriie ed
alle età assai più recenti del rame e del ferro ; iiiiportaiitissima
appare l a ra: colta fatta nella. stazioiie di Polada, IEU. Deseiimno

e Lonato dal compianto Cav. Rambotti, cui tennero dietro quelle
del Sncerdote G. Batt. Ferrari, dell' dteneo, del Bhseo Civico, del
Co: Toiiimaso Caprioli, del Co : Andrea Zoppola e di altri beiiemeriti cittadini ; ed a que' muti testimoni dell'attkità umana yrirnordiale, selvaggia, faceaii seguito i portati di quella della più
splendida civiltà, ro' dire i prodotti di belle arti ; ogni gruppo
eguale di quegli oggetti, dal più rozzo al più splendido, segnava
una pietra iiiigliare del luiighissimo cammino percorso; niigliaja
o inigliaja d'ami iiitercederaiio tra gli uni e gli altri.. .... storia
inimeiisa coiidensata iii brerissimo spazio !.....
Più tardi il Noiiiiiiseii, sempre sollecito de' nostri studi, ci
raccoiiiaiidsra coii sua lettera, letta all' licaclmiia il 24 Aprile
1881, di por mente aiiche alle carte private che trattassero di
aiclieologia o rrgistras~eroqualche scoperta ; e da lì forse ci reiiiie
il prinio iii~yulso alla forniazione dell'brchi~io storico, gih ricordato.
Altre scoperte si fecero successiranieiite: nel 1863 gli araiizi
d'una villa Romana a Cogozzo. e l'Atene0 se ne occupa iii seduta
1%Diceinbre ; ed a~iiiuiiziatasiil 3 Giuyiio 1888 la scoperta fatta
dal Sacerdote Ruzzeiieiiti presso Asola d7una villa arcaica, si
deliberam un sussidio di L. 100, ed altro eguale il 15 Diceiiilm,
coii clie m andasse liiia rclazioiie a~coiiipagiiiiiidouna mostra degli
ogoetti trovati ; ed ancora L. 100 il 10 3ltirz0, P un ultiiiio di
L. l 7 0 il 8 r
e 1889. Albi semi si f'aiino :L Rmetlrlln,
sempre per iiiiziatira del Ruzzenenti ciii si assegnano L. 2 U U il
1 2 L u ~ l i o1885, e 1-eiigoiio scoperte antiche tonibe e stroiii~iiti;
e saputo il 28 Febbraio '80 di due radaveri ivi riiiwiiiti che
sembrano dell'etii ilella pietra, e di pnwcclii oggetti, tra cui uiio
spillo clie yar d'argento, stailzia il 18 Aprile altre L. 3OU perclii.
s i m cmtinunte l? ricerche anche nelle T-ici-tiarwe.A Egtticiiio Scm
il sig. Roberto Zani ritrora altri pezzi di broiizo e di rame e iie

fa dono all' Ateiieo, che ordina (9 Giugno 1889) sieno passati,
come i precedenti, al Ci~ricoMuseo.
I11 seguito per iniziativa del Prof. Cacciamali 1' Academia con
deliberazione 3 Marzo 1893 vota un sussidio d i L. 300, perchè egli
possa proseguire gli studi per la ricerca dell' Uomo fossile e gli
scavi occorreliti nella colliiia di Castenedolo ; e la sua pregiata
relazione figura in appendice ai Conimeiitarf dell'aniio 1896. Ma
ad onta delle sue diligenti indagini, i risultati, assai importanti
dal punto di rista geologico, iloli gli perniisero di risolvere la grare
questione, se cioh, i sei scheletri iri rinvenuti eostit uiscuno t m
ccaf ir.0 c i m i t m o wrz scppelli?n~n
to neolot ico, oppure iirvece sinno

degli s t m f i plioeemki; o finalriieiite che alcuni di quelli e ~ U , mstat i sepolti yontcrio~~ncnfr
rdla deposi.:ione
degli s f ~ n t i ,ed altri sie,?o cio~zter)~o,*cc~cci
n prccsf' ~ t l t i m ,e però
si sieno p r a t i m t e scpol trwc i91 zor f ~ w e n oche cwitcnwc~ yiù rcsti
rr.ccmii mnt»npomwi

Belle arti - Restauri - Edifici e Monumenti cittadini - Pantheon,

Siiigolare favore coiicesse sempre 17Acadeinia alle Belle Arti,
sin proiiioveiiilo l' iiicreineiito delle rnoderne con publiche iiiostre
e con prenii. sia curaiido la coiiserrazioiie e il restauro di Edifici
e Xoriuiiieiiti cittadini, siw iiifiiie erigendone od aiutando I' erezione di m o r i . E poichè delle Esposizioiii e dei Premi si tmtttra

nel seguelite Capitolo, qui tocclierrnio delle altre beiieiiierenze del1'Ateneo iirllo stesso proposito.
Accciiiio qui di volo ad altre prestazioiii che si collegaiio
coll' argoiiiento.
A~endoil signor Toiiiiiiaso Castelliiii cori lettera 4 3iari.o
186O chiesto il giudizio dell' Ateiieo sulla sua illustrazioiie del
iiostro Palazzo Municipale, coiisistente iti 50 Tavole disegiiato e
in p a i i parte preseiitate fili dal 29 Agosto l858 a1 ora coiiipiute - iit potendosi per le disposizioni Statutarie assecoiidare 1s
sua doiiiaiids d' un prestito d i mille fìoriiii per poterla phlicare deliherarn il 20 Maggio I860 di associarhi per un esemplare,
raccoiiiaiidaiidol a i i i part ieol are anche ai Soci, perclib ciascu iio
aeresse n farorime la puhlicazioiie presso il Muiiicipio, qualora il
il yatrociiiio. Iiiritato ddl'A~iiCastellini s'a.rris:isse di chi~tler~ie
n1iiiistr;izioiie Coiiiuiiale a coiiiporrc lc epigrafi per lw I'iama giA
dell'dlhora, ora dctta clrl 1849, e per la iiuora porta di S. Giom m i , ora Uilaiio. il l (i Febhraio 1862 fa appdlo a tutti i
Soci prcliè voglia ciascuiio fariie yroyost;i, per trasniettrrii t> poi
H quella. le iiiigl i ori.
T1 3 Giugno 1855 ncwttaw l' iiicm%w affitlatogl i (la1 Comune di coiiferiw l' assegno di L. SO0 ai giovalii di scarsa iort u m avviati alle B d r Arti. lasciato da,l 1)eiitmwito ('o: Paolo
Tosi e il 3 JIaggio 186G i ~ ~ o g l i eIn~ ayiopostn di sottoswiUiesciii~i;r iiitwa
ere a 10 azioni da. L. 10 p r I?As~~~iirzioiie
a l~ro~~iuorere
i l a ~ o r di i Belle Arti per gli artisti Ritwiniii (Irlla
citl h c d ~ l l aProviilci,?.. E l'*i wori wxi o w c.hc oggi aiiclortz fioiaisc.cl
sotto il ~ioiried i Arte iii faiiiiglia. I1 2.3 Fehhraio 1868 clclilw-

di artisti Brcsciniii per farli(.
rava farbsi pproiiiotort. (li uii 1
oiiiaggio a S. A. R. il Priiiciy~ Uiiil~eito iirllr sue nozze coli
S. A. 13. la t'rii~c*il)e+a 3lr,rgli~rit;i, clrst ii~nirtlo n fa1 ricl)? l ire>
1 000. T1 11 Fehlmio 1 t375 saputo clie il qiiadro clrl hloretto

n

La cena in Emaus x di pmprietii dell' Ospitale potrebbe passare

all' estero, e i e i ~ o t oche il Coiiiune prorreda onde ciò non
arrenga; e il ~ o t oè ripetuto il 28 Febbraio estendendolo aiiclie
per l'acquisto da parte del lfuiiicipio di alcune tele del Kroinaiiiiio,
deposte nella Piiiacoteia.
Dopo l' Esposizione Storica della Pittura Bresciana (1882)
era rimasto qui un quadro del Foppa di proprietii della Falbbriceria di Rodeiigo, e l'dteneo iil seduta 21 Griiimio 1883 trattò
di accjuistarlo in concorso col Comune ; ed a~eiidoil pittore Ariassi
condotto a eonipimeiito il Ritratto del Reiiica, che l'dcademia co~ita
yur quello d'altra sua geiietra i suoi benefattori, gli comiirette~~a
rosa soccorritrice, la conipianta huialia Biaii~irdi ( 1 9 Luglio
1885) retribuito percib 1'8 Agosto con L. 500.
Ed ora passianio ai I?rstrrzo.i. - L' azione diretta dell'Atcneo a questo rig~iardonon ha piiiicipio che nella 11" i~ieti~
del
secolo XL'i colla sottoscrizione di 40 tizioiii da L. 3 cadauna
deliberata il 29 Agosto 18.3 per ristaui4 di clundri iirlla Cnppella di S. Salviltore iii Iluoiiio TTeccliio, dei quali si cm fatto
iniziatore il Xob. Sacerdote Boiatolo Soìiciiii.
Ai Restauri si connette la cons~rrazioiie;e l'Atplieo in seduta 16 Fehbmio 1873 dplil)eram far ufficì piwso il Jliiiistro
dellÌIstrtizioiie e presso i Soci Ijeyutati :il Pai*lmciito, gli oiiorevoli Zaiiadelli, Lusci n c C'o : Lodovico Bettoui, y ereliil s' adoprnsseio ad iiupdire che il 3liiiistcro della gaerm rolgesse a
proprio uso i iiioiiuiiimtj Ncdioevdi, r cioh : la Cliiesa di S. Giiilia,
la. Basilica di S. Salr-attore rdla cripta i s s a e il tniipietto
r
di S. Xwia i n Solariii; e si ottmci-a, ii~erc+l ' a i ~ t o i ~ o lji~terwiito del Miitistro Zni~anlelli, clic il ~ o t o<kll',lteiie~ circa i
iioiiiiiiati Moiiuiiieliti Xdioerali fosse itppilgato: I ' N I I I ~ U I I C
del~ O
colitratto in proposito stipulato ti.n Coiiiuiie e Goveriio fu dato
nell' aduiiaiiza 16 Luglio 1876.
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I1 6 Aprile di detto anno 1873 si destiiisvsiio, quale coiiL. 100 per cinque
corso Acadeinico col Comune e la Pro~~incia,
anili nella spesa per
consen-are ed illustrare i Monumenti sparsi
nel territorio provinciale ; ed altre L. 200
ancora per 5 anni in
aggiunta alle 300 della Pro~viiicia si starrziaraiio allo stesso scopo il 18 Aprile 1886.
E cr uaiido la Prorincia iiitrapiese il
riattznieiito de' Portici e de' finestroai del Palazzo di Broletto,
l'dteiieo volle w i i r a parte di quest'ultiina iiiipresn, contribuendo
con L. 300 nel 1891 e coii 400 lire all'aeiiiio nel '94. '9.5, '96,
' 7 , ' 9 8 ; yoscia deliberò di assuniersi per intero la restituzione
d d Pergolo o Loggia delle gride, che già orilara il lato occidentale di quello storico Moiiiiiiiento ed era stato demolito nel Marzo

1797. ( l )
A. quest' uopo l'dteneo mise in serbo, a coiiriiiciare dal 1899
L. 4 0 0 ogni amo, e con deliberazione 29 Giugno 1901, stabilito che per In ricorreiiza della coiiiitieinorazioiie del primo Ceuteiiario dell' Aeadeinis quella ricostruzione donme esser con1yiuta

(1) Xon però s furore di popolo, coinc io ebbi ad aiferinar~,su altrui assicura-

zione (conun. 1901 psg. 16, : chè non si sarebbero lasciate intatte qiiasi cinque delle
sette scolture che lo decora-vano, e 1' altre due, mutile. una di solo un braccio, l'altra

di mezza gamba, quali si conservano ancora oggidi.

Ed in altro restauro ebbe parte 17Acadeniia; vo' dire in
quello della Ilotonda. Uewsi iiifatti all'iiiiziatira nostra se quel
restauro h compiuto in modo più decisiro di quel che non sarebbe stato il primitiro disegno; cliè ad assicurare quali opeye
Ti fossero necessarie, uno dei nostri colleghi suggerì di procedere
ad opportuni scrostanienti, che mettessero a nudo le condizioni statiche dell' edificio. E poichè la Fabbriemia non area foiidi a ciò,
l'Atene0 in unione alla locale Conimissiolie Coiiser~atricedei Monumenti si assunse la spesa di lali scrostaiiieiiti, clie rivelarono
I' urgenza di la~~o-ori
radicali nei pilastri e liella cupola ; i quali
insieme al ripristino delle finestre iiella loro originaria posizione
e all'abbassaineiito del suolo fino al primitivo lire110 (onde si potè
conoscere il diseguo clell' antica, basilica preesisteiite, r l' oriciit:izioiie secondo quella della sottoposta cripta di S. Filastrio) fu~nrio
poi compiuti a spese coii~uni dal Cioreriio, didln. Pro\-iiitia, dal
Conmie e dalla Fabbriceria.
Quanto agli Edifici e Monuriienti cittadini ricorderò clie fino
dal l 5 Aprile 1806 il socio Prof. Castellani, preiiirssit una. lettera sull'ahuso di seppellire i morti in città, yresentara all'dcademia il suo primo progetto di Cimitero, che propoiie~-afar sorgere
alla Badia ; quasi yreludendo all' iiiiinortale! Carine Fos.roliaiio, qui
o cominciato o finito (180 7 ) , qui priiiiaiiieiitr tradotto iii eleganti
esaiiietri latini dal B o r p o (1811). 11 disegiio, rifatto poi dal gioriiie
Architetto Rodolfo Trali tini, reliira da questo presentato all' dteiieo
il 19 Agosto 1821 ; ed è quel ~i-iedesimoche, premiato da,ll1Istituto,
fu poi eseguito e costituisce oggi ancora la ilecropoli iiostra, caiitata
dall' hrici.
Xel qual Ciinitero una cella sepolcrale essrndo stata riserrata
ai Magistrati Municipali più benemeriti, si trattW poi di scegliere
i ; e woiido le discipline sul
il hozz~ttopel iilo~iuiiieiito da e i i g e r ~
modo di effrtt uarc i l gi lidi zio, la Congregazione Municipale imitava

nel Luglio 1856 1' Ateneo a noniiiiare la Coiilniissioiie a tal uopo,
che reniva così composta il giorno 20 di quel mese : Bar. Girolanio &loiiti Presidente, Luigi Basiletti, Prof. Rodolfo Vmtiiii,
Gabriele Rottiiii, Angelo Iiìganiìi, Xoh. Sac. Pietro Zarnbelli, Federico Odorici, Pietro Ve- i ne, Sac. Stefano Feiiaroli.
S' era già curato di iiiigliorare la sede de' suoi coiivegiii iiiipiegando i ciraiizi del 1611 e l815 per adattare la sala yriucipale delle sue letture nei locali della Queriiiiaiia, ; e più tardi, con
deliberazione 13 Geiiiiaio 1889 approrava la coii~eiizioiie col Comune per la iioova facciata drl Pallazzo hfartiiieiigo da Barco,
divenuta sua iiuorn resideiiza, e la Piazza che dorea aprirlesi
iiìmwi ; conieiiemlo di assu iiiersi il pagameiito della syesa effettivamente iiicoiitrata fino a L. 1U-100. Dai Verbali poi del l 9 Luglio
1891 e 14 Fehlmio 189:' apprendiaino che dovettero allora
appunto sosl~eitdersile aduiìame nostre, prima per la costruzioiie
della Facciata, poi per lo syostanieiito dello scalone e 1' adattamento
della nuova sala'.
Venendo ora ai Moliuiiieiiti che SODO diretta creazione della
Acadeinia, occorre premettere che assai yrobaldniente questa non
avrebbe avuto aperto un simile altro caiiipo di attività seiiza la
cospicua eredita lasciatale dal coinpiaiito pittore G. Batt. Gigola
coli teitaineiito 14 Aprile 1839, che per l' mrciiuts morte del
testatoibe, reiiim publicato in 11ilaìio il i Ottobre 1841.
In esso lasciava tutta la sua sostaiizx mobile ed iiìmobile,
traniie uii fondo alla. Croce di (iussago, all'Ateneo, che però non
dore~ya andare al yosses.;~ se non alla niort'e della moglie durelia
- Era però fatto obbligo all' Ateiieo :
Bertera, usufrutt~aria~.
1. di pagare allo scultore Gio. Ant. Labus yel iiionunieiito
del Gigola a lui afidizto, quella somma che aiicora rimanesse a
saldo del prezzo coiiwiuto dopo realizzati gli oggetti d' arte del
a questo scopo ;
defunto? da

2. di provvedere coi prodotti annui della sostanza, accumulati ogni tre o quattr' anni secondo giudicherà opportuno, e ciò in
perpetuo, perchè sia eretto prerio publico concorso, un monumento
in marmo alla memoria di un uomo illustre Bresciano che più
siasi segnalato nelle Belle Arti, nelle Lettere, nelle Scienze, ovvero
per qualche azione lumiliosa e ~tra~ordinaria.Detti monumenti
dovranno essere collocati in successive arcate del Cimitero e non
altrove. Avaiizaiido qualche somma dopo la collocazione del monumento, m d a ad aumeiito del capitale, destinato a servir sempre
allo stesso scopo.
Ove poi l' Ateneo di Brescia cessasse d' esistere o fosse inabilitato ad eseguire queste volontà, era chiamata a subentrare in
luogo suo e cogli stessi oneri in perpetuo la Fabrica del Camposanto.
Ottenuta subito dopo la morte del beiiefattor~ la facolta di
accettare il cospicuo lascito col beneficio dell' iiireiitario, l' Acadeiiiia iioii iie reiiiie in possesso che alla morte dell' usufruttuaria,
arrenuta nel 1854. - Sospese però le riuiiiolii dell' Ateiieo per
ordiiie superiore dal Settembre 1851 al 22 Marzo 1%55, prima
sua cura fu di affidare il iiiandato di amministrare e liquidare
detb sostaiiza a l Basoue Ciirokaiiio Moiiti, che procedeido mali
iiiriiio alla rendita, e nulla trascuraildo di quaiito potesse tornar
utile all' Ateneo, potè realizzare, roiwg~iaiidoi l '2 2 Aprile 1858
il reiidiconto della sua gestioiie tra 1' attestazione unaiiime di riconosceliza da parte de' colleghi, uiia sostanza di circa L. 82 mila.
Prorreduto subito a collocare il capitale in niodo sicuro e rantaggioso, coll' i~itendiiiieiitodi auitic!iitilrlo per qualclie triiipo ancora,
questo aiiiniontara già. a L. 119,172,81 il l 9 C+eirnnio 1 873 ;
ed oggi per successive fortunate operazjoili e cogli interessi accumulati e non nstniitr erogiizioiii diverse per la coinplessi~-asomma
di L. l15 mila, e delle quali farò pur cenno, la Gestione Gigola

fig:?ra nell' ultimg Bilancio del 2 9 Dicembre. IgO 1 poter dispxre
di un'annua rendita di L. 9000.
I1 26 Giugno 1836 si comunicava a1l7Academia che il pittore
Inganni (il quale apea sposato la vedo~a~ i & l a ) doiiara, oltre a
un proprio quadro, tutti gli
oggetti d' arte ed opere del
Gigola da lui posseduti, ralutati htonio ad austriache
L. 3300 ; e il 19 Febbraio
l837 reilira deliberato di
capitalizzare il ricavo della
loro veriditn perchè ser~isse
a1 b1onu111~liitodestiiiato al1' Uomo che nella sila liheralità area saputo htringere
iii uno il culto dell'arte, la
di~ozioilealla virtù, l' aiiior
della patria. A proposito del
*
qmle è da aggiungere che lo
GIO. BATTISTA OIGOLh
scultore G. A. Labus era
~ e n u t oa morte (1858) senza aver compiuto iiulla più clic il iiiodrllo
del ii~onuiiieiito affidatogli dal Gigola nel suo trstanieiito, e più
solennemente poi dall' Ateueo il 22 Febbraio 185T ; la signora
7

Ciiovaiiola redora dell' insigne scultore, araiizaya donialida d' iiideriiiiazo all'dteiieo ; e questo rispoiidera (2 3 Settembre I E%) ri uscirgli doloroso che non fosse più possibile l'adeniyi~ueiitodi quella
sua deliberazione ; nia non poter assolutainerite ricoiioscere negli
eredi diritto alcuno, pcrclit fino dal 30 Giugno 1184.5 il Ihbus area
con atto regolare riiiuiiziato alla conimissione a r u h dal Gigola,
rice~eiidoil pattuito coiiipeiiso di L. 250 pel modello yreseiitC;ito,
all'esecuzioiie di quello quando
colla sola riserva di essere pres~~elto

gli si darebbe effetto, a patti e condizioni da stabilire. Con successiva deliberazione 28 Norembre, riconfermando la precedente 2 2
Febbraio 1857, che il primo dei Monumenti da innalzarsi colla
rendita dell'eredità Gigola fosse dedicato appunto al Gigola stesso,
ne affidava l'esecuzione ad altro artista Bresciano, cioè a G. Batt.
Lombardi; e il 16 Dicembre incaricava il l3aro& Monti delle
pratiche colla Commissione della Fabrica del Camposanto intorno al
e
modo di provvedere al luogo oov collocare così quello come i
sucoessivi monumenti. Eletti quindi a suoi rappresentanti Basiletti,
Inganni, Vergine, Giuseppe Cassa e Lechi per intendersi col Lombardi circa il concetto del monumento e la spesa, questi si adunar7ano il 20 e 2 7 Gennaio e il 3 Febbraio 1859, convenendo che
il moiiumento Gigola si do~essecollocare iu mezzo alla sala (ideata
dall' architetto Vantini per accogliere nel Camposanto di Brescia
le memorie degli illustri Bresciani) isolato, e intorno intorno volta
per colta gli altri, con iscrizione e ritratto; e che dovesse consistere in un gruppo di due donne, rappresentanti la Pittura che
commette alla Scoltura i monumenti da erigersi ad illustri Bresciani; il tutto in marino di Carrara, pel prezzo di L. 1 7 mila.
Queste condizioni, ed altre particolarità q ui ominesse, furono ratificate dall'gteneo il 6 Febbraio 1859. - Il modello presentato
poi dal lombardi veniva per decisione 4 Maggio 1861 sottoposto
al giudizio di Gianiiaria Beuzoni e Francesco Podesti, che riusciva.
favorevole; onde il gruppo intero, coinpiuto fm anni di poi,
facea bella mostra di sè nella Esposizione Bresciana che ebbe
luogo nell' Agosto del 1864 iii occasioiie del 9 T T Congresso tenuto
nella città nostra dall'Associazione Agraria Bresciana. (1) Colla~da~to
in seguito nel Settembre da apposita coiimissione, veni1-a pi.0~visoriarnente ~ollocatonell'strio del Liceo i iisirme al basamelito,
(1) Tedi Curnmentari anni 1662, '63, '64 pag. 391.

- l11 iii attesa che fosse compiuta la sala del Cimitero. Ma poic'hè la
sua costruzione fu in seguito differita, essendosene modificato il
primitivo disegno, l'opera del Lombardi fu trasportata nel cortile
del Palazzo Martineugo, sede presente dell' Acadeiiiia, ove tuttavia
atteiide il giorno in cui passi a decorar l'edificio che le fu destinato e del quale intendo ora parlare.
Già nella relazione con che il Segretario chiudeva il precedente
anno 1863, amunziando prossimo a l compimento il lavoro dello
scultore Bresciano e sollecitando a provvedere al sito ove collocarlo
e a sc,egliere il concittadino da onorare col secondo monumeiito;
proponeva non si indugiasse più oltre l'edificazione della sala
ideata dal Vantini, rinnovando alla provincia l'invito già fattolo
fin dal 1838 pel suo concorso nell' erezione di questo tempio della
glorie nostre, nè già dalle città solamente ma di tutto il territorio
tra l'0glio ed il Mincio; e quale secondo meritevole di tanto
onore suggeriva il nome caro di Giuseppe Nicolilii.
E subito dopo 17hcademia (16 agosto 1863) deferiva ad uria
speciale Giunta composta di Aleardo Aleardi, Girolamo Monti, Ottavio
Fornasini, Marino Ballini, Paolo Barucchelli e Giuseppe Zanardelli, relatore, di studiare il modo più conveniente di adempiere il
concetto ed i voleri del benefattore.
Dalla relazione, presentata a l Consiglio Academico ed approrata iii mio coli la proposta forniulata il 5 settembre 1863, si
apprende che iiessun luogo appitrira più rispiideiite agli iiiteiidimeilti del Gigola, della sala ideata dal Vaiitirii, da costruirsi
ne1 vertice del grande emiciclo, che il Muiiicipio e la Coiiimissioiie
del Cimitero sarebber lieti. di coiicedere a quest' uopo. I1 Gigola
designando la successiva arcata non a r e m forse avuto presente il
pensiero dell'architetto, iiè saputo o pensato che le arcate cedonsi in
proprietà dei privati, colle irieinorie de' quali, testiinonio della
domestica carità, non sono da eolzfondew quelle poste &l collettivo
*agio
della patria riconosoe~te a' suoi btvwmmiti.

Riunendo in uno stesso luogo i inoiiuiiiciiti riuscirebbe poi
facile proporzionare l' onore al merito, ai sommi risemando i cenotafì splendidi e grandiosi d'opera e di materia, agli insigni, ma
in cerchia meno larga di nominanza, i busti e i bassorilievi, e
così @a fino alle semplici lapidi commemoratire. - Non credette
tuttavia la Giunta proporre addirittura un catalogo ordinato di
nomi, per non impeguare le future deliberazioni, restringendosi ad
accennare a mo' d'esempio alcuni nomi, quali per la prima categoria : Brmldg, Bomicino, Tartaglin, Ghdelli, Lana ; per la
seconda : il Porcelluya, il Bagnadore, il Fwramola, il Gzmdagnini; e
per la terza: Cado Zima ecc. ecc.. ; e consigliando ad alternare
nelle onoranze i pih antichi, coi recenti e coi contemporanei. Suggerì ancora di permettere pure ad altri, privati od enti inoralli,
che uell' istesso luogo potessero
onorare la memoria (l' altri insigiii
*
Bresciani.
Credo noli inopportuno riportare qui per intero il &golai~iento
proposto dalla Giuu ta e consacrato dal roto dell' Acadeniia nella
seduta sopra ricordata :
1. L' edificio che deve sorgere iid redice dell' emiciclo del
Cimitero di Brescia è destinato n Pantheon bresciano, in cui siano
accolti uionumenti comlnemorativi d' uo~iiiiiiillustri della cittci e
pro~iiicia, monumenti pei quali il beneineri to Giain hattis ta Gignla
legò la propria sostanza al civico Ateneo.
2. La spesa e la grandezza dei monumenti saranno proporzionate a l merito, alla fama, ai serrigi della persona che con
essi ruolsi onorare, decretandosi in coiifomità a siffatta iioma ed
ammettendosi o moiiumenti statuari, o bassorilieri o busti, o semplici lapidi commemorati re.
3. Ln syvsa di ogiii iiioiiuniento da erigersi coi proreiiti
del legato aigola riuierii secondo la preindicata importanza dei
medesimi, 11on potendo mai eccedere le L. 30 mila.

4. I monumenti preindicati verranno conimessi mediante
concorso, e il giudizio sui concorrenti resta affidato alla R. Accademia di Brera.

5 . La scelta delle persone cui far erigere yue' moiiuineiiti
spetta '1l7Ateneo di Brescia, che deterniiiie~àdel pari la qualitu.
e la spesa del monumeiito giusta le norme su accennate.

6. Anc,lie all' infuori dei nioiiumen ti clie saranno eretti
coi proventi dell' ereditji Gigola, altri ne potranno essere collocati
nel Pantheoii da chi volesse ricordare la memoria di Bresciani
meritevoli di civica onoranza.

7. Però i nlonumenti di cui nell' articolo precedente non
potranno essere eretti se non dietro l'apyrorazioile data dall' Ateneo
alla qualità del nionuuieiito, taiito dal lato artistico, che dal lato
del grado ed importanza del monumento medesimo.
8. Ad uomini iiiorti di recente, o che morissero successiraniente, non potrà esiere decretata o permessa l' erezione del
monumento, se non tre anni dopo che si sono resi defunti.
Coiicludeasi la relazione col raccomandare di procacciarsi il
concorso della Provincia; la quale infatti il 1 2 Settembre 1863
accogliendo il roto dell' Ateiieo, della Comrnissioiie alla fabbrica del
C. S. e degli esecutori testaineiitari Gigola n staiiziava la soiiinia
6 di L. 60 i i d a per la edificazione nel Camposanto di Brescia
a di uii Paiitlieon Bresciaiio, ore siano iiionutiienti onorari a tutti
« quelli uomiiii della. Proriwia di Brescia, i quali coli opere lu« iiliiiose della niente, del cuore o del braccio si sieno resi bea iienieriti della Patria » ( l )
8 1 corpo Acadernico riunito si dava iiotizia il l i Febbraio

1864 delle pratiche corse, del risultato ottenuto, ed esso appro-

(11 Tredi nel cit. Vol. t'on-inieritarì, per gli a m i lb(j'2-(i:M4. la qui riassunta
relazione da p g . 371 a 377.

- 114 vava l'operato della Giunb e del Consiglio Aesdemico ad unanimità.
In attesa che si ponesse mano ai lavori del Pantheoii, il 28
Luglio 1872 si pensò ad un altro monumento. Già fin dal 1 4
Maggio 1848 la &ignora Teresa Boroni Semprebuono acquistava
un'arcata del Cimitero destinandola ad accogliere le reliquie dei
prodi caduti per la Patria. Or l' Acndemiaf, su proposta del Segretario, deferiva al Consiglio Aiiministratiro lo studio
per l'erezione d' un monumento a quei prodi nel detto
luogo coi fondi del lascito
Gigola; il Programma p 1
monuniento preseiihto dalla
Conimissione a ciò nonli iiaka
veniva approvato il 9 Maggio 1873, deliberandosi di
baiidire publico concorso scasdente entro il Febbraio del
1876. Ma i~essuiiodei bozzetti presentati riporta~agiudizio farorerole; laonde il 4
Giugno '7 6 baridirasi nuovo
XO~lJIS'VF.\;TO AI CADUTI DEL 1849
concorso da chiudersi col F e l
braio successiro ; in seguito al quale veniva scelto (3 Giugno ' 77)
il modello dello scultore Pagani di Milano, e così il 31 Agosto
1879 il monumento era collocato nel Cimitero, e veniva solennemente consacrato ai P ~ o d im&t% per h Patria con discorso del
Sindaco e del Presidente dell' Ateneo.
Alla costruzione del Pantlieon concorrevano la Provincia, come
si vide, cori L. 60 mila, e il Coniune e la Fabbrica con annui

*
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stanziamenti ; l'Atene0 a cui carieo erano i monumenti r e n i ~ a
intanto coi redditi accrescendo il capitale; tanto che qnmto, 11011
ostante i due elevati al Gigola e agli Italiani caduti per l a Patria
e lo aver erogato a sua volta L. l 5 mila per sussidiare il proseguimento dell'opera, si trorara aumentato a l 29 Ottobre 1879
di L. 44 mila. Presentarasi allora all' Acadewia uii ' istanza del
Comune di Remato, nella quale lamentmdo l a i riiiii inente cessazione di lavoro in quelle care e officiiie di inarmo, onde circa
trecento operai colle loro famiglie sarebbero rimasti privi di lavoro,
le chiedeva ~olesse destitiare tutti o buona parte degli interessi
accuinulnti dell'eredità G i g h a l proseguiiueiito del Paiitlieoii. Ben
ponderata la cosa, il 18 Gennaio 1880, essa prendera la seguente decisione: a L' dteneo, conosciuta la domanda del Sluii-icipiodi Ilezn zato ; considerato che aiiclie la Conimissione per le costruzioni
del Paiitheoli fecfe istanza yercliè siano aumentati i sussidi pel
G proseguitiìeiito delle opere ; considerato che il I'antlieon si fondò
« per iniziativa dell'dteiieo quale aiiiiilinistratore dell'eredità Gigoln
a per poter adeinpiere In. disposizione testanieiitaria di collocare
<< decorosariieiite i mori-unienti ad illustri Rrcsciaiii ; considerato
a che le somme coiitribuite dall' Ateneo per l' eredi tR Gigola, a tale
n scopo e i sussidi che l' Ateiieo quale diiiiniiiistrntore del? ere<( diti Gigoh ottenne si coritribuissero dalla Proriiiciu e dal Coiiitxio
n di Brescia, non brtstaiio all' uopo di vedere sollecitartiente coni« pito il tempio desidtrato ; sentito il proprio Consiglio d'Aiiiiiii<< nistrazioiie ; delibera di coiicorrere co~ialtre L. 30 ni-ila da toa gl iersi dalla reiidits del l ' eredità Gigola, alla coli tinuazionr solle« cita e più larga della costruzione del Pantlieon, coiiiiiiettendo
« alla Presidenza dell' Ateneo di procurare quegli altri concorsi
« de' Corpi morali interessati che saranno iiecessari al compimento dell' Opera, in guisa che sia atta a ricewre i monunienti,
a scopo ultimo della eredità Gigola. s

<<

Tre anni di poi, iu seduta 1 2 dicembre 1883, il Consiglio
d' Aiiiministraziorie, venuto a conoscenza esser pensiero di taluno

che una iiuopa offerta dell' Ateiieo potrebbe definitivamente decidere
altri Corpi morali a contribuire il necessario a terminar l' opera
in cui 1' Ateneo, clie ne fu iniziatore, ebbe già tanta parte; coiisiderato che la rendita Gigola era allora d' oltre L. 6 mila i~ette
all' anno, e che a l chiudersi dell' anno si avrebbe pure il cira~izo
di L. 20 mila ; che l' edificazione del Pautheon era gi& in debito
rerso la Fabbrica del Cimitero di circa L. 40 niila; che a krmiirarla non ne occorreva11 meno di altre 64 mila : che il Coniune
stante l a mancanza d' un progetto particolareggiato, area quell'aiino
sospeso l'annuo assegno di L. 10 miln; deliberava : che quando
si presentasse codesto progetto ben definito e fosse garantito che
1' edificio, col iiuo~o contributo dell' Ateiieo, del Comune e forse
anche della Prorincis si sa.rehhe condotto a termine , arrcbl)o
proposto all' Academia un altro staiiziaiiieiito.
E dalla fine del 1883 fin qmsi a (pella del pass;tto 1001
noli vi fu aniio in cui o il Corpo Icadeinico o il Consiglio d' Aiilrninistrazionc non si occupassero di riiicere le difficoltk clie si
opponevano al compimento dell'impresa.
I1 24 Gennaio 1892 l' Academia, su proposb del Coiisiglio
d' Aiimnlinistrazione, rilevato come i larori per il Paiitlieoii fosscro
ancora lontaiii dal compimeiito, occorrendo un' ulteriore spesa preventivata in L. Cil mila, e che intanto la volontii del testatore
riinaiiera priva di effetto, dopo luiiga d iscussioiie, avuto a n c h ~il
coiiseriso del Muiiiciyio e della Coiiimissione alla Fabbrica, deliberava :

1. Sui redditi della erediti Gigola sar#. assegnato uii ulteriore sussidjo nella misura non maggiore di L. 70 mila. alla
Conimissioiw per la Fahhrica del Caiiiposaiito a coiidizione che
siano condotte a terniiiie le opere per la. costruzioiie del Pantheon.

2. Tale sussidio si costituirà coi redditi i11tegri della sostaiiza
Gigola per gli anni 1893, 06, 97 calcolali netti da ogni peso
in auiiue L. 8400 ;

3. Nei successivi anni dal l8W al 1907 il sussidio si
preleverà sui redditi Gigola nella misura della meti$ dei iiiedesimi :
4. I redditi per gli a m i 1892, 93, 94 saramo destinati dal17Ateneo per un Monunieiito in broiizo, da collocami sulla
i i u o ~ aPiazza del Palazzo in cui ha sede l'hteneo ad onoranza
del Moretto. A tale scopo saraiino pure erogate le restanxe attive
Gigola che risultaiio dalla gestiorie 189 1 ;
5. Le metà dei redditi Gigola dal 1897 al 1SO7 saranno
pure accuniulate dall' bteiieo allo scopo di erigere uii altro iiioiiunltwto da destiliarsi ;
6. La Conimissione per la Fabbrica del Campo Santo dorrà
iiiipegiiarsi colla produzione di precisi prereiitiri e collo allogaiueiito delle opere in a,ppalto a dare compiuto il Pantlieon iiel tempo
piìì breve, e senza pretendere per qualsiasi rnotiro maggiori sussidi di quello di L. 70 iiiila oggi consentito ;
7 . Terminata la costruzione del Pantlieon l'A teiieo delibererà circa In qualità#, il iluniero, l'epoca dei rnoiiuiiieiiti da collocarsi ; senza iiitralasciar il partito di collocarne anche a. dt3coro
della città e ad esempio educatiro dei cittadini. Si coiireiine del
pari clie di tale deliberazione si desse comiiiiiuai,io~iediretta alla
Giunta Muiiicipale, esigendo da questa. forniale iiiipegiìo clie col
promesso sussidio delle L. 70 mila saranno senz'altro colidotti a
termine i lavori del Pantheon ; no11 avendo la Coiiiiriissioiie alla
Fabbrica carattere autonomo, nè veste per assumere in proprio
iliipegiii CIi sorta.
E subito si perisava al Nonunieiito al &Ioretto, da collocarsi
nella nuora Piazza aperta innanzi alla facciata del Palazzo Maitiilriigo. La prima deliberazione a yuest' oggetto è del 22 C i c w

naio 1893, nella quale f u stabilito di aprire pubblico concorso.
Se non che In. giuria nominata il 10 Dicembre e coinposta, oltrechè del Presidente dell' Ateiieo, degli scultori Ettore Ferrari ed
Edoardo Tabacchi e di due delegati del17Accademia di Brera non
tmra alcuno dei modelli accettabili, salro, però quanto alla sola
statua ed escluso il basamento, quello che ha per titolo l'Ideale.
Dopo lungo discutere si approva il l 5 Aprile 1894 d' invitare
l'autore di questo - lo scultrore Gliidoni - a ripreseilture, opportunamente modificato, il basaniento, ed arutone il c.onsenso, gli
si commette definitiyamente l' opera il 26 Agosto. La yual'opera
era già molto iniiaiizi il 2 Febbraio 1896 e l' Acadmia iiicariricaril l'Architetto Tagliaferri d' iiirigilarla e di sollecitarne il
conipimento.
Di questo tempo si ripreiidouo eziaiidio le prakichc col Bluiiicipio pel Paiitheoii ; e il 13 1)iceuil~reessendosi fiiialiiieiite preseiitato

il progetto per le opere di completameiito, importanti L. 71 mila
da remarsi al1a Commissione del Campossanto sui redditi Gigola,
coi ratei prestabiliti a cominciare col Luglio 1897, alla qual'epoca

si darà anche principio ai lavori, vien dato incarico ai signori
Cav. Am. Morelli, Cav. Ing. Cdini (Consiglieri d'Amministrazione dell'Ateneo) di occuparsi insieme al Socio Prof. Tombola del
progetto architettonico per la parte tecnica ed economic*a per le
ulteriori decisioni.
A questo punto io mi dispenso dal ricordare tutte le successire
vicende relative al Pantheon e al monumento al nostro massimo
Pittore. Dirò solo quanto al primo, che il Consiglio Animiiiistratiro,
dopo lunghe e laboriose trattative colla Cornmissioiie della Fabbrica, intermediario il Municipio di Brescia, le quali sono ricordate nei Verbali 31 Gennaio, 25 Aprile, 30 Maggio, 2 7 Giugno,
11 Luglio e 7 Novembre l 8 9 7 - 20 Marzo, 1 Maggio, 27 Novembre 1898 - l 5 (ieiiiiaio, 17 Luglio, 5 Novembre l 8 9 9 2 8 Gennaio, 8 Dlarzo e 22 Dicembre 1900 - d a m iiicarico al
Coiisigliere Aicioni (l Giugno 1901) di esamiiiar; il contratto di
fornitura per l'ultimazione del Pantheon, rimettendo il suo parere
al Municipio a mezzo della Segreteria.
Ora essendo stato favorevole all' approvazione del contratto il
parere del Consigliere drcioni i larori sollo iii \ria di coii~yinieiito
(la d t a , l' attica esterna e la copertura).
Quanto al secondo oggetto? il 25 Aprile 1897 l'hcaiìemia
deliberava di festeggiare soleiuieniente l' iiiaugurazioiie del moiiuiiieiito ad Alessandro Boxiriciiio nell' a m o successiro, e il 14 Xoombre si stabiliva a y uest' uopo : 1. di aprire nella Piiiacoteca
Coinuiiale hlartineligo una piccola Esposizione dei larori Morettiaiii
esistenti in CittA e Provincia oltre quelli che giii vi si trovano;
2. publicare un Catalogo-Album colle illustrmioiii in fototipia
delle più insigni opere del Bonvicino, ed altre onoranze.
Tali onoranze ebbero infatti luogo coli interi-eiito di Ministri,
persoiiaggi politici, rappresentaiize d7Istituti e d' A~adeiiiie e yersonalità iiisigiii dèlle lettere e dell'arte nel Settenibre del 1898 ;

r il iiioiiuiiieiito sorse da allora iiel luogo a ciò destiiiato, coiisacrato

d:d plauso de' coiirriiu ti, da uii discorso del raplmseiitaiite del
Coiiiune di Brescia, che ne Wc r t t a w la coiisegna , e da
quello del Presidente del l'Ateiieo Oiior. Co~iirii. BIassimo
B o r d i che e1oqueii temente
il liistrò il y criodo storicw del
~ r a i i d epittore, cui fece eco lo
stesso giorno iii apposita sala
il1iistr:mdoiir l' opera 1'0iiorc~ - oCoiiiiii
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Altri ricordi drdicì) 1' Ati~iieo iii dirrrsi triiipi a' suoi più
benerrieriti , qual i : una lapide coli iiiedagl ioiir-ri tratto a1 benefattore
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G. Batt. Sav-ildi

.

h?,121'b. hI(;(il,l\I

al121 siponi . h a l i n Biaiicardi - t. husti :
ali',--h. Bianchi (inarmo) a Ce.;are h i c i (gesso) a Gjnstqjpe ?u'icxli~ii
E

(gesso) a Pietro Tanibuiini (i~iariiio)ad Alessandro Iloisi (niarmo)

La scelta di tre tra i programmi proposti dai Soci, dai quali
1' Acad~miadefinisca quello yel concorso, è di cornyeteiiza dell' Istituto, allora creato, della Censura, come pure le proposte motivate
di tutti i Premf.
Le Esposizioiii locali abbraeciarano le Belle M i e gli oggetti d'industria ; ma non ebbero principio se non più tardi. La
prima di cui si trovi menzione ebbe lnogo nella solenne sessione
publica di chiusa del 22 Agosto 1829 e stette aperta per otto
giorni consecutivi ; e solo nelle rnodificazioni apportate allo Statuto
il 23 Maggio 1830 troviamo consacrat~che : le produzioni d' arte
(intendi d' industria e di Belle Arti) dovranno esser state offerte
nell7AuIa della Publica Esposizione nello stesso anno acadeniico
ecc. . . . . e da indi in poi se iie fa regolarmente cenno nei
Verbali alla fine d' ogni anno hcademico fino al 1836, nel qual
anno, a cagione dell7i11vasione cholcrica non \.i furono neppure
i premi. Poi ha luogo 1' Esposizione amoor nel 1840, e più o
meno regolarmente iie' successivi fino al 1848, dal qual anno
fino al 1837 i verbali non hanno più menzione nè di queste, nè
de' Preiii? annui ; - salvo un tentativo fatto per deliberazione
3 Luglio 1850 e andato a vuoto per opposizione dell'Autorità politica. E sì che il nuovo Statuto posto in attività col 1 Genilaio
183 1 riconsacrara il gran Premio biennale, estendendo il concorso
ai dotti di ogni nazione (art. XXXILI) e i Preiiiì alle letture e
agli oggetti d'arte, e l' Esposizione di questi ad ogni anno pei soci
e non soci, e quelli (tre) a produzioni, trovati, miglioramenti od
introduzioni assolutamente commenderoli iii proprosito d'agricdltltura,
d' arte e mestieri, purchè presentati all' Esposizione annuale e
a nessun altro concorso.
Quanto al Premio biennale ebbe fortuna ancor meuo propizia,
&è, meglio che ad ogni biennio, si trova bandito a diversi intervalli irrego?ari.

I1 primo concorso fu deliberato il 31 Marzo 181l, scegliendo .
per tema:
Come si diport,assero gli antichi nel governo delle
miniere, e nel trarre profitto da esse, e se della cmidotta loro
possono apprendersi nuo1.i documenti per render più utili quelle
dei nostri paesi ,>. - Dai Verbali non risulta aEatto 1' esito del
concorso; e non ne riappare alcun altro fino a l 4 Giugno 1820,
nella quale adunanza si delibera bandirlo pel segueute quesito :
I. Discoprire le vere cagioni dell' esuberanza dei grani amonuta da pochi anni in Italia; 11. decidere se queste cagioni sieno
per essere dureroli o puramente temporarie; In. sì nell' un caso
che ne117altro suggerire quali sostituzioni si potrebbero utilmente
fare in Lombardia, e specialmente nella Provincia Bresciana alla
coltirazione dei grani venuti in decadimento. Questo concorso però
non ebbe effetto, essendo stato riconosciuto (relazione del Segretario
in data 18 Uiugno) che l' argomento era già stato trattato dal
Co : Dandolo Socio onorario defunto. Nè se ne ritrova altro fino
al 27 Agosto 1826.
Allora l'Accademia h i tre proposti dalla Censura prePeri?*a
il seguente :
<< Determinare lo stato dell' Architettura adopemta in Italia
all' epoca della doniiiiazione Longobarda. - Investigare se questa
Architettura abbia un' origiiie particolare. - Stabilire i caratteri
peculiari che la distinguono principalmente nella costruxioiie de'
Tempi, taido riguardo alla decorazione sì interna che esterna di
essi, quanto iiella distribuzione della, Pianta e nella scelta ed uso
dei materiali nella costruzione. - Notare finalinente i principali
edifici di tale Architettura in Italia » .
Tre soli concorrenti presentarano le loro dissertazioni, e il
Premio reniva il 12 Aprile 1828 aggiudicato dalla Censura a
quella recante il motto : Bictwm sii (h di<jlzilufe mrtis mo~.icntzS.
Plin.; ne fu tro~~atoautore il Sig. Cav. Giulio di S. Quintiiio
Conserratore del R. Museo Egiziano in Torino.

Poi fra i tre proposti il 21 Marzo 1832, l' Academia in seduta
15 Aprile dava l a preferenza al seguente :
6 A) Dichiarare se per intrinseca natura la varicella sia
uguale al rajolo modifcato da precedente innesto raccino ; e se
tale è la varicella d'oggidì quale al tempo prima del17introduzione
dell' innesto.
B) Dichiarare se il vajolo procurato dall'innesto T-accirio,
diversifichi per cotal modificazione dall' Arabo per sua intrinseca
iiatura o soltanto per semplice diiiiiiiuzioiie di iiiteiisità.
C) Nel caso che fosse provata uii'esseiizial differenza fra
i tre accennati esanteiiii, indicarne di ciascuno i caratteri ; spiegar
come accada che fra individui d' una stessa faiiiiglia , stati
soggetti alla stessa iiifezioiie (senza che niente possa riferirsi a
precrdente ,zrreiiuta o noli arreiiuta iiioculazioi~e) si presentasse
coiiteniporaiieaineiite o succmsiri~ineiit~~,
11~gliuni la varirdla seiiiplicissimn, negli altri il rajolo modificato e iii altri niicora il
più grave Arabo, coiiie si rerificò iiell'eyideriiia testè doiiiiiiaiitc. »
La Coiiiniissioiie giudicatrice e la Ceiisura il 2 5 Luglio I t;%&
eliniiiiate otto delle undici Xleiilorie preselitalte, percliè noli rispondenti alle norme del concorso ; nessuna delle altre tre reputarn
meriterole del Premio, ma solo proponem l' Oiiorerole Nciizioiie
per quelle segnate colla sentema : r qui autem perseve?.ccrerit mqcre ua? finerr4, h k salvus e r i t u (8 Agosto) ; giudizio confermato
dall' Academia (4 Gennaio 183 5).
Dopo il risultato di questo concorso, del Preiiiio bieniiale non
si trom altra meiizioiie &io al 1815. Invece su proposta del
Barone Sabatti accolta dalla Ceiisura si forinulara un progranilma
per studi sulla torba della Prorincia, coi1 premio alla migliore
trattazione di fiorini dugeiito, oltre la Medaglia d'argento e la
stampa del manoscritto. - Chiunque era ammesso a l concorso, che
bandito per deliberazione 5 Aprile 1840 dal Corpo Academico

i TTerhali essialidio sul risultato di quest' dtro coi~cor.so.E il 27
Agosto 1865 su cinque argonleiiti proycsti è data In prefereiiza.
al seguente :

Tolto definitivamente ogni dazio sul *erm straniero importato nel Regno, potranno le corrispondenti manifatture nostrali
ed in ~ c o l m
le Bresciane sostenere utilmente la concomnza
delle forestiere ? u L' avviso publico aggiunge~~a
altresì le condizioni e le nome per la soluzione. Perb dal Verbale 5 Maggio 1867
si apprende che non ebbe .effetto nemmeno questo, onde s'invita
vano i soci a proporre altri soggetti, a norma del nuovo Statuto
del 2 Dicembre 1866. Ll quale Statuto continuava a mantenere
il premio biennale. Laonde in seduta 22 3larzo 1868 il corpo
a,cademico su proposta e relazione del socio Prof. Marino Ballini,
approvava de' sei quesiti presentati, quello così formulato :
a Saggio di statistica agraria della Provincia di Brescia
per dare positivo e sicuro fondamento allo studio e alla proposta
di miglioramenti desiderabili nella economia rurale di questa
Provincia » .
E fu un altro quesito rimasto senza soluzione. Per lo che,
dopo tanti tentativi riusciti vani, si venne nel proposito più pratico
di non bandire altri concorsi, e con premi corrispondenti all'importanza del tema, se non al presentarsi di opportuna occasione.
E fu così che in seguito si poterono premiare in forma più degna
il lavoro sulle piccole industrie adatte ai contadini del socio
Avv. Beoedini e il trattato sull' igiene rurale del socio L1.r Galli,
alle quali abbiamo già accennato (V. sopra C. III e V).
Le Esposizioni annuali d' arte e d' industria ai soci e non
soci furono riprese per pochi
a cominciare dal 1862 ; il
nuovo Statuto del 1866 le ridusse a triennali, e già il 28 Febbraio 1869 scadendo il termine per la prima di queste alla
fine dell' anno, la si rimetteva a117Agosto 1870, trattandosi che
altre se ne doveau tenere a Bergamo, a Milano, a Padora ed
altrove ; ed ebbe infatti luogo, ma in forma modesta. In seguito
preralse il pensiero di decretarle di volta in volta, man mano
a

t

P

che particolari circostanze le suggerissero, associandosi a tal uopo
ad altri istituti cittadini ! il quale sistema era stato seguito con
ottima riuscita del 1857 in unione col Municipio e la Camera

di Commercio, per quella degli oggetti naturali, indt~triali8 di
belle a& &Zia Proz?incia.- Così del 1875, preceduta da un saggio
datosi alla fine del precedente ailiio nelle sale dell' dteneo, ebbe
luogo quella hclieologica e Preistorica ; del 1878 quella storica
della Pittura Bresciana, onorata della visita, delle LL. MM. il
compianto Re Umberto e la Regina Margherita, nella quale figurarono oltre a 300 dipinti del principio del secolo XV in poi ;
ed altre parziali d'Arte moderna si tennero nel 1879, e nel 1898
in occasiorie delle feste pel monumento al Ilioretto, delle cui tele
principali esistenti in Proriiioia fu pur fatta, come già fu d
una mostra.
Della p ~ r t epresa dall7Ateileo in altre Esposizioni Ital
e straniere ho già avuto oecasioiie d'accennare altrove. Qui basti
ricordare come fin h 1 1819 1' I. R. Istituto Lombardo lo inritasse a sollecitare gli artisti e ~iiauifatturieri della Provincia a
voler spedir saggi delle loro illigliori produzioni da esporsi a Milano ne] l' occasiorie della visits Iiiiperiale a quella eittii., iiivito del
quale fu dato notizia in seduta 2 Maggio. Dopo d' allora gli Esyositori Bresciani, faroriti iii ogni modo dall'htmeo, figurarono coi1
lode a Firenze, a Torino, a Milano, a Parigi, a Vienila, a Buda
I>est, a Bruxelles, a Londra ecc. ecc. e basti questo rapidissimo
celino per iion turbare sorercliiarnente l'econoniia del presente
lavoro.

Ed anche i Premi aiiiluali seguirono n1ano a maiio le sorti
delle Esposizioni locali, tanto che nell' ultima, del '98 neypur si
aggiudicaroilo, sostituendoli col17acquisto di quadri esposti ; l7Ateneo infatti acquistò il dipinto del Venturi « Ehnfulla (11 sacco di
Bomu » . - Già nella relazione di quella del 18'i6 il Segretario

Prof. Gallia osserrara giustamente che

i premi ran dimeiiticandosi dall'Ateiieo a misura che guadagnan forza nelle coscienze
altri stimoli più geiierosi. (1) » E qualche anno dopo il Rosa sog-

giuiigwa che il sistema de' premi, delle medaglie ecc. gli Rapeva
omai troppo di scuole elementari e di collegi.
m
Per di pia un altro premio, con intendimento più
elevato, era sorto a rivaleggiare con quelli e destinato a
soppiantarli, ro' dire il Premio Carini al merito filantropi m.
Con testamento olo@o
del dì 4 Gennaio 1830 il
Conte Francesco Carini lega'va
all'Ateneo la somma di lire
12 0 O 0, perchè iie adoperasse
l' annua rendita a premiare
con una medaglia d'oro e due
d'argento quelli fra i nostri
coiicittadiiii che si fossero segnalati per opere filaiitropicht..
E il 23 Agosto 1855, quaildo la città nostra era aiicora
costernata per la luttuosa irruzione cholerica che taiite e tante
famiglie avea immerse nel lutto, quando le file dell'dteneo s' erano
quella del Segreper irreparabili perdite, tra le quali gra~~issinia
tario Nicolini , diradate, iiè era possibile radunare l' intero Corpo
Academico, 1'Anministrazione di questo - poichè per la niorto
del munifico nostro patrizio si porgem omai occasione di adempiere
alle sue volontà - decretava la prima meda,glia d'oro al Nobile
(1) Vedi Comnientari 1875 pag. 193.

sig. Bortolo Galanti per lo splendido eslompzi, d i p t r k cal.ifir da
lui dcdo ?lei l~istissimi giom i rlell' irrompere del inorho funesto,
iiivitaiido i Soci ad assentire a mezzo di sottoscrizioiie a questa
proposta, coilfortata altresi dal p a r m della Civica Magi strat iio .
Da allora fino ai nostri gioriii tutti gli aimi o iiella seduta
solenne di chiusa, o pascia, soppressa quwta, in c p l l a inaugurale, la parte più gradita e all'Atetieo e ai coiicittadiiii di ciurlla
fuiizioiie Licadeiriisa fu sempw la distribu zioiie dei premi Cari iii
ai gelierosi nei quali il tiinore del proprio dama rimane vinto
dvl I m e altrui.
dalla coiisid~raisio~le
1 18,55 coiiinta la iiiedag-1in tl' oro del ra'1oi.e
Fu iii e
port:iiite nel diritto 1111 rinhlriiia appropriato
di circa itd. L.
coli la Leggeticla dt~rteidi Bi-csck, i14l'esergo y uella Legato (7wiro.ini,
i i ~ 1i,o~es(:iouna COI m a COII la ocritta A1 m w i t o filc~~rfrol,ieu
di ....
11 gioriio 2 I)iccwhrc. l' i iic.1 rirnto de11' esccazioiic delle niedagl ie

iie presentam all' Animini strazioile dell' dteiieo cinque d' oro, due
d'argento e due di rame del coiilplessivo costo di aus. L. 6 6 9,6 l ;
la prima (aurea) fu dal Segretario stesso presentata al Galanti,
le altre (d'oro e d' argento) depositate presso I'dteiieo, quelle di
rame date l' una al Museo Patrio, l' altra al Gabinetto iiuiiiisnia-

tico di Bililano.

Caii iiit,erpretai.ioni siiccessive della disposizione Cariiii (6 &ttembre 1857 e 3 Gennaio 1858) si coniprendoiio fra i cittadini
cliiamati dal testamento tutti quelli della Provincia di Brcscia.
I n giorni a noi più vicini si discusse (18 Dicembre 1898)
se fosse il caso di premiare non giit solamente le azioni individuali, ma l'opera altresì di consociati a scopo filantropico; e
si eonrenne (31 Dicenibre 1899) che solo quando per non effettuzta nggiudiczzione ad atti indiriduali si abbia un reddito eccedente le L. 500 si delibererà caso per caso sulla sua destinazione
per gli scopi che meno si allontaniiio dalla voloiith del testatore ;
la qual proposizione fu poi introdotta all' art. SSIXdel vigente
Statuto Acadeniico.
Anc.he il numero dcllo
1 riiedaglie fu in progresso
di t~111poaumentato, riduceiidow il valore, con che
si rese possibile di ric~noscere un iiiaggior iiuiiiero
I

di azioni generose, e di fomentarne l'eiiiulazioiie.
Nel secolo SE ebbe pur rita mi altro potente stimolo d i
operositk intellettude, per mezzo de' Congressi scientifici, i quali
accolsero insieme i dotti de' più loritani paesi a c o n m p i fraterni, o w facendo parte ciascuno agli altri del risultato dei propri
studi, tutti quanti impararoiio ad apprezzarsi riceiiderolmente, e
inalgrado le barriere poste dalla. politica tra i rari Stati, si
sentirono nel nome d d l a Scienza cittadini d'una stessa Reyuhlica.
Cosi arreiuie in Francia, in Inghilterra, iie' principali Stati, ed
aiiche, malgrado l'oppressione che l' affligge~a, in Italia. E a
quelli che furono teiiuti in Italia, e che durante la dominazione
Austriaca ebbero uii alto sigiiificato iiazionale, così come dopo
furono dimostrazione dello slancio con cui la Patria risorta entrava

nella ~Titamoderna, I'Steneo o direttamente o indirettarneiite 11011
maiicò di prender parte ; e favorì poi iii ogni modo quegli altri
che la città nostra onorarono scegliendola a loro sede.

I Verbali dell' Acadeiiiia registrano di freqi:eil te gl?i ilvi ti
ricevuti a questo proposito; ma iioir li i.egistra.iio tutti. Così dei
memorabili Coiigrpssi dei dotti Ttdiniii, nei quali parve stretta
una secreta alleaiiza tra il Patriottismo e lo spirito iiidaptoiu.
del Vero e che precedettero e quasi direi, apersera la via alla
Riroluzione del 1848, i Verbali ricordaiio appena la semplice
comuiiicazioiie al l'a sseiiiblea del Prograimia rice~uto
del I (Pisa. 1839 - Verbale 2 3 Agosto)
del 11 (Torino 1840 - Verbale 13 Agosto)
del III (Firenze 1841 - Verbale 1 4 Febbraio)
del Ilr (Padova 1812 - Verbale 26 Giugno)
drl VI1 (Paleriiio (.) 184.1 - Verbale 6 Aprile)
dell' Vm (Gmora 1846 - Verbale 1 4 Maggio).
Noil si trova alcmi indizio d' inviti riceruti pel V e pel
IS (Venezia 1847) ; ed al VI (Milano 1844) si accenna a p
pena per aniiunziare iii seduta del 26 Luglio 1846 la relazione
inandatane in dono ; a quel modo che si diì notizia dell' inrito
penenuto yel T T I I senza pure iiidicariie la sede. Queste sì lacoiiiclie meiizioni di arreiiiinciiti: che allora dovettero commuovere
tutti gli animi geiitili aspiranti a migliori destini, furoiio c ~ r t o
effetto della ~yigilaiiza,,prwentissiiiia allora iiell'hradeiiiia , dell'Autorith politic,ar; tanto piu che mentre pel primo di clurh'
Coiigessi, quello di Pisa (cui diede il Giusti uim siiigolare celebrith) il Presidente s'arriscliia mccoinrtiidare ai Colleg1:lii d' iiiterve~iirea rappresentarvi l' Atenco ; '1) per gli altri si dà l' alinuiicio puramente e seuiyliceiileiite, quasi di sfuggita, coiiie se,
(1) Vedi Verbale citato del 13 Agosto 1.S3G.

pur sapendo di far un dispetto all'dutorità si cercasse di 11011
darle pretesto a misure ostili. Tacerne a'ffatto, cori certi umori clie
covaraiio in seno all'dcadeinia, iioii sarebbe stato possibile, e
darri importanza era assai pericoloso.
Qualito a i successivi Congressi Italiani e strailieri basti qui
acceniiare l' invito a interi-enire alle Feste Agrarie di Ferrara (25,
26, 2 i Maggio 1831) comunicato il 2 1 Aprile, gli altri pel concorso bandito 1' 8 Dicembre 1 8 5 0 dal]' Istituto T.oiiibardo di Scienze,
Lettere ed Arti, e per quello 9 Gennaio 1851 d a K k a d e m i a di
Bologiia, comiiiiic*ati il 2 Febbraio 185l : e come, oltre 1' adesione
o la presenza per via di rappresmtaiiza o di delegaxioiie ad altri
sì in Italia clie fuori, l' Ateneo sia stato mmp« pm-s di quelli
che ebbero luogo in Brescia. Ricordo a conferina, per no11 diluiigarmi troppo, i più recenti del Settembre 19 0 1, l' Alpinist ico, il
Medico, e specialineilte il C+eologico che fu ospitato nella sua sede
inedesima; ai quali so11 da a,ggiurigcre il Sismologico e il Fisico
clie qui pure armiliio luogo a reil :er più soleiiiie la co~~iiiiemorazione del primo ceiiteiiario dell' lcadriiiia nel corrente anno.

CAPITOLOIX.

Altre speciali manifestazioni ed onoranze ad illustri Italiani.

A) L'Ateiiro noli è iiii Istituto Eleiiiosii~i~io:P jirx-6 ~ioii
yotea devo1r~i.c i i.e.lditi del siio ~iioilesto patri iir oii i o a soweiii rr
a' bisopti » allr wwturc pirat..: Imsì iiit~rrrwiene' soli casi iir'
quali si trattasse d' ul!a soleiiiie attestazione filantropica o patriot-

tica della intera cittadinaiiia, che fossero iiisomnia di supremo
interesse publico. Bcren iio qui alle priiici pali maiiifes+azioiii del l'bcadeinia in quest' ordine di fatti.

L' anno 1816 corse funestissimo pei mancati raccolti del
precedente, e il caro enorme dei generi di priiiia. iiecessiti~,accresciuto dall' ingordigia degli incettatori, durò anctlie parte del 1817.
Noi1 è a dire quale doloroso spettacolo di miseria offerissero
allora Brescia e la Provincia, e quaiito fosse impotente a leliire
tante smnture la carità publica e privata, per quaiito tutti a gara
si adoprassero. L'Ateiieo iion possedera allora se non la seinplice
dotazione a s s e p t a dal Governo alla foiidazioiie dell'bcadeiiiia;
perciò noli si ha memoria die trovasse modo di concorrere coiiie
corpo morale ; bensì non pochi degli ascritti al Sodalizio iiidiridualineiite attestarono coli proprie ellirgizioni quale fosse lo spirito dell' Istituto al quale appartener-ano: c nella Comiiiissioiie
straordinaria di heneficeiiza in quei dolorosi momenti c nelle filiali
di essa, distribuite qua e 15, p r la Provincia si trovatiio iioiiii de'
iiostri ; ne' vo' dimenticare quniitq rifulgessero allora la larghezza
e la piea del Vescoro CTaltrio J1aria Xava, fin dal 1808 accolto
t r ~i iiostri coiiie socio onorario. Dopo tutto a r r r dato ai poreri,
da Napoleone, si prirò pure di quelli, e a chi se iie in~rari$in,va,
Cjisto, rispose alliideiido alla Croce, portollo di l q ~ i o*. Per la
sola Valcanionica mccolse, e r i iilaiidò, ceiitoiiiila li re. (l)

E neppure nella tremenda irruzioiie cliolrricn del 1836 f u
dato all'hteiieo di poter soccorrere a' puhlici bisogni ; ma iioii
iiiaiicì, l' opera iiidiriduale, in i specie quella de' iiiedivi a x i i tti
all'Academin. che dopo aver coiiteso alla morte le sue vittiior,
iiicuraiiti del pericolo proprio, fecero oggetto di studi speciali il
(1) Tedi Odorioi - Storie ecc. Tal. X pag. 183-186.

terribile morbo qui comunicandone i risultati. E quando il Consiglio Comunale di Brescia deliberò di tramandare ai posteri gli
esempi più segnalati offerti iu que' tristi giorni dalle .Autorità e
dai Cittadini, fu all'Ateneo che la cirica Magistrahura si rivolse
prc& provvedesse alle iscrizioni. Se iie diede 1' incarico alla Censura della quale si riuiiiroiio allora quattro membri: il Prof. htonio Perego, 1'4rr. C;. B. Pagani, 1'Ab. Pietro Galvani e il
Nob. Alessandro Sala, oltre al Preside& (Saleri) e al V. Presidente (Sabatti).
In seduta 7 Luglio 1837 furono definitivamente deliberate
le due che qui mi par pregio dell' opera riportare :

I L CONSIGLIO CONUNALE DI BRESCIA
TRAMAPU'DA ,41 POSTERI
SOLENNE TESTIMONL4NZA
CHE NELTJA CALAMITA DEL CHOLERA
L?ANNO MDCCCSXSVI
IL CLERO

E D OGXI CLASSE D I CITTADIKI
81 SEGNALARONO

PER OPERA STRAORDmARIA

DI C A R I T ~E BEXEFICEXZA
AD OKOKE ED ESEMPIO

Deliberaz. 28 Dic. 1836.

A FERMO TERZI
CONSIGLIERE ACLICO I. R. DELEGATO NELLA YROTTINCIA
A BAR~TOLOMEOPENAROLI
PODESTÀ
AD ALESSIO BRbiPUTELLI

ASSIESSORE HCIYICIPALE
CHE L' AZu'X0 DEL CHOLERA MDCCCX=TI

PER TIGILANZA, PROVVIDENZA, FORTEZZA
MERITARONO DALLA CITTA
RICORDAZIONE PERPETUA

IL CONSIGLIO COMUNALE D I BRESCIA
ACCLA3fhYDO DECRETATA. (l)

Assai piu eloquente nella sua laconica sen~plicitàfu la deliberazione presa dalla Censura (non potendosi nell' eroico moiiiento
politico adunare il Corpo Bcademico) il 28 Maggio 1848.
&cola riprodotta testualiilente :
e Sopra inrito del 26 corrente raccoltasi oggi la Censura
Academica wl Palazro d i U~okfto,p e s o h PresirEe~zxadella
<{ Coliy~egazionePI-ouinoiale, per deliberare intorno alle offerte da
n farsi dall'dteneo per li pubblici bisogni ;

« Presenti i Signori: Co : Luigi Lechi Presidente, Nobile
<<

Ab. Pietro Zanlbelli V. Presidente ; D.r hdorico Balardini,
(1) Non credo di errare attribuendo le due epigrafi al Segretario Prof. Giuseppe

Nicolini

.

Nob. D.r Paolo Gorno, D.r Paolo Lanfossi, D.r Francesco Giu relli, Prof. Giuseppe Gallia, Censori ;
a: Previa cognizione dello stata di cassa, presentato dal Segretario, fu determinato:
q i."
Che debbasi offrire sul fondo dell' Istituto la somma di
« L. mil. duemila ;
« 2.' Che debbasi promuovere presso i soci aventi diritto al
premio acadeiiiico tuttora da dispemarsi, la rinunzia ad UII
u tale diritto;
u 3." Che oltre alla predetta offerta complessiva e d'ufficio,
u debbasi aprire una sottoscrizione di offerte personali, da farsi
individualmente dai membri del Corpo Academico *.
Nè si ricorse invano alllAteneo dopo la terribile inondazione del Mella, che nella spa~~eiitosa
notte del 14 Agosto 1850,
da Tavernole fin quasi alle nostre porte, empì di morti, di mine
e devastaxioiii 1s bella Valtromyia e gettò nel lutto e nella miseria
tante e tante famiglie. I n quella immensa calamità, al cui conforto Brescia, Rima,nte aiicora del sangue versata I' anno innanzi
e degli incendf accesi dall'Austriaco, piaagente i suoi migliori o
spenti o fuggiaschi o destinati al patibolo, gravata I' indomita
cervice del ribadito giogo dello straniero più che mai rifatto
insolente, spremuta fino all' esaurimento dalle iinposizioiii, raccoglieva in otto mesi quasi cento mila lire, e tutta Italia con
splendida gara accorreva in suo soccorso; (1) anche l'hademia
a

(1) Vedi Odorici - Storie ecc. Vol. XI pag. 244. T. anche quanto precede. Erra
però il nostro storico quando riferisce a quello straripamento il salvahggio operato
da a r i 0 Corninassi (pag. 240) che dice premiato dall'Ateneo nel 1871. L' Atenw pre miò il Cominassi un a n n ~prima. (Terb. SO Maggio 1860) con Medaglia d' argento,
perchè il 2 Settembre 1859 con suo noli lieve pericolo salvò la vita di Rachele
a Ansaldi, fanciullina di 4 anni, sommersa e già quasi affogata nelle acque del Mekla 2 .
I(

(Ibid,)

"

che dibatterasi allora tra ressazioni poliziesche ed angustie finanziarie offerse con deliberazione 31 Agosto 1830 (16 giorni dopo
il disastxo) tutto quaah in quel momento poteva dare, cioè

L. 200.
Si è gia ricordato pia sopra come il primo dei Premi Carini
distribuiti dall' Ateneo fosse dato al nob. sig. Galanti per l' opera
coraggiosa da lui prestata durante l'epidemia cholerica del 1833.
Gli studi cominciati allora e proseguiti poi per molti anni vuoi
per iniziativa dei medici ascritti all',4cademia, vuoi da questa
promossi reiidoiio testiinoiiianza de' gentiinenti della stessa e de'
suoi coiiipouenti anche in quella nuora cittadina sventura, ai quali
studi sono in buona parte dovute quelle misure generali e speciali
che valsero fielle successire epidemie a serbarne pressochi? immune
la città uostra, diaiizi per le infelici e trascurate condizioni igieniche così terribiliiieiite colpita.
I1 2 3 Novembre 1830 i Verbali registrano la seguente deterini nazione :
« La nazionale sottoscrizione proposta e geiierosamente iniziata dal prode generale Garibaldi per l' acquisto di un milione
di fucili a difesa dell' Italiana indipeitdenza procede con crescente
alacrità nelle nostre e in tutte le provincie della penisola che
ottennero il proprio riscatto. L'Atene0 non secondo a nessuno
nel sentire la saittità di quell' invito e la suprema urgenza di
tosto corrispondervi non può indugiare, e per seiltimento proprio
e per decoro e per 1' esempio altrui, a fare quella maggiore offerta
clie le sue coudizioni ecoiiomiche gli conseiitono. Correndo or poi
le ferie autunnali per le quali durerà sino a l prossimo Gennaio
1' interruzione delle ordiiiarie adunanze del corpo Acadeniico, il
Presidente mentre stima suo debito di farsi interprete dei roti
dell' dcademia e non può dubitair della loro unaiii iiii ti ; nella
determiiiazione della sonzmrt da offrirsi brama tuttavia soffolcere

il proprio col parere dei soci ch'ebbe or diami colleghi nell'Amministrazione. Convocati perciò i medesimi soci con apposito invito 1 Nov. andante n. 75, fatto esame dello stato di Cassa, conosciuto essere sentenza. di ciasclieduno, doversi offerire alla Patria,
in tanto soleiine ed urgente neoessitll. e in momenti sì grandi e
decisivi, tutto quel più che si possa e colla maggior sollecitudine,
delibera colla piena approrazione dei soci presenti, che sieno destinati al predetto scopo Italiane lire mnilk, c0he saranno tosto
versate nella Cassa della Congregazione Provinciale * . -- Firmati : I1 Prisidente L. Lechi, D.r Bdardiiii, Filippo Ugoni, P.
Zambelli, D.r Ci. A. Cenedella, - G. Gallia segretario f. f.
I1 6 Luglio 1862 uno sparentoso incendio derastm-a le case
di Borgo di Valsugana ; e l'ilcadeiiiia in seduta del 27 destina
un soccorso di L. 100 pei poveri, e determina sieiio esposte le
schede nella Segreteria ad accogliere le sottoscrizioni dei soci per
le loro offerte.
E quando nel 1863 il Goreriio nazionale, iiiipegiiato nella
guerra senza quartiere contro il brigantaggio, fece appello a tutta
Italia perchè veiiisse in ajuto delle famiglie da quello dannegia.te,
l'Atene0 che già in seduta del 23 Marzo 1 8 6 1 sopra proposta
del Co : degli Emili, avea deliberato di pubblicare a sue spese i
versi letti da Giuseppe Ailegri: li2 morte n'i Cesnw da Ponte
(caduto T-alorosawente a Bauco combattendo contro i briganti)
« sì per la bellezza e nobiltk del carme, si per onorare la

lile

sawificrrtosi e~o%eamente per la pt9.kt,
« e procurare con tale testimonianza alcun conforto alla sua dea solata fainiglia » ; 1'Ateiieo ora (deliberazione 1 Febbraio 1863)
contribuiva con unanime roto per L. 200.
Proposta del 1865 l' istituzione d'un Comitato pei somorsi
ai feriti ed aiumalati militari i n tempo di guerra, su farorerole
aoriso della Conimissione a ciò eletta, il corpo academico deliber moria del giovine d o r o s o ,

rara il 9 Luglio 1865 la sottoscrizione di L. 100, con che però
l' Istituto fosse rappreseiitato nel Comitato bresciano dal suo Presidente e ne fosse socio perpetuo ; e il 3 Giugno 1866, riaccesa

la lotta coll'8ustria per la liberazione della Veiiezia, rotara L. 300
quale suo offerta a a sussidio delle famiglie bisognose dei soldati
<< e dei volontari che niilitano iiella presente guerra » - E poco
prima, il 4 Marzo 1866, arera stanziato di concorrere coli L. mi&
p 1 Consorzio Nazionale, il cui Comitato Centrale era presieduto
da S. A. R. il Priiicipe di Carignano.
Vengono poi i sussidi stanziati a cominciare dal 31 Gennaio 1869 per l' Ospizio marino bresciaiio, quelli per la cura
cliiiiatica? qnello di L. 100 in soccorsi ai dameggiati dall'inondazioiie del l'o a Feriara (Verbali 9, 10 e 23 Ciiupo 1873).
ecc. ecc.
B) :Iiffiiii per iiiiportatiza c sigiiificato alle iiiaiiifestazioiii
qui s o p ricordate sono quelle per le oiiorniize ad illustri italiani.
Queste si esplicarono sotto due forme, cioè : coll' jiiscrizioiie all'dcadmiia delle glorie ~iventi,e di ciò si redrà più sotto, e colli^
partecipazioiie alle coiiimeiiiorazioiii, iiioiiuiiieiiti, Iny idi ecc. . . ai
graiidi trapassati, attesti~zioiie questa, oltreclil? dowrosa pei rion
degeiieri superstiti
(nec non fas ineritos pihoavos ineininisse nepotes)

ispirata dal seiitimeiito nazioiiale.
Queste seuoiide maiiifestazioiii vogliamo ora qui passare a
rassegna.
La prima di cui si trova ct3iiiio nei TTerhali è quella pel
concorso iiella spesa del iiioiiuiiieuto eretto iii Venezia al Caiiova ;
per tale colicorso venira il O Marzo 1828 presentata alliAteueo
la medaglia d'argeuto coniata in r~uell'oc~~asioiie.
Senza cli' io pre: il 23 Febtenda aiinorerarle tutte, ecco le priiicipali successi~~e
braio 1840 a invito del Presidente si raccolgoiio sottoscrizioni tra

i soci pei monumenti da erigersi al Prof. Giocondo Albertelli e
a Carlo Botta ; - il 22 Naggio 1842 si da couiuiiioazioii<: del
yrogranraniina pel inommeiito da erigere in M i h o al Co : Pietro
Verri ; il 9 Luglio 18-13, altra, coinunicazioiie per quello al niaternatico Bonarrentura C a d i e r i ; il 2 1 Giugno 1846 altra c. S.
per raccogliere azioni per quello al Cav. Londonio ; il 16 Febbraio 18,51 l'hteiieo sottoscrire per un' azione (L. 20) per quello
al Co : Carlo Ottario Cnstiglioiii ; il 1 0 Fehhraio 1856 offre a m .
L. 1 0 0 per quello ad Antonio Rosinini a Rowreto ed alt.rettaiite
il I8 Maggio per qiiello a Roiiiaposi a Salsomaggiore ; il 2 l
hlarzo 1858 s' iiiipegiia per 1 0 az:orii da L. 1 0 per quello a
Felice Bellotti ; il 16 Gi~igiio1 8 6l delibera iloiicorrert!
L. 3 0 U
per quello a Citini110 Carour iii Toriiio ; r per dirci a z i o i ~ i da

L. 5 a qurllo di Ciiovaiiiii Glierai-diiii i i i 3Iil;iiio ; r il 22 (hq110 1862 con L. 10U per qurllo ;i t)aiitt. A ligliir~i i11 Fiiwm,
L

alla cui co~iiinrinorizzioiie centrwiri;i de1~g-a il 2.3 Ap4ili1 l S G
quali suoi rapyreseiitaiiti il Presidente Bar. Monti, il Cav. I1.r hlardiiii ed dleardo Aleardi ; il 24 Cieimtio 1 8 6 4 d i lo stesso
incarico di rappresentarlo a Pisa alla frsta p 1 treceiitcsiiiio i i i i i i i remario iiata.1izio di Gri.1ilm C M ilei a1 Cav. Prof. (+iuscppe N t h i i t$gliini ; e così il 13 Aprile 1 8 6 5 al socio Prof. G. Folei~rj p01
~noriumeiito a Cesare Beccaria in Milano.
Trattaildosi il 2 3 Giugno 1867 di sottoscrivere per i111 Iiiisto
i11 marmo ad Antonio Gamolctti, i cui ultimi lavori fiiroiio coilipoiti in Bre.;cia e letti all' Atenea, si offrono L. 1UO coli pi*e$iit~a
alla \-edora che rogliit concedere q all' Acadeinia l' oiiore di acca« gliere in deposito questo ricordo fino a che la fo~tuiia d'Italia
« perinetta di collocarlo jii uno degli Istituti della sua Treiito

B

.

Alla celebmzione del V Centeiiario della nascita di Xiccolò
Maccliiavelli in Firenze commette il 18 Aprile 1867 ad Aleamio
Aleardi di rappresentarlo ; ed approva (il 2 1 Maggio 18 7 1) l' offerta

di L. 50 pel trasporto delle ceneri di Ugo Fosco10 in S. Croce
che << qui o die' principio o conipi i Sepolcri, qui ebbe i suoi
« primi ammiratori o difensori, quando parve, ciò che ora noil
si crederebbe, avesse bisogno di difensori. Il nostro Bianchi ne
scrisse e stampò in Brescia un' Apologia, e Federico Borgno
« ne lesse all'Ateneo una traduzione iii esametri latini con un
« discorso intorno a quel genere di prosa (l) *.
Onora~asiin Bassano nel Settembre 1872 la memoria dell'insigne naturalista G. B. Broc,ch: che qui in Brescia avea insegnato parecchi anni? area illustrato le nostre miniere del ferro
ed era stato Segretario dell' hteneo ; or questo con deliberazione
9 Geniiaio stesso ajnno inriava iii dono a quel Municipio un autografo di quell'illustre e disponeva perchè il sodalizio non venisse
meno al suo debito di ricoilosceiiza.
Il 'L 6 Luglio 187 4 si fa rappreseutare ad Arquà pel T Cmtenario della morte del r e t r a r e , a Salsornaggiore per l'inaugurazione del iiioiiuriimto a Romagnosi, a Ferrara pel JV Centenario
della iiascita di Lodorico Briosto : e il 20 Uaggio 1876 alle Feste
del settimo secolare aniiiiwsario della gloriosa battaglia di Legnano
dal Prof. Folcieri, che per l' occasione avea coniposto e letta all'8cademia un7assai lodata Canzone ; il 2 1 Fehhraio 187 7 offre L. -10
pel moriunlento ad hlberico Gentili; il 14 Aprilc l878 a&ia la
propria rappresentaiiza al socio Prof. Luigi Hittan ti per I ' iiiaugurazione del ~Ioiiuiiieiitoa Irolta a Paria, e all' illustre Pasquale
Villari (2,5 Maggio 1879) a Cwtaldo per quella del Noiiuiiimto
al Boccaccia; dà L. 50 pel I~ustoal Prof. Pietro Zaiiibelli a Novara
(2 'i Giugno 1880); sottoscrive n quattro azioili da L. 5 per la
effigie di dbboiidio Sangiorgio da collocarsi a Brera, e per L. 100
(1) I& p r o l e virgolate furono cliiclle pronunciatcb i n ~~roposito
dal PrPsidentv Mori-

signor C m . Emilio Tiboni. Ln elegante traduzione del Borgno fu tra i lavori premiati
dnll' Acadeniiu. (vedi Yerbali 'LO Diuembro 1812).

quale suo concorso a l monumento che si ruol erigere in l i d i al
Prof. Gorini (1Maggio 1881) ai cui funerali era stato rappresentato dal socio ii'chitetto Cav. Conti (16 Febbraio 1881) : e
per altre L. l 5 0 (24 Luglio 1881) pel Monumento a l P. Angelo
Secchi a Roma.
11 12 Marzo l 88 3 ric,eve dal Vice - Presidente Co : Fraiicesco
Bettoii i, che vi area nppreseiitato 1'Acaderiiia, coniuiiicazione del le
onoranze rese al Cardinale Angelo Mai a Bergaiiio ; e il 2 3 Aprile
stesso anno concorre con L. I00 alla collocazione di un ricordo
in Brescia. a Mons. Daniele Comhoni ; con altre L. 1UO pel Moniimento decretato a Virgilio in JInritora l' 8 ~ u g l i o 1883, alla
quale a ~ g i u n g eeegual soiiitna il 1 Giugiio 1001.
<< un forsennato, che da parcwlii
E quando il 29 luglio 1
« a m i non 1 - i ~ e r apih della d a del iiostro paese ed era a questo
direiiuto straniero, wiiie a trdiiiimto, fra 1' eiecrttziolit~ d' ogni
e eittadiiio e d' ogni partito, a troiicai* la vita a. Re Ciiihcrto >)
il nostro Presideiite 011. Coriiiii. Boiiaidi, del quale +oiio le parolt:
quì addotte, iir facea speciale comnieiiiornzioiie in sdutii del 26
<<

Agosto, associaiido così 17Acadriiiia al lutto di tutta Italia. E
ad altro lutto nazionale preiidera partc I' Ateiieo. dove iii ;cppoi;ita
w oiiore
aduiiaiiza ( 3 Xarzo 190 1) il socio Ing. Maggioiii p i ~ r l a ~iii
di Giuseppe Verdi, alla cui rneiiioria due altri benemeriti Istituti &a(lini a loro rolta cliiaiiiawiio due nostri colleglii s reiideire tributo
te oiiomiidosi a Verona la cara iiieiiioria
d' omaggio. E3 111ti nin~tie~i
di Cesare Betteloni, l'hcailemia noil maiicò di farrisi rappresentare
dal Cav. Uff. E~iiricoNicolis Presidente della Coririnissioiie di quel
Xuseo Cirico e nostro Socio Currispoiideiite (26 Aprile 1902).

Relazioni con Istituti affini - Scambi di publicazioni - Visite
illustri - Patrimonio - Biblioteca - Benemeriti.

.i/ Fili dalle sue ori@ i 1' Academia nostra coltivò le relazioni coli gl'lstituti affini: ed anzi tutto, in vista del giii citato
detir~to25 Diceriibre 1810, col]' Istituto Reale d i Milano e colle
sue wzioiii di T'r~iezia, Bolopa, Plrdora e Teiroiia, i ~ o nche cogli
A triiei od luadcriiith sp<~*iiiliili~iite
ltal isix (I' Aterieo di Bt'i,'"mio,
la 17irgiliaria di 3Iaiitoi-a, l ' Oliitipica di TTjce.eiiira, gli Agiati di
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24.
35.
26.
27.
2 H.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
10.

headcmia Oliinpica di T'imnza.
Amdemia di Scienze e Lettere di Palermo.
Acaden~iaPeloritana - Afessiiict.
Academia Pontaniaiia in Napoli.
Acadenlia R. di Scienze in Torino.
dcademia di Scieiize, Lettere ed Arti di Udine.
Scademia B. Qirgiliana di Maiitova.
hcadeiiiia di Scieme, Lettere ed Arti dei Zelanti e P. P.
dello Studio in Acireale.
Akadciìiie (K. Prcussichen) der n'issenschafteii zu Berliil.
Akdeiiiie (Etiserlisclien) der l\Tisseiischafteii in Wien.
,llterthunisfreundeii Gesell s e h f t iin Khei daiide. - Boiiii .
dcadeiiiy of Natura1 Scierices of Pliiladelpliia.
il~iiialesde l' Universi t6 de Bruxelles.
Annali del17Eiiiversità di Perugia.
I n n a l i della R*. Scuola Agraria Superiore di Portivi.
Annuario degli Studenti Trelitini - Sreiito.
Archit-io Storico Cadorino - Lodi.
drcliivio Storico Siciliano della vocietk Stoiica (li Sicilia Palermo.
,Irchirio Trentirio del Museo e Biblioteca Coiiiuimli di Trelito.
dteiieo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergacio.
Aterieo di Treviso.
Atene0 Veneto - Venezia.
Canadiau Iiistitut (T&) - Toroiito (Csiiadà).
Collegio degli Ingegneri ed Axbitetti di Firenze.
Collegio degli Ingegneri ed ,hcliitetti di Palenno.
Collegio degli Ingogii~ricd Architetti Italiani i11 Roma.
Comitato Geologico (R.) d'Italia in Konia.
Consorzio di bonificazione dell'Agro Naiitorano e Ikggiano
Maiitova.

-

41. Deputazione (R.) d i Storia Patria. per le Provi,iuie Modeiiesi

- Modena.
42. Deputazione (R.) di Storia Patria per le Provincie Pariiiensi
- Parma.

13. Deputazione (E.) di Storia Patria per le Provimie di Roinagila,
Bologna.
44. Deputazione (R) di Storia Patria por le Proriiicie di Toscana,
Firenze.
45. Deputazione (IL) di Storia Patria per le Marche - diicoiin.
46. Deyutazioiie (R.) di Storia Patria per le Proviiicie dell7Uiiibria,
Perugia.
li. Deputazioiie (R.) Veneta di Stoiia Patria - Venezia.
48. Geologisclieii (K. h'.) Keichsaiistalt in W i ~ i i .
4 Iiistituto Geografico hrgentiiio - Bueiios Aires.
5U. Iiistituto Geologico de Xesico.
.'>1. Istitu t« A ~ l i r o l o g i ~(;eriiiaiiico
o
- Swioiie Romam - Roiiia.
.52. Istituto (R.) Ca.rtografico di Fiiniize.
3 . Istituto (R.) d'iiicoraggianieiito alle Scienze Katrirali, Ecboiiomiche e Tecnologi clie di Kapol i .
54. Istitiito (1%)
Loinbardo di Scienze e Lettere - Milriiio.
.55. Istituto R. Velieto di scienze, lettere ed aiti - TTriiezia.
56. Istitiito (R.)Storiro Jtzliaiio - Foiiti pcAr In Storia (1' Italia Kioiiia.
3 7. Isis - Xatur\.r~isseiischaftliclieiiGesellse1i:ift in 1)resdrii.
58. Joliiis Hopkitis Uiiirersit~- Baltiinora.
59. Jouriial Eli1is:t Mitchell scieiitific Societ~- Cliayell IIill M. C.
(U. S.)
60. Matlieiiiatische utid Wi ssciischaftliclie Reriuhte au s Utigarii
- Buda Pest.
6 1. Memorie storiche della Città. ed antico Ducato della Mirandola.
per cura di quella Coinuiissione Storica Coniunale.

62. Ministero (R.) di Agricoltura, Industria e Commercio - aioma.
63. Ministero (R.) di Grazia e Giustizia e dei Culti - Roma.
64. Ministero (R.) dell' Istruzione Pubblica - &ma.
65. Museo Civico di Rmereto.
66. Museo Nacional de Montevideo.
67. Museo h'acional de Riojaneiro.
68. Naturhistorischen Gesellschaft zu Nurnberg.
69. Naturkunde zu Kassel.
70. Naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Ausburg.
7 1. Naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Chemnitz.
7 2. Naturwissenschaftlichen Verein zu Regensburg.
7 3. Naturw issensclraftlichen ' Verein fur Steiermark in Graz.
7 4. Oherh%sische G~sellsclmftfur Natur und Heilkuxide in Giesseii.
7 5 . Observatorio Meteorologico del Colegio Pio de Artes y Ofic.ios
7 6.
7 7.
78.
7 9.
80.

81.
82.
83.

èn Buenos Aires al Magro.
Observatorio Meteorologico de Villa Colh - Moiitevideo.
Osservatorio Meteorologico di Brera - Milano.
Osservatorio Meteorologico della R. Uiii~~ersita
di Torino.
Schriften des Vereins zùr TTerbreitung Naturwissex~sc~~aftlichen Kentnisse in IVien.
Smihtsonian (The) Institution , Washingtoii - Smihtsoniaxl
contributioii Reports. - Boureau of Eht1iolog-y - U. S. Geological, Survey - U. S. Departement of Agricolture. - U. S.
Nuseurn,
Sociedad Cientifica « Antonio Al7a;ate >. - Mexica.
Società Africana d'Italia - Napoli.
Società Economica di Chiavari.

-

Italiana Roma.
ienze Naturali

-

P"

88. Società dei Naturalisti di Napoli.
89. Società %aie di Napoli : Academia delle Scienze morali e

90.
9 l.
92.
83.
94.
95.
96.
07.
98.
99.

politiche - Academia delle Scienze fisiche e matematiche Academia di Archeologia, Lettere e Belle Arti.
Società di Studi Geografici e Coloniali - Firenze.
Società Storica della Provincia di Alessandria.
Società Storica BIessinese - Messina .
Societjl Storica per l a Provincia ed antica Diocesi di Coino.
Società Storica Lombarda - Milano.
Società Istriana di Archeologia e Storia Patria - Parenzo.
Società Storica P a n s e - P a ~ i a .
Società Storica Pistojese - Pistoja.
Societittà Storica della Valdelsa - Castelfioreiitino.
Società Meteorologica Italiana - Bollettino dell' Osservatorio
Meteorologico centrale in Uoncalieri - Torino.
Società R d e IJnghercse di Scienze Naturali - Buda Pest.
Socièté Belge de Dkroscopie - Bruxelles.
Sociètl! Entoinologique de Belgique - Rruxelles.
Socièti: DIacologiq ur de Belgique - Bruxelles.
Scièté Imp. des Naturalistes de Moscou.

100.
101.
102.
10 3.
10.2.
105. Stazione agraria, speriiiirii tale di Roma.
106. Unirersitb 130~aledu Norrege - Cliristiaiiia.
107. Uuirersity of Montana. Biologica1 Stati011 - Missoula - Montana. V. S. America.
108. Wisconsili Academ~of scienses, arts and letters - Madisson

10 9. Wisconsin Geologica1 and Natura1 History Survey

- Madis-

B) Con queste Società ed Istituti ha luogo lo scambio delle
loro publicazioni coi Conimeiitad dell'Akneo. Tale scambio avviene
pure mi qui sotto indicati Periodici e Riviste :

1. Bmericaii (Tlie) Moiithly Microscopica1 Journal illustrated Wasliingtou. D. C.
2. Annali di N~T-rologiadel Prof. Bianchi - Napoli.
3. brchirio per l'Antropologia e l a Etnologia del Prof. Mante-

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
l
l

gazza - Firenze.
Bollettino della Commissione ,-Irclieologica comunale di Roma.
Rollettino statistico del Comune di Brescia.
Bollettino storico della Svizzera italiana - Belli~izona.
Giornale storico letterario della Liguria - Genova.
Idrologia e Climatologia - Rrenze - Periodico di quell'As-;osociazione medica.
Jornal de sciencias matlieniatécas a~stronomicas- Coiii~lra.
Rassegna (L$ iiazioilale - Firenze.
Xirista (La; d' Italia - Roma.
Xirista arclieologica della I'roriiicin. di Com.
Bosarjo (Il) e la Xuora Poiirpei - Valle di Poiiipei.
Risorgimento (I1 Xuoro) - Torino.
Valle (La) di Pompei.
T i t a (La) - P~riodicodella Societh d' iginlit? R~eseia~iia
- B~escia.
C) Non molte sono le +ite illustri delle quali fu olio-

r,ito l'dteiiro, iiè tutte gradite del pari : beiiciiP le iiieiio gradito
:alludo a quelle I. R. Aristriadio) abbiano avuto uii sigxificato
che non puh sfuggire ad alcuno. Si pensi infatti clie iioii poteva
essere ignoto a. tali ri sitatori come l' oinaggio eli' essi reiiderano
all'Aicademia nostra non era certo reso a sudditi fedelissimi, ]I&
sarebbe stato ricmpei~sa~to
di maggior fedeltà ; ma l'axer creduto
malgrado ciò opportuna una simile attestazione a un Istituto citt&diiio, iiiostra eridentriiieiite che esso noli era tale iiel l oro gi u dkio da poter eswre trascurato. E del resto oggi, può anche riconoscersi, che fatta ragione de' trriipi, Casa d'dustria iioii diliio&t-ò mai p x gli studi l'arrersioile per l a quale itiidaroii f m o s i

i Borboui nelle due Sicilie,

I1 primo dei Sovrani che si degnasse onorare di sua presenza l'dcadcniia fu Fraiicesco I il giorno 1 7 Ma,ggio 1816 ; gli
furoiio offerte le copie de' Conimeiitari fin lì publicate e iliè segno
di gradirle, concedendo altresì che il suo ritratto figurasse nel
Diploma Bcademico. Pochi anni di poi, il i Ciiugiio 1820, il cele-

bre Rasori era accolto iiella~ iiostra sala a,ttcqtaiidoei 1' alta stima
chlEgli iiutrira per 1' Istituto.
Seguiroiio. nei giorni 4, 3, 6 e i Luglio del 1825 le ~7isite altermte dell' I~iiperatore e dell' Imperatrice, ~le1l'~ircitluca
Raiiieri, tlell'Arciduca Fraiieesco Carlo colla Priiicipessa Sofia, nll;i.
Sala dell'Esposiiioiie, n quella tlell'Ateiieo, aJ Xuseo d' aiiticliità
e agli Scari.
Però cluaiido Fmiicesco Giii.;eppe fu a Brrscin. m1 Settembre
1851 :T-'
tri> da Toweluiiga, oggi Porta Teliezin, al tocco del
giuriio 0 ) P T - t,ro~-ìiun' accoglieiiza gl;icialr, iioii risiti) I'.lteiir>o.
~ (+oreriio. cniiie f u (letto più
Questo era hti~to chi uso d ' ~ r d i i i&l
volte, con decreto 7 Sctteiiibre ti chiuso riinnw fino al 2 2 Mimo
1855.
Nel \econdo suo viaggio del Geiiiiaio 1R5T per le tnrm Loiiil
, fatto iiell' intriidiiiieiito di niostr:ire al]' Europa clie la coiiriliazioii<~delle stesse coll'.\ustria rihii roiiipiilta (o 1ion era II;~
saiybbe mai p i r coiiiiiicin ta) Fraiictwo Gi iisrpptl ibil~ii~sìi
ali co 1~
Brescia, ore eii trnw 1' 11 C;eiiiirtio sotto rigido ridn o ad c&in
Ieilto della ile~-e.Tanto 1' Iiiipiw torc cliiaiiti, 1' Tiiip~mtiicc visitarolio alculli Ist;tuti, ina non l' Atriiro clie, protr;iriido contro il
consueto Ic Ferie ;iotuiiual i, si nlurse coi1 una. st~luta. del l ' h iniiiisti.a,zio~le,nlil)eti:i partiti i Sorraiii, solta~ito il 15 (Irciiiiaio
per fissa,rp al 1S la yriinn ndiiiiairm del Corpo Amdriiric.o. (1)
{l) Mi sl pi.doni se

n o i t so

n 4 x t t ~ i v;t'la
~
tci~t;izioiie d' iristbnrc (lui,

:1

l)i'ol)u-

hlto di qup,it:b \-isita [ ' t x ~ r m , irii ricordo nfftttto pcr.soii;~le. M I trova\-u iillor.;~ tiiiciiL'C'IIIIC?

IIel 11011typo Peroiii . 11 lit*tturc'.

i1

t m i i l ~ ~ a i ~liiissiino
to
Sacr rdote G.

I:. Fau-

Nel 1867 1' Illustre Teodoro Mommsen fu a Brescia a studiarvi i monumenti Romani e le iscrizioni latine per la grande
Opera intrapresa dalla R. Academia di Berlino, della quale fu
altrove parlato. I n quella occasione non mancò di onorare d' una
sua visita 1'8tene0, pel quale ebbe anche parole assai lusinghiere,
come appare da una sua lettera al nostro socio Cav. d.r Pietro
Da Ponte in data di Berlino 11 Giugno 1876, che si chiude
testualmente così: <r mi terrò sempre ad onore ed a buona foro: tuna di poter servire in qualunque modo un Istituto, che a l m o
« fra gli strankri è modello ».
Fu il Mommsen che ci ottenne dall'Academia Berlinese il
cospicuo dono di quella sua publicazione (Corpus inscriptioiium ecc.)
laonde l'Atene0 in seduta 26 M a g i o di quell'anno gli testimoniava la propria riconoscenza regalandogli il I. Vol. del Museo
Bresciano illustrato, e nominando]o per acclamazj 011e socio d'onore
stini, in que' giorni di lusinghevoli resipiscenze Austrjache, sperando o t t ~ ~ i e rquale
che benigna concessione pel suo Collegio, s'era dato attorrio per ottenergli l'onore
(Dio gli perdoni !) di ricevere il Sovrano. Pare n'aresse avuto promesua, perchò tutto
era apparecchiato pel solenne ricevimento. I1 dì prima, in fretta e i n furia, io sono
chianiato perchè mandi a memoria un coniplimcnto ted~scoda recitargli; dopo due
ore di prora, visto che la mia lingua, a quelli accenti, non riesce a snodarsi, si
rinuncia al tedesco, e mi si danno alcune strofe iibliarie da imparare. In xnezz'ora
le recital-o a merariglia. Ma a! mattino seguente, rifacendosi le prom, che O che non

C, mentre sto deelamando la seconda stanza, che diceva enfaticamente :
Ben noi vorrcin qual Tua ~ i r t udimanda
Cingerti intorno al crine
Di raddoppiati serti aurea ghirlanda ecc.. .

.

m' inipttpero maledettamente su que' serti.. ... e li muto lì per lì nientemeno che in
steirpi. - Misericordia! grida i1 buon Faustini, serti! s e r f i ! hai capito? serfi, non
sterpi. - Si, Signore. - Da bravo, ripeti dunque : d i raddoppiati.. ... - ed io solennemente : d i rnddoppiati serpi aurea.. ... Basta !.... basta !.... non parliamone più,
vattene co' tuoi compagni. E me n' andai senza rimpianti a ripetere agli amici il
compl jnwnto rientrato, Del resto. . 1' Imperatore pensò meglio di non onwarc i 2
ColEegio; ed io, grazie rtgl i sterpi ed alle serpi, rimasi a: Vergiu di servo encomio

...

.

il I 6 Giugno. È già nota l' iniziativa presa dal]' Illustre Storico
e la cooperazione efficace per procurarci l'edizione del Volume
delle nostre Iscrizioni.
E permile ricordanza, serberà 1'8radeniia del giorno nel
quale il buon Re ~ i i ~ b i bI binsieme con 17Augusta Hegiiia Maiglierita iiiauprawi la iiostra Esposizione d7arte storica, nella
Crociera di S. Luca. Era il giorno 13 Settenibre del 1878, e la
coppia regale, appariva splendida di giorentii e di bellezza, fidente
ne7 più lieti auspici del nuovo Regno; auspici che il ferro di
Passaiiante rcriiva troppo presto a funestare quasi presagio dell' ultima ora fatale che relitidue a m i di poi lo troncava per mano
d' uii degenerato.
Ma priiiia di qiiest' 01-a la! citth nostra e l'hcadcniia erano
avllietate da uiia sc~oiida.visita di Umberto, quaiido ri pas" per
recarsi al cmipo di 3loiitechiai.i e alla grande rirista che vi si
tenne. Fu il 22 Agosto 1890 ; la visita ebbe luogo iii questo
Palazzo 3Iartiiieiigo, e il conipianto So~raiioareva al fianco l7allora Principe Ereditario, oggi 1Ze d' Italia, Vittorio Emanuele III(1)
e iii n~eiizoria ci las.cl~iarm10le 101'0 firme.
D) I1 ~~atriiiioiiiodell'Ateneo, oggi costituito da tqaliitali,
da! libri e iiiaiioscritti , oggetti CI' arte e cl' aiitieli itA, iiiateriali scientifici e d' arredaiiieiito, si reiiiie foiiiiaiido poco a poco sin coll' assegno aniilio sui fondi dello Stabiliiiieiito scolastjco, del qualc
s' è parlato iii addietro, sia per lasciti, sia iiifiiie nwrcè un'Aiiimiiiistrazione, iioil solo seiiipre onesta, ma saggia e previdente.
L' assegiio originario di aiiiiue L. 9000 (Bresciane) pari a
heiiclih ci sia sta8tosempre conservato, ci f u però
It. L. 4032
contrastato due volte. La prima sotto il cessato dominio Austriaco,

la seconda al priiicipio del m o r o Regno.

Fu in fatti con ordiiiniiza l'i Settembre 1833. N.
che
al-eiido 1' I. R. Contabilità espresso l' avviso si doresse sopprimere
1' assegno di Aus. L. 4633?34 (pari a lire Bresciane 9 mila)
ritenuto un' arbitraria erogazioue che deria una parte delle reii-

dite destiiiatc. all' istruzioiie Elriiientare jsic) : chieste iii proposito
spi t p x i o i i i al In. I'rwidoi~zadel l'At~1100, q erite te reiii \-ai1o esposte iii
u a b1eriroriczle clocuiueiltato colla data del LO Ottobre successivo.

Oltre il possesso più che trenteiiiic di detto assegno e il daniio
non liere recato col venir meno, per l a sua. soppressiorie, d i u n
Istituto scieiitifico c letterario clie a r e a fin li dato f r t s f f i ?2o« iww u w f i ed d1Oo~dt1~1.0li,
C C / ~ P foo,.incr sdhietto rlellc ~ - i c o d m r cc d d h ~

ccffkimu' 11" eu1.e di pumti v3'nbliiRw tlistlirti inycyni n d t Pror:i?zc.iu; l' -1teiieo ricordai-a : 1. la suyplicn iiiriata d ' a t t o della
s un priina i 4 i tuzioiie 31 Conmi ssari O Goreriiati'io dalla Coiilmi ssioiie di Puhlica Istruzione iii data 1 7 Piovoso almo S ;2. l a
risposta 2 1 Pio\-oio a. S con la qiiale lo stesso Coniinissario fissa
iii L. 9 iiiila Bresciane la chiehta dotazioiir aiiiiua; 3. le fkoltic
~ i r cvx t e addotte iiella risl~ostastrwa io alq~oggioalla sua decisione
e u~i'autoi~izzazioiie
go\.cm,ativa data iiì proposito a l Coinniissario
stesso, iii data l).; Friitticloro -1. T S . della quale ?i trova criiiio
r il mi docui~irnto d o ~ r e b h et r o ~ a r s itra
i i ~ gil atti l l ' o
i
drlle ciwat;i I'i*rftittui.a. ora I. li. If~lrgazioiie; 4. ed osserv;iyn : i~oii potersi ;iiiiiil(~tttw clie il Coiiiiiiiss:irio iiirocahs~ uiia
iiiol to p i ì ~che l'a ssrgiio eblx cffctto
fac.01th In ilunle iioii e~istesst~,
c.oilip iiiisuin lrgittiiiiii. ed i i l ~ e i i s u m h i l ~I n. p r o m di che a l l e g a ~ a
la iiota 21 I'ioroso n. I. ilella Ilel)ul)l)licaItnliaiia con l a quale lo
sttwo Coiiiiniss;ii.io ((;itqq)i) t l n m iiotizia drl fatto ?jssegiio tlcllr~
inodaliti &l ~ ~ g f i ~ ~ li i tl l ~i i l Iliigiorioik
~to
ilil diyartiiiieiito, clir i11
i
t i 1 I
iioiti ilq~i;iiitaiido:11)11o4tu partita. sii1 Li hro
J f i ~ s t ~drll'
o Ltruzioiic : iioii (&liill'sppi30wzioiit. vost;iiitr, o i iitcw
f i ~ wctrl oyyi data c.ohì dal cthsslito coiiltA (liil ])iht~st~iitt~
C+ovcnio ai
coiiti tlell' Atriiro, iwi q utili f i ~ u i i )t
1' assegiio oil:i. cwitrnstri to.
X i l e w inoltre roiiw irella L q p orgaiiica di Pul~lica Istisu(l

zi o i i ~4 Srttc~iiil
)re 1SU 2 il isl)oiiri~tlosiall' aiaticolo SSSI1 clie in

ci ttij dovesw wi +W
gi*icoltiii.a od ullr Arti, la
qili

~01t:t spci il1 i w n t ~ al 1' lclotnzioiie fosse ;icniii*o i(t4lr Proviri-

LLII'.h~idiwiai

(sui

cie, iivssiciia iiot:trzioiit~a~-eshel ' d t i w o , :ippiiiito pcrclii. giA priiiia

fornito dt~ll'asse~iio
attii buitogli dal Cireppi ; c coiiit. y ure non gli

venisse attribuita alcuna rendita a carico dell' erario, prescritta
dal Decreto 2 3 Dicembre 1810 che comertì in Atenei tutte le
dcadernie poiiendoli in corrispondenza colt'Istituto di Scienze,
Lettere ed Arti, e riò per lo stesso niotiro che una t'ale rendita
esso godera d i già.
Iii seguito diiiiostrara non essere iieypur da supporre che
I'Ateiieo di Brescia sfuggisse inosservato alle A~itorità superiori :
cliè esso, dietro invito, si eressp in Ateiieo, produsse sin dal 30
Aprile l81 l le sue discipline all' Istituto suddetto, col quale sempre
si tenne iii corri syondenza, scailibiaudosi gli &ti reciproci ; sottopose
all'apprornzioiie dell'Autorith le noitiiiie dei Presidenti e dei Segretarì, e fu spesso dal (io~eriioeccitato ad occuparsi di argonieiiti
or di agricoltura, ora* d'arti, ora statistici, oia scientifici : Ir richieste che ne esistoiio presso 1'Ac~a.tlriniaprora\-mo clir itoii solo
essa ma ricoiiosciuta, ma, altresì teiiutii in piaegio.
Passa quindi il i
l a occuparsi del secoiido motivo
addotto dall'l. R. Coiitabilitii coiitro il iiiaiiteiiinieiito tiell'aischgiio,
che cioè, l' Ateneo Bresciano fosse utile soltanto ai cittadini di
Brescia ; e rilevato come, pur se ciò fossi., l1assepo 11011 sarebbe
stato sottmkto ai Co~i~uiii,
ai quali furono date le loilo qiiote, iria
alla Citth che prorveilr con mezzi propri alla istruzioiie elementa.n~,
e iiotato che l' asseguo fatto td1'Acadriili;r non i? che inadeguato
:oiripe~iso dello scapito ridoiidato a Brescia per averla esclusa affatto
soppressr ; prosegue a
dal riparto delle attività delle Co~grega~zioi~i
dimostrare invece come 1' istituto torni di vantaggio iioii ai soli Cittadini, adducendo fatti iiuinerosi ed ii1discutibili a confermi : dai
soci rd uditori scelti tra i migliori ingegni più promettenti tiella
Provincia senza distinzione di proreiiieiiza., ai Prei~iiconferiti ogni
anno alle produzioni così di soci come di estranei, a quello hieiinale cui possoiio coiicorrere tutti i dotti d'Europa, alle memorie
(letture) destinate a togliere pregiudizi, rt diffoiidere utili ritrovati

specie nell' Agricoltura, alle Esposizioni aniiunli d' arte e d'industria

ai Commeiitari che gli daiiiio fama in Italia e fuori, sì che cospicui
stranieri si onorano d'esservi ascritti, e ne' quali tutte le varie
parti del sapere si trovano con lodati ed utili risultamenti trattate,
agli iiicoraggialueiiti, protezioni, iinpulsi che ri ebbero <In un trriiteiiiiio gl'iiigegiii della Provincia. Cita tra le varie e proficue cure
dell'Istituto, quelle pel miglioramento degli olì d'olira, per l'malisi chimica dell' aria e dell' acqua iiostra, dell'acnlue miiierali di
Collio e di Borepo, per gli Asili d'iiifìtnzin, per l' opera degli
Seari del Norarino, per 1' edizioiie dei Moliuiiieiiti effigiati e scritti
del iiuoro BIuseo, iiitrapresa dagli Acadeinici (de' quali saraniio
esclusir-aiileiite laroro e disegni e iacisioiij e illustrazioiii'~ora proprio
che si vomhbe .;oppriiiiere il inagro sussidio di L. 6 . 1 , le
q u d i i i p r t i te R.a 380 Coiiiuiii ri spariiiierebbero in iiietlia a ciascuiio AUS. 1. l l coiidaiiiiniicio a certa iiiorte l' At~ico.
Soccaya poi dpll'anil)izioiie antica dei Bresciaiii di arsr uii
Istituto lrttcrario e scieiitifìco, provata dal su~wtlersicoiitiiirio drlle
Aeadcitiie a. coniiiiciar h 1 secolo SIT,riiiiioratt! iinlla presente,
c ~ i iil Consiglio Conruiiale son-eiiiie più rolte iii writ! ocrasiotii.

1; poiirlè l' Tiiipratcire Fraiicesco I. area coiifortiito l' Aaadeìtlii~ 1 1 ~ 1 SUO mlgusto appoggio, aj 11taiido coli suo privato oiioi'evole assepio l' tdificazio~iibdel Jhbeo, e S.A. il Priiicipe ITice-Iiti
s'pra coiiipi;i,ciuto ;irwttare la iioiniiia a Socio oiiorario ; cliiudera
pegawlo l?I. 12. Delegato n. voler preseiitnit., a.ppoggi;i.iidoli, i voti
ilrl Coi.po Aiadeiiiico 31 li. i+nvoi.iio, acri6 fosse cousrrvato il sussidio, SPiizi1 del qunlc l' lsti tuto t 1 o ~ i d ) b eirr~~lain1l)iliiie11tt1
pwire,
perdeildo così itiicl~c il lascito S : ~ o l d i (di cui pirlerenio, che per
ilisposizioiiie del testatore s~rebberitoi-iiato agli credi, i1on che altri
lasci nti sperare e siciiraiiientc soggetti alle stesse condi zioiii risolutive.

(1) Questo documento e conservato nel locale Archivio di Stato (Fascicoli fissi

Cart. n. l'il.

Priiiia di dire come veline risolta la rerteim troro opportuno
rilerare quanto risulta dal documento qui riassurito circa i sussidì
foniiti clal Comune di Brescia, circa i qunli poco o m l l a registrano i Verbali dell'Academia. A guest'epoca (20 Ottobre 183.5)
pertanto appare che il Consiglio Comunale a m a giiz contribuito
con circa austr. L. 100 mila, parte per disseseppllire -le nostre
aiiticliiki, parte per la costnizioilo del Museo, ed altre L. 1 7 iiiila
per procurai*iie l' illustrazione, affidata agli Acadeniici.
La causa anzi tutto per l a quale si proponera d,zl171. R.
Contabilità la soppressione dell'assegno consisteva nella iiisufficienza della rendita dello Sta31)ili
mento Scolastieo a coprir la spesa
pcr l' Istruzioiie Elmiaiit~we nei Coiiiuni foieiisi . L' pii trata infatti
era di L. 904%6,49 e l'uscita di L. 102866,3!1 - una rlefìcieiiza yertmito di L. 12510,OO. S'oraiio proposti rari niwzi, e
tra questi, dalla Coiitalditk, stessa la riduzioiie o ccssazioiie della
quota di partecipazione ai Coiiiuiii in huo~iecoiidizioiii fiiiiìiizisric
e 11011 bisognosi d' ilsseglio e la soyprwsioiie di qiirllo fatto alllAkneo (1).
Si era, siil modo di riparare a tale deficieiiza, voluto srutiw
anche il parore dell'Aii~iiiiiiistritzioiiedello St;ibilimento Sco1;tstic.o
che tra awisi pii[ negatiri cblie positi\-i (ci06 pii1 di q i i ~ cl l i ~noli
era da fare che di citi che si doresse fare) insinuava liella SLM
risposta 12 Settenihre I835 di interpellar aiiclie l' Ateiieo (2); il
che fu eseguito, conie s' è reduto.
l'
I1 ineinoriale d~ll'hteiieo f ii coii paww f a ~ o r ~ v o 1 ~ T.c l R.
281 i9
Delegazione del 7 Iliceinhre I835 S.
trasiiiesso al Cio~eriio
Centrale. Contro le ragioni esposte ribatterono la Contabiliti con
rapporto 23 Febbraio l836 il. 34522 e l ' I . R. Fisco coii altro
2 IJuglio stesso aiilio n. 1983.

,,

La prima, riassunta la parte storica relativa alla istituzione
dello Stabilimento Scolastico, non iiega il Decreto 1802 fissante
l'assegno all'dteneo, ed ammette che tale assegno fu pur conservato dopo i riparti della rendita dello Stabilimento eseguitisi iicl
1811 e 181 9 ; ma insinua che forse tale assegno passò inosservato,
perchè solo nel 1829 l' autorità tutoria area potuto conoscere defiiiitivamente la consistenza della rendita in discorso nlercè la compilazione regolare dello stato yatrimoniale, mentre soltanto il coiisuiitiro del 1833 area posto iii chiaro 1' annua deficieiiza risultante
dal rilmrto del 1819. - Dorendosi pcrtanto far luogo a una
riduzione, p e s t a d ovea pri iicil>aliiieirte sopportarsi dagli estranei
all' istruzioiie e segnatamente dall'Ateiieo.
Il ser+oiido (il fisco) osservato clie in forza del decr. 30 No~eilihre l 'i9; i soli Coiiiuiii nrevaiio diritto alla coiiipartccipazione
del reddito patriin oiiial e rlellr soppresse corporazioni destinato alla,
Istruzioiie Elementare degli stessi ed era perciò abusiro l'assegiio
fatto all'Ateiieo iitbl 1802 ; ritiene che tale coiiressioiie, essendo
gratui ta , possa smipre derogarsi, dorendosi credere che l' a$ssei,so
Ciovemativo di C:ui I. celino nel decr. del Coiiinijssario Cireypi iioii
fosse che yrorrisorio, iii peiidriiza cioh dell' istituzioiie dcllc Scuole
Elementari, n~/.e12ufrc solo ?te1 1811; e fiimliiirnte, riuoiiosc~wlo
l' iniportaiiza che l'lteneo rriiga conserrato, coticlude tuttavia non
dovere l'assrgiio gravare il sol o patrinioiiio destiiiato all' Istruzione
dei Comuiii formsi, ywcli6 il lustro ed il profitto dell'dtriieo ridondaiio a solo vantaggio dei cittadini Bresciani, dai quali esclusirainente sono godute le reiidite delle Coiifritteriiite sop])resse nella
Cittk.
Tiitto ci6 si rileva dalla gih citata Nota 1 Febbraio 1837, l a
quale non è altro che un parere del Xelaiore Dep. Eosa iiicaricato
di esamiiiare l a wxteiiza. Questo parere è y ieiiaiiieiite contrario
alle pretese della I. R. contabili ti^ e del Fisco. Obietta alla prima

doversi escludere che l' assegno passasse inosser~ato, dal momento
che il nuovo riparto 1819 fu originato dalla minorità dei redditi
iii coiifroiito delle spese, per la massima parte coiisistenti in a s s e
gno. Fn1 al secondo, ed eventualii~enteancora alla prima, che sull'atto preteso abusivo conipiuto dal Commissario Greppi, i Comuni
interessati, a cui carico cadrebbe il peso della miiiorazioiie dell' assegno pei loro Maestri Elementari, amari sempre taciuto dal
1i 9 7 iii poi, chiainiliidoseiie cosi tacitamente contenti e del riparto 1811 e di quello rinnovato nel 1819 ; che le Scuole Elenitari non furono attirate solo nel 1811 , yercliè iiella Circolare
20 aprile 1802 lo stt3sso Comuiissaiio straordinario si dichiara
.i7m~.icrcto di rendrr sod<lis/atf i i precettori ~ z o ~ m n(cioè
l i i Maestri
Elemen h r j ) r 2 0 k p o v r ~ien
i ;e rlelkr C'rtss« tkll' h t>c6;~0~1cr / o m fin~erita~le.C' eraiio d u i i p e gi;i prima dcl 1802, e il Rego1:meiito
13 Marzo 1811 noil seguì che per meglio ilisciplil~:~r~
gli ~ I S S O ~ I L ~
ai Maestri, cui sciiza un dato fisso erano arbitrarimriente corrisposti.
Diiiiostra. errata la citazioiir del 1)rcrrlto 11 Marm 1811 per
provare la provvisorietà dell'assegi~o; poicliè in quello 2 8 Dicembre 1810 del P i i e IZ(. si approl-a la coiiserrazioiic: a i Coiiiuiii
del dipartinieii to del l e wdito yiì6 ccsscpu tc prr I' c'sf ritr io?ìc ekn~entnre,ti iioii già. coine allega
il Fisco C /C ~-endit{)cwstitttenti
G il p c t f , - i , , ~ ~ irlellr,
o
Stnljili~~zonfo
dcUa C o t ~ l i c ~ ~clerrml«r-c
de
isfm-

Per quella cspressioiie x le wwlite giù sssryintc >> non
solo non si esclutleva I' assegliil di otto aiiiii prima all'lteiieo, ma
tacitaiiieiite lo si coiiferiiiava. - Kit h a iiiiglior foridameiito l'asserire &e, il lustro e il vantaggio dell'Ateiico ~ i f l i l c n w (sic)
sui soli cittadini Bresciani, i qucrli godm2o eseZirsirurne.z~tele reii&te delle Coiifmternite soppresse: la Presidenza dncll'dteneo prorii
gi& quanto 1'Istituto giovi ai Comuni della P r o ~ k G a(>Jeiiioriale
Z ( j ()ttohl.t! l8:$3 11'. 1:>'i?)
; fu altresì dimo~ti.atodal riferente clie
« Y M ) I ~ E».

i Comuni, a' quali solo spetterebbe reclamare, non liaiino inai
mosso lamento. Quanto al godimento esclusivo per parte della
Città di Brescia delle rendite delle Corporazioni, rimasero allo
Stabilimento scolastico tutte quelle del patrimonio &-:tra momia,
riducendosi quelle della Città ad alcuni pochi locali ad uso di Orac
tori, i cui proventi non corrifipondono neppure al 115 di quanto
costano le Scuole elementari alla città. (1) - La relazione conclude che la convenienza e la giustizia rogliotio sia coiiservato
il sussidio del 1802 all'ateneo ; e poichè il relatore crede aver
già provato (parere 24 Gennaio 1837 in risposta a decr. 31 Dicembre 1836 N. 3 148-1110 della Congregazione Centrale) crhe
ogni Comune indisti??tclmewte ha eg uale diritto alla conipartecipazione dei redditi in quistione? formanti il yatrinionio dello Shbiliineilto scolastico, propone che a togliere la differenza riscontrata
tra l'entrata e l'uscita il mezzo più conforme a$dequitk ed a giustizia sia quello di d i z d e w il reddito d i o r o disponibile &l10 Stabilimento s o p a cicrscuna AScrmlaElemen,ta?.e nzi?jo?-ef o ~ e ~ t sie?y~l o y o m iove egucr le.
E il diritto .dell'A.teiieo fu riconosciuto finalmente con dispaccio 24 Noreriilxre 1837 N. 386 63-5994 coiiiunicato all'A4tt.neo
con X. delegatizia 1 Diceiiibre 1837. La diehiarazioiie conkiiuta
nel citato dispaccio è del seguente tenore: « h scemare la deficienza dell' Istituto (Stabilimento scolastico) calcolata di annue lire
12400 in confronto degli assegni che Tengono fatti ai Coiiiuni
per le spese dell' istruzione Elementare, si 2! l~reviaiiieiite ricoxiosciuto noi] potersi sopprinirrc I'asscgno annuo di Aris. L. 463.5.14
che si corrisponde all'Ateneo di Brescia, per ripartirlo a favore
(1) Da questa relazione appare che costavano L. 14579.87. Ciò dunquc al l .

Febbraio 1837. Oggi i1 Comune di Brescia, secondo l ' ultimo Bilancio (1'301) vi

dedica L. 1'30,036,88. I n 65 anni quella soiiiniil fu e l c ~ a t aa quasi 13 ~ o l t c .tanto,
una volta ogni 4 anni e iilezzo.

dei Comuni. r Un tale assegno è fondato sopra decreto di couoessione emanato da legittima rappresentanza goveriiativa : 19Ateneo
lo lia sempre goduto dal 1802 a questa pai%, contando perciò
un possesso coiitiiiuato di oltre trent'anni : quiildi uè per questo
riguardo, nè per le altre giudiziarie coiisiderazioiii esposte da cotesta Delegazione nel suo rapporto 7 Dicembre 1833 N. 28 140-12 65
noli crede il Goreriio clie sia da contrastarsi a1l7Ateileo stesso
l'ulteriore godiiiieiito dcl suddetto asst,3p110 >> .
Sifitta testuale dichiarazione io l'ho tolta da una Nota 24
Agosto 1838 diretta dall'hteneo alla I.
nelegazione Provin-

x.

ciale. (1) Essa r i fu riportata per rispondere ad analoga richiesta
9 Agosto l858 N. 236 P. R. con la quale si volera sapere da qual
Cassa 1'Ateiiro riwresse l' niiiiua soiiliua di dus. L. 4GY.5,14, come
fosse stcito &mmci~do i'ohligo rlella contiwctl:ione (li si fatto p~ostrr~ i o m e, quale ingerenza amsser preso finora le Autoritii politiche
i~ell'dm~~iinistra~zioiie
ed erogazione della sostanza dell' Ateneo. (2)
Si trattava allora dell' eterna questione dello Statuto, coll'qtprorazione del quale ,118 Maggio 1859) ebbe fine niiclic ogni
iiicertezza circa la legittimitiì dell'assegno. $fa. i teiitat ivi di sopprimerlo si rimiorarono ciò non ostante ancora pareccliie T-olte:
nel 1865 la Deputazione Proviiiciale airiiriiiiistratrice dei fondi
dello Stabilimento Scolastico tie fncew formale proposta n1 Coiisiglio Provinciale, che fu rejetta di fronte ad ordine del giorno puro
e semplice preseiitato da Giuseppe Zanardelli (3. Xel 1ST 8 ritornò
iu campo la qu~stionr, ma il pronto ed energico interreiito di
Gabriele Rosa scongiui.6 il pericolo. Passa un decemio, e nel 1887
e 1588 si rimette in discussione l'assegno al17Ateneo nel Coiisiglio
Prorinciale (1).Fu iu yuell' occasioiie che il Socio Avv. Frugoiii
(1) Archivio di Stato. Docunieriti citati.
(i)Tedi prrrc negli stessi docuinc~ritide1l1;lrchi~rodi Ptnto il dispaccio li Agosto
l833 S. 3976 dell'l. H. Luogoteilenzn.
(3) Yerbali dell'llteneo. Vol. 6. Scduta 15 Xovembre 18'32. - (4) Ibid.

compilò di concerto col collega Cuiitr Avv. Castiglioiii e per
incarico della Presidenza del l'Atene0 una re1azione, nella quale
mise in evidenza il diritt:, dell'Aca4deinist a conservare la taiito
contesa 'dotazione. Dagli atti del Consiglio Provinciale per l' aiiiio

1891 risulta che il m o r o riparto dei redditi dello Stabilinieiito
Scolastico iioii coinpreiide l'obligo rerso 178teneo; ma nel Terbale 30 Dicembre è consacrata la riserva iiiteqosta dal Coiite
Fraiicesco Bettoni a favore dell'ilteiieo, non che gli affidanieiiti dati
dall' Onorevole Deputazione che lo stato delle cose si sarebbe
teiiuto inipregiudicato. Invece nella tornata del Con siglio Provinciale 4 Ottobre 1892, presentandosi 1 preventivo di reparto
pel 1 8 9 3 f u di iluoro escluso l' assegno dovuto a11'8tene0,
coiitro la quale es:lusioiin protestò il Coiisigliere Ciabriele Kosa.
Fatta di ciò relazioiie al Coiisiglio hiiiiiiiiiistratiro dell'dcadeiiiia
il 15 Xo~oreinbre 18 02, 1' Illustre Presidente Ciiuseppe Zan ardelli,
coiiviiito dagli atti e iiiforiiiaiioni e cjzrteggi presentati essere iiiiiiacciati i diritti del17Acadeniia, e che coiitro tali tentativi bisogiiara
resistere ad ogni costo, si iinpegiiavn di parlare egli stesso al
Presidente della Depu tazioiie Pro \yiiiciide,iiicar iuara il Consigliere
Ballini di parlare nel senso stesso al Dcpirtato Morelli e l'drvocnto Friigoni di raccogliere negli Atti del Consiglio Proviiiciale
quei dati che ralesrero a completare la diligente u savia relazioiie
da lui presentata nel 1858; stabilendo di chiedere pel correiite
a m o la consueta prov . isione, salvo ad iiiterporre in seguito quelle
dichiarazioni e proteste e riserve che parraiiuo del caso e per
niaiiteiiere fermi ed intatti i diritti dell'dteneo. L'nrgoiiieiito fu
largamente trattato specialmente nelle sedute 11 Dicembre 1892,
22 Gennaio e 5 Febbraio 1893; e il 1 2 X o v m l r e dello stesso
anno il Vice Presidente Conte Fraimsco Bettorii poteva aiiiiuii&re al Consiglio #~iiirniiiistraziono, che per la T-alida iiitroiiiissime del Prmidmte ;Zaiiardelli) e del Socio Seilatore Conte Diogeiie Valotti, la Ileputazione Provinciale area assicurato in modo

defiiiitiro il pagaiiieiito della coiisueta y~o~rigioiie,
sui foiidi dello
Stabilimento Scolastico, a ca,rico del quale stimk iiiscritta come
onere ptriiiioiiiale : snlro seiiiprc? le forine d ~ iiiaiidato
l
di pagaiiieiito per quelle riso1uzioiii colitrarie che in iiiateria potess~m
più tardi essere adottate dieti*oparere che tltltorrc si nttewrle sitlla
p i s t i m ~di dil.%tto (sic).

Tre aiiiii di poi nuore iiiiiinccie a qiiel nostro assegiio: è il
Fisco che a titolo di H. Nobile iiitiiiia uii iiiioro a g g r a ~ i oSLJ quella
pro\-~igioiie.La Deputazioiie Proriiiciale a scoi~giurareil pericolo
iirterpose ricorso, e intanto l' Aiiiiiii~iisti.azioiie iii aduiiaiiza 8 Eo1-eiiibre 189 6 iiiiyegiiaiidosi a rifoiidere nel caso p i ì ~arrerso
l'iiiiportare della ma.ygior tassa clie la 1kputa.ziow ~ T P S S P dowtu
pagare pel trieniiio 1894, 95 e $16 delil)erara inrocart~dalla stessa.
la più bene\-olic iiiisiiia di trattaiiieiito iii yeiideiiza delle ~irntiilic.
Queste fortuiiataiiiente riusciraiio a buou fi iit., e l'Aliiiiiiiiiitr:izio~~c'

il 13 Geimaio 1899 avea noti7.ia che era stata T-iiitala c::tusa
t di
in sede diiiiniiiistratira, cosic.hi. si Iilwnraiin ritiqui. nii1iii:ili A
tratteiiuta, depositate per misura di prutleiizn sii l ilm~tti did1;i
Cassa di Risparmio per uu importo co~iiplessi~-o.
coiiqiiit:iti $l'interessi, di circa L. 3 mila,, alle quali ciaiio da i t g g i ~ l ~ altre
ì~t~~~
L. 535 preventivate per la stessa tassa iiel Idaiicio drl1';iiitio.
Iiì coliclusioiie la origiiiaria dotazio~icb,si n luiigo c rilietiitiiiiieiite contrastata, r i m e ogsi aiicora coiiwrata iiitatta ;ill'.Istituto
e ire costi tu isce la più iiiiportaiitr friii tc i'lcl reddito. Altro wspi te
eblw priina aiicora del mgioiiato su~sidiodal socio Ci. E. Sai-oldi
iuorto riei primi mesi del 1802, che le-;i~-a al1'-ltriieo la mitira
di scudi (iiiiilar; j~eriiògli r e u i ~ adecretata il 29 FtMxaio 1804

poi liy uidato, reilira n far
t
1 p ~ t r i ~ i ~ioo iki n demico.

Al (lualt., seiiiprc aliiiientato , non ostariite le
molte erognzioiii aiiiiuali.
dai civaiizi calii talizzati r
dall' iiix~estiiiieiito x-aiitaggioho dei capitali stessi. si
agiuiige lla fine del 1884
il lascito di L. 10 mila,
rlw iiisieiiie a parecchi oggetti facera ;ill'htc.nzo la
signora Ariialj a R i a iicaidi
l i pasiadegli niiii i g=ioi7aiii
ti >, irella imstra città « e

dell' educazione (q oi) ;,i ccTuta a . -- F; qui infatti 1:i
13iaiic(.n*cli e m \Gsiita iiis i m e col l

, i

sot-

tol)refetto a T-ei.olii ii uo\-a,

poi I M ;i tow pi'cbsso1:i ('011i
O
O
ii
iiifiiiri lwiiiiii :igiiiii ti) 1)ws~o
la 1klc,gazio~~~~
provi~icial~~
di Coino) dal lr;20 ;il 1530
i ncircil, c, tlistpiiitricc esiiiiia, a r m espo-t i 1otl;rti
iaggi alle iioqtre iiiostre
consuete; colta ed iiiiimorattl dtil bello scrisse mimidio versi che

le meritarono elogi da Samuele Biava, dal Prof. Odescalchi e dal
Prati ; moriva in Alleate presso Corno il 18 Settembre 1884, dopo
una lunga vita spesa nella religione degli affetti più santi e gentili,
la Patria, la famiglia, l'arte e la sventura. (l)
L'Atene0 ebbe pure 1' eredità Gigola pel testamento 14 Aprile
1839, che si rese disponibile nel 185-2, e della quale fu a lungo
parlato più addietro (v. r. Cap. 7 Par. I); il legato Carini, per
testamento 4 Gennaio 1850 di L. 1 2 mila e del quale pure fu
detto a suo luogo (Cap. 8 Parte. I) ; ed uitimamente, nel 1900,
quello di L. 8 mila dal co: Francesco Bettoni-Cazzago per premi
ad opere d'arte, da istituirsi quando col reddito capitalizzato se
ne ricavino L. 500 all' anno.
Aggiungerò che la vendita fatta in diverse occasioni di oggetti pur lasciati o doiiati a1l7Academia andò a profitto del suo
patrimonio di valori (a cagion d' esenipio un pezzo del fainoso
Bolide ctaduto a Trenzano del 1881 e regalato all'lteneo, fu
venduto, dopo trattane copia all' acquerello, al Prof. Eger per
L. 5073. (9)Laonde il eoniplesso di tale patrimonio, distinto secondo i diversi sc,opi ai quali è destinato e la cui gestione è tenuta
affatto separata, risulta dall' ultinio pre~entiro,approvato in seduta
2 9 Dicembre 1901, come segue: per l'Atene0 di L. 7200 - pel
fondo Gigola di L. 9930 - pel fondo Carini di L. 500 - per
quello Bettoni di L. 285,40
Numerosi ed abbastanza importanti sono gli oggetti donati
in varie riprese al17Ateneo, specialmente da soci.
Per non dire che dei principali, ricordo : l 3 0 pezzi di Storia
Naturale e Mineralogia per dar principio al Museo donati dal

Co : L. Leclii il 19 Aprile 1812 ed altri 40 di 3lineralogia il
(l) Tedi Commentari dell'anno 1884 - pag. 291-295.
(2) terbeli Vol. TI seduta 26 Maggio e 9 Giugno 1&39,

1 7 Aprile 1814 - uii suo quadro e tutti gli oggetti d'arte, opere
del Gigola, il 26 Giugno 1836 da biigelo Iiigaiiiii, clie ne area
sposato la redora - il 26 Giugno 18-42 dalla Coiitesxa Paoliiia
Bergonzi red. Tosi il. 717 niedaglie (Colisolari, (irc?clie, de' Bassi
Tempi, Moderne, Napoleoiiiclic) tra le qual i iiiia d ' oro, pnrcwhi t.
in argeiito, le altre di bronzo - <la Ci. B. Spinelli una collt~ioiic
di coucliiglie (Giugno 1842) - dal pittore Ileiiica 1' 1 1 Giupiiu
1882 uiia cospicua raccolta di studi piccoli e giaiitli, liaite suoi,
parte del eoinpiaiito Cariella - molti oggetti dal Co : Leol>aido
Dlartinengo da Barco e dalla gik iiieiizioiiata signora Biaiiciii-di
(8 Ottobre 1884) - da G. R. Ragmzoni (9 Mariso 1 H 9 U ) In collezione di Miiieralogirr e Geologia il1ustraii te il paiidc proti l o
stratigrafico dall'dlpi al Po, oltre la carta geogiiostic;l relati \.;i dal cav. Fraiiresco Fasiili il G Agosto 1893 molti wmp1:wi di
Storia Naturale raccolti in Oriente - dal Cav. iiiaggior Luigi
Perdomo 1' 11 Febbraio 1594 libri, carte geograficlic e iiiaiioscritt i
- altra collezioiie iniiieralogica dal Kag moiii e di coiicliigl dal
Xuiiicipio il 34 Giugno 1804 - dalla famiglia del I).r (iliidiiiillli
il G giugno 1900 i iiiaiioscrjtti da lui lnscii~ti - iiiilletlucwiito
i c b

opuxoli e sette roluiiii di wria. innteria iInll'Oii. Coiiiiii. I'mf.
Poiilpeo Moliiienti il 11 Giugno 19UO -- e dal C a y . Fmnwsco Torric~iiifili dal 1858 circa iriilletrecerito roluiil i, ai q un1 i lo cwul i
aggiuiisero gl i scaffali OR col1ocarli .
E) Quest' ultiino accciiiio ai lihrj ricliiaiiia la iirciiit~iillii
Biblioteca dell'ltrneo, la qualc doi-relhe oggi trovnrhi assai p i ù
conservato i libri e gli opuscoli che da opìi parte roiiie oiiiaggio
di Soci e d' estranei le perreilirano. Quasi d ogni iiilulla~~zai
Verbali registilliio luiiglie liste di quehte offerte. SP iroii cahc 1;i
niancanza di spazio e di scafbli costituì por iiiolto t m p o uim
seria difficoltà alla foriiiazioiie d'una Biblioteca: per giunta l'A-

teneo a diinostrazioiie di riconoscenza per 1' ospitalità ricevuta passò
riprese alla Queriiliana, presso la quale
i suoi libri in parec~~llie
a maggior ~antaggiodel publico, ne depositò molti altri, coiiserraPndoiie la propiietà ; cosicliè oggi giorno esso non possiede se
iioii circa settemila e trecento 1-olumi e intorno a sei mila opuscoli, tutti ordinati e catalogati a cura del nostro diligente Vice
Segretario Cav. Cicogna.
La prima cessione di l bri alla publica Biblioteca arreiinc
del 1813 (l) e fu poi seguita da più altre ; più tardi si conreime
tra i due Istituti lo scambio dei libri di reciproca ragione ad uso
dei lettori e dei soci. Fra le opere depositate, e delle cpali I'dteiieo conserva la proprietà, accenno a quella pregerolissima sull'Egitto e all' altra illustralite nklli esistenti nelh Chiesa Qli
Agosti?zici~iidi liiosterweubwy donata dall' Iiliperatore Ferdinaiido I ;
e a quelle regalate dal Re delle due Sicilie, una iii otto rolunii
con altro di catalogo sulle Piftiu-e untiche rl'Eroolnno, ed altre di
arte ed antichità pure illustrate in yarecchi rolumi. W R8iiiiaiigoiio
inrece in sua custodia le splendide edizioni : della Diriiia Comedia
col Coiiiineiito di Stefano Talice da Ricaldone, e delle Campagne
del Priiicipe Eugeiiio di S~T-oia,regalateci dal coliipiaiito Re
Uiiiberto.
F) GCiiora ora sgiialare a perpetua iiieiiioria i nonli di coloro
rlir coli atti di generosità si resero yarticolarrneiite beneineriti delI'lteiieo in questo periodo secolare della sua esistenza ; poicliè essi
gli diedero i iiiezzi per assicurarla e T-eiiire in fama; onde non
sono iiien da pregiare di quelli che questa fama gli procacciarolio
o col dirigerne le sorti o coll' aniiiiiiiistrarne il patrimonio, o col
coiiiuiiicargli i propri studi o coll' opera esemplarmente patriottica.

- Seduta 3 Genn. 1813.
(2) lbid. vol. 1T' - Seduta 27 Luglio 1S43 e 3 Genn. 1847.

(1) Tedi Terbali At. 1-01. I

Abbiamo già iioiiiiiiato G. B. Saroldi, G. B. Gigola, I m d i a
Biancardi, il Co: Fraiicesco Carini, il Co: Fraiicesco Bettoiii-Cazzago; s' è fatta iiieiizione della Teresa Boroiii Seiiil~rehiionoche il
14 31sggio l848 acquisti) iiiia ilcllc rrwotr tlrl iiostia Ciiiiitrro.
iiiorti co~dmttt>iido
ycrcl~hri fossero accolte le spoglie i o
per l' iiidipeiideiiza i t l i ( 1; (lei donatori : Co : Luigi hclii,
hiigelo Iiigaiiiii, G. B. Syiiielli, Giusel)l)e Keiiiw , Co : Stwitorr
Leopoldo Martiiieugo, Co: Pnoliiia Bergoiizi ed. Tosi. prof. G .
B. Ragazzoiii, Cav. Fmiici,sco Pasiiii, Car. Pietro Luigi Prrdoiiio,

D . lidinelli

f i l i a Coiiiiii. prot. Po~iiproNoliiieiiti, Cn v.
Francesco Torriceiii, e di tutti coloro che presero parte all'opera
degli Scari e del Nuseo Bresciano illustrato e de' quali s' è discorso
iirl Cap. TI di questa liarte. A tutti costoro aggiuiigiaiiio alciiiii
altri, clie pur ofiiroiio alln Bresciniia .%cadriiiia oggetti rari di
pregio od utili atgli htudi : Giwyio I?u~.elli(una iiirdaglin coiii:~t;l
dalla Repuhbliun Itnl iana iii onore di Boiiaprtc). Longhi, d ~ i ( k ~ -

i
( d i t i Ckromi (iiicisioiii) Z«9itc(kschi (Saggi di
funghi) ;Ivtonio Ilnrmhi (hiniaiito di Tiilcanioiiim e pozzi di
~
inilliere di ferro di Pezzaze) Bettoni (Staiiipe) Seuyriut X c wecru
(incjsjo~iea colori) h z i i n i Domxico (Ritratti) 1
'
. FÌlby)i/ii(13itriitti)
Gioritrr Gai w rr~glio(iiicisioni) Juli (Ueilaglie) Grlo12o- (iiicisioiii)
G. I;iyiweschcfti Busto in marino del Srgmtilrio Hiniiclii) Nuctco/o
t

Z(~pp-cllu
(Medaglia rappieseii tmitc la T'ittoiia Ihwci;~
liti) A dr~l(ridr.
C'trs~rplrr~ii
(busto di Giacinto JIompiaiii) Rdolfo I i i l i t i??
i (Iii scyio
del Caniposaiito di Brescia) Aricissi (Ritratto del pittore I-kiiic+;i)
ed altri iiioltissiiiii. ( 3 Sè dili beiiriiieriti può rsclmli~si il iiomch
del Co : Paolo Tosi, che a\-riido legato alln ritth la sua scelta
Piiiacoteca, ljjìi uii foiido per sussidi ai gio~~aiii
che voglioiio per(1) Tedi sopra Cap. TI1 p. I e Coniin. per gli anili 1870. ' i l . '72, 'i3 pag. %io.
(2) La maggior parte di questi oggetti donati o lasciati alllAtc~nc~o
si trova110

depositati ne' Musei e Pinacoteche cittadine, poehissinii presso 1'Atenco.

fezionarsi nella pittura, de' quali sussidi fu più volte dispensatrice
l'Academia, può considerarsi quale uno dei soci più insigni nel
promuoyere e favorire le Belle Arti; nè quello di Camillo Brozzoni
non men cospicuo Mecenate benefattore della città e degli artisti e
ascritto tra i nostri fin dal 1809 ; nè del più volte nominato Giacinto Moinpiani, cliz alle scuole di mutuo insegnamento dedicò
tra noi i migliori anni della sua vita.

ron.

cauILLo BnozzOsI

PARTE SECONDA

(SEI SIXGOLI SOCI >

Letture e Commentari - Discorsi Presidenziali - Conferenze
straordinarie.
Sublata cognitione et scicntia, tollitur
omnis ratio ritae regendac et rcrum ge(Cic. de fin. l i b . II.)
rendarum
Gapientia est una quae moestitiain pellnt
ex aniniis, quae nos exhorr~sceremetu
non sinat, qua pracceptricc in tranquillitate v i ~ ipotest, oinnium cupiditatuni
ardore rcstincto.

(Torq. apwl 31. Tulliun? liò. I de fin,)

TTerhali registrano un totale di '7160 letture ; onde
si avebbe una media d i 2 1 l / , circa per alino, coli
uii massiino di 38 nel 1808 e i mininii di 8 nel '48
e nel '66, di 1 nel '55, di 3 nel '59; tacquero affatto negli a m i
1 9 , 5 , 53, 54 ; e chi- consideri le condizioni di quegli anni ed
abbia presente quanto fu detto sopra nella I. Parte ne coinprenderà facilmente la ragione. La maggior parte di queste sono od
a~ceniiat~e
o riassunte più o meno brerenieiite ne' Comrneiitari, ne'
quali furono anche pubblicate integralmente le più meritevoli in
seguito a deliberazioiie dell'hcadeinia ; favore che, coiicesso assai

di rado per molti a m i , oggi per la frequenza cori che ~ i e nconsentito ha perduto gran parte del significato originario.
La. conipilazione dei Commeiitari è affidata esclusirameiite e
sotto la sua responsabilità al Segretario, e la loro publicazione
non cominciò se non alla fine del l 8 0 8 seguitando poi tutti gli
anni fino a noi, salro le interruzioni per ragioni politiche dal
1848 a tutto il 1850 ed alcune compilazioiii comprendenti piiì
d'un anno, così che la intera raccolta dei Commentarì anlmont L
oggi al numero di 7 1 volumi. L' Academia, oltre la distribuzione
che ne fa ai propri soci, li scambia altresì con pubblicazioui e
ririste importanti Italiane e straniere; sistema il quale, insieme
coi doni spontanei di altre pubblicazioni di soci e di studiosi, ha
serrito e serTTe alla formazione della sua Biblioteca.
I Commeiitari non contengono solo le letture dei soci o i loro
riassunti, ma altresì i cenni biografici dei defunti Academici, i
discorsi pronunciati nelle solenni riunioni di chiusa od inaugurali,
le relazioni fa8ttedal Segretario sui larori 4cademici dell'aiiiio, e a
comiiiciare dal 183 9 anche prospetti Metereologici degli Osservatori
della Proriiicia, nonchè l'elenco de' libri per~enuti in dono, i
premi distribuiti a norma dello Statuto ecc.
Mercè lo spoglio degli stessi che debbo alla cortese diligenza
dei Signori : Prof. D.r bcliille Beltranii - Prof. Arturo Cozzaglio
- Ing. Gioraiini Conti - D.r Eugenio Bettoni - Prof. TGnoeiizo
Lonati - A r r . Carlo Bonardi e Arr. Giuseppe Castelli, mi è dato
offrire un prospetto, distinto per materie, di tutte le letture, delle
quali è in essi fatto cenno. Lo si riproduce, con alcune breri
notizie per le principali, del concetto informatiro o delle conclusioiii
alle quali l'Autore è renuto.
h complemento dei cenni forniti intorno alle letture, i cui
semplici argomenti coll' indicazione della data bastano a dare una
idea del iiio1-iriieiito intellettuale dell'hademia in relazione con

quello unirersale, e più specialmente cori quello nazionale, accennerò qui ai più notevoli discorsi cori cui i Presidenti, oggi defunti, apersero o chiusero l'anno Acadeiiiico, riassuiiieiido talvolta, indirizzando tal altra, o trattando di proposito soggetti
particolari.

5 Gennaio 1 8 2 3 - Bar. ,Zritoiiio Sabatti (Espone il Prograiiima
per la raccolta delle aiitichità e dei documeiiti BRsciani e per la Storia Muiiicipale).
2 O Settembre 1 8 2i - Girolaiiio Monti (Sui lavori dell' Academia
dalla sua istituzione in poi).
6 Gennaio 1833 - Giuseppe Saleri (Sullo scopo delle Academie
nel secolo S I 9 - è importante e per quel tempo assai
ardito. Ti si t r o ~ aaffermato essere necessaria la libcrtii
e l' iudipeiideiiza deg17intelletti, e cli' e diritto del popolo, e heii inteso utile iiostro, che ci preudiaiii cura
di lui).
4 Geiiiiaio 1 8 3 5 - Giuseppe Saleri (Quanto importi sbandir In
miseria e de' iiiezzi più adatti a riuscirri, iioiicbè dell' istruzione popolare nella prima età).

2 1 Geiiiiaio 1837 - Giuseppe Saieri (Sulla iiecessitir di riforiiiare,
inigliorare, aniyliare, l' istruzioiie della doiiiia).
16 Gciiiiaio 1848 - Co. Luigi Lechi (Esorta @i Acadrmici a
cooperare con uno stesso aiiiino al bene dell'dcadeiiiia,
e soma tutto alla re~%4oile dello Statuto, che deve corrispondere ai bisoglii dci iiuori tempi e alla lil~eradiscussioiie).
2 Gennaio 1 2 5 1 - I1 iiiedesimo (L' allocuzioiie, che fu deliberato
stampare per intero, non figura ne' Coiiiiiieutari, pubblicati in un volume per gli aiiiii dal 1852 al '57).
Certo do\-ette essere di assai liberi sensi; non n'lio trorato neppure il nianoscritto.

31 Agosto 1857 - Bar. Girolanio Monti (Sulla straordinaria csposizione Bresciana di prodotti naturali, d'arte e d' industria).

9 Gennaio 1 8 5 9

-

Bar. Girolamo Monti (Sulle coiidioioiii precarie ir cui si trova l'dteneo e sul programma nvrenirej.
19 Agosto 1 8 6 3 - Moiis. Pietro Emilio Tiboiii (Ricorda la rivozioiie di Polonia, ed espone il suo Prograinnia: Patria
una con Roma capitale, sotto la Monarchia costituzionale di Casa S a ~ ~ o iea aderenza alla Chiesa).
3 Gennaio 1864 - Mons. Pietro Emilio Tiboni (Risponde a un
articolo della P~essedi Parigi che a proposito del Pantlieon agli illustri Bresciani diiedera se tra noi era
graiide abboiidaiiza di illustri uomini).

24 Cieiiiia'io 1 8 6 4 - Aleardo Aleardi (h cessare le crriure mosse
all'iiteiieo che, finito il dominio straniero, si diceva m7er
perduto di ritalità e di \-alore, proponera alcuni rimedi).
2 Geiiiiaio 1876 - Gabriele Rosa (Espone un prograiiiina di nuore
ricerche arclieologiche e preistoriche e per l' istituzione
d' un Museo medioevale a S. Giulia).
5 Ottobre 1882 - 7 Geiiiiaio 1883 - 6 Geiiiiaio 1 8 8 4 - 4 Gennaio 1 8 8 3 - 3 Gennaio 1 8 8 6 - 1 9 Gennaio 1890
(Sono queste le da,te di memorabili discorsi di Gabriele
Rosa, ne' quali eccitma agli studl cconoinici e sociali,
come quelli ornai reclamati dai i i u o ~ ~
teinpi,
i
e riferiva
sulle cose operate e sulla gestione aiuiiiinistrati~a delMa oltre a ciò l'dteneo, negli ultimi teiiipi, per assecondare
~iei~iegliole moderne teiideiize, che roglioiio noil incons~io del
progresso scientifico e delle più vitali yuistioni del giorno tutte
le classi sociali, ha iiitrodotto nel suo prograninla anche publiche

Conferenze teiiute da persone di speciale coiiipeteiixa, espressaiiieiite
chiamate nel suo seno. E così il 24 Febbraio 1889 il Prof. Pio
Foà discorreva con dotta parola iiitoriio ai << mio.ob; i w f e t t i ~ i>)
e dam, a così dire, il primo inipulso n proiiiuovere aiiclie tia iioi
la benefica istituzione de' Sanatori, che è a sperare sia presto
effettuata anche a Brescia. Del l a
1896 il Prof. Oreste
Diurani dell' Istituto Superiore di Milano trattara. dei Hciggi R j ~ ~ g t o z
illustrando il suo discorso con molte riuscitissinie esperienze. Poco
appresso, il 7 Giugno dello stesso anno il D.r Costaiitiiio Goriiii
Professore d' igiew nella R. Uiiil-ersità di Pal-ia, ci porgeva nor
i in 1)niiiniarca i ntizia desli studi da 1ui conipiuti l o
torno all'igirne del latte e dei latticini coiiie rieiie c8uratiiiii quel
classico yaese.
Altri soleiiiii iiilpepi dell'Ateiieo l' haiino poi ohligato ad
adoperaile per quelli tutti i fondi dispoiiibili; iiia priiiaiw nelI'dcadeinia e iiel suo illustre Predeilte il proposito di dare, appena sia possibile, più largo s\dupyo a codeste speciali Conferenze straordinarie.

Elenco delle Letture Academiche con breve cenno sulle principali
Spoglio del Coi,7t)?eiztari f a t t o dal Sig. Prof. D.r ,4clziddr Ue2truwl.

1802

-

Ab. Luigi S c r ~ o l a- Saggio sulla storia dell' eloquenza
greca.
Id.

-

Sulle cagioni della decadeiiza tldl'eloqueiiza greca.

Id. - Sulla eloqueiiza romana.
1804 Id. Sulla rera scuola dell' eloquenza.
-

-

1805-6-7

-

d b . Mauro Bettolini

-

Sopra i balli pantoinimi. Dis-

sertazioni 3.
Ah. Luigi Scerola - Vita di Ortensio oratore romano.
180 7 - d b . Aiitonio Bianchi - Sulla vita e sui costumi di Pindaro,
con una traduzione in versi della IIA e XIIIa delle
.
Oliinpiache.
1809 - Caniillo Ugoni - Comnieiitzr~ di Giulio Cesare : traduzioiie. È presentata come saggio la versione del lih.
TI ed è lodata per la eleganza e fedeltà.
Luigi Lechi - Ero e Leaiidro, poemetto di ~ I u s e o; traduzione dal greco - Premesse le notizie biografiche su
i
.

Museo, l ' l . legge la sua rersione, che è superiore per
eleganza e seiltimento alle precede11ti traduzioni del
Salriiii e del Pompei.

Ab. Antonio Bianchi - Ode TrlII" delle Pitie di Piiidaro ;
traduzione dal greco. - L'A. premette alla traduzione
uil'iiitroduzioiie in cui spiega il soggetto dell'ode e
comment,a i rapidi passaggi, le digressioni e le allusioni iii essa contenute.
1810 - Luigi Leclii - Dialoghi delle Etèw di Luciano ; traduzione. - Sono l 5 dialoghi interessanti, in cui Luciano
dipinge l'aridità, le arti di seduzione di queste etère.
I1 Lechi premette uno studio su Luciano a questa
rersione, che è lodata per la sua eleganza e fedeltà
1811 - Prof. Borgno - Ode latina per la nascita del Re di Roma.
Prof. Cesare Arici - Inni a Giunone, a Esculapio, alle
Grazie, ad Amore.
,4b. Ghirardelli - Inno a Venere.
Ab. d n t . Bianchi (Segretario) - Traduzione poetica dell' Olimpica I." (in lode di Jerone, re di Silacusa, vincitore
(in lode di &ecol cavallo sciolto) e della Pitia

m"

silao, re di Cirene, vincitore colla quadriga nei giiiochi Pitii) di Pindaro.
Bar. Camillo Ugoni - Traduzione del libro T dei C m meiitari .di G. Cesare. (Vedi aiiiio 180 9 e I8 l i ) .
1812 - Cesare Arici - Traduzione delle Georgiclie di Yirgilio.
Canti I e 11.
Prof. Girolamo Federico Borgno - Ode latina contro la
Fortuna.
Id. - Versione in esametri latini dei « Sepolcri del Foscolo.
Bar. Carni110 Ugoni - Traduzione di un nuovo libro dei
Commentarì di G. Cesare.
Giov. Cristiano Giacomo Betlie - De antiquitatis re iiietallica.
commentati0 (scritta iii Cluusthnlia 1811 e edita
integra1mente nel coiunieiitari o).
1813 - Bar. Caniillo Ugoiii - Versione pohca dell'epist la d7Orazio a2 Pisoni.
Co: Girolanio Silrio Martinengo. - Traduzione italiana del
poemetto latino del sig. bbate Zaiiiagna sul Pallori
Volante (Naris aerea).
1814 - Taverna d b . Giuseppe - Sopra la lezione di un passo d i
Seneca.
Antonio Buccelleni - Saggio di traduzione dei classici poeti
latini dell'aureo secolo.
Tiiverna Ab. Gius9ppe - Traduzione del lih. I delle Storie
di Tacito, ed uno squarcio della Vita d'Agricola.
Federico Prof. Borgno - Sull'interpretazioiie del vocabolo

Miles udanus in Tacito Sto?% I., 4 e l i .

-

Ab. Antonio Bianchi (Segretario) - Traduzione ed illustrazione delle Olimpiche IV." T71." e XTTT.\'di 1%daro.
1816 - Id. - L'Olimpica VII." di Pindaro tradotta ed illustrata.

1815

Cesare - Arici - Le Georgiche di Virgilio tradotte in lTerso
sciolto. Lib. 111 e IV.
Id. - La Musa Virgiliana. Epistola poetica.
Ab. -4ntonio Bianchi (Segretario) - Olimpiche Va, VIIIa,
EP e Xa di Pindaro tradotte ed illustrate.
1818 Id. - Traduzione ed illustrazione della E" Pitica e della
I" Nemea di Pindaro.
Cesare Arici - Traduzione dell'Eneide di Virgilio. (Vedi
la coutinuazione negli anni 1819, 1821, 1822).
Avv. Antonio Buccelleni - Difficoltà di ben tradurre T7irgilio, e traduzione del 11 libro dell'Eneide.
l819 - Ah. Antonio Bianchi (Segretario) - Intorno alla rita e
agli scritti di DI. Terenzio T7arrone Reatino, il grande
erudito dell' età Ciceroniana.
1 8 2 1 - hb. Giuseppe Taverna - Sull' origine dell' amore, che i
Greci ebbero a l bello.
d b . Antonio Bianchi (Segretario) - Sulla lettera di Servio
Sulpizio a Cicerone. - L'A. mira a prorare (contro
l'opinione dell'A11. Ciampi Professore di Tarsavia) la
genuinità dell' epist. 5" lib. nTdelle lettere famigliari di Cicerone. In questa lettera Sulpizio adopera
ogni argomento per confortare Cicerone soinmamente
afflitto per la morte della figlia Tullia.
1 8 2 2 - C. Arici - Traduzione delle Bucoliche e dei poemetti minori
attribuiti a Virgilio. Con questa lettura l'A. completava la rersione delle opere di Virgilio, othendo agli
studiosi del grande poeta Mantorano un pregevole
modello di traduzione elegante e fedele.
Marco Sandi (Veneziano) - Traduzione dell' elegia 11' lib.
IV di Properzio, con una dissertazione intorno alle
traduzioni esatte.

1817

-

Co: Luigi Lechi - Compendio della d a di Demostene, e
traduzione della t e ~ xFilippka.
18%- Ah. A. Bianchi (Segretario) - I1 Fedofie, ossia dell' anima,

1824

-

dialogo di Platone. Traduzione italiana.
C. Arici - Carnie di Catullo sulle nozze di Peleo e Teti:
traduzioiie poetica.
ATT. Antoiiio Buccelleni - Episodio T'irgiliaiio di Orfeo :
versione poetica.

1832 - Ar\.. Antonio Buccelleni - I e 111 canto dell'Eneide,
tradotti : e discorso preliminare sulla Musica della
Poesia. (Per la traduzioue del libro V dell' Eiieide
dello stesso A. -vedi Comnl. anno 1833: del lib. VI
vedi conimeiitario del 1834: dei libri IX XI XII
vedi commentario del 1839).
1834 - Prof. Giuseppe Gallia - Saggio di traduzione da Orazio.
183.5 - Prof. Ab. Carlo Cattaneo - Cenni estetici su Virgilio.
1837 - Id. - Cenni estetici intorno alle principali produzioni dei
poeti greci, latini ed italiani, e specialiiiente intorno
alle Satire di Orazio.
1838

-

Dott. Loreiizo Ercoliani - Di alcune taccir date a Socrate. È una coufutazioiie di queste tre accuse IIIOSSP
a Socrate : 1. Ci1 amore pederasta per Alcil)iade.
2. Ciia risita fatta alla cortigiana Teodatn. 3. I'Adorazione prestata iii pubblico agli idoli uoll' iiitiiiiit
coiiviiizioiie dell'esistex~za d i un solo Dio.

1844

-

Prof. Agostino Reale - Ricordauza sulla vita e sulle opere di Severino Boezio.

1846 - Angelo Sicm - Saggio di uii breve dizionario di iiiitologia.
1852-57 - Avv. Gio. Battista Pagani - La Morale e Socrate. Nolo. G. B. Soncini. - I1 l o libro dell' Iliade tradotto in terza rima.

1SG?-64 - Cav. Avv. Antonio Gazzoletti - Alcune odi di Orazio
tradotte in versi. - Sono riportate nel commentario
le odi 4" del libro I, e O" del libro m: l a prima
di queste due odi inneggia al ritorno dei tepori primaverili e al sereno godimento della vita : la seconda
deplora la decadenza morale di Roma, fonte precipua
della deca,denza politica.
1S i 6 - D.r Prof. Nob. Pio Zuccheri-Tosio - Delle età del genere umano nei poemi esiodici.

- Id.

Sull' accento di alcune roci greche nei rolgari neolatini.
1875 - Cav. G. Rosa - Il geiiio greco. - Tratta. dei fattori e della
genesi della ciriltà e coltura greca : ricorda come i
primi germi e il primo fiore della ciriltà greca si formarono sulle coste asiatiche dominate anteriormente
da Fenici, Lidi, Assiri, Cari, Pelasgo-Tirreni, e come
furono specialmente gli Jorii quelli dai quali piglia
le mojse I7evoluzione storica dei Greci, che poi riuscirono superiori per ciriltà e coltura agli altri popoli
in virtù delle rarie loro stirpi venute a libero cimento fra loro Quindi il R'osa facendo un rapido sunto
della storia e delle istituzioni della Grecia, diniostra
coine al progresso di quelle sia connesso il progresso
naturale della coltura greca, e tratteggia le vicende
di questa nei secoli della decadenza, nel17età romana
e bisantina, e la sua influenza anche nei secoli posteriori.
Id. - I1 genio romano. - Col sussidio della storia l'il. dimostra che? mentre il genio greco brillò per intensità e
luce propria, invece il romano brillò per la potenza
assimilatrice e diffonditrice della coltura. La coltura

8 i

-

romana poi s' apprese ai barbari che la trasforiiiamno;
e, spenta la libertà e fatte venali le armi, il genio
di Rowa prosegui le sue conquiste c ~ l abiti
i
yoiitificali e inonacali.
1881 - Prof. Lodo~icoKiboli - Saggio ci-itivo sopu G . C'oiwlio
Sarito. - L' A. tenta d i proyare coi1 alvuiii t'seiiipi d i r
'i'arito cade non di rado iii gravi enori t. in iiiiiilifeste coiitraddizioiii con se st,esso. Quthsta iiieiiioria,
del Riboli è come la prefazione a un' opera iiiag(11111' iiitcni
giore, in cui egli f'arir un' esame cari
t i c 4 0

rita dell' imperatore Tiberio, al lo sclopo di ~iiil*giii~

1882

-

v

y uesto principe dalla taccia (1 i crritleltH e siiiiulaziuiie,
e di mostrare per quale causa t> in tlud iiloclo Tacito
alterò i caratteri del suo graiide lwotagoiiistu.
. Stmto Casasolra. - S:iggjo di ti-aduzioiir della I.io.suylirc con moro metro. - L'A. roiisitleir<iido che
l' endecasillirl~o iioii i)pari alla g i a ~tH~ i dell' el)icii,
tra.'uce il I canto del poeti1 di Lucaiio i11 uii wrso

foriiiato coll' iiitrecciare uii qundiisil la110 al]' eiidrcasillabo, in fine o iii i
o i
I'rof. Gaetaiio Quadri - .liin ilml Vitra e Ct.s;iirh .Irici i i e1lic
tratl uzioiir drll'Eiieidr. - L'h. espoiitl lo hcopo th i l \ . i t l i ) i * ~ ~
letteralio della traduziolie del Caro, e il iiiiostix coti
opportuni raffroilti come la traduzioiie tlrll'lrii~isia
superiore in quanto che in cjursta riviroiio iiiqlio

l a i a i sentiinento, lo stile di T7irgilio.
Andrea TTalentiiii. - I1 Codice di Ensel)io della Bihlioteca Queriiiiaiia di Eiwcia illustrato. - L'A. lo asci*ire
alla scuola dei miiiiatori holoprsi ricordati da 1)aiittl
nel Purg. SI; r, tenuto conto dei caratteri, delle a l ~ l m riature e dell' iuteil,unzione, lo stima del S o al più

dell' XI secolo : quiiidi lo descrive particolareggiatamente, rile~andol a bellezza delle miniature in esso
contenute.
Cav. Uff. D.r Timoleone Cozzi

-

Del Tradurre, e syecial-

mente da Orazio.
Ci. Gallia (Segretario) - I1 quarto libro della Georgica
tradotto.

- L'A.

rilevata la grande difficoltà di tra-

durre uii capola~orocome le Georgiclie, ili cui l' arte
sorrana della parola tiene la prima parte iii confronto
alla tenuità del contenuto, iii modo clie le bellezze
dipeiidoiio per la inassima parte dalla lingua stessa
in cui tale opera fu immaginata e descritta, e ricordate le traduzioni già fatte dall'brici, da Giuseppe
Xcoliiii e in parte da Antonio Bucelleiii. crede che
l a sua trad uziolie in endecasillabi sciolti abbia il
pregio di maggior diligeiiza nei particolari.

l886 - Aiidrea Valentiiii. - Saggio d'illustrazione del codice iiecrologico liturgico del Monastero di S. Salratore
Brescia.

1889

-

-

Cav. Giaconic, Maffei

i11

Filemone e Ruaci. Traduzioiie da

01-idio.

1893

-

d v r . Ggo Da Conio - La Republica di Falea. - L'b.,

esposta l' importanza e la materia della politica d i
Iristotile, si soffernia specialmente sulla coiifutazioiie
che Aristotile fa delle riforme nell' ordinamento deiiiocratico di governo propupate dal filosofo socialista
greco Falea di Calcedoiiia fiorito irerso il 400 avanti
Cristo, e inostra le differenze e i punti di coiitatto dei
sistemi socialisti antichi e moderni.
Prof. dttilio Stefini

-

Intorno ad Ibico, poeta greco da

R e g i o . - L'A. espone i niolteplici dubbi intorno alla

famiglia, alla patria e all' anno di nascita del poeta
greco, alle ricende della sua vita, alla sua niorte
leggendaria. Quindi ragiona della attiritii poetica di
Ibico, dei fiaminenti che ci sono rimasti delle sue
liriche,dellc edizioni e versioni di essi, del carattere e

1893

-

valore di Ibico.
Prof. Achille Beltraiiii
doro Prodroriio.

-

Della vita e delle opere di Tro-

- L'A,

respinto il dubbio che oltre

a l Prodronio, letterato, teologo e poeta bizantino fiorito nella l ." metA del secolo SII vi siaiio starti altri
tre scrittori omonimi, espone le notizie più probabili
che si lianno sopra la patria, l a famiglia, l'aniio
della nascita, gli studi giovanili, la inisera condizione del poeta, la sua iuccessira agiatezza e gloria
per opera specialnieiite del suo beiiefattore Alessio
Aristeiio, quiiidi iiuorniiieiite i disagi e le altre incerte
sue ricmde sino alla morte. Quindi l'A. tratta delle
opere di T. Prodroiiio distinguendole iii due categorie:
1. poesie nairrati~e, satiriche, filosofiche e didattiche,
re1igiose, d'occasione - 2. prose satiriche, filosofiche,
teologiclie, granmaticali e rettoriche, d' occasione, lettere. Coiicliiude con un giudizio siiitetjco su tutta
l'attirith letteraria d i Prodroiilo.

-

Prof. Luigi Pal% - La lingua Castigliaiia iie' suoi priinordi.
1893 - Prof. Achille Beltraiiii - Catoiie Minore nella letteratura
pagarla. - Tratteggiata brevissimameii te la vita di
Catoiie, l'A. ricerca uegli scrittori conbmporanei di
Catone e nei succesiiri scrittori dell' età imperiale
l'origine di quella ~eiierazione,che rese il suo iionie
sacro nel medio ero.

1894

1897

-

1898

-

1899

-

Prof. Luigi Pavia
nella Spagna.
d ~ v S.
. Casasopra

-

Appunti sulla Romanza primitiva

-

Uim satira di Gioreiiale tradotta e

commentata.
Prof. Seliille Beltrami - I1 Perrigilium Veneris P : cenni
critici e tmduzioile.
Id. I1 « Piccolo manuale del candidato P di Quinto Tullio
Cicerone. - L'A. in parte traduce in parte riassume
questo interessantissimo documento del brogli0 elet<(

torale romano, e poi espone la questione critica riguardo alla sua genuinità, dimostilando che gli argomenti addotti per mettere in dubbio questa non
sono abbastariza validi.
1901 - Id. - Il n Sogno di Scipione * di M. .;rulli0 Cicerone e
le sue imitazioni nella letteratura ita1ia.m - Esaminata
l' importanza e le ricende del Sogno di Scipione, il
rapporto fra il C Sogito di Sciyioiie e il resto dei
6 libri a De republica » di Cicerone, l'A. i11 parte
traduce in parte riassume il contenuto del Sogno, e
poi ne studia le imitazioni nel poema G 4frics >> del
Petrarca, iiella « Gerusaleinine Liberata », e nel
Metastasio.

1802 - Ab. Antonio Xaffoiii

-

Sulla iiecessitt di studiare la

lingua italiana.
L)omenico Bresciani

-

Sulle qualità delle traduzioni.

Id. - Sopra l' utilità dell' eiiiulazioiie.

Gio. Battista Corniani (Presid.) - Sulla vita e le opere di
Poggio Bracciolini.
Ab. Domenico Colombo - Sulle difficoltà e sui mezzi di
restituire il buon gusto.
1 8 0 3 - Ab. Domenico Colonibo - Sull'origiue della decadenza del
gusto letterario.
,4b. Antonio Maffoni - Sull' origine e progrmo della poesia
e stato attuale di essa. rhsertazioni 2.
d b . Luigi Scerola Sowate, tragedia.
1 8 0 4 - Gio. Battista Corniani (Presid.). - Sulla ~ i t ae le opere
di Baldassar Castiglione.
Id. - Sulla vita e gli scritti di Nicolò Macchiarelli.
Id. - Sopra la vita e le opere di Leonardo da Vinci.
1 8 0 3 - Ab. Luigi Scerola - Annibale in Bztinia. Tragedia.

-

Antonio Broguoli - Apologhi.
Gio. Battista Corniani (Presid.) - Sulla vita e sugli scritti
di Agnolo Poliziano.
1806 - Ab. Luigi Scerola - Priamo alla tenda d'iichille. Tragedia.
Gio. Bigoni - Ditirambo in lode dell' eccellente rino del
sig. Bb. Baglioni in Capriolo.
1807 Camillo Ugoni - Sopra 1' utilità delle traduzioni.
d b . Luigi Scerola - Giulia e Borneo. Melodramma.
A r r . G. M. Febrari - Sulla diversità degli stili. Componimento poetico.
Gio. Battista Corniani - Sulla vita e gli scritti di Francesco Maurolico e di Bernardo Tasso.
1 8 0 8 - G. B. Corniani (Presid.) - Sulla vita e sulle opere di
Jacopo Mazzoni.
Id. - Ritratti di Francesco Coppetta, di Taryuinia Molza e
di Angelo di Costanzo.
Camillo Ugoni - Sull'oscurità dello stile.

-

-

Prof. Angelo Anelli Cronache di Pindo: canto I. - E
una critica contro il falso gusto di alcuni poeti del suo
tempo, i quali ~olevano a sostituire all' armonia del
ritmo l' asprezza e la dissonanza, alla nitidezza la
oscurità, al facile e allo spolitaiieo lo stento, la scabrosità e un' affettata selvatichezza P.
i 8 0 9 - Ciio. Battista Corniani - Notizie intorno alla vita e alle
opere di Torquato Tasso.
Id. - Notizie intorno alla vita e agli scritti di Paolo Sarpi.
1810 - Cesare 4rici - 6 Il Corallo P poema. - È bellissimo esempio
di poesia didattica, e si divide in due parti: 1. natura e varietà del corallo. - 2. la sua pesca, manifattura ed usi sì per ornamento che per medicina.
Luigi Seevola - << Saffo » tragedia.
Ci. B. Corniani - Sulla vita e sulle opere del Galilei.
1811 - Prof. Cesare *4rici - 6 Le Muse fatidiche » imo.
Luigi Sce~ola- << k g ì a » tragedia.
Cesare Arici - << I Calidoni » melodramma.
G. B. Corniani - Sulla vita e sugli scritti di Francesco
Redi.
1812 - Prof. Angelo 4nelli - Cronaca terza di Pindo (traita
degli scrittori del sec. XVII).
Ab. Francesco Cihirardelli - « La Solitudine poenietto
in 8" rima.
Prof. F. G. Borgno - Della lirica poesia. - Dissertazione.
Gio. Battista Corniaiii - Sulla vita e sulle opere di Gio.
Battista Vico.
1813 - Ab. Ghirardelli - « Uberto Pallavicino » tragedia.
Cesare Arici - La « Pastorizia » poemetto in 6 canti. -

-

E un vero gioiello di poesia pastorale.
Co : Francesco Gambara n Gli Stati di Blois

tragedia.

-

Gambara Car. Carlo

Traduzione dei primi due libri del

poemetto « Le Grazie n di XTieland con alcune notizie intoriio alla + a e agli scritti dell'autore - (La
traduzione degli altri due libri 6 iiel con~mentario
del 1810).

Ab. Luigi Scevola - << Erode >, tragedia.
1814 - Giuseppe Nicolini - Della coltirazione dei cedri 9 poemetto.
Cesare drici - Discorso sull'epoyen e tre canti del poema
« La distruzione di (ierusalenluie u .
Prof. Angelo Aiielli - Cronaca IVa di Pi~ido- (tratta
dell'Arcndia .
1815 - Cesare Arici - Inno a Narte.
Taverna d b . Giuseppe - Ricerche sopra Ir periiiutazioni del
liiigualggio italiano e sopra il inetodo di ben COIIOscerlo e inseparlo.
Ganibara Co : Frsiiccsco - 6 dcahbo tragedia.
1816 - C. Srici - Canti IlT
T'. .
TI. della « Cierusalemiile distrutta ».
Ah. Luigi Seerola

-

6

Giulietta e Ro~iieo» tragedia*.

Giovalini De Cristoforis -

G

La morte di Adamo » melo-

dranmia .
*ib. Aiitoiiio Biaiichi ;Segretario) - Sul ii~odo d ' insegnare
la lingua italiana.
Id. - « La Quercia di Palenioiie idillio.
1817 - C. Arici - Canti VII. e VIII. della e Gerusaleiiime distrutta ».
Giuseppe Nicoliiii

-

a

Caiiace » tragedia.

@io. Battista Melcliiori - Vocabolario bresciano-italiano.
Car. Carlo Antonio Gauibam

-

traduzione delle << Grazie

Terzo ed ultimo saggio di
>>

di Wieland.

Giuseppe Nicolini

-

«

La Clorinda 9 tragedia - L'A. consi-

derando che l'Alfieri nelle sue tragedie ayeva svolto
soltanto argomenti truci, come : gelosie di stato, tradimenti, dispotismo sospettoso, atroci congiure, preferisce invece soggetti tragico-amorosi. Soggetto della
presente tragedia è l' amore di Tancredi per Clorinda
e 1' involontaria uccisione di lei per mano dello stesso
Tancredi.
Cav. Francesco Ganlbara - Rosmunda in Raren iia,.
Id. - Gesta dei Bresciani durante la lega di Cambra~.Canti
con note.
U.r Gior. Labus - Intorno alla rita e agli scritti di Camillo Porzio, storico Napoletano.
Id. - Intorno alla rita e agli scritti di Girolamo Verità.
1819 - Giuseppi Nicolini - a Il Conte di Essex a tragedia.
Avr. Antonio Buccelleni - a Tebaldo Brusato a tragedia
con discorso preliminare - V i è rappresentata la fine
crudele di Tebaldo Brusato, l' eroe bresciano.
Car . Francesco Gambara

-

Coriolano >, tragedia.

I).r Giovanni Labus - Memorie intorno alla rita ed agli
scritti di Antonio Cagnoli veronese? di Giacomo Pergamini e di Ennio Quirino Visconti.
1820 - Bar. Camillo Ugoni (Presidente) - Biografie dell7&4bate
Genovesi, di Gaspare Gozzi, di Gian-Rinaldo Carli,
di Giuseppe Baretti, di Francesco Algarotti, e di
Paolo Canonico Gagliardi.
A n . Pagani - Discorso critico intorno alla Tragedia del
Signor Alessandro Manzoni intitolata a I1 Cannagnola w - L'A. assume la difesa del Manzoni di contro
alle critiche e derisioni, di cui era stata oggetto questa
tragedia per parte di alcuni giornali, riguardo alla

scelta dei persoiia,gyi, alla coiidotta dell' intreccio, all' elocuzioiie, a i caratteri, alla riolazioiie delle uni tk
di tempo e di luogo.
Prof. Giuseppe Nicolini - Discorso del Xoniaiitieisino, e della
tollerama letteraria.
Prof. Rasori - Trilogia di Schiller intitolata * Wallenstein a:
parte I." tradotta porticaiiieiite in lingua i taliaila.
Ab. Taverna - Discorso ssull'idillio - (con esempi di idilli
coniposti dallo stesso Ta~eriia).

1821

-

C. Arici Id.

-

(+erusaleiiiiiie distrutta
« Siriiiionp % poeiiietto.
C

>>.

Cauto 11.

Cav. Piof. Ah. Pietro Tanlhuriiij - Soliloquio poetico.
Co : lioherto Coriliani (podestà di Rrrstia.) - e Il (iiudirr
della propria causa

>>

commedia.

Bar. Caniillo Cgoiii (Presidente) - Sulla \.i ta, sugli scri tti
e sull'iiidole morale degli Abati Ferdiii;iiido Galliaiii,
Giuseppe Paririi e Xelcliior Cesaiatti.

1802 - Ah. Aiitoiiio K i ~ a t o- a Sul Brllo >> pometto iiidascalico:
parte I.' - Tedi parte 11" anno 1823.
1823 - C. drici - a T1 Camyosaiito di Brescia 9 poeiiietto.
Co : Ca'v. Fra~iictseo (.+a>nibara - « Il Geriiimico >> tragedia - L'intreccio e storico, pr~sciitando la iiohilr
figura di Cesare (ierriiaiiico, nipote d i Ti berio, che
niuore prodi toriaiiiriite arreleiiato da Plaiiciiia. r daJ
Pisoiie, probabilmente per segreto iircarico drll' iiiiperatore Ti berio.
Avv. Gio. Battista Pagani - Sul la tragedia roninii ti ca del
sig. Alessandro Naiizoni, socio d'onore, iiititolata
« Lkdelclli * - È uiia difesa drll7;lrlc1d~it) iii priimale
della tragedia romantica contro l e accuse di coloro,
che volevano uilicameute la tragedia classica.

Giuseppe Xicolini

-

u

Il Corsaro

))

poema di Lord B ~ r o n ,

recato in verso sciolto. Canti I e 11 (I1 Canto III
è nel Commentario del 1824).
Cav. Carl' ,4ntonio Gambara - Traduzione dal tedesco di
due poemetti sacri, l ' E h e l' EZiseo di Monsignor
Ladislao Pyrker, Patriarca di Venezia.
1824 - Ah. Antonio Rirato - Sei odi : l. La Coiicordia de' Cieli

-

2. La Fortezza in mezzo alle sciagure. - 3. La Tomba
del Co : Giulio Perticari. - 4. La Gloria raccoiisola le
anime rirtuose coll' imniagiiie dell'arreiiire. - 5. L'Aria
sorgente della respirazione. - 6. La Luce fisica e morale
1825

-

naturalmente desiderata dall' uomo.
C. Arici - « Brescia Romaiia » carine.
d b . Iiit. Kirato - Odi : la Tenyel-anx, e la Ueno~ceiz~n.
Giuseppe Nicolirii - « Meditazione sul 2 iinrembre ,>carmc
(è un iiirito al nostro Camposanto nella coinmenio-

razione dei defunti .
Id.

-

Fraimieiiti lirici stralciati dal poema di Lord Bpoii
intitolato
I1 pellegriiiaggio di Childe Aroldo » trasportati ili italiano. ,Tedi continuazione nel coinmeii-

tario del 1826).
d b . A. Bianchi (Segretario) - Apologhi del si:.

d' Yriarte

tradotti dallo spagiiuolo. (Tedi continuazione nel comiiientario del 182 6).

A - . dntoiiio Buccelleni - Cenni sullo stile dei poeti italiani del XVIT e XTTIII secolo.
Gaetano Fornasini - Biblioteca Bresciaiia del fu socio sig.
Viiiceiizo Peroiii yatrizio bresciano, riformata e publicata con aggiunte (vedi contiriuazione nel coniiiientario del 1827).

1836

-

C. Arici - Inno alla Croce.

Id. - « Viaggio a Venezia » poemetto.
Ah. Antonio Rirato - Elegia latina alla Croce.
Id.

-

Ode alla Fantasia.

ATT. Antoiiio Buccelleiii - Poesie liriche.
Antonio Vigliolo - Saggio di poesie.
1827 - C. Arici - « L' anno santo » iiiiio.
Ab. Pietro Cialvani - <( Alla Giustizia dirilla >> inno.
Id. - a La Xotte a l Camposanto di Brescia u caiitica.
Car. Francesco Gambara - Foeioiie » tragedia.
1828 - C m . Francesco Chiinbara - u Zeiiobia » tragedia.
<(

Id. - « Luigi Arogadro » tragedia. Kaypreseiita la tragica,
fine di Luigi Arogadro, clie dopo il crudele sacrheggio
di Brescia per opera delle perfide truppe di Ciastoii~
di Foir, ordì una corigiuia per iicliiaiiiam iiella città

i solda8ti drll a. Xepuldica reiieta e racciariie i Fraiicesi: nia iion esseiido riuscito il tentatiro, veme ferito
e pigliato vi170 nella fuga, quindi squartato e dato iii
pasto ai caiii.
Canzoni liriche del l' Ab. Aiitoiiio Kivato.
Ah. Ailtonio Fontana - La Statua di Brescia B poemetto.
È un iiiiio alla n T'ittoria di Brescia P , che egli
sostieiie iion rappresenti la Iritifto7-io,iiia l a FQWKI.
C. Arici - Inni sacri.
Id. - Gerusalenme distrutta ». Canti X e 11.
l 9 - h . Antonio Foii tana - Ciraiimatica pedagocica.
l830 - v . Giuseppe Saleri - Sotizie ~toric~o-criticlie
intorno alla
vita e alle opere del Prof. Ah. Cav. Pietro Taiiihuriiii.
Prof. Giuseppe Wicol iiii - « Af;lacl)et » tragedia : trad uzioiie
iii versi tlall' iiiglese.
Gaetauo Foriiasiiii (Vice-Segrrtario) - Ilodici ritratti di
classici italiani.

C. Arici (Segretario)

-

Novella piacevole.
l Porto-franco di Venezia. Ode.
Id. - I
1831 - Cav. Francesco Gambara - « Nepomuceno Orsiiii B tragedia.
C. Arici (Segretario) « I1 Rosario » e <. La Comunione
de ' Santi >> inni.
Prof. ab. Carlo Cattaneo - Della poesia tragica e de' tragici
principali. Esametri latini.
Ab. Pietro Galrani - Odi: - 1. Della nobiltà dell' uomo.

-

-

2. Delle passioni dell' uomo. - 3. Dell'uoino pio.

-

4. Dell' uomo benefico.
D.r Guglienio Menis - C Del terremoto occorso iiell' isola
di Melèda nel 1 8 2 3 versi latini.
1832 - C. Arici (Segretario) - Dell'origiiie dei Fonti » canto I
- Nel Comnientario del seguente a m o 1833 vi sono
gli altri tre canti di questo poema, in cui lo stesso
Arici coiifessa di a\-er manifestato, quanto l' arte e
l'esercizio dello scrirere e lo studio più accurato arerano potuto insegnargli.
Id. - Saggi di Michele Dlontaigne : traduzione.
Car. Co: Francesco Gaiiibara - Anna Erizzo » tragedia.
)>

1833

-

1634

-

Prof. Giuseppe Nicolini - « Parisiila » poeinetto di Lord
Brron : traduzione in versi.
Lorenzo Ercoliani - E h i r a » ronlanzo.
Cav. Francesco Gambara - a Bragida Svogadro p> e la
<< Pietra del Gallo » : novelle storiche. - Gli argomenti sono tolti dalla storia di Brescia.
Tullio Dandolo - I1 Cafè, i Sepolcwti e 1'A~monia:prose.
Antonio Schirardi Della ~ i t ae delle opere di Gugliemo
Corri e Girolamo Doiizellini , medici e filosofi bresciani.

-

Lorenzo Ercoliani - Del Romanzo - Difende il romanzo
sentimentale fondandosi sulla storia del ronzanzo stesso

attrarerso le direme epoche e condizioni drll' uiiiaiiitii,
dimostrando co111c anche il romarizo seiitimeiitale abbia
la sua ragione d' essere nello scopo cli'esso si prefigge,
noli4 d' istruire iiè di f'ar iiiigliori gli uoiiiini.

i

i

procurar loro dilet,to iniioceii te di letture.
Prof. (iiuseppe Xic,oliiii - <C Lara >> poema di Lord Byroii :
traduzione poetica.
Prof. Giuseppe Gallia - Saggio di poesie liriclie e di traduzioni dal Iianiartiiie. - Fra le liriclie è publicntn
1111a « a S u t ' Aiilla
1x35

-

5).

Id. - Liriclie
A Maria delle Coiisolazioiii - Al iiiio
Siigelo Cuitode - a S. Klocco - alla Simpatia - Pei
ricuperata salute di nohil I)OIIIIR.
-

Yrof. Ab. Gaetaiio Scandella

-

Liriclie sacre.

C. Arici (Segretario) - Alcuni capitoli di Mic+lw.le Moii taigiie.
Prof. dntoiiio Scliirardi
lR36

-

- Ilrllil rita

e delle opere di Lucillo

Naggi e 31icliele Girardi, filosofi e medici lresci m i .
Co: Tullio Dandolo - Saggio letterario spettante a I'ic~ti-o
hretiiio - È: una parte dell'operw, clie il Daiidolo
prepara^-a

Id.

-

C

sugli scrittori italiani del sec. XTI.

Spagna e Italia

)>

- Quadro p r a l l r l o dellc vicende

politiche, cirili e letterarie delle due pc~iiisolt..
Id. - SriiiylicitX - È un riassunto delle ricentle delle arti,
lettere e scieiize in Grecia, iii Roma, in Italia coiisiderate iiel rispetto della sn~qdicitù,dall' atteiieis alla
qua.le o scostarsene procede, secoiido l'A ., il fiorire o
il decadere di quelle.
Prof. Giuseppe Piwi - Saggio di nuovi studi sulla poeia8
- Tratta dell' aiitichissiina poesia g r w a degli Orfici
e dei Giiomici. È l a prima parte di un' opera ideata

~

dall'A., nella quale egli si propone di investigare l'intima essenza e ragione della poesia presso gli antichi,
cercando nella loro storia civile e politica l'influsso
reciproco delle vicende politiche, dei costumi, dei culti
e dei governi sulla poesia; e di questa su quelli.
Cav. Co : Francesco Gambara - Calliroe » tragedia.
<(

1837

-

D.r Luigi Fornasini - Saggio di poesie liriche.
Ab. Prof. C. Cattaneo - Poesie liriche.
Id.

-

<< Non futilis gloria, sed utilitas praesertirn in studiis

exquirenda x . Discorso.
Dott. Angelo Fara - Uno sguardo al teatro moderno.
Dott. Francesco &ineri - Traduzione (in prosa) del Torqmlo
Tasso del Goethe.
1838. Dott. Luigi Fornasini - a Elisa e Ruperto B novella in
tre canti (in 8." rima).
1839 - Prof. Giuseppe Picci - Della natura, dei diritti e delle
leggi del romanzo storico. - È un'apologia del romanzo
storico, il quale, secondo il Picci, e un succedaneo
e rappresentante del poema epico, anzi una sostituzione
e modificazione di questo a seconda delle inclinazioni
ed esigenze dei tempi moderni.
D.r Luigi Fornasini - << Il Prigioniero » poemetto.
D.r Lorenzo Ercoliani - << Ventura Fenaroli » poemetto.
L'argomento è un episodio della congiura tramata dal
Co: Arogadro nel 1512 per togliere Brescia dalla
dominazione de' Francesi e restituirla alla republica
di Venezia.
Prof. Giuseppe Gallia - Canzone alla Beata Vergine delle
Consolazioni.
Cav. Andrea Maf!fei - a La Luce dell' Harem >> : novella
orientale di Tommaso Moore : versione dall' inglese.

G . Nicolini (Segretario)

-

a

Gualtieri Scott >> : saggio bio'

grafico.
D.r Lorenzo Ercoliaiii - Due capitoli di un romanzo patrio.
D.r Luigi Fornasini - G La cacciata del duca d' Atene >.
novella in otta~e.
A r r . Giuseppe Saleri (Presidente) - Della istruzione specialmente del popolo e delle sue condizioni iiell'etii
nostra.
1842 - D.r Lorenzo Ercoliani - Frammento d' un romanzo.
Prof. Giuseppe Gallia - I Saraceiii a Messina D (tragedia
lirica).
Antonio Bellati - Poesie liriche di Giov. Lodorico TThland:
saggio di versione del tedesco.

1843

-

Wob. Francesco Ganibara - <. Ataliba n tragedia.
Prof. Gius. Gallia - Carnie intitolato « la Donna » - Calizone a M. V. delle Cousolazioni - Canzone a S. Giu-

seppe.
1844 - Xob Bar. Carni110 Ugoni - Gaetaiio Filaiigeri. Articolo
letterario.
Prof. Giuseppe Picci - Sulla letteratura popolare.

1845 - D.r Ettore Quaranta - n Brescia tolta ai Visconti » - Canto
I. e 11.
Prof. Giuseppe Picci - Sull' a13ticliith della li iigua italiaiia
e de' suoi dialetti. L'A. sostiene che la linguil italiana noli è figlia del latino corrotto dal tempo e dalla
iuescolanza degli idiomi settentrionali, ma ~icerersa
il latino è una alterazione della lingua italiana, la
quale è quella nledesiina che usarono gli Itali Antichi,
durata sempre in Italia e parlata dal popolo, diwrsa
nelle forme dalla lingua illustre artificiale usata dagli
scrittori. ,Vedi Coninieutario dell'anno 1847).

1846

-

Cav. Francesco Gambara - La congiura di Piacenza u
tragedia.
D.r Ettore Quaranta - Brescia tolta ai Visconti, ossia la
<(

lega d'Italia del secolo XV Canto

-

Nob. Bar. Caniillo Ugoni Presid.
ticolo letterario.
i

.

I
Z
.
(V. anno 1845).

Giuseppe Ba~etti.Ar-

Angelo Dlazzoldi - Sul rolgar parlare e graniinatico
d' Italia, e sulle sue riceiide e particolare struttura
- L'A. sostiniie
unisillaba delle sue parole
coli iiuori argomenti la perpetuità inalterata del nostro
~olgaredalle primissime origini itdiche sino a noi.

Nob. Bar. Camillo Cgoni - Giuseppe Luigi Lagrany. dr-

1847

-

ticolo letterario.
Prof. Giuseppe Gallia - Canzoiie a Nostra 1)oiiria delle
Coiisolazioui. ( T . ai1110 1643).

D.r Ettore Quaraii ta - Brescia, tolta ai T'isconti. Canto IV.
(V. anno 1845 e 1846).
Carlo Cochetti - G Dlanfredi tragedia.
1847 - D.r Loreiizo Ercoliani - a I figli d'una divorziata
)>

media.
R,e\-. Padre Maurizio da Brescia.

-

D.

Coin-

Melonieti ia dei cantici

originali della Sa,cm Scrittura e particolaniieiite del
Co : Luigi Leclii - Osservazioni sulla predetta Uenioria.
Prof. Giuseppe Picci. - Sulla concordanza della linguistica
colla storia circa le origini italiche.

-

Di alcuiie riceiide della lingua in correlazione alla storia dei popoli.
Id. - Coiiclusione d i alcune questioni sulle vicende delle
lingue. - L'A. sostiene la tesi opposta al Picci, che
ci06 le lingue dell' antica Europa occidentale e ineriGabriele Rosa

dionale fossero in origine tante favelle direrse, unificate poscia e trasfuse nel latino dalla ciriltà roiiiana,
ed a l niaiicare del latino illustre trasformatesi nelle
lingue romanze mediante la preraleiiza del latino
rustico rariaiiieiite modificato. Tra le lingue roriiaiize
poi, secondo l'A, emersero più belle iiell' Italia la
toscmn, per essere stato il popolo toscano seiiiyre il
più civile degli Italici, e oltrnlpi la p~ol~ew:ul~,
per
lo stesso motivo.
Prof. Giuseppe Picci. - Esame dei principi e delle coiiclusioui del signor Gabriele Rosa sulla linguistica
applicata alla storia. L'A. difende la propria tesi contro
le osservazioni del liosa.

18 5 1 G. Nicoliiii (Segr.) - Torick. Traduz. dall'iiiglese di Sterile.

-

D.r Giuseppe Allegri - Caiizoiie a Ciaetaiio Borgliiiii.
Carlo Cocclietti - Imelda Lambertami, u Tragedia.
Avv. Angelo Mazzoldi - Lucrezia >) Tragedia.

1852-57

G. Gallia (Segretario)

La

Rodi Tradita

poema epico
iiiedito di Venanzio Tornasoli di Toscolaiio, e versi
i iiediti di Giuseppe Signori di Cacrarero.
-

C

1838-61 - G. G a l l i (Segretario) - Delle Lettere iii Italia.
Co : Sleardo Aleardi - T h s i politici. L'A. 1)reiidc 1c iiiosso
dall' orrendo syt~ttacolo 1
caiiipo di battagl in, dal
quale taiiti lutti si diffoiidoiio iioii solo sulle f'miiglie
italiclie, nia sulle aiistriaclie contrade, doiide furono
strappati i figli per iiiaiidarli a oppriiiiere la terra
nostra ; e percoizre nel suo carlie il canipo di battaglia
presentando splendidi episodi con la sua alta e nobile
poesia.
D.r Ettore Quaranta

-

Aprile 1848 e 2 Giugno 1861

-

Sono versi ispirati aiiclie questi dagli eren ti del1'it:i-

lica redenzione. I1 Quaranta veste di calda poesia
l' esultanza pubblica e i voti nel solenne 2 Giugno
1861; e da questa gioia ~olgelidoil pensiero a giorni
tristamrnte memorabili, paragona tra loro i due momenti tanto diversi, perchè tale contrasto diriga vie più
gli animi a profittare della scuola acerl~a'dei dolori e
delle srenture e a proseguire nella ria della libertà
e del progresso : cliiude inneggiando a Re Vittorio.

-

Moris. Cali. Car. D.r Pietro Tiboiii (rice presidente) 9
Vittorio Emanuele Re d'Italia. Salmo latino-italiano -

1,'A. esalta le glorie di Re T'ittorio, la sua opera redentric,e dell' Italia, in un Salino italiano-latiiio scritto
n imitazione della poesia ebraica o biblica. È ispirato da grande amore di patria : benedice a Vittorio
Eniaiiuele, a Garibaldi ; preseiita le terre irredente
che dalle sponde del17ddria e dalle Alpi di Reto sospirano a8iicoraattoriiiate di tosco e d' affa,iiiio ; augura
clie periscano tutti i iiemici d'Italia, e Re Vittorio
possa dominare l'Italia dall'dlpe al17Adriaticoniare,
dal iiiezzodì al setteiitrione d71ta1'la » .

Id. - La secolarizzazionr della Bibbia. Il Tiboiii propone,
per il bene della religione e della ciriltà, che l a
Sacra Scrittura venga secolarizzata, o, come si su01
dire, popolarizzata e osserra clie l a traduzione dere
essere fedele a l testo origiiiale e illustrata coli brevi
note secondo i nioderiii progressi della critica, dell'archeoiogia,, della filologia orientale e dell'etiiogrnfia.

- Gli Umoristi e

i Piagiioiii. Cicalata.
Id. - Pt.r la morte di Cesare Da-Ponte. Carme.
D.r Giuseppe Allegri

1862-63-63

-

Splendide nella forma e nobilmente patriottiche nel

concetto soiio le otto allocuzioni pronunciate

0)

dal

.

Presidente Mons. Cav. D.r Pietro Emilio Tiboni il 19
Gennaio 1862? il 21 Agosto '62, il 4 Gennaio '63,
il l 9 -,!!gesto '63 e il 3 Gennaio '64 : I>) dal Presidente Co: Aleaido Aleardi il 24 Grnnaio '(i4 ; C)
dal Presidente Nob. Bar. Girolaliio Monti il 14 Febbraio '64 e il 29 Agosto '64, (succeduto iiella presidenza qua-si subito all'Aleardi chiamato alla cattedra
di Q. B. Nicolini a Fireiize).
Federico Ceresoli - Sulla istruzione primitiva.
D.r Prof. Gioraiiiii Folcieri - <. Blla Polonia * canto. (È
un ispiratissiino carriie, nel quale l'A. con rersi pieni
di fervido amore patrio iiiiieggia a Fraiinrsco Nullo
caduto il 5 maggio 1863 a Olkusz).
Id. - <( 411'Uiigheria caiizoiie. (Ne è occasione la fame sofferta dall' infelice paese l'aiiiio appresso ai falliti sforzi
della Polonia).
Co : Aleardo Aleardi - « Accanto a Eoiiia~)) caiito. - Altamente generoso, questo caiito deplora le guerre, e
in neggi a alla riscossa dal giogo straniero.
Id. - I fuochi dell'Appeniiiiio B canto. L'h. prende occasione
dai fuoclii dell'Aypriiiiiiio nella notte del 5 Dicembre
1846, secolare aiiiiirersario della cacciata degli Austriaci da Genova, per rie~ocarequei fatti con poesia
elerata e patriottica-.
- << Una rcglia )) prologo all'epopea
Prof. Eliodoro L~inba~rdi
del pensiero.
Cav. ,kw. Antonio Gazzoletti - Sulla riforma del teatro
i taliano.
Nicola Gaetani-Tamburini - Origine e classificazioiie delle
arti.
Id. - L' antichità iii relazione col genio dei moderni.

Prof. 14vv. Vincenzo de Castro - L'arte del medio evo.
Id. - L' arte moderna e il suo avvenire.
1 8 6 5 - Mons. Can. Cm. D.r Pietro Tiboni (Vice-Presidente) - Del
matrimonio.
Cay . Prof. Nicola Gaetaiii -Tamburini - 6 Doma e Amore P
pensieri.
Id. - Sulla poesia di Aleardo Aleardi.
Giulia Ceiiturelli - Saggio di remi lirici.
Cav. Avv. Antonio Gazzoletti - (( Sui Ronchi » meditazioni
poetiche.
1866 - Ca1-. Prof. Nicola Gaetani-Tamburini - « Fraiicesco De
Sanctis » Cenni biografici.
Id. - La niente e il cuore di Mgardo Quiiiet.
Id. - Istruzioiie del popolo in America.
1867 - Cali. Tiboiii - << Il cantico di Debora » dal170riginttle ebraico
tradotto in italiano, con conzmeiito.
1 8 6 8 - Nob. Prof. Teodoro Pertusati - Conie si debba studiare la
filosofia.
Ca~7.Prof. Carlo Cocchetti - Dell'unità della lingua e della
buona pronunzia.
1869

-

1872

- G.

Cav. Ga,briele Rosa - << Cecco d7Ascoli ». Studio critico e
storico.
Id. - Dialetti, costunii e tradizioni nelle proriiicie di Beiganio e di Brescia.
Id. - L'agricoltura araba nel medio elTo.
Cav. Prof. Nicola Gaetani-Taniburini - I1 pensiero moderno.
D.r Pietro Ettore Quaranta - « Tebaldo e Tisua x : novella
in rersi.
t

Gallia (Segretario) - Cesare Arici.
G. Gallia (Segretario) - Di Alessandro Manzoni - L'A.
prende occasioiie dalle recenti esequie del Manzoni,

per illustrare l'anior di patria e il sentimento religioso del grande scrittore.
D.r Xob. Pio Zuccheri-Tosio - Saggio di traduzione del
Suuon.crl-olu di Lma?c.
l874 - Ab. Piof. Giuseppe Rizziiii - Bisogno e divisameiitu di
uii iiuoro libro sulla vita del Petrarca.
Prof. Giaiiiiaiitoiiio Folcieri (Tice-Presideiite) - * Al Petrarca a . È uii sonetto composto iielle feste comiiieiiiorative del centeiiario del Petrarca,, e ad esso precedoiio osser~azioiiiintese a illustrare i coiiipoiiiiiieiiti
di soggetto politico contenuti iiel Caiizoniere.
Car. Luigi T'olpicella - Due epistole iiiedite di Marsilio
Ficiiio.
1 8 7 6 - ;llloils. Tiboni - Conle tra la Sacra Bibbia e le scienze
iiaturali noil sia liè possa ebsere coiitradizioiie.
Prof. Caxr. Ciiaiiiiaiitoiiio Folcieri - G Legiia,no * . Cajiizoiie
scritta iii occasione del 7' ceutenario della faiiiosa
battaglia.
Prof. Ing. Giuseppe Da Conio - <. Forza e materia a :
<< LibertA » . Caiizoni.
Prof. Ing. Giuseppe Da Coiiio - Senso e idea * Ode.
<(

Nob. Prof. Pio Zuccheri-Tobio - I)i una parafrasi tedesca
del secolo SII1 della Chaiisoii de Kolaiid.

Cav. G. liosa - L' ideale iiegli studi e iiella vita.
1 8 7 8 - G. Gallia (Segretario) - Autografo inedito di Ogo Foscolo (Coiitieiie le postille del Foscolo alla dedicatoria fatta
da Camillo Cgoiii della propria traduzione dei Coiiimeiitari di Giulio Cesare a Napoleoiie I).
Prof. Canlillo Belli - Franililento dell'dhastcero di E. Hanierliiig tradotto in rersi italiani.
Pio". Car. Giaiiiiaiitoiiio Folcieri - I1 Dccndolo - Ca~izoiie
ispirata dal recente varo della corazzata Duridolo.

1879

-

-

Prof. Giuseppe Da Como - Saggi d'una raccolta di componimenti poetici. Nell' intento di equilibrare in giuste linee la ragione e il sentimento l'A. offre saggi
di poesie ispirati dalla filosofia naturale (i 3Iondi la Tewa - l'Elettrico) e saggi di poesie d' argomento
morale e civile (la. Pefia di morte - l'Internazionale).
Avv. Santo Casasopra - « Nerone x tragedia.
Prof. Caniillo Belli - Di un poemetto in nona rima sopra
1' Intelligenza, attribuito a Dino Compagni. L'A. accenna breveinente alla quistione sopra la genuinità
della cronaca attribuita a Dino Con~pagnie dimostra
come il contenuto del poemetto discorda nelle idee,
negli affetti, nella coltura dalla Cronaca, sicchè dere
attribuirsi non al Compagni, ma a un orieirtale r e
nuto in Sicilia.

Prof. Ing. Giuseppe Da Como - Canto iii memoria di Pio
Zuccheri Tosio.
Ot,tone Gruppe (di Berlino) - Cenni intorno ai nomi feiiici
nella Dalmazia e nell' Italia.
1881 - Prof. Ing. Giuseppe Da. Corno - « Miserie » Saggio di m o r i
versi. (Titoli dei carmi: Alla Terra - Campagna
funesta - La borsa - La fanciulla votata al disonore).
Prof. Caiiiillo Belli - Della poesia goliardica.
1883 - Cav. G. Rosa (Presidente) - lira Oirolamo Savonarola.
Prof. Cav. Giuseppe Picci - Di un codice del Tesoretto
nella Queriniana di Brescia. - È un codice rnembranaceo del secolo XIV, d' 88 facce in 6", il quale
ha pure parecchie lacune e meude, ma in moltissimi
luoghi e per più rispetti è superiore all'edizione fiorentina del 1824 per cura del17Abate Gio. Battista

1880

Zannoni. Il Picci confronta il testo fiore~it~ino
col codice Queriniano, dimostrando come questo sia assai
men guasto e corrotto dei codici consultati dall'edit'ore fiorentino per le molte eiiiendazioiii, che lo stesso
codice Queriniano arreca a l verso, alla rima, alla
dizione e al costrutto del testo.
Alcuni versi. - (E un
brano del dramma Goudo, il cui argomento è un
episodio dell' iiisurrezione del Montenegro per la propria
indipendenza nel l i 9 6).
Arilaldo Bel trami - I1 rocali s ~ n odel dialetto odierno del la
città di Brescia. - Mancando, iioiiostaiite gli scritti del

1884 - Prof. ing. Giuseppe Da Como

-

Rosa, un lavoro, nel quale sieno dichiarate le leggi
glottologirhe per cui il latino, sorrappostosi a11' 211tichissiiiio idioma del luogo ore ora sorge la nostra
città, riuscì alle attuali forme vernacole, il Beltrami cerca di colmare questa lacuna nella parte assai
delicata del rocalismo portando così uii notevole coiitributo alla costruzioiie del l a teoria storico-comparatira della lingua e dei dialetti italiani.
Prof. Corrado Corradi~io- « I Goti in Italia >> scene storiche in versi.
CaTy. G. Rosa - La niente di Carlo Cattaneo.
Yrof. Lodorico Riboli - Giordaiio Bruno.
Ariialdo Beltraini - Del consonantismo e degli accidenti
fonetici geiterali del dialetto odierno di Brescia. L'A.,
diinostrata nella precedente memoria la romanità del
nostro dialetto col ricercare in esso le viceiltic' delle
L-

vocali latine, in questa memoria dimostra, mediante
l' etimologia, le norme secondo le quali le consonanti
latine si sono trasmesse al nostro ~ernacolo, com-

piendo così la ricerca per ciò che spetta all' elemento
niateriale di esso dialetto, cioè alla foiiologia.
Prof. Corrado Corradino - I1 metodo scieiltifico nella trattazione della storia letteraria.

-

Arr. Salito Casasopra - Osservazioni intoriio alla metrica
italiaiia.
Id. - 6 La battaglia di S. Martiiio a versi.
Prof. Vittorio Duiiia - Studio critico sul carattere di Erinengarda iiell' Adclchi di h. hlaiizoiii .
l 8 8 6 - Co. Car. Fraiicesco Bettoiii - Processo iiiedito di una
strega.
Prof. TTittorio Duim - n La prima~era* iiorella poetica.
Prof. Coirado Corra4dino - Della critica letteraria iii Italia
dal l 7 5 0 ai nostri giorni.
Prof. Vittorio Duiiia - Del delirio di Ernieiigarda e di
alcuni procediiiieiiti artistici del hIaiizoiii. (V. memoria precedente aiiiio 1885).
1887 - Arr. Santo Casasopra - << Xiigarda a . Leggenda bresciana
medioerale: dmmiiia iii remi. (È un episodio del sacco
di Brescia del l 5 12, con molta parte iiiiinagi~ia~ia
sia nei y erhonaggi sia iiell' azione).
Rag. Prof. Giuseppe Losio - hiiiici del popolo in Brescia. (È
un opuscolo, in cui l'A. presenta a1 popolo uiia nobile
schiera di Bresciani, che si segnalarono per lo spirito
caritatevole e heiirfico.)
Pmf. Vittorio Duiiia - G Estate » iiorella poetica,.
1883

1888 - Rsg. Prof. Giuseppe Losio - Amici del popolo in Brescia..
Carlotta Rota redova Dossi.
Cav. G. Rosa - Le iiazioiii iiell'avreiiire.

Id. - Genesi della coltura italiana.
Id. - E\-olusioiie letteraria ed artistica.

- È

una rapida

sintesi della e\-oluzioiie della letteratura e dell'arte
attraverso i secoli.
D.r Antoii Maria Geniiiia - Fronde d'alloro pei grandi

l890

-

1892

-

medici. Sonetti.
Cav. Gio. L i r i - Proeniio ad alcune lettere inedite di Pasquale de' Paoli .
Prof. F. P. Cestaro - La storia nei << Promessi Sposi >, . L'h. roleiido trovare un rapporto fra i << Proinessi
Sposi B e il « Discorso sul roinaiizo storico u, tratta la
quistione. percliè il hlaiizoui riiiiiegò i concetti, che
l'areraiio ispirato nel coiliporre il suo romaiizo? i.
a tale proposito fa una iiiiiiuta analisi dei Proiiiessi
Sposi ed esamina iii questi il iiesso artistico e prariiniatico fra la storia e I'iii~eiizione.
U.r Antonio Maria Geiliriia - Alcune poesie e ceinio critico
storico sull'jiidole di qutlsti lavori. - L'A. parteiido dal
concetto che la poesia oggi deve trarre la sua ispirazione dalla scienza, se \-uol essere efficace c duratura,
legge, a mo' di saggio, questi coiiipoiiiineiiti Ijrici :
di miei iiiorti - Ai cipressi cjuadrisecolari della villa
Xaffei a Cadalara nel Veroiiese - Peiisieri seri.
Co : moiir. Luigi Fi. d'ortiaiii - Tre codici Inudnrii hresciani.
Aridrea Talelitini

-

Kotizie sui musicisti bresciani.

1893 - G. Rosa - Genesi e sviluppo delle lingue - L'h. dirnostra
l' importariza della lingua come gerieratrice e propa-

.

gatrice della società uiiiaiia e della ciril&; quindi
espone l'origine dei, dialetti e delle lingue e il loro
sviluppo attraverso la storia, ~oiicludeiidoche la lingua
inglese è quella oggi destinata a direntare la liiigua
universale dell' unia nità.

T).r Antonio Maria Gemma - « Politica et socialia

B

Coni-

ponimenti lirici.
Prof Alfoiiso Bertoldi - Ugo Foscolo e Antonietta Arese L'A. esamina e riassume quello che è più o meli noto
intorno all' amore del Foscolo per l'hese, doma colta
e bella, ma sensuale e leggera; fa la storia dell' amore del Foscolo per lei, amore che fu una passeggera ebbrezza dei sensi. Dice come Antonietta fu
l' ispiratrice dell' ode Sll'ctnziea k x m a t u ; e detenninato il tempo della coruyosizioiie e p u b b l i ~ ~ i o i idie
quest' ode, fa un ampio paragone fra le liriche ainorose del Foscolo e quelle del Pariiii.
A. DI. Gemma - << Sorrisi e lagrime u bozzetti medici :

- Alirano questi bozzetti a correggere pregiudizi e
male consuetudini in\-alse nel pubblico riguardo ai
principi d' igiene.
Avv. Santo Casasopra - Del bello iielle lettere in relazione al criterio Rosmiiliaiio del w z i i ~ i m o mezzo.
Prof. Carlo Brusa - La Merope V di Scipione Maffei Premesso uii rapidissinio sunto dell' azione che si
srolge iii questa tragedia, 1' A. d i ~ i d ele sue considerazioni in tre capitoli : 1. csanie dei persotiaggi e
dei difetti che si rile~anoin essi - 2. critica dello
svolgimento dell' azione tragica - 3 . cenno biografico
e bibliografico sul Maffri.

1894 - Prof. Carlo Braggio - I1 grottesco nel Riiiasciniento - Uopo
e
aver chiarito il significato del vocabolo g~~otfesco
la xua origine, ne spiega 1' essenza e ne fa un diligente esame nelle opere degli inglesi, francesi e italiani, soffermandosi sui tipi di Falstaff in Shakespeare, di Panurgo nel Rabelais, di Cingar nel Fo-

leiigo, di JIargutte iirl Pulci. di Doli Cliisciottf. nel
Cerraii tes.

Prof. Acliille Beltraiiii - Le Daiizt. riiamhre - L'A. stadia
l a giiesi e il iig~iificah, di queqtr h i i z c e I' ori$iiw
del iioiiie loro : poi pa.ss;i in iasseziia le priiicipali
Danze ~ni(citlw dipinte, friiiiniidosi slwiitliiieiite s u
quelle di Clusoiie, di P i w p e r di Pi!izolo : p i i i h dri
<< Trionfi della inorte >> affini nel coiic~tto c i i ~ l l a ~

carattere.

A . S. C isa~oprn - La r n m di lhiitecliiitro - Eyitoiiir
qtorica in 1-eisi di 1i, sillalic .
Prof. Dtmetrio Oiidei - n Iii iiioiitihii.: patriis > - Swiit)
c pensieri.
1 9 U U - Prof. Feiiurcia Zaiiil~oiii - Bon ;iaiini Gr;itarolo d i t Siili),
poeta tra,giro dcl secolo XTI. L' h. rsplic~ le notizie
~
hioqraticlie xcertatr con iscrul,i>losa i ~ i t l a g i i i iiitomo
a. questo tragico salodi:i~in; nc:.rii iiii a ~i sciai
l tti pertlu ti

l897

-

di lui, r poi si diffoiidr n p:wl~iro iiltomo d l e 01)oi~~
riiiiasteci, ci& tir tragedie c I ' H i h r i ~d ~ l l aRiviwa
di Salb, csiiiiiiiaridorie il c.oiitc~iiuto r i l va1oi.c~I ~ t t i b rario, e citandone i passi più

~IO~PT-,J~.

l812

-

Prof. Federico Girolaliio Borgiio - Elegia. latiiia sopra
Dante.
Feirliiiaiicto Arriiabeiie
media di Uaiitt-l.

1813

-

Id.

-

-

Parafrasi in prosa della Coni-

Pararfrasi dei caiiti SS r SSI del1 ' Aife7xo di

Daiite.
l til 4 - A . Aiitoiiio Biaìiclii (Segretario)

-

Spiegazioiie del priii-

ciyio del Canto I S del Purgatorio. L'A., respinta l'iiiI'uirmm cldlu kmc4 spiega così : 1. la coiicubiiia di
Titoiie è I' aurora solare : - 2. i tre passi che Dalite
suppolie a'esse

fatto la notte, solio le tre yriine ri-

gilic, iii cui la di~-isero Greci e Koiiiaiii , poicliP
aplmiito al finire della terza vigilia coniiiicia il cielo
ad albeggiare ; - 3. le stelle, clio oriiaraiio la fronte
dell'aurom nella terza vigilia della notte, soiio quellr

che forlnaiio la costellazioiie dei Pcsci.
1817 - Luigi Terzi - Lezione storico - critica sopra uii passo di
Darite. - Tmttn del passo dell'hrf. C. VI, v. 60,
e sostieiie che il persoiiaggio indicato da Uaiite in
questo Terso, cioè colui, a che fece per rilta,te il gran
rifiuto >> è Ottoite d i Sctsso~~ia,il quale al priiicipio
del S secolo r e m e dagli Stati di Geriiiaiiia eletto a
coiiiuiii \-oti iniperatore, nia che coìi soiiiiiia sorpresa di
ognuno rifiutò questa suhliine digiiitk.
Francesco Testa - Brani della Pi17iria Coniiiiedia omessi
nella traduzioiie latina di Carlo d'dquiiio, voltati in
esametri .

l 8 42

-

Prof. Ciiuseppe Picci - Il1 ustrazioi~rdella se1\-;i ;~llegoricn
della Diriiia Coiiiinedia. - È scopo dell' A. iiiostiiiie
che il senso della allesoiia dniitesvn i i o ~ iP iiiorale 116
politico o teologico, iiia storico, poichi.: 1. sotto il
velo della selva allegorica 1)aiite noli sigiiificn ti1 ti0
che il suo esilio ; - 2 . il 111~:#:0 d d crrrl-trwh d i w x t m
,rit(t iisyoiide al]' epoca dell' eiilio del poeta. cioè all o
'37' di sua n t i ; - 3 . le p.~roleper
se"I(i
al ramciigrrw t/' cui c s d e d' w o in
rtltro r i f i q i o ; - 1. l*( r l i ~ i t l o~i*cL la ~ i aveiho la
patria, a cui Daiite non potea torliait. ; - 5 . le tori-iliili
qualità attiilmite dal poeta alla srlra significuo l r
miserie dell'esilio; - 6. il Iwiie clie Iiaiite d i w di

O S C I L ~al111dono

m-ei. tro\.s t u iirlla I a , a i
t i (.olifurti dello
studio siirilioleg~iatoiii TTir;ilio, r quelli dcll' aiiiicizia
e ospitaliti offerta all' esule, siiiiboleggiati iii &atrire ; - i. il colle, v1i~ sorge a mpo della n l l t ) ,
r,rppresei't;i i colli dl.1 C m w t i m : - H. il pianvt.~,(*lw
ve\te de' suoi ibagg-i l e hpille del caollc, L il raggio di

nel litoriio sortii i ii Ilaiitr qiiaiido A i ' r i p \?I iiiiiicii)
fiiialmeiitr contro Firenze; - 13. i l /oom~che dà iiuora

paura a Dante, è Hoberto re di Puglia, clie ireiitò
l ' iiiipresa di brripo VII ; - 14. la hp faiiielica raypresenta i Guelfi di Firenze e la morte di I r r i g o VII ;
l=?. I l ~ y i l i o è la poesia personificata, il mistico
17iaggio dcl poeta, cioè la stessa Diriiia Conimedia ;
-

1843

-

Id.

- l G. il mistico z~eltro è Cali
- Xuori studi sopra Daiite. -

Graiide della Scala.
I1 Pkci sostiene clie

Dante dovette c,oniyire la Diriiia Coimiedia

18&5 -

1847

-

H O Bpimn

rkl 1.318, nel quale anno Cali Graiide fu creato
capitaiio geiiemle il~i Gliibelliiii , ultima spemiioa
drll' esule poeta contro i Guelfi. E conibatte l' opinione coiitraria difesa specialiiieiite dal Co: Marclietti e
tlal Troia, che cioè 1'Iiiferiio sia stato compiuto iicl
l 3U8, il Purgatorio nel lsl i,
il Paradiso nel 131S.
Id. - Nota atti alcune osser~-azioniiritoriio ai nuovi studi
su Daiite.
Angelo Sicca - Proposta di m o r a lezione di uii passo
della Divina Commedia. - Al v. 49 srg. del Cinto
SSSIIL del Pìwgutol-io :
Ma tosto fieli li fatti le ,ZZuiaTdc,
Che solrern?z?zo questo enigma forte,
Senza danno di pecore o di biade.

il Sicea sostituisce
11a tosto fien li fatti lo Laiu.de,
Che solremne ecc.

Contro l' opinione generale che Daiite scrivesse h
ATctiude, yerchè tratto in errore dal passo corrotto d' O-

ridio (Metam. V11 i 59 segg.) dore si legge apyuiito
Xaiarles per Laiarles cioè Edipo, figlio di Laio ad
esplicatore dell' eiiinima della Sfinge, il Sicea i ii rtlcr:
attribuisce l' errore agli amaiiueiisi, che trascrissero

crroiieaiiieiite il testo daiitesco, percliè gli pnr iiiipossibile che Dante ignorasse la leggenda di Edipo.

-

D.r Alcibiade Gerardi - Canti TI c 111 della Profezia
di Daiite di lord Giorgio B ~ i a i :i trailuzioiirb in rtwi .
Car. a - . Aiitoriio C+azzolotti - I t~iiil)ie la poc1si;i : ciliiiic

l SG2-64

per la festa secolare di Ikmte.
Xicoliì Gsetaiii - Taiiiburiiii - La Diriiia Coniiiicdia: discorsi tre. I tre discorsi s' iiiti tolaiio rispetti \-niiiihiittb
Daiite e In sua Coiiiiiicdin - L)aiitP e T i i ~ i l i o- La

1868 -

1865

Beatrice di Daiite.
Piof. D.r Giaiiiiaiitoliio Folcieri

-

,i Daiite. Cmtica.

N o n s . Cali. C a x D.r Pietro Tilioiii. Qual luogo iul C+ada

acceiiili Ilalite nei ~ e r s i 67-61) del canto S X dell' h f i ~ * ~ t-o .Ritieiie che il luogo qui clcsipato, il
q u d ~ai tempi di Daiitc t.iPiiil ioiifiiitb dai tre ~ t w o vadi di Treiito, Rrclsiiiì o TTtwiia, i
lo sl)oim (lrl
fiuine Trigiinlga prrsho Cainl)ioiiv, tlortl sino ;i1 1785
fu il confine delle tre diocesi, wrriido giurisdizioiic
il ~ - e ~ c o \di
~ o Treiito alla sinistra di detto fiuiiitl,
q u r l l o di I3wsci;i l
drsti-:i, < l ~ c l l odi T't~i~oiiiih u l

lesso dal lat. Irssiri;

th

sostieiit che

iii

y o w t o passo

Virgilio w o l dire che quei dannati non solamente
aoeano le apparenze del dolore, come i lessi dei Romani, ma erano dolenti davvero per il bruciore della

A

pegola.
. Uff. Tiriioleone Cozzi - Osservazioni sulle parole lessi
hlen f i del verso 133 del capitolo S X I dell' Inferno
nella D i ~ ~ i nComniedia
a
di Dante. L'h. ritime che la
parola lesso non possa a,Yere altro senso c,he fiLgurato

e metaforico, e sia una inumana irrisione ai patiinenti di questi damiati, e quiiidi non conrenga al
poenla nè a Dante. Perciò preferisce la lezione lassi
ossia mise~i)ilzfelici del codice Bartoliniano.
Prof. Vittorio Duina - L' ira e i mostri dell' Inferno
da<iitesco.L'A. diniostra come Dante faccia dei demoni
tante pmson&mioni graduali dell' ira in tutte le sue
più varie e straiie inaiiifestazioili, accompagnata da
tutte le passioni congeneri e svolta a seconda della
dirersa iia'tura delle colpe e delle pene che infieriscono
nei diversi gironi) a,lla cui guai-dia staiiiio questi terribili e bestiali indici dell' ira divina. Passa in esa'nie
i singoli demoni dell' Inferno daiitesco pnrteiido da
questo principio. e diridendoli in tre gruppi che simboleggiano le tre direrse specie di colpe umane, cioè
i w o d ~ ~ c ~iCa,ronte,
zo
bliiiosse, Cerbero, Pluto, Flegias, le Furie, il Niiiotauro), rnaliniu (i dieci Malebraiiclie), e muttu hestiulitir (i Giganti e Lucifero).
Prof. Carlo Brusa - Due parole ancora sul verso d i Dante :
a Ch' ei faiiiio ciò per li lessi dolenti a . Riassunte
le ipotesi precedenti del Neponi (T. a. 1884) e del
Cozzi (id.) accetta la lez. lessi non nel senso ~ o l u t o
dal Kegroni, ma nel significato orrio di allessati,

1890

-

e ritiene clie la frase iioii sia scwiiwiiimte iiè a.11' iiidole del poeiiia iii gelierale iiè nll' episodio iii particol a,re.
Naggiore Car. Eiiiilio Lodriiii - SP 1'ol)uscdo (~)ciccc~.stl;~
clc c r q m e c t tevi.« sin da attrilmii*4 ;i Ihiiitt. I1igliici.i. E+mi iiiatr di1ipirttmeiite le \-ai-ie rdizio~ii (lell' o p ~ -

scolo, e le opiiiio~ii csposte d i ) sci-ittori iic\tixiii ti
forestieri circa 1' autenticità di esso, i
la qut~stioii~~
coli c r i t ~ r ìe argomenti 11 uovi c cuiiclutlr col iwl)i~igcriic l ' itu teiiticit,ì.
1892 - Car. E. Lodriiii - Iiitoriio il Dw.iitt1 e al pociiin. Sacro.
E' uii saggio di alcuiii studi daiitesclii del Loilriiii,
iiei quali tratta i seguenti quesiti : 1. SP Ihiite sia
nato nel 1365 o nel 1-66 ; - 2. Stl I i t TTisioiie dtll
Foeiiia cada iirl 130U o liel 13Ul ; - 3. Ju qwdi
coiidizioiii di choiiipiutezza. s l ~ r t i i itwto
i
P fili i tmza lasci0 Dimtc l'autografo dcl Poemi sacro ; - 4. Snllu ricerca P iico~tituzioiiedel testo critico del Pociiia ; 5. Sulla iiitrrlirrt,izioiie delle lriiiir trrziiie del caiito
l

XXT' del Paradiso.
- a . E. Lodi-iiii - Iiitoixo

dl;i

tlatii pit1i.is;i della

ir;ts(*i
t;t

di Iìaiite.

Prof. Cav. i

I SU2

-

~ F i l i i - s s i i o ~ i isu1];I

~)IYY~P-

Ah. Luigi Seevola - Succi iitw istoria tldle Acailriiiic~, m i
alciiiic riflcssioiii sopra l'utili tA del d iipl iw oyptto
dell'istituzioiie del1a iiostra.

1805

-

Gio. Battista Corniani (Presidente)

Lorenzo de' Medi ci.
1 8 0 8 - Prof. Brocclii (Segretario)

-

Sopra la rita di

- Discorso preliniiiiare

dore sono

esposte la storia delle Bcademie anteriori a11' Ateneo
e l'origiiie di questo.

Ah. Bighelli Viiiceiizo - Sulla F a i l Croce dell'ex 51oiiastero di S. Oiulia in Brescia.
'-.,

-

Id.

Memorie illustri di Brescia relati~eal suo ,go.o\-eri10

cirile e religioso. Cap. 1.
,117~.
G. M. Febrari - Sulla setta dei Bramaiii.
1 8 0 9 - Ab. Viiicelizo Biglielli - Meiiiorie illustri di Brescia. Cap. 3.
1811 - D.r Giovaiini Labus - Illustrazioiie d'una aiitica lapide
lmsciaiia .

1812

-

Id.

-

Illustrazioiie di un' aiitica lapide di
Xuciano.

M.Noiiio Anio

1813 - Id. - Sopra uii cippo seyolciale di Bornato, e, per iiicideiiza,
delle tribù e dei deeurioiii bresciani.
Id.

- Sull' eccidio di Marco Marce110 per

mariio di P. Magio

Cliilone.

18l i - Co : Federico Feiiaroli

- Memoria storico-politica sui

iiiotiri

della grandezza dell'iiiiyero romaiio.
1816

-

Giov. Labus - IUeiiioria sopra r a i i epitafi, arredi e nio-

iiunieiiti seyolcrali aliti chi.
1818 - Id. - Intorno ai iiuo~-ifasti Consolari scoperti iii Roma pochi
a m i fa, ed illustrati dal sig. Bartoloineo Borghesi.
Id.

- Intorno alla rjta e

agli scritti di Camillo Porzio, sto-

rico napoletano.
Francesco Gambara - Gesta dei Bresciani durante la Lega
di Cambraj-. (Canti coi1 note).
1819

-

Giovanni Labus

-

Illustrazione di un marmo scoperto iii

Padova nel 1818.

-

217 -

Id. - Due epigrafi dissotterrate a Pavia nel 1818, spiegate
ed illustrate.
Id. - Illustrazione di iscrizioni lapidarie, che si consernUlO
in :Manerba (riviera di Salò).

1820 - Id. - 11emoria intorno ai 'l'essilla1"i delle romane legioni.
Id. - .Memoria intorno all'isoletta del lago di Garda e agli
antichi monumenti che vi si trovano.
Camillo Ugoni - Lettura di alcune vite di illustri Italiani.

1822 - Andrea Borda - Lettera epigrafica.
1823 - Luigi Basiletti - Discorso parenetico sull' importanza di
avere un patrio :Museo di antichità.

1824 - Nicùlini Giuseppe - Ragionamento sulla storia di Brescia.
Girolamo Joli - Lapidi antiche bresciane inedite, scoperte
e disegnate.

1828 - Ab. Antonio Fontana (Direttore dell' 1. H. Liceo) - «La
Statua di Brescia ,), poemetto con discorso.
Id. - «Tel11pio d'Ercole ristaurato »; carme.
1829 - Discol'sO del Presidente, Nobile Girolamo

~Ionti,

sulle

« -"-\.ntichità bresciane».
Prof.

~:lh.

.1\.X'i

Giambattista Pagani - Dell' incertezza storica.

T
•

Francesco Riccohelli - Della verità storica.

Folchino Schizzi - Della milizia Costantiniana.
183U - Prof. Guglielmo 11eni8 - Notizie sul

~Iontenegro.

Discorso del Presidente, Nobile Girolamo :Monti, sugli
« Scavi di Vitulonia

».

Sono importanti a pago 216 i cenni di Cesare Arici relativi all' apertura del .111useo patrùJ di antichità

romane.
1832 - Prof. Giuseppe Nicolini - D'una biografia bresciana.
1884 - Nob. A.ndrea Zambelli - Dell' illyellZione ed uso primitivo
delle artiglierie (memoria formante parte delr opera

Delle differenze politiche tra i popoli antichi e
moderni P).
Tullio Dandolo - << Bagdad e Costantiiiopoli p) - Discorso
storico - politico.
183.5 - Car. Baroiie Aiitoiiio Sabatti - Prospetto storico - ecoiiomico dell' opera e amiìijnistrazione prestata dalla
Coniiiiissioiie speciale degli scari e Museo.
Prof. Nob. Andrea Zanibel li - Del le differeiize poli tiche
tra i popoli antichi e moderiii. Disc. S., 6. e 7.
l836 - Id. - Continuazione. (La fine è nella lettura fatta nell'anno 1837).
1837 - Cav. Conte Francesco Gambara - Ragionamenti spettanti
alle memorie bresciane.
D.r Tito Oniboiii - Memorie d' uii riaggio iiell'dfrica occidentale.
<

1838 - Conte Tullio Dandolo - Prospetto d'un libro che s'iiititolerà << Studi sui primi secoli dell' impero roniaiio 9 .

De' Bresciani che furono
illustri per cariche eminenti conseguite nel sacerdozio.
Id. - Delle più celebrate d o m e per sapere e sociali virtù.
Id. - Delle Bresciane illustri per venerazione pubblica e
speciali cristiane virtù.
1842 - Cav. Fraiicesco Gaiilbara - Cenni intorno alla rita del
Cay. Coiite Francesco Ganibara

-

Coiite Paolo Tosi.
Id. - Notizie intorno alla rita di Lodo~~ico
Maiiiii, ultinio
Doge di Venezia.
Prof. Ferdinaiido De Cattaiiei di Monio - Della rita e delle
opere di Luigi Valentino Brugnatelli.
D.r Antonio Schirardi - Elogio di Cesare Ruggeri.
Conte Tullio Dandolo - Firenze nei secoli XIV e XV Studi storici.

1843 - ,4m. Giaiiihattista Pa,gani

-

Elogio di Vittorio Barzoiii.
Nob. Alessandro Sala - Il1ustrazione di nionunieiiti antichi
di spettaiiza della inunicipale biblioteca Queriiiiaiia
di Brescia. - I iiionunienti qui\-i illustrati sono : 1.
croce greca o quadrata grande, adoriia di geiiinie e
yregiati lavori, detta wocc ge'enmata di Galla Plaeidia,
percliè è decorata del ritratto di Galla Placidia iiiiperatrice che I'arrelbe offerta come doiiario a clualclie
insigne basilica ; - 2. tre dittici iii arorio, regalati
alla nostra hihlioteca dal fondatore di questa Angelo
Maria Quiriiio Teseo170 di Brescia; - 3 . tarolette

istoriatr iii arorio, che compoiievaiio prinia una specie
di sarcofago ; - 4. un mangelario a yeiiiia.
Gabriele Hosa - Sulle iiiiiiiei.e di ferro della Lombardia.
Id. - Studi sulla mitologia d i Vesta. - Ilicercaiido il
senso e l'origiiie del culto di Vesta, il Rosa dimostra che quehto culto risale a tempi anticliissinii
e anteriori al politeisnio, e coiisiste iiell'adorazioiie
rariaineii te deiioininata del fuoco uiiiversal e e ceiitrale dell'unirerso, fonte della vita di tutti gli esseri.

1844

-

Prof. dgostiiio Reale
3leiioccliio.

-

Sulla I-ita e sulle opere di Jacopo

1845 - Gabriele Rosa - La yiaiiura loiiiharda coliquistata dai
Galli - L'A. intende dimostrare che la pianura
lombafda fu occupata noli solo dai Galli capitaliati
da Belloreso, iiia iiisienie da altri Galli (già prima
stanziati iiell' Italia Subalpiiia occideiitale e precisaiiieiite iiel Pieiiioiite, forse fino al Ticirio e al17Adda)
al tenipo di Tarquinio Prisco. (V. comm. 1880 G.

\

Rosa - La stirpe ccnomana).
~ ~ ~ Ferrari
m z o Studi storici sul secolo XIII.

-

Nob. Bar. Camillo Ugolii - Della vita e delle opere di
Giuseppe Piazzi.
D.r Giacomo Uberti - Memorie della vita e degli studi di
Carlo Buccio.
1846 - Arv. Giainbattista Pagani - Vita di Slessaiidro Sala.
Nob. Filippo Ugoiii - Cenni biografici intorno a Gio~ita
Sealvini.
D.F Antonio Schi~~ardi
- Cenno storico-medico sul monte
OrCmo di Xorato ; sul suo conrento, e sulla coiirenienza d' istituirvi una casa di salute.
Dott. Francesco Reiila - hfemorie storiche sulle r~icende
dell'amniinistrazione della giustizia in Loinbardia e
parti colarniente iiella prorincia di Brescia, dalla riroluzione 18 marzo l 197 siiio al 1845.
1847 - Prof. Nob. -~4iidreaZainbelli - Sulle cause da cui deri1-aroiio parecchie alterazioni storiche del iiiedio ero e
dei secoli moderni.
Federico Odorici - Antichità cristiane di Brescia il lustrate
in appendice al Xuseo Bresciano. Parte 1"cap. 3. e 4. Illustra la storia e l'arte della basilica di S. Salvatore e del tempio di S. Maria in Solario, co~lipresi
fiel nostro antico iilonastero di S. Giulia.

-

&h. *4b. Pietro Zambelli - Jlemorie intorno alla d a
del Bar. %o10 De Capitani.
Nob. Filippo Cgoni - Sulla storia degli Svizzeri, coiisi-

1848-50

derata sotto l' influsso del pa!ese che abitano.
Prof. Francesco Ghibelliiii - Studi sul periodo storico dei
TTisconti e degli Sforza.
Gabriele Rosa - Cenni storici sulla Francia-Corta - Descrik
la topografia della regioiie, l'A. passa in rassegna le
rarie opinioni del Malrezzi, del Braro, del Rossi, e di

-
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altri sull~ origine del nome; respinte le quali acierisce
iuyece a quella riferita dal Caprioli~ dall' Astesati, dal
Cay. Sabatti e dal Rampoldi, che cioè l'origine dell10me
risalga all' epoca, in cui Carlo d'Angiò, fratello di LodoYico re di Francia, mirando alla conquista del regno
di Napoli, passò in queste parti della nostra provincia
e vi spianò il forte castello di Capriolo. Sicchè quella
contrada sarebbe stata denominata Francia-Corta ])cr
una insurrezione di popolo, suc'cessa in questa circostanza a danno dei Francesi nella eontrada medesima.
Ab. Giuseppe Zamhelli - :JIemoric antiche di Lonato e dE"
suoi dintorni.
Federico Odorici - Storie hrescÌane ne11a prima mptà del
secolo XVI.
''l'Conte Luigi Lechi (Presidentk) - Sulla tipop:rafia hresciana.

_ È un minuto e interessante ragguaglio dplla stampa
ed edizioni bresciane nel seeolo X'/.

1851 - Prof. Andrea Zambelli - Sulla influenza politica dei Bra1nini e dci Coeni.
Id. - Sulla deificazione dell'agricoltura presso gli Bgizi.
Federico Oelorici - Analogia fra due memorahili oppugnazioni sostenute dalla città di Brescia.
Id. - 'V" alcrio Paitone (feudatario del castello di :Monticolo
presso Nave: fautore di \T enezia e nno dei principali
cong;iurati contro Gastone di Foix).
Avv. Angelo 1Iazzoldi - Della \-raltrompia e della inondazione del 11ella nella notte del 14 agosto 1850.
Id. - Brescia, le sue ~Iemorie, il suo ~luseo ed i suoi :MoIl umellti.

1852-57 - Prof. Ayy. Francesco Hiceobellì - Del Protestalltismo
risl)etto all' inciYilimento ed ai lumi.

Caii. D.r P. E. Tiboni - Risposta ad alcune ossei?.azioiii
fatte sopra la sua opera « Il Misticismo biblico *.
I l r Giuseppe Nicolini - Della Caralleria.
Co : Luigi Lrchi - Del Laocoonte Tosio.
Federico Odorici - I due Laocooiiti. Cenni critici.
Id. - I coiigiuraki bresciani del 1312.
Id. - Frammento di Storia patria.
1858-6l - Nob. Filippo Ugoiii - Della vita e degli scritti di Caniillo Ugoni.

G. Gallia (Segretario) - Della vita e degli seri tti di Giuseppe Nicolini .
1862-63-64 - Moiis. Caii. D.r Pietro Tiboni - Treniosiiie cenomano, romano e cristiano.
C0 : Tonimaso Caprioli - Del Museo Broazoni.
Ca\-. Prof. Toininaso Castelliiii - Dell' opera della comiiiissiniir conservatrice dei patrii nioiiuineiiti .
Prof. U.r Gioraniii Folcieri - Di una pietrificazioiie mgetale e di un oggetto riferibile alla priniitira industria
umana, riiireiiuti nelle aiiticlic allurioiii dell' Oglio.
,.
'\i 1j.r Ottario Fornasiiii - Degli studi economico - statistici
sulla prorincia di Brescia intrapresi da una Giunta
eletta dall' Ateiieo.
1863 - Cav. G. B. di Szrdagii.~- S3pra Damenico Michiel geiierale della repuhlilira di TTeiiezia nel secolo SIT7, e
le guerre del suo tempo.
1867 - Nob. Filippo Ugoni - Di Pellegrino Rossi.
Car. Prof. Nicola Gaetani - Tamburini - Augusto TTecchi,
patriota o seri ttorc.
Car. Gabriele RIwi - Sull' unità, sullo scentianieiito e sulle
trasformazioni degli Stati.
D.r Natale Zoia - Di alcune ossa umane t r o ~ a t ea Gardone di Valtrompia.

1868

-

Cay. Ga'briele Rosa

-

Sbitazioiii palustri a Roma.

Cav. Prof. Nicola Gaetctiii-Tamburini - L' individuo e lo
Stato.
Id.
1869

-

-

L a societii negli Stati Uniti d'Aiiierica,.

Prof. Carlo Terzaghi

-

Dell' uoiiio preistorico in Europa:

dell'origiiie e del progresso della sua industria.
Car. Prof. Nicola Gaetaiii - Taiiihuriiii - I1 COIIIUIIP,la
1870

-

Coiitea e lo Stato negli Stati Uniti d'Aiiierica.
Car. Gabriele Rosa, - Sugli Statuti di Brescia inediti del
medio evo.
Id. - Studi di legislazioiic iiiedio~i-aleiipl regiio di Napoli
del C ~ I - .Luici Tolpicel la.
Cesare Quareiiglii - Le hoiiibardc a Brescia iiel 13 1 1 .
-

I)el13iiir~iizioiirdella polrere da cannone, e del 1)riiiio
uso delle a m i da fuocbo.

JIon,. Caii. Cav. Pietro Tihoiii (Presidelite, - Le relazioiii
dell' Italia colla Rilhia.

Car. Ignazio Villii - Su 11e scaraziuiii ;irclirologiche 1 ) ~ scianie e sul Il\lu.;eo I~resciano.
(?a\-. Avr. Paolo Raruwh~~lli- Sulla 1)roposta di 11uove
scanzioai arclieol ngi~he.

-

Sul Caiiil)osiiiito di Brescia c sul
Paiitlwoii clie si r a wigriid01-i - Peiisieri e proposte.
Prof. D.r C+iaiiiiantoiiio Folci eri - Xotizie iiitoriio alla chiesa
di S. 31. dei Xiracoli ili Brescia. - È: assai iiiiyortante quest i iiieiiioria, dore l ' l . parla coli iiiolta conipeteiiza, della costruzione di questo gioiello archi tettoiiico della iiostra città.
Cm-. Ipa,zio T-illa

Cav. Prof. ?iicpola Gaetaiii - Tniiil)uriiii - L' ITiiioiie degli
Stati in hiiierica.
Car. D.r Luigi Fornasiiii - Dpl giornalisiiio e del giornale
proposto all'Ateneo.

Car. D.r Plinio Schirardi - Della vita e degli scritti del
D.r Cav. Bartolonieo Guala.
187l - hloiis. D.r P. Tiboiii (Presidente) - Della 4%e delle opere
di Mattia ugoiii, vescovo di Faniagosta, sul finire
del S V e sul principio del secolo XVI.
Cal-. Gabriele Rosa - Le origini storiche dei metalli.
Cesare Quarenghi - Da Saarbruch a, Sedan - Studi rnilitari sulla campagna franco-prussiaiia del 187 0.
Prof. D.r Gianiiautonio Folcieri - I1 comunismo iiegli ultimi fatti di Parigi.
1872 - Moiis. 1 P. Tiboiii - I1 coniuiiismo e il raiigelo.
Id. - Dell' antica uercatura iii oriente.
D.r Aiitoiiio Rota - Sepolcri itiiticlii scoperti presso Cliialri.
Sac. G. E. Ferrari e Prof. D.r G i o ~ . Rambotti - Colle-

zi oiii di oggetti preistorici.
Cav. Prof. Giuseppe Ra,yazzoiii - Uii pezzo di cranio trovato nel restaurare il ponte di Goglioiie sul Chiese.
Id. - La careriia di Lerraiige iii Talsabbia, detta il BUCO
dell' eremita.
Car. Federico Odorici - I1 Conte Luigi Cibrario e i tempi
suoi.
Cay. D.r Prof. Giaconio httilio Ceiiedella - Ceiiiii hiografici di G. B. Brocchi, (in occasione del ceiitesinio
annirersario della sua nascita ).
l873 - Prof. Luigi Erra - Moiiografia del circo ìdario di Verolaiiuo~a.
Cav. Gabriele Rosa - Lingua, costumi, coltura, coiiiinercio
i
dei Reti e dei Cenomaili antichi. L'h. st~idia~iido
rapporti che erano fra gli abitatori del piano e quelli
del monte nelle terre bresciane e bcrgainasche, prima
che la s gnoria civile di Roma le ravvicinasse e con-

fondesse, afferma che i Cenomani si de~onoriteiiere
distinti dai Galli Cisalpini, e piuttosto di razza teutonica.

Sac. Stefano Fenaroli - Sulla patria dei pittori Virireiizo
Foppa e Girolamo Romanino.
Id. - Alessandro Bonvicino.
1874

-

Delle aiitichità e del Museo bresciano » . L4110cuzioiie
del Presidente hfons. Tiboni nella l" adunanza 18
Gennaio 71. - Riassume le scoperte a3rcheologicliei11
Brescia, ne fa la storia e si ferma specialmente wlle
Iscrizioii i bresciane raccolte dal Mommseii nel roluriie

V parte l a del suo C o q ~ u s ; delle quali iscrizioni
bresciane, per concessione della Reale ,4cadeinia prussima, I'Ateiieo poti: fare uno stralcio e formare così
il Li 1-01. del Museo brescimo illwst.r.ato.
<(

Reliqui? di una edicola e di ~ e c c l ~sepolcri
i
trorate nel
l873 al Canipazzo iiel comune di Ponte\-ico u Let-

tera del socio Prof. Luigi Erra al socio Nob. Filippo
Ugoni .
Cav. Gabriele R,oia - Le origini dello scrivere. - Fa la
storia della scrittura nelle sue yrinie foriiie rudimentali presso i popoli più anticlii.
Architetto Giuseppe Coiiti - Oggetti prei~t~orjcitrovati di
recente presso Torbol e.
Cav. Prof. D.r Giaroino Attilio Cenedella

-

Fuga. della
regina ddelaidr dalla rocca di Garda e suo rifugio

nel La\-agilone di Tenzago presso Loiiato.
Cesare Quareiighi - Saggi di aritimi di cuciiia raccolti in
Sicilia appartenenti all' età arclieolitica.

Cav. Gabriele Rosa (Presidente) - Cili zingari. - Gli zingari e gli Ebrei, simili fka loro per le migrazioni e

nelle relazioni cogli stranieri, sono invece gli antipodi morali dell' umanità. Gli zingari sono l' ultimo
fenomeno sociale del medioero, e la storia loro in
Europa rimase un mistero sino a 30 a m i prinia
dell'epoca di questa lettura, la quale illustra il nome, le caratteristiche, le ricende e la diffusione degli
zingari .
Can. Prof. D.r Giac. Attilio Cenedella - Giuseppe Pallaricino dei Marchesi di Varano, medico iil Lonato
nel secolo XTTI.
Rdazjoili del Presidente Gabriele Rosa su doni d i anticnglie al Museo, e sulle reliquie di aatiche costruzioni,
che si reni~aiiodisseppelleiido al sonmo del castello
di Brescia.

Sac. Stefano Fenaroli

-

Sopra alcuni larori di oreficeria

bresciaiia. della la metà del Secolo XTT1.
Car. Yrof. D.r Giac. A. Ceiledella - Notizie storiche iiitoriio
al monastero di &hguzzano. - Fa Ia storia di q aesto
monastero di Benedettini, e cita alculli ceiiohiti che
i dimorarono, fra i quali Teofilo Foleiigo, che T-i
stette per alcuni anni.
Relazione del Presidente G. Rosa su pa~imentia mosaico
trorati di recente iii Brescia a grande profondità.
Cesare Quareiighi - Reliquie dell' antica Selinunte.
Molis. Tiborii - Delle antiche iscrizioni bresciane stampate
a Berlino per cura dell'Ateneo.
Cav. Luigi Volyicella - Un diploma inedito dell' Iniperatrice Costanza, con brevi osserrazioiii.
Cav. Prof. Gius. Ragazzoui - Oggetti preistorici test6 trovati sulla collina del nostro Castello.

1875

-

Gabriele Rosa (Presidente)

-

Gli Italiani nell' Argentina.

Id.

-

Proposta d' un' esposizioiie di archeologia preistorica
e belle arti della provincia di Brescia.

Id. - Alcune notizie intorno alle monete preistoriche.
D.r Prof. Cav. G;iacomo Cenedella - Commeniorazione di
(Tiambattista Saroldi di Lonato, benefattore dell'Ateneo. (Vedi lapide a117Ateneo).
G. Gallia (Segretario) - Ricordo di G. B. Pagani (illustre
Bresciano, scrittore e aiiiico del Manzoni, benemerito
patriota e socio dell'ilteneo).
1876 - Cfabriele Eo3a (Presidente) - Sugli statufi del territorio
bresciano nel medio ero. - I1 Rosa risale all'etk
romnim, r mostra l'ordiiiaiiiento della città e del
territorio bresciniio sotto i Bo~naiiie iiel medioevo.
Id. - Della publica biblioteca di Brescia.
Id. - Origini e ricende dei cereali.
C ~ TG.
. Rosa (Presidente) - Simboli della morte dipinti nelle
Giudicarie di Trento. - Ricordate le danze macabre
di Sayoli (1361), Parigi (1380), Xundeii (1383)
ecc., quelle di Clusoiie (tra il 1471 e 1480) e della
Madoma della Keve a Pisogiie, illustra specialmente
le danze iiiac'abre della chiesa di S. TTigilio iii Pimolo
( T a l Redeiìa) e della cliiesetta di S. Stefano a Corisolo, frazione di Pinzolo, dipinte entrainhe da '3"m012e
ak Base/ze~zis(k!iir.em~-ia(in Talbrembaiia) nel l 5 l 9.
G. Gallia (Segretario) - Dei prezzi storici.
Prof. Cal~.D.il Giacomo Cenedella - Le riiura di Lonato.
6. Rosa (Presidente) - Dei riaggi di Lorenzo Martiiielli.
l 8 7 7 - G. Rosa (Presidente) - Abbozzo di una storia naturale
della ci vi1tà .
Cav. Co: Lodorico Bettoni - Agricoltura benacens~. Capitolo I Brevi cenni sul lago Benaco.

Id.

-

L!qpicoltura benacense. Capitolo I1 Coltivazione degli
agrumi nella riviera del lago di Garda.

D.r Antonio Maria Gemma - La stazione preistorica di
Capriano del Colle.
G. Rosa (Presidente) - Metallurgia storica bresciana.
Id. - Le motte di Capriano del Colle.
Sac. G. B. Ferrari - Bebi-iaco secondo C. Mannert e la
Sa\ ola itineraria Peutingeriana : osserl azioni critiche.
l878 - D.r Gioraniii Pellizzari - Della data 1423 impressa nel
libro << Psalterio di Sancto Hieroriimo abreviato stampato in Firenze ad petitione di Beriiardo di S. Piero
da Pescia.
G. Gallia (Segretario) - Sote a uno scritto di cose nostre.
(Riguardano alcurie inesattezze del Cantu nello scritto
-I
1 Coiiciliatore, episodio del liberalisiuo lombardo distribuito nei fascicoli dell'drchivio storico italiano
del 1876 e 77).
11.r Aiitoii Maria Gemma - Le pellegriiiomaiiie epidemiche.
Avv. Santo Casasopra - Del miglior modo di regolare i
rapporti fra la Chiesa e lo Stato.
Mons. Co. Luigi Fè d' Ostiani - I1 padre Angelo Secchi.
G. Gallia (Segretario) - Lapidi ed epigrafi commemoratire
decretate dal Consiglio Comunale di Brescia.
Id. - Episodio bresciano del 1849.
Don Stefano Fenaroli - Il monastero di Rodengo e le cose
d'arte che ancor ri rimangono.
D.r Antonio Rota - u'rago d' Oglio antico.
Prof. Angelo Quaglia - Il chiostro di Rodengo. Ricordi storici.
G. Rosa (Vice-Presid.) - Le rivoluzioni della Francia.
Id. - I Longobardi a Brescia. L'A. ragiona dei Longobadi, della loro origine e provenienza, della loro

venuta in Italia e conversione al cristianesimo per
opera di Teodolinda ; quindi parla di R o t a r i che,
secondo l a cronaca di Fredegario, era wnus ex dmibzcs

rEc! t e ~ r i t o r i oB ~ i s s i e ; delle consuetudini a p r i r . de'
Lorigobardi, del loro sistema punitivo ; di Desiderio,
la cui famiglia era bresciana : e conclude afferiiiatido
che n il ducato di Brescia, fra i 30 ducati loiigobardi
in Italia, appare quello, ove la coltura romana meglio
trasformò i \-incitori, e doie l'energia bellica aiiglosassone s' innestò più feliceniente sul recchio tronco
romano ».

1879

-

Prof. Angelo Quaglia - Sulla casa e la data della morte
del Moretto.
Id. - La famiglia Offiaga.

.

Parole del Presidente Cav. Giaiiiianton io Folcieri iiel la
iiiaugurazioiie soleiirie del Moiiumento posto iiel
Caiiiposaiito di Brescia ai prodi che morirono per la
nostra indipendenza.

1880 - G. Rosa (Tice-Presiderite) - Stregoneria.
Prof. Caniillo Belli - Della inorte. È uno scritto dedicato alla memoria de' martiri delle S gioriiate, che
inseparono a iiiorire per fuggire 1:i serritù.

G. Eosa ( T'ice-Presidente

-

Miti orieiltali iiella Scandi-

iiavia.
Cesare Quareiighi - Le inura roiriulee al Palatino.
Co : Roberto Corniani - La odierna società russa.
G. Rosa - La stirpe ceiioiiiaiia. - L'A. riprende l'argonieiito
giii trattato iiella memoria <( Gente stabilita fra 1'Adda
e il Miiicio » (Coiiinientario 1844), per dimostrare
cou iiuori argomenti la differenza etnografica origi-

liaria fra Cenomani e Gak.

Co : Francesco Bettoni - << Prefa,zione alla mia storia della
Riviera di Salò » .
Mons. Pre~r.Co: Luigi Fè - Muzio Calini, Arcirescoro di
Zara.
G. Rosa (Vice-Presidente) - Genesi e sviluppo degli Stati
Uniti d'America.
G. B. Cacciamali - Influenza del suolo sulle razze umane.
Prof. A . Quaglia - Il Convento di S. Floriano sul colle
Degno, e il Convento di S. Maria della Rosa a Cal. risano.

1881

- 4rr.

Santo Casasopra - La genesi dei partiti politici.
Cal-. G. Rosa (Vice-Presidente) - Etiiologia italiana - l'g.,
premesse alcune nozioni generali di etiiologia e citati
i principali studi in questo campo, tratta e dimostra le
evidenti diversità caratteristiche originarie nei due
estremi d' Italia (setteiitrionale o prealpino e meridionale insulare e peninsulare) e la differenza Yondainentale
dei dialetti e delle pronunzie, differenza originata dalla
diversità di stirpe e mantenuta dalla storia, perchè
1' Italia non fu mai unificata assolutamente e militarnieiite, come altre nazioni, fino ai nostri teiiipi.

Prof'. Angelo Quaglia - La chiesa e 1' ospitale d i S. Giacomo in Castenedolo, ora S. Giacomo di Remato.
Cav. G. Rosa (Vice-Presidente) - Appunti di tradizioni e
di costumi bresciani - (1. Regali - 2. Feudo - 3. I
protettori celesti dei bestiami - 4. La fiera di San
Pancrazio a Montichiari).
D.r Natale Zoia - Delle ossa umane scoperte nella grotta
Barcelli a ardo ne di Valtrompia nell' anno 1867,
e indagini ulteriori.

Prof. Cav. Giuseppe IZagazzoni

- Sulle ossa medesime.

.

G. Gallia (Segretario)

- 11 Duomo

Pre-r. Don G. B. Rota
Caste1co~-ati.

- Uii antico

vecchio di Brescia.
1882 - Don Antonio Lodrini - Indice descrittivo di 750 documenti dell'hrchivio de' nostri Ospedali.
sepolcro scoperto presso

Ca~7. G. Rosa - (Vice-Presidente) - I1 Monastero di Santa
Giulia i11 Brescia - (è uiia compiuta illustrazioiie storica c artistica di questo ~iioua~stero,
specialiiiente delltl
tre chiese ad esso spettanti ciok S. Salratore, Saiitn
Xaria del Solario e S. Giulia.
Prof. Gior. Perfraucesclii - Ricordi di ~ ~ i a g g i o .
Conte Fraiicesco Bettoiii ti ce-Presidente). - Questa ineiiioria
ayyartieue a uiia serie di pregieroli studi, c.011 cui

l'A. si è reso particolarniente heiieiiierito della illustrazione storica di Brescia.
Car . U .r Gior . Namotti Biaiiciiielli - Africa, Italia, Molisignor Coni boiii - L'A. dopo aver parlato dell' iiiteriio
dell'Africa e degli arditi \-iaggiatori che iie tentarono
il mistero, iiarra gli orrori della schiavi tìi e i viaggi
del Coiiiboiii nel Suclan e la sua opera coli coriie
iilissioriario.
Mons. Co : Lui@ Fè - La fahl)ricazioiir in Brescia ddle
armi l i anche.
Car. G. Kosa (Presidente) - Il Broletto di Brescia. L'A.,
spiegato il significato e la storia del nome B.oletto,
dice come il Broletto bresciano fu costruito dal Comune nel 1222 sotto la direzione di Boiiareiitura
medico e di tiiomiiiii Della Porta, e fu aperto nel

1234. Accanto a questo Broletto vecchio &orse poi
un Broletto iiuoro più modesto, do^-uto forse al T%scovo e Principe Berardo Maggi morto uel 1308.

Quindi il R. espone i successivi incrementi della
fabrica, e gli scopi a cui questa servì ; e conclude
che il Bmletto per le sue ricende di costruzioni,
rifacimeiiti, aggiunte, mutilazioni, « è come cronaca,
nella quale l' arte edilizia registrò le ricende del
governo della città e della provincia di Brescia dal
:ecolo XI sino ai tempi nostri ».
Mons. Co : Luigi Fè - Rodeiigo e la sua AbLazia.
l883 - Cav. Co : Francesco Bettoni - Della Guardia Nazionale
di Brescia nel secolo XVIII e nel re sente.

1884

-

1885

-

Cav. G. R ~ s a- Le Pieri bresciane.
G. Gallia (Segret.). - La rera età della Rotonda del Duomo
vecchio.
Id. - Alcune lapidi romane.
Id. - Una d l a romana presso Villa di Cogozzo.
Arnaldo Beltranii - Berardo Maggi e la trasformazione
del Comune di Brescia in Signoria.

Co : Car. Francesco Bettoni - Di tre cronache bresciane
(contenute in un ms. lasciato da Federico Odorici, la
yrinia delle quali è del notaio ~Welgue narra i fatti
dal 147 i al 1SS7 ; la seconda è d' incerto autore
e narra i fatti dal l 5O8 al l 5 l l ; la terza è di Tommuso Me.lerc;anda e narra i fatti dal 1532 al 1546).
Mons. Co : Luigi Fè - Brescia nel 17 96. Parte 1" Brescia
nel suo materiale. Parte 3" Le autoritk ~ e n e t ee cittadine. Questa memoria, al pari degli altri scritti
dello stesso 8. contenuti nei Commentar? dell'ilteneo,
costituisce uu pregerole contributo alla storia di
Brescia.
AVT. Baldassare Castiglioni - Alto dominio di Brescia
sulle acque del Mella.

Don Luigi Ruzzenenti - Scaraziorii archeologiche a Remedello.
1 8 8 6 - Mons. Co : Luigi Fè - Brescia nel 1796. Parte 3" Scuole,
accademie, uomini dotti. - Parte 4" Popolani e patrizi,
ossia la società bresciana.
Cav. G. Rosa - I Ceiioniani in Italia.
Don Luigi Ruzzenenti - I sepolcreti gallici e pelasgici di
Reniedello .
Co : Francesco Bettoni - Di Paolo Crotta, nostro concittadino, iiella spedizioiie di Russia.
Moiis. Co : Luigi Fè

- Bibliografia storica bresciana del lo

semestre 1 886.
Cav. Pompeo Castelfranco - Tombe galliche a Reinedello.
1887 - Moiis. Luigi Fè - Brescia nel l i 9 6 Parte .!i1'feudatari e i buli. - Parte 6" La diocesi e il clero.
- Parte 7" La politica di Venezia nel 1796.
Lbcll. Luigi Arcioni - Ricerche intorno al palazzo del
Comune di Brescia, la Loggia. E assai pregie~ole
questo studio intorno allo stupendo capolavoro architettonico di Brescia.
Co: Francesco Bettoiii - Storia di Brescia narrata al popolo.
Parte 1" L' età preistorica.

D.r Prospero Rizziiii - Tomba roiiiaiia recentemente scoperta presso Brescia.
D.r Prof. Eugciiio Bettoiii - Sugli st,atuti della nostra
hcademia.
Prof. Filippo Garbelli - Il sacco di Brescia nel 1512
narrato in un ~ecchio opuscolo pochi giorni dopo

1' avvenimento.
1888

-

Co : Francesco Bettoni - Sttoria di Bremia. Parte 2' L' età.
romana. - Parte 3" Periodo I del medioevo <C Santi

e barbari ». - Parte 4" Periodo 11 del medioevo a Due
secoli di miserie italiane ». - Parte 5" Il medioevo,
gli Ottoni e l'origine del Comune di Brescia.
Mons. Luigi Fè - Brescia nel 1796. Parte 8' Sez. laLe
milizie straniere belligeranti nella prorineia bresciana. Sez. 2" La guerra delle armate straniere
nella città e provincia di Brescia.
Don Luigi Ruzzenenti - Vecchie sepolture trovate a Montichiari sul Chiese.
Id. - Nuove esplorazioni archeologiche a Remedello.
Capitano Bonifacio F a ~ a l l i n i- Brescia e il Cidneo.
Id. - Popolazioni primitive dell' agro bresciano.
Aor . Santo Casasopra - Dell' aristocrazia.
Andrea Valentini - Gli statuti di Brescia dal sec. XII
al XV.
1889 Arch. Luigi Arcioiii - Il palazzo municipale di Brescia.
Andrea Valentini - Sull' antico gonfalone di Brescia.
1890 - Mons. Fè - Continuazione della Storia di Brescia del 17 96.
Avv. Fabio Glissenti - Gli Ebrei nel Bresciano durante
la dominazione reneta.
Co: Francesco Bettoni - Storia popolare bresciana. - Parte
6" Periodo del Comune. - Parte 7" Nuoro capitolo
del compendio d i Storia di Brescia.
1891 - Co : Francesco Bettoni - Compendio di storie bresciane Parte 8" Seguito del compendio. - Parte 9" Seguito del compendio : edilizia. - Parte 1Oa Sull' or-

-

dinamento del Comune bresciano.
Sac. A. Capilupi - Sopra Filippino degli Emigli.
A w . Andrea Cassa - Un processo di uxoricidio nel sec. XV.
Capitano Cesare Quarenghi - Bibliografia del risorgimento

itàliano.

AVV. F. Glissenti - Nuove indagini intorno agli Ebrei nel
Bresciano.
1892 - Co : Francesco Bettoni - Seguito delle storie di Brescia.
Parti 11" 12" 13."
Gabriele Rosa - Civiltà e libertà.
A. Valentini - Alcune note intorno alle antiche fortificazioni di Brescia.
Capitano Bonifacio Farallini - I fondatori di Roma.
1893 - Co : Francesco Bettoni - Seguito della storia bresciana.
Parte 1.2" L' agonia traragliata del Comune. - Parte
l 5" Pandolfo Nalatesta.
Avv. F. Glissenti - I1 Cmmne di Bagoliiio e i Conti di
Lodrone.
D.r Claudio Fossati - AT-anzi di una villa romana a
Toscolailo.
1894 - Co : Francesco Bettolii - Seguito della storia di Brescia. Parte 16" Gli anni 1421-26. - Parte 17" - L'assedio di Brescia nel 1438.
Capitano E. Faralliiii - Sulle origini di Lorere e di Bergrtmo.
l3.r P. Rizzini - Di mia tomba romana a ustione scoperta
alla Bormta.
Prof. F. P. Cestaro - Le memorie di un patriota romagiiolo scritte da sua figlia,.
1895 - Co: Francesco Bettoni - Seguito della storia di Brescia.
Parte 18" Ordinamento della Chiesa.
Avv. F. Glissenti Le ordinanze della Signoria Veneta nei
secoli XVI, YVII e XVIII pel Tiro a Segno in
Brescia.
Capitano B. Farallini
paleontologica.

-

Delle origini di Brescia : ricerca

Osservazioni del P r o p Cacciamali sulla memoria precedente.
1 8 9 6 - Co: Francesco Bettoni - L' Arte nella storia bresciana.
L' istruzione publica in Brescia nei
Prof. A. Zanelli
secoli XVII e XVIII.
Cav. G. Liri - Il nome della Piazza del Novarino (in
relazione ad alcuni documenti rinvenuti dall'autore).
Co : Francesco Bettoiii - Delle Lettere e delle Scienze nella
Storia Bresciana.
.'
' Qrof. A ZaneUi. - Delle cause che predisposero il moto
della borghesia contro la nobiltà in Brescia (1126-

-

7

Prof. G. Folcieri - Stazioni preistoriche e necropoli sul
basso Oglio.
1 8 9 9 - Am. 4. Cassa - Di un processo nd ciz7ilitates svoltosi nella
nostra città. l' anno 1646.
1900 - Id. - I monasteri di Brescia e le nzonachc del Coiirento
di S. Caterina.
D.r G. Castellani - La zecca bresciana e le monete di
Pandolfo Malatesta.
19 02 - drr. Ugo Da-Corno - Gabriele Rosa nell' anno quinto di
sua morte. È una bdlissiiria memoria, che chiude in
modo reramente elevato le letture storiche dell'Ateneo
nel primo secolo di sua fondazione. In essa l'autore
tratteggia mirabilmente la nobile figura di G. Rosa,

1898

-

e ne riassume in sintesi assai accurata le benemerenze verso la patria e la molteplice a t t i d à letteraria, storica e scientifica.

8poglio fatto dal Sig. Prof. D.r T'heenxo Lonati.

1821
l826

1828

-

-

Francesco Riccobelli

-

iiell'uomo. (Combatte il sensismo del Colidillac) .
Id. - Sulla impossibilità che uii'idea qualunque si fornii

-

Sull'attivita del priiicipio pensante

iii alcuiia delle parti organiche del corpo ai~inia~le
e
che, brlla e formata, entri iiel principio che sei& e
che mole.
Aiitonio Rirato - Prospetto di un iiiiovo corso di filosofia.
(Segiiate iii rapide linee le correnti della filosofia
moderiia il E. coiiibat te spccutl~nmtc il sistema f i n tial20 che ingeuera lo scetticisino e d k c di ncvkharsi
o i p1"2~4il>idelkl s c w h sco;xesc. Ammette come foiidaineiito del siio sisteliia, l'esisteiiza di facoltà spirituali
ingenite e primitive e l'esisteiiza di principi supreiiii
e universali a priori).

~
Fraiicesco Hiccobelli - Del1o spazio e d e1 tenipo. ( ( h r d ttc
lu d o t t ~ i ~ l Iicr?rticma
a
hllrr sogyrttW?itri &l t m y o c
n'ellu sp.: io, inostraiido che conduce all'idealismo puro
e quiiidi allo scetticisiiio, e sosti& chc Vi&) (li tcrnpo
e (lispalio sono e i y i r k h e , sorgono cioè in noi per
l'espeririiza esterna e iiiteriia).

1829

1830

-

-

-

Dell'estensiom. (È uii seguito della iiiemoria precedei1te).
Antoiiio Rirato - Della certezza e del i~iodod'insegnare
Id.

filosofia.
Gaspare Brugnatelli

-

I)el linguaggio filosofi~o i11 Italia.

Giambattista Pagani
sofico.

1833

-

-

Considerazioni sul linguaggio filo-

Francesco Zantedeschi .- Elementi di logica.
Antonio Rivato - Cenni diretti allo studio della flosofia.

Parts I Nell' eclettismo. (Sostiene la ragionevolezza
dell' eclettismo filosofico).
1833 - Id. - Dell'accoppiarsi della filosofia colla storia. Del modo
di esporre con lo scritto argomenti filosofici.
1833 - Id. - Della colleganza della filosofia colla religione.
1837 - Fraacesco Kiccobelli - Del principio della causalità. (Deduce
l'origine del concetto di causa dal fatto della sensazione considerata come una modificazione interna, che
all'zo senziente, fa avvertire una potenza che esiste
fuori di lui).
l 8 4 2 - Id. - Intorno l'originale principio di forza. (Continua lo
studio sul principio d i causa collo scopo di cxnbattere
le conclusioni scettiche del fenomenalismo di Dalride
Hume. Nella precedente memoria sul principio di
causalità ha dedotto l'idea di causa dal fatto della sensazione : qui la dorliccc dul fatto del volem, cioè dalla
libera attività dell' io volente il quale, come sente
d'esistere, così seute di poter agire).
1844 - Id. - Intorno al principio formale della rita. (I1 principio
formale della vita è una pura intelligenza che si
attua e si sviluppa nella materia, producendo di
mano in mano l'organizzazione, la sensibilità, l' in-

1845-16

-

tendimento).
Id. Sul principio formale della rita. (T7edi memoria precedente). (Il concetto di iak potenza infinita sorge dalla
coscienza dell' io wolente ed operante: da questi due
fatti interni primitivi l'uomo si eleva a comprendere

1847

-

l'esistenza di una forza universalmente movente e
creante).
Id. - Sul principio formale della rita. (Vedi memoria pr+
cedente). (I1 Gioberti trae dall'0ntologia la Psicologia,
trae, cioè dall'ente l'esistente. - Il Rzixobelli mostra,
come in ciò egli si discosti rlal Giobe~tiamnwdtendo

che solo dall'analisi dei fatti interni si possa risalire
ai principi u n i r m a l i , solo dalla uortc,sw?~a delle
esistenze create si possa conoscere l'Ente creante).
1862-63-61 - Pietro Morelli - La scienza yriiiia considerata i n
sb e nelle sue dirarnaziooi.
1 8 6 7 - Xicola Gaetaiii Tamburini - La coscienza urnana di faccia
all' arreiiire.
1868 - Teodoro Pertusati - Come si debba studiare la, filosofia.
(Dialogo tra uii filoso'o e uii popolano. I1 filosof)
per r i a di chiari esempi e facili ragionamenti dimost m (41 popol« rlo c o r w Irc ragiunc r l'esperh :a
sicmo wiche fofr t i dd sqerr wmno, ugualmente iiecessarie a comporre la f'ecoiida armonia del peiisiero).
1669 - Nicola. Ciaetani Tamburiii i - Il peli siero iiioderiio (L'uoino
coiicepisce la di\-iiiitii quarido cerca di sciogliere I'iiisoluhile equazioiie tra i l suo essere finito e l'Universo infinito. Ma se l' iiitinito sfugge all' iiitelletto,
è però seiiipre preseii te alla coscienzal, e a,pl)uiito nell' insaziabile sete di raggiungerlo col pensiero sta
la causa del1' illimitato progresso uiuaiio).
1870 - F;lia Zersi - Darwiii r il inaterialisnio. /Conclude chr la
tt?oria dell'evoluzioiie iioii distrugge, ma roiiferma il
concetto di Dio creatore).
1873 - Antonio Rota - Sulla teoria di 1)arwiil. (Coiiibatte le idee
del Prof. i
) . (Vedi lettura precedeil te).

1875

-

Francesco Bonatelli - Questioni supreme. (La metafisica
ha i suoi nemici che la vorrebbero sbandita per sempre e la dicono impossibile all'umano pensiero. Ma
la Metafisica risove dinanzi ad ogni nuora conquista
del pensiero e, d'altra parte, se essa fosse impossibile
sarebbe inlpossibile anche ogni sapere relativo che
sempre presuppone un principio generale, assiomatieo. - Ma esiste un lume di~cttivonelle ricewhe

metafisiche 2 Ne1170biezione è già coiiteiiuta la soluzione. Ciò che da un lato ci tornieiita senza posa intoriio ai problemi metafisici e dall'altro ci db il filo
per trovame la s o l ì ~ i o m1! la fede nel di~itto assoluto e nell'assol~~to
ed etcmo potere clella rayione).
1876 - Salito Casasopra - Del criterio drll'ottimo. (Da coiisiderazioni generali sulla vita, considerata come un' antitesi tra 1' infinito che a noi non si mostra se non
limitato nelle esistenze particolari, e le esisklize yarticolari, clie non possono esistere se noli come parti
dell' infiiiito, il Casasopra trae la conseguenza che
ywfette sono le cose neeessarir crll'esistewa dXle parti
e del tutto eéhe non hamo nè piic, nè naeno d i qurntfo
occon-e al comseqiukento del loro se0110 d' esistenza).
Francesco Boiiatelli - Uii'escursioiie psicologica nel campo
delle idee. (I1 Bonatelli pone al suo discorso queste
caiiclusioni : I. Le idee non sono rappl-esefitu.iolzi.
JI. Tutto ciò clie sembra far parte del17idea ed è
rapyresentazione non è che qualche cosa d i ysicologicamente associato con essa. 111. Le idm so120 ? ~ 9 2
sistema di giicdiii consolidati, che fi~olzo, cioè, già
pensati e e h emewano la faeoltù di venire I-&ensati
gli uni in connessione cogli altri. IV. Questi sistemi

di giudizi, che liaiino per vincolo obbisttivo l' attinenza logica, e per riiicolo psicologico la rappresentazione con cui sono collegati, si annunciano nella
coscienza come un' unità che contiene una pluralità
senza che questa pluralità effettivamente si dispieglii.
- V. Le i&@noii si intuiscono, non si contemplano,
ma si pensuno, o implicitamente colla consaperolezza
che il sistema di giudizi da esse contenuto potrebbe

1880

-

reiiir svolto o esplicitameilte, rifacendo di 11uoro quei
giudizi.
Santo Casasopra - Sulla formola Cartesiaiia del dubbio

n~etodico.
1891 - Teodoro Pertusati - Appunti sulle religioni. (Tratta dell'origiiie delle religioni, dell' efficacia operata dalle
religioni sullo svolgimento della civiltii, delle cause
diverse per le quali le religioiii si trasforntano nei
tempi e conclude affermando c>hele religioni dell'arvenire parleranno all'uoiiio piuttosto di morali che di
rivelazioiii dogmatiche sull'origine e sulla fiiialitk
del mondo).

l895

-

Teodoro Pertosati - Il seiitiiuento negli studi scientifici

-

riore alla raqione, supsiore ai sensi e che si ~ i t ~ o r a
solo negli ordini del sentirnnnto - La cogiiizione umana,,
risalendo per la via della casualità infinita, si diiiiostra impotente a coiilprendere l' asso1u:o - L a ~zo*..ionc
del!' assoluto noil è h t a che h 1 sent inrnto - Studiato
così il seiitimento nei suoi rapport i colla conoscenza,
il Pertusati disco~9.ediffusamente dell' uulone esercitata

dal sentimento nei carnl~idive& delI'attiuità umana,

e conclude affermando che alle t#re età stabilite dal
Comte i posteri ne aggiungeralino una quarta : l' età
dell' armonia tra il sentimento e la ragione).

1900 - Salito. Casasopra - Razionalisino e religione. - (Esaminati
criticainente i più grandi sistemi filosofici moderni
e specialmente quelli di Kaut, il Casasopra conclude
dichiaraiidosi rosmiiiiano e sostenendo che solo l a
religioiie può rispondere alle supreme domande dell' intelletto).

1 8 2 5 - Beriiardino Ridolfi - Sulle passioni.
1826 - di-itoiiio Rirato - Sull' onore.
1811 - Fraiicesco Ricobelli - Ceniii sulla ragione della perfettihilità
umana.
1847 - Giarnbattista Pagani - Dell' egoismo e della nioliezza, se
domiiiino nei tempi nostri e come rintuzzarli.
I 8 6 5 - Pietro Tiboni - Del matrimonio.
1877 - Gabriele Eosa - L' ideale negli studi e nella vita.
1 8 8 9 - Santo Casasopra - La scuola stoica e il benessere sociale.
18g5 - Id. - Delle cause dell' attuale decadimento sociale.

1834

-

1843

-

Giuseppe Saleri - Sul diritto privato e publico. (Discorso
inaugurale).
Id. - Delle cagioni che tardarono la filosofia del diritto
penale e di quelle che la fecero sorgere negli ultimi
tempi. ìDiscorso presidenziale).

18-44 - Id. - Dei rari sistemi filosofici intoriio al diritto penale,
sì presso gli antichi clie presso i inoderili. (Discorso
presidenziale).

1882

-

-

Della teoria foiidameiitale del diritto primitivo. (1%
scorso presidenziale).
Santo Casasopra - Coli quale criterio sia da interpretare

Id.

la legge.
1884 - Id. - Sull'origiiie del diritto di gor-eriio.

1891

-

Id.

- Sull' argomwto della

più razionale costitui.ioiie e del
miglior regime d i stato.
Id. - Ossermuioiii all'opera del Vico : Uell' unico principio
e dell' imica fine dell' universale diritto.

1823 - Rimclii Ab. Ai~toiiio- Traduzioiie del Fedone.
I835 - Baldassare Poli - Cmiii storici sui nioderiii filosofi inglesi
francesi, italiaiii.

1852-57 - Giambattista Pagmii - Lx inorale e Socrate.
1862-63-64 - Pietro Tiboiii - La triiiitii Platoiiica. (1)iscoirr di
aimlogie tra concetti platonici a coiictA3i c,ristiaiii).
1893 - Ugo Ila-Conio - La 1Zeyublica di Talea. (Tratta di un
capitolo della Politica di Aristotile sulla Re1)ul)lica
ideale proyo ita dal filosofo Talea, secondo pri iiciyì
d' ~guaglia~iiza
che hanno molta attiiieiiza con quelli
del social isnzo moderiio. E li otaiido il ri niiovarsi eterno
di teorie più volte nate e inorte nei secoli si domarida

hchille Beltrami
zantino.

-

Teodoro Prodronio filosofo e poeta bi-

1877 - Gabriele Rosa - Abbozzo di una storia naturale della
società.
Id. - Nuora teoria di filosofia della storia. (Tratta del concetto generale della storia e fa una esposizione dello
srolgiiiiento delle teorie filosofiche storiche fino a
quelle del Romaguosi, del Cattaneo e del Ferrari,
tratta infine dell' iiifluenza del suolo e del clima sul
carattere delle direrse cidtà).
1882 - Id. - La filosofia positiva della storia. (La filosofia della
storia dere seguire il metoio sperimentale della storia
naturale).
1890 - Id. - Il moto nella ciriltj.
Id. - Socialismo naturale.
1891 - Id. - L' umanità.

1813-14-10 - Giuseppe TaTerria - Le iinmagiui dei chiari uoniiiii
essere incitamento alla virtù.
Andrea Erculiani - Sulla educazione letteraria da darsi alle
fanciulle.
1816-17 - Giuseppe Tarerna - Sul modo d i insegnare la lingua
italiana.
1821 - Alberto Gabba - Riflessioni sull'opera del Prof. Romagnosi

intitolata : Nel primitivo in segnamento delle m a b
matiche.
1 8 2 9 - Antonio Fontana - Dell'umana educazione.

.

-

Giacinto blompiani - Sull' istruzione d' un sordo-muto.
Aiitonio .Foiltaria - Ilell'uniaiia educazione.
1831 - Id - Dell' educazioiie dell' uoiiio prima della ragione.
Giacinto Moiiipiaiii - Dell' istruzione religiosa del sordo-muto.
1 8 3 7 - Id. - Della fisica e morale educazione dei fmciulli. (Fa
minute osservazioni sulle priiiie cure che i bambini
1830

1896

-

richiedono, sui giuochi puerili, sulle ricreazioiii giiii1ac;tiche e così via: osser~azioniassennate, ma 11011
importanti per novità).
Teodoro Pertusati - Del sentimento iiell'educazione (È
impossibile riassumere rapidaineiite questa iiiriiioria
piena d' osserrazioiii minute. Essa si può diridere iii
queste parti: Iinportaiiza dell' educazioce. - Coine si
educa il seiitiiileiito. - Fattori dell' educazione del seii timento. - L' amore dei padri e dei maestri. - Virtù
dell' esempio. - I1 culto del bello come potaiza educatira. - Come il seiitinleiito religioso possa contribuire all' educazione. - Azioiie dallo Stato iiell' opera.
educatiw).

l 8l 2

-

Gerolarno Federico R o r p o - Della lirica poesia.
Domenico Coloinbo - I1 r'olino, simbolo dello stato attuale
delle arti imitatrici.

1813

-

1822

-

Bartolomeo Dusiiii - Sul gusto dell'artr del dipingere.
Aiitonio IZi~ato- Sul bello, poemetto didasral'oo.

1823
1827
l893

-

1821

-

-

Antonio Rirato - Sul bello, poemetto didascalico.
Bernardino Ridolfi - Sulla nmsica.
Santo Casasopra - Del bello nelle lettere.

Giuseppe Tarerna - Sull'origine dell'aniore che i greci
ebbero al bello.

1 8 3 4 - Odoardo Colombi - Sul fanatismo.
1829 - Francesco Riccohelli - Della verità storica,.
Giambattista Pagani - Dell'incertezza storica.
1 8 3 2 - Gerolamo Monti - Cenni sulla tolleranza religiosa.
1833 - Giacomo Uberti - Ragioiiamenti intorno a Giambattista
Masiiii da Brescia filosofo e medico del secolo SVII.
1537 - Giuseppe Saleri - Sulla doiina (sulla sua iiidole, sull'iiiflusso che ebbe iiegli umani destini, sulla missione che le è fidata nell'arrenire). (Discorso presidenziale'.
1837 - Giuseppe Saleri - Come le lettere aiutino il pensiero e
quasi lo creino, come lo diffondano e lo depurino
e lo rendano pratico e fruttuoso all'iiicirilire delle
nazioiii . (Discorso presideiiziale).
1838 - Id. - Iiiflusso esercitato dallo spirito filosofico sopra le
lettere. i Discorso presideiiziale) .
1839

-

Id.

-

I l procedere è legge della spece umana palesata
dalla ragione, testiiiioniata dalla storia, a r ~ ~ a l o r a t a

dalla religione. (Discorso presidenziale).
1 8 1 0 - Id. - Lo spirito filosofico essere fonte di verità e noli di
errore, favorire e non offendere la religione. (Discorso
presidenziale).
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-

1841

-

1842

-

Id. - Della istruzione specialmente del popolo e delle sue
condizioni nell'età nostra. (Discorso presidenziale).
Id. - L'età nostra rantaggiarsi sulle passate negli elementi

-

che costituiscono la rita civi le. (Discorso presid~iiziale).
Lorenzo Ercoliaiii - La donna.

1844

1865 - Nicola Gaetani Tamburini - Doiiiia e amore.
1874 - Gabriele Eosa - Le origini dello scrivere.
1876

-

Pietro Tiboiii - Come tra la sacra Bibbia e le sc,ieiize
naturali non sia n& possa essere contradizioiie.

Francesco Boiiatelli - Elogio del socio Prof. Cav. Aiitoiiio
Rivato.
1880 - Camillo Belli - Della morte.
1885 - Gabriele Rosa - Natura e arte iiell'umaiiiti.

1892
1893

- H. - Id. -

C i d t k e libertà.
Genesi e s~iluppodelle lingue.

1809 - A r r . Gio. Batt. Pagaiii. - Sull'utilitL delle belle lettere
iiello studio della giuri sprudeiiza. (Comiii. p. 2 O).
1812 - Id. - Se offre più raiitilggi il sistema di collocarr per
regola geiierale nelle pubhliclie caric:lie i nol~ili e
doviziosi o '@i uomini forniti di soli nieriti perscuali. (Conim. p. 431).
1 8 1 6 - Ferdiliaiido drrirabeiie - La filantropia del Giudice.
(C01111i1. p. .5 2).

1821

-

1825

-

Arv. Gio. Batt. Pagani - Sul pregio degli studi legali
e sulle opere criminali del Sig. Co : Francesco Vigilio Barbacovi, socio d'onore. (Conun. p. 41).
Id. - Sulla mendicità e sulle case di rico~ero. (Comm.

p. 98).
Car. Bar. Antonio Sabatti, Vice-Presideiite - Sullo stato
economico della Prov. Bresciana. (Comm. p. 104).
Id. - Rapporto sulla memoria del sig. Co: Gio. Scopoli,
socio d' onore, coronata dall' Accademia di Verona ;
colla quale memoria rennero studiati i mezzi di
porre riparo al decadimento dei prolotti del suolo
nella Provincia di TTerona. (Comm. p. 121).
1 8 26 - Id. - Osserrazioni econimiche sul lusso. (Coinm. p. 74).
1 8 2 6 - 4rr. Gio. Batt. Pagani - Zpilogo ecouoniico politico sul
lusso. (Conim. p. 7 6).
Car. Bar. Antonio Sabatti - Rapporto di tre memorie del-

1827
l829

1831

1832

l'Accademia di ITeroiia, riflettenti 1' Economia e la
Agricoltura. (Comm. p. 82).
- Id. - Sul libero commercio del pane. (Conini. p. 89).
- Id. - Del monopolio dei grani. (Comni. p. 147).
Giaii Battista Pagani - Della libertà del commercio dei
graui. (Comni. p. 151).
Srr. Giuseppe Saleri - Del monopolio e dell' incetta dei
grani. (Comm. p. 156).
- Cav. Antonio Sabatti, Vice-Presidente - Delle cagioni della
carestia del 1 8 1 3 e 1816. ~,Comm.p. 59).
Avr. Gio. Batt. Pagani - Della frequenza dei furti nei
paesi cattolici. (Comm. p. 63).
Id. - Del valore abusivo delle monete. (Comm. p. 67).
- Cav. dntouio Sabatti, Vice-Presidente - Storia del Censo
Bresciano. (Com~u.p. 64).

Conte Tullio Dandolo, socio d'onore. - Del diritto pubblico
della Srizzera. (Comm. p. 76).
Avv. Gio. Battista Pagani - Disegno d' un' opera legale
e saggio sulla legittima. (Comm. p. 86).
AVV. Giuseppe Saleri, Presidente - Cenni sulla tolleranza
religiosa. - Questa memoria è assai importante in
riguardo all' epoca nella quale fu scritta. tcoinm.
p. 94).
1833 - ATT. Gio. Battista Pagani. - Sul rendere popolare lo
studio delle leggi. (Comm. p. 92).
D.r Ottavio Forriasi~ii - Delle teoria della statistica del
Prof. Giuseppe Zuradelli . (Comm. p. 9 9
1835 - D.r Gioraiini Pallaviciiii, uditore - Delle teorie del diritto penale. (Conini. p. 105).
1837 - Bb. Beriiardino Ridolfì - Del censo. (Coiniii. p. 164).
1839 - Prof. Giuseppe Zuradelli - Saggi teorici di statistica e
di politica. (Canini. p. 61).
1 8 4 1 - Nob. Giacinto Monipiani - Sulle carceri e sul modo di
ripararne le iniperfezioni. (Conini. p. 2 O 1).
Id. - Della tutela dei prigionieri uscenti in libertà. (Comni.
p. 217).
1 8 4 3 - 9 v v . Giuseppe Saleri, Presidente - Delle cagioni che tardar0110 la filosofia del diritto penale e di quelle che
la fecero sorgere negli ultimi tempi. (Comm. p. 111).
1 8 4 4 - Id. - Dei rari sistemi filosofici intorno al diritto penale
sì presso gli antichi che presso i moderni. (Comm.
p. 111).
Id. - Della teorica fondamentale del diritto puniti~o.Il
Saleri pone il fondamento della giustizia penale nel
diritto che ha 1' uomo di conservarsi e perfezionarsi,
e conseguentemente di rimuovere gli ostacoli sì fisici

,.

18.24

-

come morali, che gli pongono impedimento alla conservazione o perfezione. Conie l' individuo, supposto lo
stato di isolamento, avrebbe diritto di usare la forza
contro 1' ingiusta aggressione che ponesse a pericolo
la sua persona o i suoi beni; così l a società composta
di uomini e voluta da natura, non può difettare di
quel gius di conservazione che competerebbe all' individuo. Con questa dfierenm però: che nello shto
di società potendo il delitto impunito essere incentiro
efficace ad altri delitti, non si deve arer d i mira
soltanto la difesa dell'attuale aggressione, ma più
specialmente la prerenti~a tutela dalle future possibili violazioni del diritto. I n questo senso può dirsi
col Bentham che nello stato di società il delitto produce, oltre a1 male immediato, un male di secondo
ordine consistente nell' inci talilento a nuovi delitti.
Il diritto penale è dunque il potere di recar male
all'autore di un delitto, nei confini del bisogno, per
evitare delitti nuori: è lo stesso gius di conserITaxione o di difesa applicato allo stato sociale. (Comni.
p. =xV).
STT.Giau Ba#ttista.Pagani - bpologia delle ipoteche giudi-

(Comm. p. 105).
ziali austriache, dette prenotu~io~~i.
Id. - Intoriio al sistema penitemiale delle carceri. (Comm.
p. 106).
Nob. Giacinto Mompiarii - Osser~azioiiisulla memoria precedente. (Comm. p. 111).
1843-46 - D.r Luigi Fornasini - Della rifornia delle carceri mluta dalla morale, dalla politica e dal l' igiene. (Coilini.
1845 p. 107, 1846 p. 264).
184'7 - Arr. Giambattista Pagani - Sul coniinercio dei graiii.

(Comm. p. 86).

1850

-

1861

-

-

Intorno alla legge 4 Agosto 1849 sul corso forzato
dei biglietti del tesoro. (Comm. p. 96).
D.r Luigi Bozzoni - Sui r a r i sistemi di legislazione cri-

Id.

minale. (Comm. p. 37).
A r r . Giambattista Pagani - Illustrazioni sulla giurisprudenza austriaca sul tenia delle lesioni d' onore, particolarmente in relazione alla liliertil della stampa.
(Comm. p. 42).
Id. - Cenno intorno a i mercati dei grani. (Comin. p. 65).
1 8 6 2 - D.r Ottavio Fornasini - Degli studi econoinici e statistici
sulla Proriiicia di Brescia intrapresi da una Giunta
eletta dall'8teneo. (Coiiim. p. 10 8).
Co: Lodovi~o Bettoiii - Della proprietà immobile nella
Pro~inciadi Brescia. Koiiim. p. l 09).
1 8 6 3 - Prof. Giuseppe Zuradelli - Della presente condizione della
proprietà foiidiaria e dell' agricoltura nella Lombardia
e nell'Italia iii generale ; e proposta di un istituto
di mutuo credito fondiario ed agrario. (Coiiim. p. 33).
Ing. Felice Fagoboli - Le istituzioni e le operazioni del
Credito Foiidiario. (Coiiim. p. 40).
1 8 6 6 - Ing. Felice Fagoholi - Sul decreto d' istituzione del Credito Foiidiario. (Comm. p. 157).
1 5 6 8 - Prof. Nicola Gaet ni-Tamburini - L' individuo e lo Stato.
(Comnl. p. 6).
Id. - La società negli Stati Uiiiti d'America. (Coiiini. p. 13).
Prof. G. B. Sbeni - Studi di contabilità yublica e illustrazione della coiitabilitii attuata presso l'aiiimiiii1869

-

1870

-

strazioue degli Syedali di Brescia. (Coniiii. p. 50).
Arr. Paolo Baruclielli - Sulla riforma delle carceri.
(Conim. p. 163).
Cav. Gabriele Rosa - Sugli statuti di Brescia inediti dal
medio evo. (Comm. p. 62).
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Id.

1871

-

1871

-

-

-

-

Studi di legislazione medioevale nel regno di Napoli

del Cav. Luigi Volpicella. (Comm. p. 66).
Prof. D.r Giannantonio Folcieri - I1 cornunismo,negli ultimi fatti di Parigi. (Comm. p. 200).
A w . Paolo Baruchelli - Sulla riforma delle carceri.
(Comm. p. 239).
Id. - Dei giurasti - Origiile e S T - o i m edell' istituzione.
(Comn~. p. 267).

Cav. Giacomo Maffei - Studi di giurisprudenza pratica
penale. (Comm. p. 287).
D.r Pietro Frugoiii - metto della condizioiie di vedoranza.
Sulla quota di riserva del coniuge superstite. (Comm.
p. 293).
1873 - Prof. Francesco Carrara - Delle ingiurie ai defunti Lo studio del Carrara conduce alle conclusioni sep e n t i : 1. La ilecessitii di animettere conle possibile
la persecuzione penale delle ingiurie emesse iii onta
dei morti. - 2. La perduranm di tale possibilità sotto
le legislazioni positiie, che liantio taciuto sull'argomento, quando no11 conteilgaiio disposizioni speciali
che esplicitamente o implicitaniente respingano quella
persecuzione. (Comni . p. 3 7 7).
A v . Pietro Frugoni - La nuora legge sulla riscossioiie
delle imposte dirette, e i diritti dei creditori ipotecari.
1872

-

(Conmm. p. 10.2).
Cav. C;ia,como Maffei - Sui giurati. Osserrazioni praticlie.
(Comm. p. 409).
D.r Luigi Fornasini - Studio psicologico di medicina 1egale. (Comm. p. 417).

1874

-

Cav. Giacomo Maffei - Ancora dei giurati.
Id. - Discussione sullo stesso argoniento. (Comm. p. 55 e 60).

Car. Gabriele Rosa - Sugli statuti del territorio bresciano
nel medio evo. ( C o m . p. 7).
A r r . Santo Casasopra - Del diritto, dello Stato e della
legge. (Comm. p. 180,).
drr. Andrea Cassa

-

Sul progetto di riforma della legge

comunale e provinciale. (Comm. p. 41 e 49).

Avv. Santo Casasopra - Di un miglioraiuento degli istituti penali nel nostro Stato. (Coiiini. p. 104).
Co : Lodorico Bettoiii - Intoriio al censimento dei boschi
n i inoiiti bresciani. (Coinin. p. 1181.
C ~ T .Giacoiiio Maffei - Il progetto del codice peiiale e il
lavoro della comniissioiie iiiiiri steriale. (Conliil. p. 146 ).
A - . Luigi Monti - Sulla coiiveiiieiiza di non prirare del
diritto di far testamento i condamiati a periti perpetue. (Coiiiiii. p. 187).
A m . Bortolo Beiiediiii I1 Uili istero di Agricoltura, industria e com~iierciodel regiio d' Italia. t Coiiiin. p. l 5 ).
D.r Luigi Gallia - Della prescrizione in materia penale.
(Comni. p. 48).
-

Car. Giacomo Jlaffei - Discussioni sul progetto del Codice penale italiano alla Caiiiera dei Deputati. (Comni. p. 8I ) .
1878

-

187 9

- Cav. Gabriele Rosa - La yerequaziotie dell'inipostn

A n . Santo Casitsopra - Del miglior iiiodo di regolare i
rapporti fra la cliit~sn.e lo stato. (Coiiiin. p. 121).
AVT. Pietro Friigoiii - Del termine per l'esercizio dell'azione
di disuoiiosciiiieiito della yaternith . (Coiiiiii. p. 212).
fondiaria

in Italia. (Conliil. 1). 86).
drr. Santo Casasopra - Di una causa di sociale disordine.
(Conlm. p. 143).
Cav. Gianiiaiitoiiio Folcieri - Sulla recente legge per le
costruzioni ferroviarie. (Comm. p. l 5 H).

1880

-

Id.

-

Sui progetti di perequazione nella imposta fondiaria.
(Comm. p. 5 ) .

A r r . Massimo Bonardi - La rappreseiitanza delle minoranze nello scrutiilio di lista (Comn~. p. 203 e 130).
A r r . Bortolo Benedini - La proprietà fondiaria nel circondario di Brescia. (Comm. p. 232).
1881 - A . Santo Casasopra - L a genesi dei partiti politici.
(Corniil. p. 50).
A m . Bortolo Benedini - Dei contratti agrari e della condizione dei lavoratori del suolo nel circondario di
Brescia. (Coniiii. p. 60).
EB. Tiinoleoiie Cozzi - Note all'oyera c< Dello spirito delle
leggi » del Bar. di bloiitesquieu. (Coiiiiii. p. 1 2 81.
drr. Pietro Frugoni - I1 i i u o ~ ocodice federale srizzero
delle obbligazioni. t Comiit. p. 166).
1882 - Prof. Giaiiiiaatonio Folcieri - La niutualità iiella redeiizioiic economica e civile delle classi lavoratrici. Koiilm.
p. 5).
d r ~Bortolo
.
Reiiediiii - Per i p o ~ e r icoiitadiiii. (Conint. p. 47).
Cav. Giaconio De Naffei - Con\-ersaxioni sui giurati. (Coniin.
p. 125).
Avv. Bortolo Beiiediiii - Le iiidustrie ed i commerci hìesciani. (Corniii. p. 1i 8).

l883

-

Sull'art. 36 del nuovo Codice di
Commercio. (Coim. p. 43).

Avv. Pietro Frugoni

-

Arv. Luigi Gallia - Sullo stesso argonieiito. (Comni. p. T#).
Aro. Bortolo Benndiiii - I1 risparmio iiella provincia di
Brescia. (Comm. p. 135).
Avv. Santo Casasopra - La proprietà od il socialisnio.
(Comm. p. 203).
1884 - Id. - Sulla origine del diritto di governo. ( C o m . p. 26 7).

1885

-

Cm7. Gabriele Rosa

-

Studi sociali. l. studio : Legislazione

per gli operai

2. studio : Natura ed arte nell'wnani tà
- 3. studio : Collettirismo agrario - 4. studio : La
Libertà coninierciale ed industriale. (Comm. p. 3 2).

Tiiuoleoiie Cozzi - Sulla Corte di Cassazioiie. (Coiiiiii. p. 118).

Avv. Saiito Casasopra e Ing. Felice Fagoboli - I partiti
politici i11 Italia. (Coiiim. p. 1Zc5 e 17s).

AIT. Co: Baldassare Cabtiglioiii

-

Alto doiiiiiiio della

cittg di Brescia sulle acque del hlella. L'Avv. Castiglioiii ritiene che l a città di Brescia, non abbia
più il rlomiwinl~~
eminem, perclliè oggi il dominio del
fiunie yassò allo Stato: iiia conserra il diritto a l h
dcriraxioiie dell'acqua pci suoi caiiali, coli tutte quelle
accessorie iiiodalitA e perti iieiize che per diu turna tra-

1886

dizione r i soiio iiiereiiti e sotto la protezione della
legge coniune. iCoiilin. p. 190 ).
I).r 1)omjiiatore Sbardoliiii - Sul prezzo dcl pme iii Brescia'.

-

(Coiiim. p. 92).

dn-.Santo Casasopra - Ji~toriioal libro * Criiiiiiialjtà e
Socialisiiio del Prof. Eiirico Ferii. (Coiiiiii. p. 1 3 H ) .
Gabrirla Rosa - Lo stato ed il Comuiie. ( C o ~ i ~ lp.~ i 149).
.
D.r Luigi Foriiasiiii - Studio picologico di iiiediciiin legale.

1887

-

(~oiiini.p. 158).
AJ-V. Salito Casasopra

-

Dei partiti politici iii Italia.

(Comin. p. 40).
Gabriele Rosa - La legge comunale e provinciale per 1'1talia. (Comiii. p. 22,).
Cav. Giacoino De Maffei

-

I1 carcere prerentivo. (Coiniii.

p. W .
Avv. Pietro Frugoiii - Osserx~azioni sullo stesso argomento.
(Comm. p. 54).

Car. Giacomo de Maffei - Ancora sul carcere prerentiro.
(Comm. p. 155).
1888 - Arr. Santo Casasopra - Dell'aristocrazia. (Comm. p. 80).
Andrea Valentini - Gli statuti di Brescia dal secolo XII
a l XV. (Comm. p. 80).
1890 - Prof. F. P. Cestaro - La costituzione politica d'un Comune
medioevale (Rspublica di S. Marino) (Comm. p. 76).
Ing. F. Fagoboli - Appunti intorno al Credito Fondiario.
(Comm. p. 133).

1891
1892

1893
1894

1899

Avv. Santo Casasopra - Sull'arbitrato civile. (Comm. p. 190).
Arv. Pietro Frugoni - La nullità del matrimonio per impotenza. (Comm. p. 245).
- Avv. Andrea Cassa - Un processo di uxoricidio nel secolo
D. (Comm. p. 117).
- Gabriele Rosa - Poderi piccoli. (Comm. p. 105).
A r r . &o Da Conio - Le colonie. (Conini. p. 135).
4rr. Santo Casasopra - Riforma del precesso a ~ a n t iil
Pretore. (Comm. p. 182).
- Arv. Ugo Da Como - Lz republica di Falea. (Comm. p. 65).
- D.r Dominatore Sbardolini - Diagranimi dei prezzi del
frumento e del pane verificatisi in Brescia durante
il ventenni0 1874-93. (Comm. p. 140).
- A r r . Santo Casasopra - - La penalità del duello. (Comm.
p. 28).
AIT. Andrea Cassa - Un c,urioso processo ad ~iuilitcltes
sroltosi nella nostra città nell' anno 1646. (Conim.
p. 138).
Id. - Osservazioni ali'opera del Vico : Dell' unico principio
e dell'unico fine dell'universale diri t 'o. (Comm. p. 100).

Spoglio fatto dal sig. Ingegnere Giovanni Co?zti.

1816 - Antonio Sabatti, in uno studio sul regime dei torrenti,
esamina i mezzi att,i a sistemarne l'alreo allo scopo
di impedirne gli straripamenti e di rendere meno
g r a ~ ii danni delle erosioni che essi producoiio nella
parte alta, e degli interrimeiiti che creano iiella parte
inferiore del loro corso.
Prof. Si~tonioPerego, parlando della scelta dei barometri
e delle liorine necessarie alla Inuoiia riuscita delle
lirellazioiii barometriche, esamina un congegno ideato
dal sig. Bertarelli di Verona, areiite per iscopo di
sostituire coii una iriaiiorra meccanica le operazioni
cbe soiio iieccssarie per ridurre le letture del harometro alla temperatura di zero gra7di ed al lire110
del mare ; osserva come la coinplicazione del congegiio
possa lasciar luogo a dubbi sulla esattezza dei risultati, e come sia più illusoria che reale la seinylificazione da esso portsta nelle operazioiii di coii
rezione.
D.r Buecio si propone di sostenere che C( il freddo noi>
« è iiegatiro ma sibbeiie un p i d positivo nella
natura come il calore », e che come i corpi
caldi emettono radiazioni calorifiche, così i freddi
N

emettono radiazioni frigorifere : propoiie questa sua
idea coiiie argoiiiento di discussione ai colleghi. I1
Prof. Perego accetta l' inrito,

ei

dimostra errata la

1821

-

1S22

-

ipotesi del U.r Buccio osservando che le esperienze
di Pictet e di Saussurre sulla riflessione dei raggi
calorifici bastmo a far svanire ogni dubbio su tale
proposito. Rileva poi destituita di fondameiito l' idea
lanciata altra volta dallo stesso sig. Buccio che l'dettricitii positka sia costituita dal freddo, o la nrgatira dal caldo : e nota come la semplice osserrazione
degli effetti prodotti dalla pila sia sufficiente a sfatare tale opinione.
hb. Luigi Gualtieri parla della influenza della luce sulla
vegetazione, ricordando le esperienze che hanno dimostrato come sotto l'azione dei raggi luminosi l'ossigeno « vinta 1' affinità che lo tenera combinato col
« carboiiio, si libera sotto specie di aria respirabile,
« lasciando il carbonio. fisso a formare il tessuto e le
« fibre legnose della pianta >> .
U.r Gorno parlando dell' abbassamento di temperatura che
ha luogo durante i temporali ne attribuisce la causa
<< al freddo intensissimo dell'aria delle più alte re<< gioni del]' atmosfera, la quale nei tempi procellosi
x disquilibrata di continuo con moto rapidissimo di
discesa e di rotazione attraversa le nubi e s i ab« bassa fino alla superficie della terra, dore si spar« paglia produceiido un rento impetuoso )>.
Can. Angelo Bellani parla delle difficoltà che s' iiicoiitrano
nella determinazione delle dilatazioni, che per effetto
della temperatura arrTengononel mercurio e nel vetro
dei termometri e dei barometri, e riferisce circa un
metodo usato da lui per determinare tali dilatazioni.
D.r Paolo Gorno, trattando della elettricità atmosferica,
indaga quale sia la causa delle difficoltà che hanno

le iiubi a tra~met~tere
il fluido elettrico dall' una all' altra; fatto che gli appare opposto a quello 'he
an-iene nelle macchine elettriche che la più leggera
umidità degli isolatori rende subito inefficaci ; iiè lo
soddisfa 1' opiniorie del Yol ta che ammette l' esistenza
fra le nubi temporalesche di uno strato d' aria secca
ed isolante : conclude << essere 1 meteorologia una
C scienza ancor bambina che non in un
gabiiietto

1825

-

a

di fisica, ma nel grande laboratorio dell'atniosfera

G

deve essere studiata ; che non potrà diveliire scir~iza

K

che col coiicorso di molti os~erra~toriche, sparsi

nelle direrse regioni d d globo, operino di consenso * .
Cali. Aiigelo Bellani in una sua nota diiiiostra destituita
d' ogni fondamento scientifico e pratico l' applicazioiie
dei paragraiidiiii a coiiduttori di treccia di paglia
ideati dal hiicese Lapostolle e sostenuti in Italia
dal sig. Beltraini Prevosto di Rivolta.
Pro". Alberto Gahha parlando << dell' origine e dei progressi del calcolo differ~iii..isleed integrale » osserva
come questa parte tanto ingegnosa delle iiiateiiiatiche
discipline tragga le sue origini da considerazioni yuramente geometriche. E dimostra come dallo studio
delle curre abbiano aruto punto di partenza le opere
che hanno reso iiiimortale -il Cavalieri, Xen toii, Dalembert , il Lagrange, il Laplace, Leibnitz, Eulero,
Clairaut, Bernoulli.

1829

-

Prof. Antonio Perego illustra una menioria publicata dall' astronomo INilaiiese Carliiii << sulle \ ariazioni orarie del barometro *. Dopo avere coii diligente esame
scererate le perturbazioni la cui causa può ritenersi
,
accidentale da quelle che si ripetono con una data

periodiciki, scinde queste ultime in due gruppi : lc
prodotte dall'attrarre del sole che si coi~hiudoiioiiel
periodo di dodici ore, e quelle dovute ai raggi calorifici che s'arriceiidaiio iiirece in un periodo di rentiquattro ; e dal coordinaiiieiito paziente di tali esperienze, deduce uiia formula triiioinia, in cui il prinio
termine è costante, e gli altri due termini rappreseiitaiio appuiito le rariazioni dovute all' attrazioiie
solare (che egli chiama flusso dinamico), e alla azioiie
calorifica (flusso fisico).
Paolo (;orno sostiene la tesi già trattata iii memorie
precedeiiti:
l'intenso abbassaiueiito di teiiiperatura
che si verifica durante i teiiiporali G d o n t o ad uiia
correiite di scendente dagli al ti strati dell' atmosfera » .
A coiiralidare la sua opinione conil~attutada niol ti,
fra cui Volta stesso, cita esperienze fatte in osservatori nietereologici situati a differente altitudine, ed
osserrazioni eseguite nei dirersi strati dell' atmosfera
durante ascensioni areostatiche. Tali osservazioiii proL-erebbero che durante l'estate, e specie nelle regioni
aeree che sorrastano le pianure, il limite d' altezza
a cui corrispondo la temperatura di 0" gradi, è relativainelite basso ; e che la forte radiazione calorifica
che si rerifi& alla superficie terrestre, può dar luogo
negli strati più bassi, a una rarefazione atta 11011 solo
a compensare quella rarefazione che negli strati sovrastanti è dovuta alla maggior altezza, ma a produrre

1331

-

anche una differenza di densità tale, da provocare la
discesa di forti masse aeree dalle regioni alte e fredde.
Prof. Francesco Zantedeschi riferisce iiitorqo ad una serie
di esperienze da lui eseguite per l a ricerca dell' in-

fluenea che la temperatura può avere sulla virtu
inagiietica delle calamite, e dimostra in tal inodo come
fossero erronee le conclusioni a cui v e u i ~ a n oa tale

l S32

-

proposito i fisici Kuypfer e Cristie.
Prof. S b . Francesco Zaiitedesclii contende a i fisici frailcesi L4nipère e Fresiipl ed all' inglese Fareda7 l a
priorità della scoperta della produzione delle correliti
elettriche mediante le calaniit~.Per dimostrare l a sua
precedenza osserra come i tre fisici iion ayessero resa
puhlica l a loro scoperta clie nel Dicembre 1830,
mriitre fin dal 2 l J.larzo 1829 egli aveva puhlicato
nella Biblioteca Italiaiia, e nella Biblioteca Cnirersale
di Ginevra l a relazione di alcune esperienze i cui
risultati erano appunto la produzione dell' elettricita
per rilezzo del n~agnetisino.
Prof. 41.Giuseppe Zaiilboiii di Verona presenta la descrizione ed il disegno d' un nuovo apparecchio a
cui dà il nome di elettroscopio dinaiiiico uiiirersale,
nel quale, a differenza che negli ordiliari Galraiioè reso iiiobile il circuito in cui dere passare
t
la corrente, riieiitire sono fiisi i magiieti. E l' autore
espone e cliiiiostra i ~ a i i t n g g idi sensibili th dello struiiieiito ideato, su quelli a iiiagiieti nioliili: ~n~~it;t;gi
clie gli derivano dal fatto clie usando dei- niilgiirti
fiusi la forza ma?ii&a di questi pui, esserc eiioimcniente superiore n quclla dei due aghi iiioldi del
galraiioinetro.
Prof. Zaiitedesclii riferihce sopra esperieiize eseguite per la
ricerca. d~ll'origiiie dell'elettricit~~terrestre. partendo
dalla ipotesi ciiuiiciata dal fisico roiiiaiio Professore
Barlocci, che tale origiiie debba ricercarsi iiella luce.

1833

-

1834

-

Prof. Giuseppe Belli di Milano, presenta una memoria
concernente alcune esperienze dirette alla ricerca della
relazione h a la tensione del vapore prodotto dal
ghiaccio, e quella del vapore prodotto dall'acqua alla
temperatura di congelazione ; ciò allo scopo di verificare la legge enunciata dal Gay-Lussac che ad
egual temperatura il rapore generato da una data
sostaiiza allo stato liquido, e quello dato dalla medesima allo stato solido, hanno ugual forza espansira.
Prof. Bellani coniunica una nota sulla fosforescenza delle
acque del mare. Spiega la fosforesceiiza notturna che
nasce dalla agitazione dell'acqua marina, come una
combustione di sostanze fosforescenti contenute nell' acqua stessa, combustione prorocata dal1 ' ossigeno
dell' aria che l' agitazione della superficie porta a

contatto di tali sostanze.
Prof. Alberto Gabba riferisce sopra una nota dell'Abate
Antonio Piola di Milano. In tale nota il Piola usando
di artifici introdotti recentemente nella risoluzione
delle equazioni di grado superiore, conipleta alcune
dimostrazioni lasciate incoilipiute da Leonardo Eulero
nella sua celebre opera << Theol.ia mmtus c o ~ p o ~ u m
rigidomm >> .

Prof. Angelo Bellani presenta uno strumento da lui chiamato collettore del calorico, e che, secondo l'autore,
deve avere per iscopo dj porgere la somma del calore
a che in un certo frattempo si è fatta sentire, l' inteiin sità della luce solare e lo stato igronretrico >>. È
basato
sulla quantità di calorico che è necessaria
a ridurre in rapore una data quantità di liquido >>.
Prof. Girolamo Resti Ferrari di Lodi, legge due memorie.
<C

Nella prima comunica. i risultati di numerose esperienze fatte allo scopo di determinare l' intensità e la
direzione delle correnti che si destano nelle spirali
qualido esternamente ad esse si sposta un polo d'uiin
calaiiiita. Xelln secoiida studia l' iiiflu~iim che la
forma del le spirali lia sulla intensi t& delle correnti
destate in esse dai magneti.
18% - Prof. Butoiiio Perego presenta' uii aplmecchio elettmdiiiainico idea'o dal Prof. Dal-Sego di Pa,dora. Esso
consiste iii una calamita teniporaria, iiiuiiita di iiiterruttore, e di cui si può, mediailte un conimutatore,
invertire la polarità ; di fronte ad essa trorasi una
calamita permanelite ; fra le due calamite è posto un
bilaiiciere del quale le succ,essi~eiiiagnetizzazioni e
siiiagnetizzazioiii della calamita temyorarin l)roducono
1' oscillazioiie.
1836 - Prof. Giuseppe Belli comuiiica, iii una nota, i risultati
di espericiize intese a diiiiostrare che nell'aria', a pariti
di teiisioiie, si dissipa più fàcilmeiite la elettricità
negatira clie la positira, e ciò qualuiiclue sia. la
forma del conduttore elettrizzato.
I S 3 i - Prof. Zantedesclii in un' altra nienioria registra esprrieiize dirette ad esplorare « quella iiiil~rrcrttildc

elettric.ità clie iiei coilduttoii isolati induce costaue ci0 col mezzo di un suo nuovo
<< teiiiexite il globo
syrcialc apparecchio a cui egli dii il iioiiie di « drttrouiagiietoii~etro. Dopo arer accennato alla scoperta
il glloho esercita
d'hipère sulla 1-irtù direttrice
G

sui fili isolati iiiobili percorsi dalle correnti, ed alle
esperieiize d i Nobili ed Biitiiiori i quali riusciroiio ad
ottenere l a deriaxioiie del l ' ago usando del1 ' aziotie

esercitata dal globo sopra spirali del diametro di 10
ai 1 2 piedi, passa a descrivere il suo elettromagnetometro che ha sull'apparecchio di Nobili il vantaggio
della piccolezza, senza che per questo ne sia minore
l a sensibilità.
Prof. Francesco Zantedeschi dà una relazione di esperienze istituite allo scopo di iiirestigare la relazioiie
fra l'elettricità ed il magnetismo, ed eseguite studiando l' azione che una verga di ferro dolce isolato
esercita sopra una spirale avvolta ad uii magnete e
collegata coi capi del circuito d'uii galranonletro.
Conclude affermando che i risultati di tali esperienze
gli riescoiio prora noli dubbia del principio altra
volta enunciato, che nella calamita il polo che si
volge verso il sud si comporta come lo zinco della
pila.
1838 - Prof. Zantedesclii d5, relazione di esperienze tendenti a
spiegare l' azione dei fenomeni elettrici, e la rirtu
i n d u t t i ~ atrasversale delle correnti elettriche mediante
la ipotesi seguente:
ogni molecola è cinta di una
atmosfera elettrica che si mette in equilibrio rispettiro colle altre. Ore questo equilibrio reiiga turbato,
nasce uii inoriiiieiito che tende a ristabilirlo : la yolarizzazioiie delle niolecole in virtù d' estrinseco eccitamento, 11011 arriene soltanto nella direzione longitu>>.
dinale di uii corpo, nia anche nella tras~ersa~le
Prof. Alberto Gabba dà relazione di una monografia del
Marchese Luigi Rangoni di Xlodena sulla << decomposizione e trasformazione delle funzioni algebriche
C< frazionarie. 9 Nel metodo ideato dal Kangoiii tale
operazione trarrebbe fondamento dalla applicazione del

calcolo delle funzioni generatrici di Laplace, iwece
di essere basato sui procedimenti puramente algebrici
stabiliti dal Beriioulli e da Eulero per 1' integrazione
delle funzioni algebriche frazioi~arie, e che consistono
nello spez7are, facendo uso di costanti iiideterminate,
una data funzione kazionaria del cui denominatore
si conoscaiio i fattori lineari o di secondo grado,
nella somma di più frazioni i cui denoiiiinatori siaiio
dati appunto da tali fattori.
1838 - I'rof. Francesco Zaiitedeschi comunica una memoria sulla
direzione delle correnti termoelettriche, e sulle cause
che possono determinare tale direzione, indotto a ciò
dalla osserrazione fatta da alcuni fisici, che riscaldando uno dei fili di rame del galwnoinetro e yroiitanlente toc,cando l' altro capo non riscaldako si ha
una corrente che muore dalla parte calda alla fredda
se l'estremo riscaldato si ossida o si copre di fuliggine, nientre nel caso contrario è in contraria direzione ; collegando ai due capi del filo del galvaiionietro
delle appendici metalliclie di cui rariara mail inano
la natura e le diineiisioni e riscaldando tali apyeiidici iu un sifone a due rami ripieno di mercurio il
Prof. Zaiitedeschi arrivò alla conclusioii~ che la direzione delle correnti ternioelettriche si può ritenere
dipeiideiite : 1. Da una azione chimica. - 2. Dal
grado di conducihilitii che hanno per il calorico le
due estremità nietallicl~e. - 3. Dalla massa di queste.
- 4. Dalla loro struttura. - 5. Dalla temperakura.
8 4 - Prof. Antonio Perego parlando della ten~pestache il giorno
2 Luglio 1 8 4 2 desolò la borgata d' Erba rileva i caratteri straordinari presentati da tale feiioiiieno per

l a grossezza non comune dei grani che arerai10 le
dimensioni di palle da bigliardo, e per la rapidità
di formazione, poichè fra il rannurolarsi del cielo ed
il cader della grandine era passato poco più d' un
quarto d'ora. L'autore trova la concomitanza di questi
due fatti i11 contraddizione con la ipotesi enunciata
dal Volta sulla formazione della grandine, ipotesi
dalla quale derirerebbe che la grossezza dei grani
è proporzionale a l tempo di formazime del teniporale. Denuncia tale sconcordanza ai cultori della
fisica percliè ne rogliano fare oggetto di studio.
Id. - Descrire un elettroscopio da lui ideato e che presenta
secondo l' autore, siigli strumenti di e p a l natura,
vantaggio di sensibilità, rantaggio d o ~ u t o al fatto
d' aver sostituito alla leva metallica ordinariaineiite
usata, un fuscello di paglia.

1844 - Prof. Antonio Perego riferisce sopra alcune esperienze e s e
guite allo scopo di determinare il diverso grado di conduttirità dei corpi per le due elettricità : raccoglie la
prova che i corpi che traducono più facilmente la elettriciti positiva sono quelli più conduttori, mentre i
meno coiiduttori lasciano più facilmente passare la
negativa ; e che perfino i coibenti non interdiscoiio
del tutto il passaggio al fluido negatiro.

Lo stesso autore i n una nota successiva rirendica a Giovanni Hudde Patrizio d'Anisterdaiii, l'iiivenzioiie del
metodo per trorare se una equazione arnmette radici
uguali, e riassume il metodo stesso in un teorema
di cui dà la dimostrazione.

1846 - Prof. Antonio Perego dà relazione di alcune esperienze
di elettricità, esperienze clie gli hanno dimostrato clie:

a il mercurio può essere elettrizzato per sfregariieiito
n quando venga mediante qualche artifizio minuta-

mente diviso. La forza di elettricità che esso acquiu sta è è n t o maggiore quanto più fini sono gli sprizzi
C metallici. I*a specie di elettricità ch'egli acquista,

C.

in generale quella positiva u . Per ottenere una
suddivisione molto forte il Prof. Perego obbligava
il mercurio a yassa're attraverso ai fori del legno
per mezzo della macchina pneumatica.
u è

Prof. Aiitonio Perego comunica altre esperienze eseguite
sulla elettrizzazione del mercurio. Preso un bicchiere
di retro contenente del mercurio, pose in comuiiicazioiie questo con un elettroscopio, per mezzo di un
filo metallico. Eseguì una lunga. serie d i prove, tuffando successivameiite nel nlercurio delle sostanze
coibenti di vario genere. Estraendo poi a poco a poco
il corpo iiiiriierso, l' elettroscopio dava segui elettrici,
i quali aidarano aumentando mano maiio che crescera l' ernersione dal liquido, raggiungendo il loro
niassinio grado nell' istante in cui il corpo, estratto
del tutto, cessava di essere a contatto del mercurio.
Eh' altra osserrazione, fatta dall' autore è che mentre
il retro allo stato ordinario, è uno fra i migliori
isolanti, quando reiiga filato direiita un eccellexite
conduttore.
Prof. Perego in una nota relativa ad alcuni esperimenti
eseguiti sulla contrazione generata nelle rane dalla
elettricità, crede di poter affermare che l'azione fisiologica della elettricità positiva, sia diversa da quella
negativa, e che la prima sia più confacente della
seconda ad eccitare nelle rane le contrazioni.

1848-50

-

Gioran Battista Soncini, propone un nuoro metodo per
l a misura della distanza fra la terra ed il sole. Osservando che il disaccordo in cui si trovano gli astronomi intorno a tale distanza, procede dall' errore
inevitabile generato dalla esiguità della base d'operazione, propone di prendere conle base la distanza
fra i centri della terra e della luna. Operando in
un momento d' eclissi solare due osservatori si collocheranno uno << nella zona in cui l' eclissi dere
<<

avvenire in tutta la sua pienezza, l'altro in parte
più occidentale, in modo che del sole, della luna

« e di lui stesso, possa formarsi un triangolo: altro

triangolo sarà formato dalla luna e dai due osser<< vatori » . I n questi due triangoli gli elementi noti
e quelli inisurabili sono sufticienti per determinare
il lato che costituisce la distanza cercata.
<

1850

-

D.r Francesco Maza legge uno studio sulla telegrafia.
Rifacendosi dalle più lontane origini di quest' arte,
osserFTa come presso i primi popoli si usassero per
comunicare a distanza le notizie di publica importanza, mezzi di vario genere come le fumate, i fuochi,
le faci, le bandiere. Dopo aver considerati i rari tipi
di telegrafo seiiiaforico, passa iu rassegiia i tei~ta~tiri
fatti per l ' applicazione alla telegrafia della elettriciti&
statica, cogli apparecchi di Lesage, di Reiser, di Salra.

E partendo dai primi esperimenti fatti dal Sijmiiiering, esamiiia i diversi tipi di telegrafo elettrornagnetico ed elettrocliimico, dal telegrafo a batteria di
nioltiylicatori di Ampère e dal primo apparato serixreiite di Morse, alle ultime innovazioni di Vail, di
Sikn~eiis e di Botto, nelle quali il dispaccio viene

inipresso coi caratteri ordiilari iiiveee che con segni
con~~e~lzionali.

1801

-

Giambattista Soiiciiii tratta della risoluzione delle equazioni del 3" e del 1" grado. Coiisiderata l' equazione prira del termine quadratico sotto l a forma

S3f m X

forma a cui è facilmente riducibile ogni equazione di 3" grado completa, ne dR l a
= 11,

risoluzioiie con metodo diverso da quello ordinariaiiiriite seguit'o, e che è dovuto a Tartaglia. L' autore
basa il suo metodo sopra un sottile arfitizio di sostituzione che, rendeildo il r i m o e r o i cubo perfetto, permette di estrarne l a radice cubica.
Pmf. Alberto G ~ b b aprrseiit,a un libro di testo per l' insegiiaiiiento della ineccaiiic.r el~imelitare nei licei. L' autore, pur avendo dovuto escludere ogni principio relativo
al calcolo iiifinitesiiiiale per adattare il suo libro

al l ' iiisegiiaiiieiito eleiiieiitare, ha saputo, usando puraiiieiite degli ele~nmtid' algebra e di geometria, ridurre
iii questioni a teriniiii finiti, molti argoineiiti che
prima della pul-ilicazioiie del suo libro eraiio state
trattate solo cogli i~ifinitesimi.
I S j M i - ».i. Paolo (Torno iii un suo scritto sopra l a elettricità
atino~ferica~,
dopo aver esposte le diverse ipotesi f'orinulate in proposito, comunica i risultati delle proprie
esperienze ed osserrazioiii che verrebbero a conferma
della dottrina di Tolta già da tempo dimenticata :
esserc. cioè l~rincipale azione della so~~raceiiiiatu
<<
<<

elettricith le tram~t~azionidell' acqua iiei diversi
stati di solidità, liquidità e di vapore le quali si
operaiio ilell' atmosfera. Il vapore acqueo aeriforme

a iiel coiideiisarsi per costituire le nubi, l a rugiada,

a
a
<C

le nebbie, deve lasciar libera quella porzione di
elettricità che gli era come necessaria e che rimane
in esso allo stato latente, come appunto accade del

calorico » .
D.r Paolo Gorno riporta osservazioni ed esperienze fatte
allo scopo di dimostrare l' ipotesi da lui enunciata
fino dal 1822 sulla esistenza delle correnti d' aria
verticali, fenomeno ch'egli stima di grande momento
nella meteorologia. Meraviglia come tale argomento
sia stato sempre trascurato dagli scienziati, lamenta
clis non si sieìio mai ideati strumenti nè istituite osserrazioni relative allo studio della questione ; osserva come alcuni fisici, quali il Volta ed
il Saussure abbiano appena accennato alla possibilità
di tali correnti, come altri fra cui il bIatteucci ed
il Bellani , ne abbia,iio ap~rtanieiitenegata l'esistenza,
basando i l l oro asserto solo sopra argonieiitazioiii
senza cercare d' inrestigarne la verità con materiali
esperienze.
1838-39-60-6 1 - D.r Camillo Guerriiii relatore d' una coilinzissioiie formata da lui, dal Prof. Eugenio Clobus e
dal sig. Domeiiico Chinca preseiita il rapporto relatiro all' esame d' un apparecchio atto a misurare la
profondità dei mari, ideato dal sig. Doinenico BaleLo
strini. È uii apparecchio a segiialazioiie ~lettrica~.
scandaglio r i m e calato a poco a poco mediante una
fune contenente due fili metallici; nell' istante in
cui esso tocca il fondo del mare s' interrompe un
circuito di cui fa parte una soneria elettrica. La
commissione giudica l'apparecchio di manovra assai
semplice e rapida e lo ritiene atto a dare indica-

zioni molto più sicure di quelle date dagli scandagli
ordinari che sono di costruzione affatto primitiva, se
se ne toglie l'apparecchio del Capitano Maury che
nell' applicazione pratica, lia dato risultati più che
soddisfacenti.
D.r Paolo Gorno legge una nota relatira alle ipotesi
sulla fur~iiazioiie della grandiiie e sostiene a tale
proposito quella foriiiulata dal Volta. Le due nubi
cariche di elettriciU opposte e separate da uno strato
d' aria secca si trovano l' una di fronte all'altra, ;
esse si riiiiaildaiio scariibierolmente con violeiiza i
« piccoli iiasceiiti ghiacciuoli sino a clie questi sot6 tratti alfine ad esse dall'aumeiitato peso, irrompaiio
u da-11'alto a sterminio dei soggetti cariipi >. . Parla
poi dell'origine della elettricità atiiiosfeiica : ne attribuisce la causa ai feiionieni di raporiziazioiir dell'acqua che iii iscala tanto larga si rerificano sulla
superficie terrestre.
18 62-63-64 - Prof. Francesco Zantedeschi in una nioiiografia
origine della rugiada >> conibatt'e la teoria
sulla
di Wells, che affeniia che la rugiada si forma a per
a il rnplmiidersi dei rapori atmosferici sulla supera ficie dei corpi, la quale, pel proprio irraggiamento
e del calorico si raffredda, più che noii l'aria intoriio >> .
Sostieiie l'opiiiioiie del Fusinieri (che ritiene la rugiada causata dalla erapomzioiie notturna del terreno), oonfortaiidola con numerose e svariate esperieuze.
D.r Paolo Gomo, ricordaildo d' avere sostenuto fin dal
1822 che il freddo prodotto dai temporali è dovuto
a forti correnti atmosferiche discendenti, rileva come

.

la teoria dei rovesciamenti atmosferici sia ora sostenuta. anche da parecchi fisici, quali il Dufour, il
Beq uerel, il Maylle.
I n una seconda memoria il D.r Gorno propone una modifimzione nel sistema di diresa degli edifizi contro
la elettricità atmosferica : consiglia di sostituire ai
conduttori di rame che sono molto costosi, dei conduttori di ferro galvanizzato distesi lungo le falde
del tetto e colleganti le parti più alte dell' edificio
con uii filo di gronda ; e gli pare che, risroltando
a yuiita tali conduttori, si potrebbero sopprimere wche le alte aste di ferro. Il signor Giovaiiiii Trainiiii
osserva al D.r Ciorno che i conduttori di ferro sarebbero presto fusi dal fulmine : che a poco gio~erebbe
la galranizzazione a preserrarli dagli agenti esterni ;
che le punte si sarebbero presto ottuse, si ossiderebbero e de~7ierebbei.o dalla ~~erticale,perdeildo ogni
efficacia.
Prof. Francesco Zantedeschi presenta una memoria facente
parte di una sua opera sulla Meteorologia italica :
in essa espone numerose osservazioni sul clima di
Brescia. Coordinando in prospetti ed in grafici coniparatici i dati terinomctrici, barometrici, plu~ionietrici ed i<~ornetrici
raccolti durante un luiigo periodo,
ne deduce delle leggi generali che rnostraìio come
nelle diverse stagioni rariano la temperatura, la
pressione e gli altri elementi che hanno influenza
sul clima.
1865 - Prof. Francesco Zantedeschi aggiunge come n u o ~ ocapitolo
alla sua opera sulla meteorologia italica, la ricerca
delle leggi del clima di Padova, leggi oh' egli deter-

mina seguendo una via identica a quella percorsa.
iiello studio delle leggi sul cliiiia di Milano e di Brescia.
Prof. Zantedeschi parla, in una breve nota, delle iiirerteme della li \-e1lazioiie baroiuetrica, dipendenti da i
diversi al ori che i rari fi-ìici attribuiscono: l. al]' altezza media del baroinetro al livello del niare ridotta
a zero gradi e corretta dell'errore di capillarith. 2.
iill'altezza rwticale che corrisponde all' uiiith, di rariazioiie nella col oiiiia baiaiiietrica. Propone a tal e scopo

1' adozione di due d o r i per avere, se non 1' esattezza
alrzzeno una unità di rifcriineiito lielle lirellazionj

.

che riguardano l' Italia.
Zaritedeschi in uiio sciittro sulla meteolS68-69 - id. - Fra~i~esco
rologia studiata a direrie al titudiiii ddla terra. riporta
i risultati del le osservazioni fatte dal Flanmarioii
ne' suoi dieci viaggi arerei, osserrazioiii da cui lin
potuto dedurre coii sicurezza che l' umidità dell' aria
auiiieiita dalla superficie della terra ti110 ad una data
altezza : che a tale altezza, (molto I-ariahile per altro),
esi4te una m i a che ha il inassiiuo d' umidità. Clie
al disopra di questa zona l' umidità diiiiiiiuisce coutaiitemente iii ragione dell' altezza ; che l' accresciiiieiito
del potere diaterinoiio dell'aria rari a. in ragione tlelI' altezza da terra e del decresciiiieiito d' umidità.

ls7 l - Coshmo Glisenti comunica uìin relaziorie su ~spcrieiizedi
clettro~iia~g
iietisiiio. Partriido dal pri iici pio che uii fm-o
nelle ayplicazioili dell' elettroiiiagiietisiiio, taiito più
sostiene di peso, qusiito più va esente di carl~oiiio,

il sig. Glisenti lia formato una scala di rleltroniagiieti,
coii dei ferri aventi un tetiore di carl~onionoto e decrescente. E si ripromette, servendosi di tale scala, noil

solo di poter raluta.re l a carburazione delle diverse
qualità di ferro, ma di avere anche un criterio per
giudicare comparativaniente i' azione di diversi decarburanti. Passando poi ad analizzare quali fra le diverse qualità di ferro favoriscano le azioni elettromagnetiche, conclude che la forza portante è favorita

1872

-

dalla struttura semifibrosa, e l a forza a t t r a t t i ~ aa
distanza, dalla cristallina.
Costanzo Glisenti continuando le sue esperienze sull' elettromagnetismo esamina le condizioni di forma e di
dimensione che so110 più favorevoli alla potenza delle

calamite, ed alla prontezza di smagnetizzazione.
1874 - Ing. Tomniaso Samuelli tratta delle pieiie del Lago di
Garda, delle cause che le determinano e dei provvedimenti atti ad evitarle. Da una minuta serie di osserrazioni e di rilieri istituiti durante un lungo periodo,
rileva come la costruzione del ponte eseguito nel 1851
sul Mincio per la linea ferroviaria Milano-Venezia
abbia generato nel bacino (per restringimento prodotto
nella sezione dell' emissario) una notevole mutazione
del regime, rialzando considererolmente tanto i livelli delle magre ordinarie che quelli delle piene ed
aumentando la frequenza e la durata di queste. Propone come provvedimenti atti a ridare al lago un
regime regolare, la demolizione delle pile secondarie
che servono di sostegno alle chiuse che si trovano in
corrispondenza al ponte; l a distruzione dei mulini di
Peschiera che con le loro dighe concorrono a mantenere
elevato il pelo dell'acqua : la costruzione d'un carnale
che, servendo di sussidio all' emissario naturale, provvederebbe anche all' irrigazione d'una vasta plaga.

1875

- Ing.

Cesa're Piazzi in utio studio relativo al Mella, alle
sue piene ed ai suoi ripari, lanieiita la nioltepliciti
dei sistenii seguiti nelle opere di difesa: esamiiia i
pregi ed i difetti pei diversi metodi d'arginatura, e
fa roti per la costituzioiie d'un coiisorzio uhe studi
delle opere, iiiforniandosi al oonc6tto della doppia sezione prevalso nel primo congresso degli ingegneri.
Ciò a due scopi: 1. creare al torrente uii letto di
minor larghezza per le magre e per le pieiie ordinarie, in niodo, che la velocità assunta dalle acque
sia sufficiente a tenere sgonibro l' alwo; i. prriiiettere a1 torrelite di espandersi, duraiite le pieiie eccezionali, ad una iiiaggior sezione.

1876 - Ing. Giuseppe da Coino ti-itta delle

acque d' irrigazione
della prorincia bresciaiia e del go-reriio delle iiiedesime. » Uirtiostrato che la quantità d' acqua che si
<<

potr~bbederirare dai nostri fiuiiii a scopo d' irrigazione è molto superiore a quella clie sarebbe necessaria, lamenta la niancaiiza, nella iiostra provincia, di
uii iiiodulo od uniti di misura per 1' acqua corrente,
che possa por liiiiite agli arbitri ed abusi che, in
fatto d'irrigazione, teiigoiio spesso luogo della legge ;
consiglia l' adozione di alcuni nioduli iii uso presso
altre pro~incie,ed ei iuniera parecchie nmdalità y er
l' originaria derivazione, per l' erogazioiie dei canali
dispensatori, e per la distribuzioiie fra gli utIc?riti,allo
scopo di giungere ad un miglior governo delle acque
nostre.

l878

-

Prof. Giuseppe Da Corno comunica alcuni studi fatti per
la ricerca di formule atte a dare la quadratura delle
aree comprese fra una curva piana ed uii asse ret-

tiliiieo. - Tali formule, pur essendo molto semplici,
tengono conto, a differenza delle formule che vengono
geueralmente usate, dei casi in cui la curva volga la
con~essità o la concavità alla retta di base, e dei
casi in cui la curva sia ascendente piuttosto che disceiidehe ; e che i risultati a cui esse conducono siano
soddisfacenti è dimostrato nell' applicazione fatta ad
alcuni casi particolari istit,uiti in parallelo con le
forinole di Uezout, Poncellet, e Simpson .
l883 - Conte D.r Carlo Martinengo Villagana legge un b r e ~ e
scritto di Neteorologia, relativo ad alcune osservazioiii
fatte coll' eraporimetm Cantoni durante i quattro autunni 1879-80-81-82 ; confrontandole coi risultati dati
dalle osser~~azioni
eseguite nei medesimi periodi con
lo psicrometro, dimostra il parallelismo delle due curve
e la decrescenza delle niedesinze dal Settembre al Noreriibre ; nota come il loro andamento sia fortemeilte
influenzato dalla direzione dei ceiiti e dallo a v i cendarsi delle stagioni.

1854 - Id. - Legge uno studio sopra l' origine dei cicloni ; osserva
che tali perturbazioni si generano primamente dove
per eccesso di temperatura vieue fortemente turbato
l' equilibrio atmosferico, di modo che dilatandosi l'atiiiosfera avviene e clie le molecole dell' aria si a.llontanino dall'asse di rotszione del globo tanto piii, quanto
esse sono distanti dal suolo e più presso l' equatore »,
dove è massima la velocità di rotazione. - Conclude
dicendo che l' origine di gran parte dei cicloni si deve
cercare nella corrente aerea clie segue negli alti strati
atmosferici il corso del Gulf-Stream. Essa nell'attraversare le regioni torride da dove ha inizio, incontra

1886

-

forti correnti ascendenti, ed è assai probabile che l'urto
delle due correnti generi i cicloni.
Prof. Vittorio G n i n ~ ~ a lpresenta
d
uno studio sopra i a sistemi numerici a base immaginaria

».

Dopo aver fatto

un parallelo fra la wppreseiitaziotie dei ilurileri yuaiitlo
la base sia uii iiuiiiero reale ed intero B, e quando
iiivece la base sia un numero geiierico ~ ) / - rilera
l,
come fra le basi i~iimagiiia~rie,
qiiella più coin~enieiite
-iiclle applicazioni sia 3 (-1, base che richiede soltanto l' impiego d i 16 siiiilnli oltre lo zero. Eiiuiiciati i teoremi fondameiltali su cui sarebbe basata
1' aritmetica a base inin~a~giiiaria,
tratta la teoria delle
operazioni, dimostraildo come, astrazioiie fatta dalle
norme stabilite pel coiit,eggio dei iiumeri scritti con
--

18N

-

base immaginaria, nella risoluzioiie dei probleiiii ordinari del calcolo eleineiitare il iiietodo sia afktto iiidiyeiideiite dalla scelta della base.
Prof. Don Aligelo Piatti legge uno studio sul turbine che
scoppiò a Loiiato il 14 Maggio 1636. Dopo avere
eraiiiiiiato il percorso seguito dalla iiieteora passa ad
diligciite
iiidagare le cause prolxAili e d a i
ilegli effetti prodotti induce, per quanto riguarda i
cicloni, Ic sg
' ueiiti coiisiderazioiii d' iiidole gelierale :
l.
elasticitA di riinbalzo, sia nel seiiso orizzoiitale, sia nel verticale messo iii evideiiza dalla
discoritiiiuita, degli effetti. - 2. Uiia teiideiiza a seguire le depressioni del suolo coi1 coliseguente auineiito
di i~itensitae di forza. - 3. Uii moto rotatorio reso
evidente dal inodo con cui reiigoiio abbattuti gli
alberi e dalla direzioiie coli cui cadono le tegole dei
tetti.

1889

-

1890

-

Co : Carlo Martinengo Villagana legge alcune osserrazioni
sulle nubi *. Esamina le varie specie di nubi, ne
calcola coi dati più recenti della scienza le altezze
approssimative. Discute la teoria moderna sulla formazione delle nubi che ammette : « essere queste il
prodotto di forti masse d'aria che elevandosi si dilatano e che dilatandosi si raffreddano, raggiungendo
il punto di rugiada »; osserva che se tale giudizio
può accettarsi per la stagione estiva, non rale a
spiegare il fenomeno nella inrernale.
Id. - Legge un suo studio di meteorologia a I moti del1' atmostera ed il barometro ». Rileva come le variazioni regolari diurne seguano una legge ben definita

nelle regi-iii situate fra i tropici, nientre mail mano
che ci si allontana dai tropici, l' ampiezza delle oscillazioni regolari diminuisca a tal segno da riuscire
pressochè nulla alle latitudini 6 0" - 70". Osserva che
la distribuzione della pressione atmosferica è tale che
questa ra in generale diminuendo dall'equatore a,i
poli ; che per i luoghi dove le rariazioni sono abbastanza regolari la pressione diniinuisce quando il
sole si an-iciim allo Zenith, presentando uii massimo
nell' iii~erno,ed un miiiimo nell' estate.
1891 - Prof. Giuseppe Casati presenta una publicazioiie fatta dal
sig. Jolin hfarall Segretario della Società reale di Microscopia di Londra, publicazione in cui riene fatta la
storia dell'applicazione dell'acroniatisnio agli obbiettiri
per i microscopi. Iii questa memoria è dimostrato come
a11' abate Bernardino Marzoli di Brescia rada attribuito
il: gran parte il merito di tale applicazione, poichè
gli obbiettiri costruiti dal Marzoli (1808-181O ) , si

possono considerare uguali, se non superiori, a qualunque opera contemporanea di tal genere.
1896 - Prof. Oreste Murani tiene una conferenza sui raggi Rtintgeii,
illustrandola con i~it~eressaiitiesperienze. Parla dei
fenomeni di fosforescenza e di fluorescenza generati
dall'eiiergia raggiante in alcuni corpi : esamina il
vario modo con cui si comportano le scariche nei tubi
di wtro contenenti gas rarefatti : descrire la classica
esperienza di Ròiitgen, l'applicazione della sua scoperta
al criytoscopio, e coriclude esamimndo le rarie teorie
che vennero enunciate sulla natura dei raggi X, osservando come la maggior parte degli scienziati inclini
ad accettare quella formulata dallo scopritore.
1898 - Prof. Arrialdo Gnaga legge uno studio sulle coiidizioiii
di vita nel sistema planetario. Dimostra come dalle
teorie di Galileo, di Copernico e di Keplero, che,
abbattendo le ~ecchie ipotesi che facerano la torra
centro e scopo dell' universo, iniziaraiio il periodo
della rinasceiiza scientifica, si possa derivare il priiicipio che « in ordine astronomico la terra noli possiede
alcun titolo speciale per es;ere ritenuta l'unico pianeta
abitabile ed abitato » : e coiiie, parlendo da tale yriiicipio, molti scienzia$ti fra i quali Huyglieiis, Foiitenelle, Raiit, Herschell abbiano popolato i pianeti i
satelliti ed il sole stesso di esseri rir-enti e pensanti,
uscendo dal campo della ipotesi scientifica e lasciando
sbrigliato il corso alla fantasia. - Osserra come
dallo studio della biologia terrestre si possano trarre
induzioni relative alla possibilitk della vita planetaria :
come i limiti fra cui Taria la temperatura, la rapiditA di tali variazioni, la mutua dipendenza di tutti

gl'individui del regno organico, pongano allo sviluppo
ed alla evoluzione della vita delle condizioni la cui
possibilità di concornitanza non può certo essere grande.
R i l e ~ aquale sia la probabilità di tale sviluppo per
ciascun pianeta, data la sua distanza dal sole, l'eccentricità della sua orbità, l'inclinazione dell'assn sul
piano di questa, e la diniiiiuzioiie graduale subita
dalla ~ eocitR
l
di r~ta~zione.Conclude ri servaildosi di
presentare speciali considerazioni sul pianeta Dlarte,
oggetto di ipotesi niolto ardite da parte di alcuni
astroiiomi.

1899 - Ing. Cosiino Canoretti riferisce sopra u m serie di espericiize eseguite per la ricerca. delle leggi della resistenza
che l'aria offre ai corpi in iiioriiiiento, e per la coiisep e n t e determiiiazioiie di coeficienti che sono di capitale iiuportaiiza iiella questione dell'aerrona~rigazione.

L'lteueo fu, ancora dalla sua foiidazionr, iniziatore degli
studi meteorologici nella nostra città : ne' suoi Coinmentari rennero publicati a m o per a m o i dati raccolti nell'osservatorio di
Brescia, diretto successi~~anientedai professori Perego, Buzzetti,
Kolla, Briosi. L'bcadeniia foiidò a sue spese ed aiutò di sussidi
varie stazioni di ossen-azione nella yroriiicia, conrinta sempre del
grande aiuto che lo studio della fisica dell'atmosfera può portare
non solo alle altre scienze, ma anche alla economia della ~ i t a .
Ciò fu già ~ e d u t onella Parte I' del presente lavoro.

PpoglZo fatto dal Prof. D.r Arturo Qoxnraglio..

1816

-

1817

-

D.r Carlo Buccio - Dei raggi frigoriferi.
Cav. Antonio Sabatti - Sulla natura dei torrenti.
Prof. Ab. Paolo Marini - Continuazione delle osservazioni
sulle teoriche del sig. Traversi intoriio ai corpi terrestri liberameli te cadenti.
Prof. Ab. Luigi Configliaechi - Sul supplemento del sig.
al Catalogo delle piante del Regio
Prof. Scl~l~elitmdal
Orto Botanico di Berlino.
D.r Gio. Zaiitedesclii - Descrizione delle alghe bresciane.

Prof. Antonio Perego - Calorico.
Id. - Sulle lirellazioni barometriche dei principali luoghi
della Proviiicia Bresciana.
Cav. Antonio Salahatti - Sulla riparazione dei torrenti.
D.r Carlo Buccio - Sulle rireiide della niedicina negli
ultimi ciiiquant' aimi.
I1.r Gio. Zaiitedesclii - Descrizione della Eyatiche e delle
Felci della Yro~iiiciaBresciana.
Prof. Zamhoiii - Elettrometro perpetuo.
Giuseppe Bendiscioli - Sulla fabbricazione del Muriato di
ammoniaca.
Prof. Antonio Perego - Osservazioni sulle chiavi della
musica.
1820 - D.r Buccio - Memoria sul magnetismo. (Discussione
della dottrina di Mesmer. Vi si considera il magnetismo come una modificazione dell' elettricità).

D.r Gio. Zantedeschi

-

Descrizione di alcuni alberi indigeni della provincia bresciana, cioè delle Conifere
ed Amentacee. Os~erra~zioni
meteorologiche fatte nell'anno 1820.
182 1 - Ab. Alessandro Gualtieri - Sull' influenza che ha la luce
nella vegetazione.
Prof. Antonio Perego - Osserrazioni meteorologiche per
l'anno 1821.
1 8 2 2 - Ab. Alessandro Gualtieri - Sull' influenza della luce nella
vegetazione.
D.r Carlo Buccio - Coufutazione del suddetto argomento.
D.r Paolo Gorno - Sui temporali.
Paolo Grandoni - Processo del solfato di chinina.
G. B. Ragazzoni - T a ~ o l esinotticlie sul trattato di chimica del Thenard.
D.r Gio. Zantedeschi - Descrizione delle piante della nostra Provincia atte a dar ottimi colori alla tintoria,.
Prof. Pellegrino Bertani - Osservazioni intorno all' indole
ed alla natura dei funghi.
D.r Gio. Zantedesclii - Osserrazioni sul yrefato argomento.
Osservazioiii meteorologiche per l'anno 1832.
1823 - G. B. bgazzoni - Vari fossili della Prorincia.
Can. L4niigelo Bellani - Sulle difficoltà che s' incontraiio
nel determinare la dilatazione del mercurio e del
vetro.
G. B. Ragazzoni - Tavole sinottiche sull' opera del sig.
Thenard. Osserrazioni meteorologiche per l'anno 1823.
1824 - D.r Yaolo Gorno - Sulla elettricità delle nubi.
Hombres Firmas - Sulle variazioni atmosferiche avvenute
nel mezzodì della Francia.
1824 - Prof. A. Perego - Esame di due Opuscoli del sig. Abate

Barnaba Oriani - Sulle misure e livellazioni prese
per formare la carta geografica della Lombardia.
G. B. Ragazzoni - Illustrazioni di fossili presentati all'Ateneo.
A. Perego - Osservazioni meteorologiche per 1' anno 182 4.
1823 - G. B. Ragazzoui - Rapporto di tre memorie geologiche
dell' Ab. Pietro Maraschini.
Id. - Descrizione d' un'acqua minerale rinvenuta in Valle
di Lumezzane.
Stefano Graiidoni - Cenni positivi intorno alla preparazione
delle acque minerali artificiali.
Gio. Zantedeschi - Viaggio botanico alle nostre Alpi.
A. Perego - Osservazioni meteorologiche per l' anno 182 5 .
1826 - G. B. Ragazzoui - Descrizione della Blenda di Valtrompia.
Gio. Zantedeschi - La temperatura della Proriucia Bresciana riconoscibile dalle varie stirpi che produce.
Attilo Cenedella - Osservazioni sul tartaro emetico. dnalisi chimica di un ca.lcolo vescicale.
Prof. A. Perego - Sopra un' iride lunare.
Id. - Osservazione sui paragrandiui .
Ab. B. Rodolfi - Sul carbone del frumento.
Ah. A. Perego - Osservazioni meteorologiche per l' aiiiio
1826.

1827

-

D.r Paolo Gorno - Sui corpi idroelettrici.
Id. - Osservazioni sopra un bruco.
Prof. A. Perego - Dei funghi artificiali.
Id. - Sulla respirazione dell' aria.
Stefano Grandoni - Sulle acque minerali della Pror. Bresciana.
Ab. B. Rodolfi - Sulla frequenza della grandine.
A. Perego - Osservazioni meteorologiche per l' anno 1827.
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1 8 2 8 - Attilio Cenedella - Analisi chimico-farmaceutica della radice di cinoglossa.

Ab. B. Ridolfi - Sul ragiaiuolo delle piante limonifere.
G. Bendiscioli - Osservazioni sulla sardella del Beiiaco.
A. Perego - Osservazioni meteorologiclte per l' anno 1828.
1829 - D.r Guglieho Menis - Della pellagra.
D.r Francesco Girelli - Intorno ad un ermafrodito.
Stefano Grandoni - Dell' idriodato di morfina.
G. 13. Ragazzoni - Di un nuovo minerale della Provincia
di Brescia (concreazione calcare di origine organica).
D.r G. Zantedeschi - Flora medico-economica della Provi mia.
G. Bendiscioli - Della Falena dispari.
A. Perego - Delle variazioni orarie del barometro.
Luigi Leclii - Osserr-azioni meteorologico-agrarie di uii'isola
del Benaco. (Isola Lechi).
A. Perego. - Osservazioni nieteorologiclie per l'aimo 182 9.
1830 - G. Beiidiscioli - Sul carbone del frumento.
G. B. Ragazzoni - Ddla Ottarda maggiore.
Id. - Eiitomologia della Provincia di Brescia.
Bernardo Aiigelini - Del verme delle mumglie.
D.r G. Menis - Notizie sul hlonteiiegro.
D.r Paolo Gorno - Del freddo dei temporali.
A. Sabat,ti - Sui pozzi artesiani.
A. Perego - Osserrazioiii iiieteorologiclie per l' aiirio 1830.
1831 - hb. 4. Bellaiii - Dell' origine di alcune fonti.
Stefano Grandoni - Analisi delle a'cque minerali di Boreglio.
A. Cenedella - Analisi della cortemia e radici del melograiio.
Ab. F. Zantedeschi - Dell' influenza del calorico sulle deviazioni dell' ago calaniitato.
G. B. Ragazzoni - Della pietra litografica rinvenuta presso
Brescia.

A. Perego

-

Osservazioni meteorologiche per l' anno 183l.
1832 Ab. Francesco Zantedeschi - Della priorità delle scoperte
nella scienza elettro-magnetica.
Id. - Nuove esperienze sulla elettricità terrestre.
Ab. G. Zamboiii - Elettroscopio dinamico universale.
D.r P. Gorno Nuore informazioni sull'origine del freddo
nei temporali.

-

Id. - Di due insetti non prima descritti nocivi alla vite.
G. B. Ilagazzoiii - Nuove care trorate presso Brescia.
A. Perego e St. Grandoni - Dcll'aria e dell'acqua potabile di Brescia.
A. Perego - Osserrazioni met~orologiclieper l'anno 1832.
1833 - Iacopo Ceriedella - Del rame-cianuro di potassio.
G. Belli - Nuoro struinetito per niisurare la tensione del
vapore.
A. Pewgo SSt. Graiidoni - Dell'aria a ddle acque potabili
di Brescia.
4. Perego - Relazioiie sul fulmine caduto in Iseo i1 ' 1 7
maggio 1833.
Id. - Osservazioni metereol ogiche per l'ai] no 1833.
1834 - D.r C+. Resti-Ferrari - Dell'azioiie che le calamite esercitai10 all' esteriore delle spira1i.
Ah. F. Zantedesclii - Dell' intensità delle correnti elettriche.
Ab. h. Bellanii - 1)el collettore del calorico.
C. Arici - Delle condizioni locali delle acque minerali di
Collio e di Boregno.
A. Perego - Della latitudine di Brescia.
Ab. B. Marzoli - Applicazione del microscopio solare alla
camera oscura.
A. Perego e S. Grandoni - Dell'aria e delle acque potabili
di Brescia (continuazione e fine delle letture pre-

cedenti).

A Perego
1835 - B. Bizio

- Osservazioni meteorologiche per l'anno 1834.
- Ricerche analitiche sul principio puryureo e

sulla porpora dei murici.
I. Cenedella - Del cianuro di fosforo.
St. Grandoni - Dell' azione dell'iodio sulla canfora.
Id. - Monografia del bioduro di ossido mercurico.
A. Sala - Dello stato delle scienze naturali e della mineralogia in Brescia.
Ab. Zantedeschi - Di due fenomeni elettromapetici.
Id. - Nuore esperienze elettromagnetiche.
A. Perego - Della macchina elettrodinamica del Professore
S. Dal Negro di Padova.
Id. - Osservazioni meteorologiche per l' anno 1833.
1836 - I. Cenedella - Ricerche sui solfocloruri di adirnonio e di
mercurio, sulla f~rma~zioue
spoiitaiiea del cianuro di
mercurio basico mediante il diretto concorso dell' acido
ciaiiidrico e del mercurio metallico.
Id. - Analisi dell'acqua marina della laguna di Venezia
Id. - Sopra un nuovo coniposta di rame-cianuiio.
Prof. G. Belli - Del dissiparsi di due elettricith,.
D.r P. Lanfossi - Saggio di classificazione botanica.
Ab. Fr. Riccobdli - Encefalogia degli animali perfetti.
A. Perego Ossermzioiii meteorologiclie per 1' anno 1836.
1837 - I. Cenedella - Ricerche sul ferro-ciaiiuro di potassio e sul
ferro-cianogeno.
St. Grandoni - Della radice di zenzaro.
Id. - Del giallo di Cassel.

-

Id.

-

Esperieiize dirette ad appurare se o no le miguatte
medicinali recise si rifacciano per intero.
Prof. Francesco Zantedeschi - della natura delle calamite
e degli scandagli magnetici.
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-

Id.

-

L)ell'idluenza reciproca dell'elettro magnetico dei
corpi.

Della polarizzazioiie dei conduttori isolati diretti a
determinati punti del globo.

-

Prof. Giuseppe Belli Contiuuazioiie delle sperienze sulla
dispersione delle due elettricità.
Prof. Aiitonio Perego - Di un iiucleo fossile o pseudo yetrefatto.
D.r Paolo Lanfossi - Osserrazioni risguardanti la storia
naturale dei Croceri.
1838 - Id. - Notizie risguardanti la storia ilahirale dei Crociari.
Prof. iib. Francesco Zaiitedesclii - Sulla direzione delle
correnti termo~lettrice.

-

Del supremo principio dei fwoiiieiii elettrici, e della
virtu iiiduttira delle correnti eletfxiche.
1839 - Id. - Di alcuni feiiomeni elettrici iiuovaiiiente osservati.
Id.

-

Della ideiitith fra la pila di Volta e le spirali elettrom a p eticlie e l e calamite.
Aiitonio Venturi - Sulla riproduzione dei funghi.
Aritoiiio Perego - Osservazioni nieteorologiche.
1840 - D.r Giacomo Uberti - Di un nuoyo metodo per coprire
Id.

il rame di stagno.
Antonio Sabatti - Sulla esistenza della torba nella nostra
pro~incia.
Aiitonio Venturi - Della composizioiie chimica dei funghi.
D.r Paolo Lanfossi - Sopra varie motacille.
Andrea Cossi, - Iiiibalsamazione dei cadaveri.
Ai~touioPerego - Sulle oncliiglie fossili di Pisogne e sulla
volpinite.
Alberto Gabba - Considerazioni storico critiche sulla teorica
e sul calcolo delle probabilità.

Antonio Perego - Osservazioni meteorologiche.
l84 1 - Prof. Alberto Francesco Zantedeschi - Dell' elettropinismo
applicato alle arti utili e belle.
D.r Stefano Grandoni - Di alcuni composti intimi messi
al cimerito delle chimiche forze.
Giuseppe Della-Torre - Sulla fernieiitazioiie alcoolica e spiritosa.
D.r Paolo Lanfossi - Sopra varie sorta di niotacille.
Prof. Antonio Perego - Della elettricità &e per immersione di- rari corpi si eccita nel mercurio.
Id. - Sulla ronducibilità del vetro pel fluido elettrico.
Id. - Nuore osservazioni sulla rolpinite.
Id. - Di un lichene.

-

Antonio Sabatti - Saggio fatto sopra un pezzo di litantram (?) trovato nella provincia bresciaiia.
Antonio Perego - Sulle eclissi totali del sole del giorno
8 Luglio del 1842.
Id. - Elettrizzamento dei metalli e di altri corpi.
Id. - Della elettricità di alcune sostanze ctiiimali e delle
pietre.
Id. - Osservazioni nieteorologiclie.
184,5 - 11.r Paolo Lanfossi - Sulla coticordanza botanica entomologica iiella distribuzione geografica rispetto alla
Lombardia.
D.r Paolo Goriio - Osserrazioiii sulle esperienze elettriche
del prof. Perego.

1842

Prof. Antonio Perego - Osserrazioni meteorologiche.
1846 - D.r Paolo Lanfossi - Sulle rariabilith delle forme cui va
soggetta la mrnpanula e la tinoides.
Prof. Antonio Perego - Osservazioni meteorologiche.
Id. - Fisiologia dell'elettrico.

D.r Francesco Maza
Prof. Antonio Perego

1848-50

-

G Soncini

-

-

Delle calci idrauliche.

-

Osservazioni meteorologiche.

Deliaci problematis quaedani solutio.

Id. - Sulla distanza del sole.
D.r Francesco Maza

- Sulla

telegrafia elettrica.

Antonio Venturi - Sullo sriluppo della Botrytix Bassiaiin
e di altri miceti.

I).r Paolo Lanfossi - Sulla motacilla alba.
1853-57 - D.r Paolo Gorno - Sulle correnti dell'aria asceiideiiti
e discendenti.
Id. - Della elettricità, atmosferica.
D.r Paolo Lanfossi - I eroceri a doppia fascia.
A r r . Paolo Baruchelli - KecessitA di uuori studi sulle
nostre torbe conie produttive di gas illuiiiiiiaiite.
Oreste Eossi

-

G,ts l~iminosofornito dalle torl~e di Iseo.

D.r Fraiic. 11ai.a e I1.r 9.Cenedella - Iklazioiic degli
esperinienti per 1'csti.azioiie del gas illumiiraiite ilalle
torbe hresci aiie.
Liiuseppe Ragamoiii - Brevi iiotizir solira a k une i i u o ~
mi ii iere della pro\-iiicia bresciana.

1858-59-61 - Prof. u e r i i E. C'lol>us, D . C
i - Rapporto
sullo sca.iidaglio elettrico del sigiior Pietro Balestriiii .
D.r Paolo Gorno - Della gmiidiiir.
Id. - Xuore osservazioni sulla Elettricith atiiiosferica .
Id. - Alcuiie osserrazioili di JIeteorologia.
Prof. Fritiicesco Zaiitedeschi - Meteorologia italica : srzione I1 - delle leggi del clima di Brescia.
D.r Fraiicesco Maza - Della coiiservazioiir delle hostniize
alimentari.
D .r Giacoiiio At tilio Ceiiedella - Analisi chi mica dell'acclua
teriuale di Monfalcone e di quella del niar Adriatico.

I).r Rodolfo Rodolfi - Sopra le acque che deriraiio dalla

fonte di Mon~piano.
D.r Paolo Gorno - Riflessioni sulle proposte del D.r Rodolfo Rodolfi per rendere rieppiu salubri le acque
della sorgente di Mompiano.
D.r Paolo Lanfossi - Iiitorno ai Croceri a doppia fascia.
Id. - Intoriio ad alcuni Pigliamosclie o Muscicapae.
Id. - Iiitorrio ad alcuiie specie di Silrine appartenenti al
genere Hippolais di Brelim ed al genere Calamoclierpe di M e ~ e r .
Prof. Giuseppe Bendi scioli - Dell' Agare rnexicaii a di Lamach
fiorita iiell'orto botanico del liceo di h1aiito~-a.
hntoiiio T'eiituri - I micrti dell'agro bresciano descritti ed
illustrati.
Iiig. Giuiio Grasseni - Sull' introduzione del gas idrogeno
bicamrhoiiatoapplicato alla illuminazioiie.
tr studi sulla Torba quale
Federico Ceresoli - Coii~idc~azioni
sorgente di gas-luce.
Giuseppe Ragazzoiii - Alcuni cenni geologici sopra uiia
parte dei terreni terziari della yrovi~~cia
di Brescia.
Id. Della opportunità di alcuni studi.
Id. - Saggi di miniere di Valtrompia, presentati con r a p
porto dell' Iiig. Pietro Filippi iii.
1802-63-61 - Prof. Cav. Francesco Zantedesclii - &Ieteorologia
italica; delle leggi del clima di Dfilaiio.
Id. - Dell' origine della rugiada e della brina, e dei fenomeni che le acconipagnano.
I1.r Paolo Gorilo Delle correnti atmosferiche verticali.
Id. - Osser~azionidi meteorologia della provincia di Brescia.
Id. - Della costruzione dei parafulmiiii in un modo p i ì ~
economico.

-

Giovaimi Trainiiii

-

Osser~azioiii intoriio alla costruzioiie

dei parafulmini più econoinica del Prof. Paolo Goriio.
Prof. diitoiiio Ponti - Gli impoiiderabili : studi scientifici.
Prof. Paolo Gorini - I periodi tellurici, ovvero iioriiir foiidamentali per una futura storia della terra.
Prof. Giovanni Folceri - Di uiia piettrjficazione r egetale,

e di un oggetto riferibile alla primitiva industria
umaiia, rinrenuti nelle aiiticlie allu~ioiiidel1' Oglio.
Prof. Giuseppe Ragazzoiii - Sglle miniere di piornho e di
rame di Taltroiiipia e Talsabbia.
Id. - Dell'iiidustria del ferro.
Id. - Di alcuiii minerali della proriiiciii di Brescia.
U.r Paolo Imifo~si- Iiitoriio ad a.lcuiie ~-iolrapparteiieiiti
alla sezioiir ,!feZel«rtitcln del sig. I)e-Cniitlolle.
Id. - Intorno alla a-iola iulwmta Liiiii. ed alla viola y n cilis Smitli.
Id. - Iiitoriio alla viola crcnim Liiiii. ed alla viola s ~ l ucs tl-is Laiiiark.
Id. - Iiitoriio ad alcuni Geiissiane.
1863 - Prof. Car. Zaiitedesclii Fraiicesco - 3leteorologia italiia :
delle leggi e del cliiiia, di Padora!.
Prof. Cm-. Zaiiteciesclii Fi*ancesco - Iiicerteme della livcllnzione baronietiica e geodetica.
1866 - Jj.r Aiitoiiio Boschetti - Statistica delle aqur p o t d d i
della provincia. di Brescia, considerate ne' si~igolisuoi
coiiiuiii con ray porto riassuii tko.
1867 - Nob. I3.r Paolo Goruo - Elettricistno atmosferico e delle
sue coireliti telluriclie.
D.r Natale Zoia - Di alcuiie ossa uiiiaiie trovate a. Gardoiie Valtroiiipia.
Cav. Gabriele Rosa - bbitazioiii palustri a Honia.

D.r Paolo Gorno - Sulla differenza della poderosità elettrica
dei temporali che si formano nelle diverse regioni
del globo, l a quale dee ale ere di guida per una più
adatta costruzione dei parafulmini.
Id. - Ancora dei rovesciamenti atmosferici.
Prof. Paolo Gorini - Dell'origine dei vulcani.
1860 - Prof. Carlo Terzaghi - Dell'uomo preistorico i11 Europa :
dell'origine e del progresso della sua industria.
Prof. Francesco Zantedeschi - La meteorografia del globo
studiata a diverse altitudini da terra.
Id. - Teoria it,aliana sull'origine della rugiada e della brina,
ora comprovata dai risul tamenti ottenuti da Camillo
Flammarion nei suoi roli areostatici.
Iiig. Luigi Rolla - Sul clima d' Italia.
Id. - Osservazioni meteorologiche dell'aiiuo 18 6 8 69.
Prof. Elia Zersi - Prospetto delle pianti rascolari spoiitaiiee
o coinunemeiit,e coltirate nella provincia di Brescia,
aggiuntevi quelle altre esotiche che Iiaiiiio uso e nome
rolgare, disposte in famiglie naturali.
1S7 O - Cesare Q iiarenghi - Dell' iiirenzioiie della polvere da cannone
e del primo uso delle armi da fuoco.
Prof. Elict Zersi - Darwin e il materia,lismo.
1871 - Iiig. Felice Fagoboli - Sui bacini interni dei fiuiiii alpini.
Costanzo Glisenti - Sul magiietismo teinporario e sul permanente.
D.r Giovanni Pelizzari - Nuovo quesito di magiieturgia.
Cav. Gabriele Rosa - Le origini storiche dei metalli.
Prof. Paolo Gorini - Dell'origine dei vulcani.
1872 - Prof. Giuseppe Ragazzoni - Un pezzo di cranio trovato
nel restaurare il ponte di Goglione sul Chiese.
Id. - La carerna di Levrange in Valsabbia, detta il buco
dell' Eremita.

Costanzo Glisenti - Studi sperimentali sul magnetismo
temporario e sul permanente.
Ing. L. IZolla e Sac. M. Franchi - Osservaxioni di meteorologia alla specola di Brescia e all' Osservatorio
di Verolaiiuo~a.
1873 - D.r Antonio Rota - Sulla teoria di Dara-in.
Prof. Giaconio Attilio Cenedella - Sull'allotroyia dell'ossigeno, ossia sull' ozoiio.
Ing. L. Rolla e Sac. M. Franchi - Osserrazioiii di nieteorologia - Brescia e Verolanuora..
1874 - Costataiizo Glisenti - Delle magneti permanenti e de' rari
metodi per ottenerle.
Ing. Torninaso Samuelli - Delle piene del lago di Garda,
delle cause detenilinaiiti le medesime, e dei prorrrdinieiiti atti ad evitarle.
Iug. Cesare Piazzi, Ing. F. Fagoboli, Iiig. 3'. Ravelli Relazione sulla memoria dell' ing. Saniuelli delle yieiie
del lago di Garda ecc.
Gli stessi - Osservazioni di meteorologia h Verolanuova,
Collio, Valtronipia e a Brescia.
Prof. Giuseppe Ragazzoiii - Oggetti preistorici testè tromti
sulla crolliiia del nostro Castello.
1875 - U.r Cav. Bdolfo Senoiier - Uua dissertazione di Liiiiieo
sulla utiliti dello studio della storia naturale.
Prof. Giuseppe Ragazzoiii - I1 profilo geognostico del pendio
dell',4lpi Lornbarde. Osservazioni di meteorologia di

1676

-

Brescia, Verolan uova e Collio Valtroinyia.
Cav. Costanzo Glisenti - Cenni comparatiri di un lucimetro di Giovanili Trainini e del Radiometro del Prof.

W. Crookes.
Car. Luigi Rolla

-

Meteorologia. Specola di Brescia.

Sac. Maurizio Franchi

-

Osserrazioni meteorologiche a

Verolanuora.
Id. - Grandine desolatrice.
Gioraiiiii Bruni - Osserratorio in Collio Valtrompia.
1877 - Gabriele Rosa - Abbozzo d'una storia naturale della
civiltà.
D.r Antonio Maria Genima - La stazione preistorica di
Capriaiio del colle.
Cav. Gabriele Rosa - Metallurgia storica d i Brescia.
Id. - Le rnotte di Capriano del colle.
Prof. Tommaso Briosi - Meteorologia della specola di Brescia.
Sac. Maurizio Franchi - Osser~azionifatte a Vero1aiiuo~-a.
Id. Grandine del 5 Luglio 1877 in V e r o l a i i u ~ ~ea nelle
terre vicine.
Sac. Gio~wiiliBruui - Osservatorio di Col1io Paltroniy ia.
U.r Bartolomeo Gliidiiielli - Le acque di &n Colon~bano.

l898

-

Co : Luigi F(: D' Ostiani - Il padre Angelo SecClii.
Giorami Clerici - Siiitesi dell'alcool.

Prof. Carlo Briosi - Meteorologia della specola di Brescia.
a.
Maurizio Franchi - Osserratorio di Verola~iuo~
Sac. Ciiovaimi Bruni - Osserratorio di Collio Valtronipia.
Id. - Note agrarie di Collio.
1870 - Prof. Giuseppe Ragazzoni - Saggi di minerali Bresciani
adoperati o atti da adoperarsi nelle arti decoratire ed
edilizie.
Prof. Tonimaso Briosi - Osser~.atoriodi Brescia. Xote ed
osser~azioni.
Id. - Acqua caduta nella stazione meteorologica di Brescia
nel decennio 1869-79.
Sac. Maurizio Franchi - Note meteorologiche e agrarie di
Verolanuova.

Giovanni Bruni - Note meteorologic1:)ie e agrarie di Collio.
1880 - Prof. Giuseppe Ragazzoni - La collina di Castenedolo sotto

il rapporto antropologico, geologico e agronomico.
D.r Eugenio Bettoni - Sulla preseiiza i11 Lombardia di uii
pipistrello ascritto finora alla iiiastofauiia meridioiiale
d' Europa.
Ing. Giuseppe Da-Conio - Il niisuratore idraulico.
Prof. G. B. Cacciamali - Iiiflueiiza del suolo sulle razze
umane.
T. Briosi, I . F r a n i , G. Bruni - Osservazioni meteorologiche di Brescia, Verolanuora e Collio Valtrompia.
D.r B. Ghidinelli - Notizie igieniche e agrarie di Collio.
1881 - Ci. Clerici e Giorgio Tosana - Analisi chimica delle acquc
potabili delle fonti di Mompiano e di Sant'Eufemia.
D.r Natale Zoia - Delle ossa umane scoperte nella grotta
Barcelli a Gardone Valtrompia l'amo 1867 e indagini
ulteriori.
Prof. Giuseppe Ragazzoni - Sulle ossa medesime.
Prof. G. B. Cacciainali - Una gita geologica alpinistica
nel Luslio 1881.
1880-81 - Torimaso Briosi e M. Frmchi - Osserrazioiii n~eteorologiche di Brescia e Perolanuora coli note.

188%- D.r Gllidiiielli

-

Osservazioiii plurionietriclie in Collio

Valtrompia.
Co : D.r C. Martiilengo Villagaila - Osserrazioiii bnroiiie
triche e termometriclw in Erbusco Salita Maria negli
autuniii 187 8-81.
Ca17. Gabriele Rosa - La filosofia positiva della storia.
G. B. Cacciamali - Teodoro Kleine i nianimiferi uiigulati.
Prof. T. Briosi M. Fraiichi - Ossen~azioilimeteorologiclie
con note, a Brescia e a Verolanuora.

D.r B. Ghidiiielli - Note meteoriche agrarie igieniche in
Collio Valtrompia.
l883 - Cav. Giuseppe Odoni - L' aerolite caduto ad hlfianello il
6 Febbraio 1883.
Prof. Giuseppe Ragazzoiii - Sullo stesso argomento.
Prof. (Tiol-anni Clerici

-

Iii~~enzioni
per rendere iucombu-

stibili le soshnze organiche.
D.r Ettore Tosatto - Larve di Zanzara cules yipiens, nell' intestino umano.
Prof. Eugenio Bettoni - Osservazioni sulle anzidette larve.
Giuseype Rampinelli - Una gita all' Australia.
Prof. T. Briosi, M. Franchi - Osserrazioiii delle specule
di Brescia e TTerolaiiuo~-acon note agrarie.
l).r Bortolo C+liidiiielli - Note rrieteoriclie agrarie igieniche
iii Collio Valtronipia.
Prof. Angelo TTielnii - Osserrazioni ternioplurioiiietriche
a Breno.
A. Moralidi, G. Cantoni, R. Tosi - Osservazioni meteoro-

logiche iii Tremosine, Goglione Sotto, Pozzolengo e
all' Ayrica.
1884 - Prof. Eugenio Bettoiii - Prefazioiie e spigolature nei prodronzi della fa un istica bresciaiia.
Coimi. I).r C. Martiiieugo Villagana - Sulle depresuioni
atniosfericlie dell' atlantico Nord.
Prof. Giuseppe Ragazzoiii - Pietra nera forse scoria d'aerolite, trovata a Borgosatollo.
Francesco Ramyiiielli - Una gita all'hustralia.
D.r Silvio Ple~yaiii - Analisi dell'acqua minerale naturale,
salso-brome-iodico ferruginosa, di Villa Salice presso
Eiraiiazzaiio, e coiisiderazioni geologiche intorno alla
sua natura ed origine.

Prof. G. B. Cacciamali - Coiitribuzione allo studio della
geologia Abruzzese.
Prof. T. Briosi, A. Piatti, G. Cantoni - Osserntzioiii
meteoriche di Brescia,, Desenzano sul lago.
Rainero Tosi, Carolina Vielmi e B. Cihidinelli - Id. Goglione
di Sotto, Collio-Valtronipia. Con note, degli stessi.
L). Giacomo Silvestri - Osserrazioiii pluriometriche all'Aprica.
1 8 8 5 - D.r Conte C. Martinengo Villagaila - Uiio sguardo al1' atmosfera.
G. B. Caccianiali - Nuori appunti sulla geologia dell'ap
pennino centrale.
Id. - Maiiuale dei primi elementi dell' insegiiamento di
scienze naturali.
Prof. T. Briosi, Prof. Angelo Piatti - Osserrazioiii alla
syecola di Brescia e Deseiizaiio sul lago, coi] aniiotazioni ,
D.r Bortolo Gliidinelli - Stazione baroterniopluvioinetrica
in Collio-TTaltroiiipia, con aimotazioni.
Don Giacomo Silvestri - Osservazioni pluvioiiietriclie all' Aprica.
Car : L).r Co : Martineiigo TTillagaiia - Osservazioiii niekreologiche in Erbusco.
1886 Fraiicesco Rampinelli - Saggio di piante e minerali del1'Austrialia.
Sac. Prof. Angelo Piatti - I1 turbine del di 14 Maggio
l883 nel territorio di Lonato.
Prof. T. Briosi e A. Piatti - Osservazioni della specola
di Brescia e Desenzano sul lago con annotazioni.
D.r Bortolo Ghidinelli - Stazione baroternioplurionietrica
in Collio-Valtrompia, coi1 annotazioni.

Don Giac,omo Silrestri
Aprica.

-

Osser~~azioniplurionietriche

jii

nieteoroloCo : Carlo Martinengo Villagana - Osse~~~azioni
giche fatte in Erbusco.
1888 - Don Luigi Ruzxenenti - Vecchie sepolture trovate a Moiitiehiari sul Chiese.
D.r G. Giulitti - Delle acque minerali di Levico.
Cav. Pier Luigi Perdomo - Sistemi coloniali della Eussia
e dell' Inghilterra.
Don Luigi Ruzzeiienti - Nuore esplorazioni archeologiche
a Remedello.
Prof. Briosi, Angelo Piatti e Pio Bettoni - Osser~azioni
meteorologiche alle Specole di Brescia, di Deseniano
sul lago e di Salò, con annotazioni.
Don Giacomo Silrestri - Stazione meteoroplurionietrica iii
Aprica.
D.r B. Ghidi nelli - Stazione barotexniopluviometrica in
Collio con annotazioni.
Co : C. Martinengo Villagana - Giorni sereni, pressioni
barometriche, renti osservati, nella stazione di Erbusco nei dieci autunni 1878 al 1888.
1889 - Prof. Pio Bettoiii - I1 vulcaiiismo e la scienza.
Arnaldo Ragazzoni - Nuovi apparati d' ingrandinieiito fotografico.
Cav. Gabriele Rosa - Evoluzione letteraria ed artistica.
Id. - L'uomo e le meteore.
Anh. Luigi Arcioni - I1 palazzo municipale di Brescia.
Magg. Pier Luigi Perdomo - Sulle armi da fuoco.
Capit. Bonifacio Famllini - Popolazioni primitive dell' agro
Bresciano.
Co : D.r Martinengo Villagana

-

Sulle nubi.

Prof. E. Briosi, A. Piatti e Martinengo Villagaila - Osservazioni nieteorologiche di Brescia, Deseiizano sul
lago e Erbusco con aiiiiotazioni.
Don Giacomo Silrestri - Stazione meteoropluviometrica in
Aprica.
Co : C. Martinengo Villagana - I moti dell' atmosfera e il
barometro.
Giorgio Tosana - Aiialisi chimica dell' acqua della sorgente
termo-solforosa di Sermione.
D.r E. Bnselmi - Intoriio alla sorgente termo-solforosa di
Sermioiie.
Prof. T. Briosi, A. Piatti, Pio Bettoni, Co : Martiiiengo di
Villagana - Osser~azionimeteorologiche delle specole
di Brescia, Desenxano sul lago, Salò ed Erbusco con
aiinotazioili.
Don Giaconio Silrestri - Stazione nieteoroplu~ometricain
Aprica.
1891 - Prof. Pio Bettoni - L' acqua e le forze interne della terra.
Prof. Angelo Piatti - Sulla fonte Terma.le di Sermioiie.
D.r Giuseppe Casati - Sull'uso ed il metodo di cementaxione delle lenti acrometriche nei microscopi (di Berliardino Illarzolo) e una pubblicazione riassuntiva del
.
Signor Jolin Mayall, segretario della Società r. di
niicroscopia a Londra.
D.r Giuseppe Lonibardi - Note cliiiniche sulla Fonte t e r
male solforosa di Sermione.
Prof. T. Briosi, A. Pia'tti, Pio Bettoiii - Osserrazioni meteorologiche delle specole di Brescia, di Desenzaiio sul
lago, di Salò, con annotazioni.
Don Giacomo Silvestri

-

Stazione meteoropluviometrica iii

1892

-

Prof. Pio Bettoni

-

Osservazioni termiche fatte a Ser-

rnione e loro risultato.
Prof. T. Briosi, A. Piatti, Pio Bettoni Osservazioni meteorologiche di Brescia, Desenzano sul lago e Salò con
-

Sae. Don Giaconr o Silvestri - Stazione nieteorico-pluriometrica in Aprica.
1893 - D.r Silvio Plevaiii - La fonte ferruginosa di Santa Appollonia ; informazioiii ed analisi.
Prof. T. Briosi, A. Piatti, Pio Bettoni - Osserrazioiii nieteorologiche delle specole d i Brescia, Desenzaiio sul
lago, e Salò con annotazioni.
Don Bntonio Clomer - Stazione barotermopluriometrica di
Sermione con annotazioni.
G. Battista Ca~~cianlali
- Catalogo della collezione mineralogico-geologica della prorincia di Brescia fatta dal
Signor Ragazzoni.
1894 - Ca,v. Ing. Cosimo Cariovetti - Sulle cause ed origini degli
intorbidamenti della fonte d i Mompiano.
Prof. Eugenio Bettoui - Della importazione dei Corego~ii
nei laghi Maggiore e di Corno. Osserrazioiii e notizie
meteoriche dal 1 Settembre 1893 al 31 Agosto 1894,
raccolte negli ossen-ator? di Brescia, Deseiizaiio e Salò.
1895 - Prof. G. B. Cacciainali - Sugli studi intorno all'uoino
fossile di Castenedolo.
Prof. E. Bettoni - Sull'ordinamento delle raccolte delle
scienze naturali.
Prof. G. B. Cacciamali - Osserrazioiii sulla precedente lettura.
Prof. E. Bettoui - La norneiiclatura scientifica noli è di
impediniento pel diffondersi dello studio della storia

naturale. Osservazioni e notizie meteoriche dal l. Settembre del 1 6 9 4 al 31 Agosto 1895, raccolte negli
osservatori di Brescia, Desenzano e Salò.
1 8 9 6 - Prof. G. B. Cacciamali - Studi geologici sulla collina di
Castenedolo.
Cav. C. Glisenti - Raccolta di roccie donate all'Ateneo.
Prof. Oreste Murani - Sui raggi R6ntgen.
Prof. Parona, Corti e Bogino - Sulla colliiia di Castenedolo.
Prof. Ugolino Ugoliiii - La flora della Valtrompia. Osservazioni e notizie meteoriche dal l Settembre 1893
al 31 Agosto 1896 di Brescia, Deseiizano e Salò.
1897 - Prof. E. Rettoiii - Della pescosità dello acque dolci drl1' alta Italia.

-

Di una larva di Ascaride consolidata iiel guscio di
uii uovo di gallina.
Prof. Ugolino LTgoliiio - La flora bresciana raccolta ed
ordinata.
Prof. T. Briosi, A. Piatti e Prof. Pio Bettoiii - Osserrazioiii meteorologiche di Brescia, di Deseiizano e di
Salh, con aiinotazioiii degli stessi.
1898 - Ing. C. Caiioretti - I1 ciclone di Ospitaletto Mella. Inforniazioiii e considerazioni.
Prof. E. Bettoiii - Elenco dell'orziito-fauna bresciaiia.
Prof. G. B. Cacciamali - Intorno alla collina di Castenedolo.
Giudizio sul detto studio.
Prof. A. Giiaga - Sulle condizioui della vita planetaria
Id.

nel sistema solare. Ipotesi scientifiche.
Prof. G. B. Caccianiali - Note di raffronto tra le prealpi
Lombarde, e 17Appenino Umbro-Marchi,viano.
Prof. T. Briosi, A. Piatti, G. Bononiini e Prof. Pio Bet'
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toni - Osserrazioni meteorologiche di Brescia, Desenzano sul lago, Memmo e Salò, con annotazioni.
Prof. Pio Bettoni - Fenomeni Geodinatnici .
1899 - Prof. U. Ugolini - Sulla flora bresciana.
o . A. Cozzaglio - Valore e modalità degli spostameuti
della regione Veneta in confronto della Lombarda.
Maggiore E. Lodrini - Della possibilità di presagire i terremoti.
Prof. A. Cozzaglio - Sulla forniazione dei laghi prealyini.
Ing. C. Caiiovetti - Iiitorno alla resistenza opposta dall' aria
ai corpi chi: in essa si muovano. Forrnule e deduzioni.
Prof. G. B. Cacciamali - Sulla costituzione geologica del
morite Maddaleiia.
Prof. T. Briosi, A. Piatti e P. Bettoni - Osserrazioni
rneteorologiclie di Brescia, 1)eseninno sul lago e Salò,
coli amotazioiii.
1900 - Prof. Pio Bettoni - Studi lilimografici sulle seme del lago
di Gmda.
Prof. A. Cozzaglio - Ricerche sulla topografia preglaciale
e neozuica del lago di Garda.
Prof. U. Ugoliui - Appendice alla flora degli anfiteatri
niorenici della prorincia Bresciana.
Prof. F. Briosi, A. Cozzaglio, P. Bettoni e Doil G. Bonomini - Osserraziotii di meteorologia a Brescia, a
Desenzano, Salò e Merniiio, con annotazioni.
1901 - Prof. G. B. Cacciamali - Studio Geologico della regione
montuosa Palosso-Conche a nord di Brescia.
Prof. Pio Bettoni - Primi saggi intorno al fenomeno delle
sesse sul lago di Garda.
Prof. G. B. Cacciamali - Osservazioni geologiche sulla
regione tra Villa Cogozzo ed Urago Mella.

E. Lodrini - Ancora sulla possibilità di presagire i terremoti.
P. Bettoni e Don G. Bonomini - Osservazioni di meteorologia a Brescia, Deseniano S. lago, Salò e Memiiio
Va1 Trompia, con annotazioni.

\

\ 1816 -

Co : Gaetano Maggi - Allocuzioiie per la coltivazione delle
patate.
Luigi Venturelli - Maccliiiia per seniiuare il fruinento.
I8 l T - Am-. Alessandro Dossi - R,elaLzionesugli esperi menti fatti
del Seniiiiatoio del Signor Veiiturelli.
L1820 - Cav. Sabatti - Xeiiioria sulla coltirazione della canapa
che introdur si potrebbe nella Proriiicia Bresciai~a.

A . Pagani - Istruzioiie agraria ai possideiiti della Proriiieia Bre~cia~iia.
l
- Cav. Antonio Sabatti - Sullo stato della pastorizia nella
nostra Proviiicia.
Id. - Sull' inriliineiito dei grani i11 Italia.
Clemente Rosa - Sul sorcscio della Segale.
ATT. G. B. Pagani - Sul sorescio dei lupiiii, del trifoglio
e precipuameiit,e su quello della Segale.
Clemente Rosa - Sulla coltivaziolie del Riso cinese.
1822 - G. B. Pagani - Sul sovescio di Segale.
Clemente Rosa - Sul medesimo argomento.
Id. - Sulla coltivazione del Riso cinese.
Cav. Sabatti - Sulla coltivazione di alcune erbe utili alla
cucina.
Gaetano Ferini - Nuoro metodo di fare il vino col mezzo
della condensazione. (Memoria riportata per esteso).

Clemente Rosa - Sulla coltivazione del riso cinese nella
nostra Provincia.
Gaetano Ferrini Ragguaglio sugli esperimenti fatti col
iiuoco metodo di vinifìcazione.
Ab. Bernardino Rodolfi - Sul guasto dei limoni della Riviera Beiiaeense nell' inveriiata.
Iiig. Luigi Duodo - Modello di una macchina ad acqua
per forare tubi di pietra.
1824 - Cav. A. Sabatti - Sul metodo Baglioni per migliorare e
conservare il viiio .
Id. - Esame della Memoria del D.r Luigi Sacco B Sopra
uu nuovo rnetodo di preparare il lino e la canapa ».
G. B. Pagani - Saggio sui rigneti e sui vini.
Id. - Sulla coltivazione dei boschi.

1823

-

-

Clemente Rosa - Rapporto sulla coltivazione del riso cinese.
1825 - Cav. ,4. Sabatti - Osservazioni concernenti il metodo di
fare il vino.
Avv. G. B. Pagani - Sulle siepi.
Cav. Sabatti - Sulla inmiera di fabbricare i cappelli c,olla
lanuggine del1'A d epia.
G. B. Pagani - Sul ma,ritaggio delle viti coi gelsi.
1829 - G. B. Ragazzoni - Olio di ricino depurato, e sapone ritratto dalla Sama del ricino.
Id. - Di un iiuouo metodo per stillare le acque aromatiche.
1830 - G. B. Pagani - Della piantagione delle viti.
B. Rodolfi - Della potatura del gelso.
G. B. Ragizzzoni - Repertorio di agricoltura.
Stefano Grandoni - Olio verde delle noce vomica.
Attilio Cenedella - Sull'Etiope Mamiale e della depurazione del miele coll' infuso di Galla.
Francesco Cattaneo

-

Delle Api.

1.833 - h. Sabatti

-

Del difetto quantitatiro dei bozzoli riapettivamente alla moltiplicazione dei gelsi nella Provincia.
Id. - Degli errori che si commettono in agricoltura.
1834 - D.r F. Lomeni - Del calcino e del negrone, malattie del
baco da seta.
Clemente Ilosa - Nutrizione del baco da seta . coi1 foglia
nostrale e indiana.
D.r A. Rodolfi - Della irrigazione delle piante limonifere
durante l' irirernata.
D.r P. Gorno - Di alcune malattie e nuove osservazioni
sul mellume dei mget ilbili.

1836 - Ab. B. Rodolfi

-

Sulla necessità di una scuola teoricopratica di agricoltura iii ogni Comune.
1837 - Prof. Antonio Perego - Dell' arachide, pistacchio o cece
da terra.
Car-. Bar. Antonio Sabatti - Dell' importare della colura
agostana.
D.r Antonio Rodolfi - Dell' uso della terra di caihonaia
nella itterizia delle piante liinonifere.
1838 - Luigi Mazzoleiii - Proposta di vari metodi onde sostenere
le riti con minore dispudio di legname..

1839 - Antonio Sabatti - Del maiicainento progressivo delle legna
e della necessita di sostituire un nuovo combustibile.
Id. - Dello stata delle strade a ~ a i i t ie dopo l'anno 1790,
e del progetto di un canale narigabile nella nostra
pro~iiicia.
1840 - Antonio Sabatti - Dei letami animali, vegetali e minerali.
1841. - Id. - Impsrfezioiie dei nostri prilicipsli strumenti rum1i.
1842 - Giacinto Mompiani - Importante miglioramento introdotto
nel governo dei bachi da seta.

1815

- D.r Antonio Rodolfi - Sulle trapiantagioni

nelle limoliiere.

1846 - G. P. Pagani - Sulla industria serica bresciana.
1847 - Antonio Venturi - Delle fungaie artificiali.
Mons. Angelo Bellani - Nuova stufa per far morire le
crisalidi dei bozaoli.
1848-50-52-57 - Antonio Venturi - Dei prodotti del gelso
Co : Cesare Martinengo Cesaresco - Sulla coltivazione ed
uso del sorgo dolce.
Giuseppe Sacchi - Ctilità delle esposizioni provinciali di
agricoltura arti ed industrie.
. 1868-59-60-61 - D.r Paolo Gorno - Seguito delle memorie sugl'insetti nocivi nell'agricoltura, e sul modo di disfarsene.
U.r Angelo Moiia - Pensieri intorno alla malattia del baco
da seta.
Id. - Del governo delle api.
Antonio Venturi - Sui pensieri del D.r Angelo Moiia intorno alla malattia del baco da seta.
1862-63-64 - Vincenzo Fusina - Sugli eccessivi diboscanieiiti.
Co : Lodorico Bettoni - Della polrere di carbone quale
rimedio nella malattia degli agrumi.
Id. - Sulla nuova malattia gommosa degli agrumi e sul
modo di curarla.
D.r Giovanni Capra - Studi sul modo di ricondurre all'allevamento normale i bachi da seta.
Cav. Antonio Venturi - Sulla coltivazione del balizbex
qnthin e dell' ailanto.
D.r Paolo Gorno - Di alcuni insetti nocivi all'agricoltura.
Id. - Di una malattia contagiosa dei polli.
1865 - Prof. Giuseppe Zuradelli - Della pesente coiidizione della
proprietà fondiaria e dell' agricoltura nella Lombardia
e nell' Italia in generale.

.

Cesare Cairati - Solforatura del gelso.
Ing. Luigi Abeni - La teoria e la pratica delle rotazioni
agrarie nella provincia di Brescia.
Giovanni Fabri - Della utilità di una gran fabrica di ferri
da taglio che si istituisse nella provincia di Brescia.
1867

1868
1869
1872

1873

-

Isidoro Glisenti - Xuova costruzione della caiiiia di fucile.
Giovanni Fabri - Modello d' una falciatrice.
Giuseppe Da-Corno - Delle acque d' irrigazione della pro-

viiicia di Brescia, e del miglior governo delle niedesime.
- D.r Paolo (iorno - Contiuuazioiie di sporienze sugli insetti
nocivi a i prodotti agrari.
- Gabriele Rosa - L' agricoltura araba -nel medio ero.
- Ing. Luigi Abeui - La coltura del riso nel Bresciano.
Ing. Nob. Cesare Piazzi - Sui coiisorzi e sulle' opere di
difesa contro ai fiumi.
- D.r Antonio Rota - L'igiene del risicultore.

Cav. Gabriele Rosa - Studi per migliorare il gowriio
delle acque nelle nostre terre.
Giovami Ghirardi - Sul concime umano.
Ing. Federico Ravd l i - S011rit uii' unica deri vazioiie dal
Nella delle aceciuede' caliali Celato, 3Iasserola, Col~ia~da,
Bora, Grande e Uraga Porcellaga? per produzione di
forza motrice e niaggior economia di acqua a profitto dell' agricoltura.
. Ing. Cesare Piazzi - I1 Mella, le sue piene e i suoi ripari.
1876 - Car. Gabriele Rosa - Origine e vicende dei cereali.
Ing. Federico Rarelli - Sui torrenti di Costalunga, Gussago, Cellatica ed altri dei nostri iiioiiti.
187i - T . Co: Lodovico Bettoiii - L' agiicoltum briiaceiise. Bieri
cenni sul Rcnaco.
D.r Vitalinno Galli - Aria pura e aria delle stalle.

1875

-

Cav. Co : Ldovico Bettoni - L' agricoltura benacense. Sulla
coltivazione degli agrumi.
Id. - Intorno al censimento de' boschi nei monti Bresciani.
1879 - Cav. Lodovieo Bettoni - I1 vino del lago d i Garda.
Cav. Gabriele Rosa - La perequazione dell' imposta fondiaria in Italia.
Cav. Luigi Bitanti - Sulla proposta di Don Bortolo Bozzoni di far morire le crisalidi dei filugelli colla rarefazione dell' aria.
Sac. G. B. Rota - Idrografia Chiarese.
1880 - Avv. Cav. Giannantonio Folcieri. - Sui progetti di p r e quazione della imposta fondiaria.
Avv. Bortolo Benedini - Le industrie italiane alla esposizione di Parigi nel 1878.
Id. - Le piccole industrie adatte a' contadini, specialmente
bresciani, nelle interniittenze de' lavori campestri.
Concorso publicato il 27 Giugno 1878.
- Ing. Pietro Marchioni - La diversa intensità delle prin\1882.
cipali nostre coltivazioni agrarie.
Avv. Bortolo Benedini - Le industrie e i commerci Bre'.
sciani.
1883 - Ing. Pietro Marchiori - Danni pel diboscamento.
N 8 8 4 - D.r Dominatore Sbardolini - Sulla pastorizia prealpina
Bresciana.
Andrea Mai - Infossamento e conserva dei foraggi.
Prof. Giuseppe Da-Corno - Ancora delle acque del sottosuolo di Brescia.

1886

-

Co: Lodovico Bettoni Cazzago

- La

pesca sul Benaco.

Spoglio dei D.r Angelo Bettonz'.

Elogio del D.r Framesco Zuliani. - h g g e il sig. Gaetaiio
Fornasini sulla ~ i t ae sulle opere d i questo medico
e scrittore bresciano. (Comm. p. 9).
Sull' applicazione dei sistemi. - Prima parte di uno studio
del Prof. Luigi Castellani, ore vuol dimostrare la
necessità per il medico e per il chirurgo di possedere
chiare nozioni di anatomia, fisiologia, patologia, percliè
i sistemi della medicina siano stabiliti siilla osservazione e sui fatti. (Comfn. p. 29).
1810 - Sull'influen7a della elettricità nella generazione. - I n questa
memoria il D.r Paolo Buccio dice di riconoscere nel
maschio 1' elettricismo positivo, nella femmina i l negativo, ossia il ~aloricodato dal predominio del sangue
e del cuore ; rede nell' uomo un'aiialogia tra il perenchima dei testicoli e quello del cervello, e ne trae
molte conseguenze e spiegazioni di fatti naturali.
(Comm. p. 40-45).
Di un parto mostruoso avvenuto in Brescia il 1 0 Dicenibre
1809. - 11 Prof. Alberti riferisce di un caso d i falsoermafroditismo degli organi genitali in un neonato.
(Conm. p. 48);
Dei danni pel troppo uso delle bevande spiritose. - Not6e
d' igiene nel D.r Pietro Riccobelli. (Cornm. p. 54).
Uso medico che si può fare dell' elettricità e del galranisnlo. - Memoria del D.r Carlo Buccio diretta a
dimostrare che l' elettricità, da sfregamento è più
adatta nei casi di deficenza nervosa, quella della pila

1809

-

io.

'
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negli esaltamenti nervosi e anche nelle co!igestioni,
reumatismi, ecc.
1812 - Sopra i rasi linfatici. - Memoria del D.r Farnesi di Asmli
camuiiicata al17Ateiieo dal D.r Giovauni Labus, ore
è trattata 1' anatomia, la fisiologia e l a patologia dei
rasi linfatici. (Conmi. p. 33).
Sulla vita e sulla ri talità. - 111questa memoria il D.r Pietro
Riccobelli , dapprinia seguace del sistema di Browii,
ora nega che non ri sia Tita senza gli stimoli.
(Comm. p. 36).
Sul modo di agire delle sostanze sul corpo vireilte. - Lo
stesso in questa seconda memoria è del parere che
le sostanze agiscano sul corpo uireiite per effetto di
coiiibinazio~ie cliimica o attrazione. (Comm. p. 10).

l813

-

Delle variazioni baroiiwtriche. - Memoria del D.r Carlo
Buccio, il quale in omaggio al suo sistema del dualisiiio elettrico in natura sostiene che il calorico ( n e
gativo) ha sede nella terra, il heddo (yositi~o)ha
per centro il sole, e per tal modo spiega il freddo
de117alta montagna, e dice che l' abba,ssarsi del terinoiiietro dipeiide dall7inlialzarsi del calorico della
terra, non combattuto, quando la pioggia è vicina,
dalla elettriciti positiva: bizzarro sisteiiia, e altrettanto
strane le coiisegueiize che ne trae. (Coiiim. p. 84).
Sulla vita e sugli scritti di Guglielwo Corri filosofo e
iiiedico insigne del secolo SIII. - Biografia di questo
dotto,

ii ato

a. Caniieto (allora paese bresciano), medico

di Boiiifacio VIII e di Clemente T711, letta dal D.r
Giovanni Labus. (Coniin. p. 49).
Sulla vita e sugli scritti del celebre Morgaglii.
memoria del Co: Corniani. (Comm. p. 51).

-

Breve

Sopra alcuni particolari oggetti di publica salute. sig. Gioraiin i Andrea Erculiani attribuisce le cattive
condizioni di vita presso le popolazioni della parte
piana della provincia, alle metifiche esalazioii i dei
letamai, delle acque luride, dei filatoi. (Co~iiiii.p. 8G).
1814-15-16 - Dei raggi frigoriferi. - Per il D.r Carlo Buccio il
freddo, come il calorico, C un quid positiro che' dai
corpi freddi è eiiiaiiato. (Conim. p. 5 5 ) .
1817 - Sulle vicende della medicina negli ultimi cinquant' anni. Dissertazione del D.r Carlo Buccio sui sistemi della
medicina, sull' abuso del salasso e dei releiii. (Conim.
p. 103).
1818 - Circa una nuova m r a della cateratta. - Meiitoria del
D.r Giuseppe Schiaiitarelli su una inodificazioiie all'ago da cataratta dello Scarpa, e su alcuni iiuol-i
metodi curativi. (Coinm . p. 17 2).
1819 - Sul danno che riene alla salute delle signore yel loro
moderno vestire. - Dissertazione del D.r Stefano Giaconiami la quale fu già oggetto di una yublicazioiie. (Comn. p. l i l).
1820 - Memoria sul magiietismo. - I1 D.r Carlo Buccio crede il
~iiagiietisnio aiiiiiia.le affine al1' elettricità auiiiiale e
utile nella cura delle malattie nervose. (Contni. p. 59).
Ceiiiii clinico-patologici sulle iiifiammazioiii occulte del
corpo umano. - Memoria del D. r Stefano Giacoiiiazzi,
notevole iu quauto ci dà la misura delle idee di quei
tempi in riguardo alla infiammazione. (Comni. p. 95).
1821 - Delle infiammazioni occulte. - I n questa seconda meiiioria
il D.r Giacomazzi parla delle principali malattie flogistiche e della loro cura : acceiina alla comparsa
della pellagra in Briama. (Conim. p. 51).

Storia d' una strana malattia suscitata da calcoli biliari. I1 D .,r Stefano Giacomazzi alla narrazione clinica fa
seguire alcune congetture sulla formazione delle conerezioni calcolose, le quali essendo per lui prodotti
infiammatori, vanno combattute con una cura antiflogistica. (Comm. p. 54).
1822 - Processo del solfato di chiniria. - Relazione del chimico
Paolo Stefano Grandoni su un suo procedimento per
la preparazione di questo sale. (Comm. p. 41).
1823-24 - Dei difetti e dei pregi dei principali punti delle tre
moderne mediche teorie eccitnlismo, cmtrosf i m l o , krif a ;ione. - Dissertazione academica del D.r Pietro
Riccobelli. (Comm. p. 86).
18% - Delle questioni di medicina. - Dissertazione del D.r Stefano Giacomazzi sulla molteplicitii. dei sisteiiii ined'ci,
sulle incertezze delle conoscenze dei morbi, della cura
loro, e sul conseguente discredito che ne viene ai
medici. (Comm. p. 76).
Descrizione di uu'arqua minerale riiiveiiuta iii Va1 Lumezzane. - Per il sig. Giov. Batt. Ragazzoni. (Conm.
p. 84).
Cenni positiri intorno alla preparazione delle acque minerali artificiali. - Per il sig. Stefano Grandoni, che
ha imprrso in Brescia questa preparazione. (Coniiii.

p. 85).
1826 - Sopra una morbosa concrezione. - Memoria del chimico
Giacomo Cenedella sopra una concrezione uscita da
un tumore addominale di una donna. (Coinm. p. 92).
Sul ritorno del raiolo naturale dopo I' innesto del vaccino. Dissertazione del D.r Andrea Cristofori di h t o v a ,
nella quale asserisce raro il raiolo, rarissima la morte

.

per vaiolo nei vaccinati; non v' h a differenza tra
varicella, vaioloide, vaiolo; l a vaccinazione con vaccino
di bambino esposto dei Pii Luoghi è molto pericolosa.
(Cornm. p. 93).
Rapporto sulle acque minerali della Provincia Bresciana.
- Relazioiie di saggi analitici del chimico Stefano
Grandoni sulle acque di Milzanello e cenno di quelle
di h a e di Collio. (Comm. p. 99).
1828 - Prospetto clinico-medico dell' Ospita1 Maggiore di Brescia
l' anno 182 7. - Relazione del D.r Francesco Girelli,
nella quale è trattato in modo speciale l' argomento
delle febbri intermitten ti nella provincia. (Conim .
p. 89).
Dell' arte di render g r a t i i medicamenti. - Dissertaxioiie
d e1 cliim ico Stefano Grandoni. (Conm. p. 94).
Analisi chimico-farmaceutica della radice di Ciiioglossa . Memoria del chimico Jacopo Ceiiedella, nella quale
espone i risultati delle sue ricerche analitiche e le
virtù terapeutiche di questa radice. (Comm. p. 101).
1829 - Dell' Elisire di Le-Rq. - Memoria del D.r Guglielmo
Menis, I. R. medico proriiiciale, sui pericoli dell'ac
buso di questo potente purgante drastico, nella quale
conclude doversi lasciare al medico ogni giudizio sulla
sua opportunità. (Conim. p. 12).
Della pellagra. Memoria dello stesso D.r Menis, nella
quale esprime il parere suo non esser il grano-turco
fattore della pellagra, nia bensì la miseria del contadino, le condizioiii di luogo, di clima, i venti domin a i ti,
~ le esalazioni del suolo umido, paludoso. Traccia
le linee della cura dell'individuo pellagroso coi debilitanti, i salassi; i bagni, i succhi antiscorbutici,

-

e raccomanda ai possidenti il miglioramento delle
condizioni del ooiitadino. (Conun. p. 22).
Epidemia di febbre scarlattina maligna. - Relazione del
D.r Paolo Gorno d'una epidemia sviluppatasi a Ponteiico nel 1824. (Comm. p. 36).
Delle iufiamniazioni occulte del polmone. - Storia clinica
del L).r Francesco Girelli. (Comni. p. 43).
Intorno a uii ermafrodih. - Lo stesso descri~e un caso
di ermafioditismo esterno. (Comm. p: 49).
Del taglio mediaiio per estrarre dalla rescica la pietra.
- Memoria del D.r Pietro Savoldi diretta a dimostrare la superiorità. di questo metodo su tutti gli
altri. (Comm. p. 5 3 ) .
Dell' idriodato di morfina. - .Relazione letta dal chimico
Stefano Grandoni della preparazione di questo sale
da lui per il primo c,ompiuta (Comni. p. 6 1).
Di un nuovo metodo per stillare le acque aroniaticlie. - Descrive lo stesso una. sua modificazione al comune
distillatore adoperato nelle farmacie. (Comm. p. 6 i ) .
Olio di ricino depurato e sapone ritratto dalla sansx del
ricino. - Riferisce il chimico Giambattista Ragazzoni
circa un suo metodo di deyurazioiie dell'olio di ricino
e di preparazione di un sapone coi residui di esso.
(Comni. p. 73).
1830 - Osserrazioui chimiche pertinenti alla medicina legale. Uiia perizia medico-legale ha dato occasioiie al Prof.
Antonio Perego e a81 chimico Stefano Grandoni di
compiere il presente studio relativo al metodo di
ricerca dell'arsenico e del sublimato corrosivo in casi
di avvelenamento, e alla conoscenza di alcune proprietà di certi oli. (Comm. p. 74).

Analisi d i seiofolaria mdosa. - Analisi dei principi costituenti questo preteso specifico contro l'idrofobia, per
il cliimico Grandoni. (Comm. p. 82).
Olio verde della noce vomica. - Analisi condotta dallo stesso
su una sostanza oleosa residua della preparazione
dell'estratto alc-oolicodella noce ~omica.(Comni. p. 84).
Esperieiize ulteriori sull' Etiope marziale e della depuraxione del miele coll' iiifuso di gallo. I1 chimico Jacopo
Ceoedella espone i1 suo metodo di depurazione del-

1' Etiope, poi tratta della depurazione del miele. (Coiniii.
p. 86).
Sulla febbre d'America. - Espone il D.r Francesco Girelli
ciò che a quel tempo si conosce sulla febbre gialla.
(Comm. p. 104).
L)ell7estiryazio11e dell' utero del chirurgo Giov. Battista
Bellini. - Memoria del D.r Pietro Saroldi su un caso
di cancro uteriiio feliceniente operato dal D.r G. B.
Bellini di Rovigo. ( C o m . p. 109).
Epidemia di colera. - Descrive il D.r Paolo Gorno una
epidemia di colera (probabilineilte nostrano) che nel
1827, colpi la parte bassa della proviiicia nostra.
(Comm. p. 115).
Osservazioni medico-pratiche sulla pellagra. - Il I1.r Fraricesco Girelli, fatta la storia della malattia quale si
presentò iiell' Ospitale di Bresc,ia nel trieniiio 1827,
''28, '29, parla delle cause e dei mezzi di cura).
( C o m . p. 115).
1831 - Dell' olio tratto dai semi d' anguria (cucurbita cytrullus).
- I1 D.r Giambattista Morelli espone la proprietj di
quest' olio ottenuto colla spremitura del seme del
cocomero. (Comm. p. 55).

Analisi delle acque minerali di Bovegno. - Relazione del
chimico Stefani Grandoni. (Comm. p. 82).
Analisi della corteccia e radici del melogranato. - Il chimico Cenedella in queste sue accurate ricerche analitiche scopre nel melograno alcune sostanze che sin
allora non v'erano scate riconosciute. (Comm. p. 86).
Storia d'idrofobia. - Storia clinica del dott. Francesco Girelli. (Comm. p. 122).
l831 - Dell' uso dell' iodio in alcune malattie della mente. - Nota
del D.r Gio. Batt. Morelli. (Comm. p. 7).
Analisi e considerazioni sull' opuscolo del socio d' onore
D.r Paolo Zaiinini di Venezia - Della cura dei sommersi. - Studio critico del D.r Francesco Girelli.
(Comm. p. 14).
Relazione ed osservazioni di alcune memorie scientifiche
lettesi nell'academia di Padora. - Studi critici del
D.r Giaconio Uberti. (Comm. p. 59).
Dell' aria e dell' acqua potabile in Brescia. Trattato. Prima lettura dei Prof. Antonio Perego, censore,
e Stefano Grandoni, sui primi risultati delle loro
analisi sull'aria raccolta nel Corso del Teatro e sulle
acque di Mompiano e di Rebuffone. (Cotnni. p. 59).
1833 - Delle cause e dell' indole delle febbri intermittmti che dominarono in Lombardia negli anni 1831 e 32. I1 D.r Bartolomeo Pastelli, medico a Monticliiari, descrive un' epidemia che crede una forma miasmatica
portata coi venti dell'hstria, ore allora infieriva il
colera. (Comni. p. 3).
Di varie paralisi complete e incomplete, trattate colla
elettricità mossa degli apparati di Volta. - Memorie
inriate all'hteneo dal Prof. Stefano Marianini di

Venezia, socio d'onore, sui risultati ottenuti con questi
metodi di cura, e storia clinica di un fatto singolare
osservato durante queste esperienze. (Comm. p. 10).
Nuove cure di malattie operate coll'acque marziali di
Bovegno. - Note cliniche del D.r Giov. Zantedeschi
medico condotto del paese. (Comm. p. 23).
Della vita e delle opere di Lorenzo Bellini, medico e Ietterato del secolo XVII. - Memoria del D.r Giacomo
Uberti. (Comm. p. 30).
Xagionainento intorno a Giambattista Masini da Brescia,
filosofo e medico del secolo XVII. - Memoria del
I1.r Giacomo Uberti. (Comm. p. 37).
Del rame - cianuro di potassio e sue proprietà e sui vari
altri rami cianuri n~etallicie dell' acido idro-ramecianico. - Studi di chimica analistica del socio d'onore Jacopo Ceiiedella, che ebbero l'onore del primo
premio dell'Ateneo. (Comm. p. 43).
Dell'aria e delle acque potabili di Brescia. - Continuazione dello studio iniziato l' anno prima dal Prof.
Antonio Perego e da Stefano Grandoui. (Coium. p. 18).
1834 - D'una malattia dei suini. - Nota dal D.r Giuseppe Bergaiuaschi, socio d'onore, I. R. niedico provinciale a
Bergamo, sulla malattia del « mal rossino >> e sull' uso alimentare delle carni dei suini ammalati.
Della porpora degli antichi, scritto del D.r Bartolomeo
Bizio di Venezia, socio d'onore. - Memoria del chimico Stefano Grandoni, nella quale dal lavoro del
Bizio sono tolte le notizie e gli studi sulla natura
della porpora e sul colore che come puqtnweo era
riconosciuto dagli antichi. (Comm. p. 2 8).
Del valore delle dottrine mediche diatesica e localizzatrice.

Memoria del LLr Pietro Ricobelli, seguace della dottrina localizzatrice. (Comm. p. 89).
Relazione e confronto delle due opere del cav. Varing e
di Le-Pelletier de la Sarthe sulla sorofola. - Recensione
del D.r Francesco Girelli. (Comm. p. 98).
Cenni biografici intorno alla Clinica al letto degli ainmalati dell'lstituto di S. Francesco in Padova. Memoria del D.r Giaconio Uberti, socio d' onore, su
questtt Clinica, la prima che fu aperta in Italia.

(Comm. p. 103).
Delle condizioiii locali delle acque minerali di Collio e di
Bovegno. - Nota del Segretario dell' Ateneo Cesare
Arici. (Comm. p. 106).
Iklle Terme Eugeme, del D.r Francesco Secondo Beggiato
d i Padova. - Recensione del chimico Stefano Grandoni. (Comm. p. 111).
Dell'aria e delle acque potabili di Brescia. - Terza e ultima parte del lavoro compiuto dal Prof. Perego e
dal chimico Grandoni sulle acque nostre studiate in
iapporto a quelle dei laghi della provincia e delle
acque di altre città.
1835 - Ricerche analitiche sul principio purpureo e sulla porpora
dei murici. - Lettura del socio d' onore Bartolomeo
Bixio di Venezia, scopritore nei inollusclii del mare
Adriatico di quella sostanza liquida dalla quale gli
antichi traerano la poipora : lavoro onorato dall'Ateneo
col primo premio. (Comm. p. 4).
Del cianuro di fosforo. - Nota del chimico Jacopo Ceuedella sulla preparazione e sulle proprietà di questo
composto. (Comni. p. 1 1).
Dell'azione del iodio sulla canfora. - Studi di chimica
analatica del socio Stefano Grandoni. (Comm. p. 16).

-

Del biioduro di ossido mercurico. - Studì di chimica analitica dello stesso. (Comm. p. 20).
*
Della dignità del17arte medica. - Il D.r Pietro Riccobelli
reclama per il medico il diritto della stima e del
rispetto altrui. (Comm. p. 25).
D' una meningite simulante i fenomeni dell' idrofobia. - Relazione d' una storia medica del D.r A cliille Filippini,
medico a Bedizzole. (Comm. p. 34).
Delle origini storiche, della natura specifica della sifilide
e dei mezzi di preserrarsene. - Memoria, data alle
stampe, del D.r Giacomo Uberti, socio d'onore. (Comm.
p. 34).
Nuore cure di malattie coll'uso delle acque marziali di
Boregno. - Relazione medica del D.r Giovalini Zantedeschi, medico-ccndotto a Bovegrio, premiata con
menzione onorevole dall' Ateneo. (Comm. p. 45).
Relazione nzedico-eliimica della Comniissione per l'esame
e l' analisi delle acque minerali della Valtroinpia. La relazione, dettata dal D.r Giacomo Uberti, riguarda
in modo speciale le tre foiiti di Boregno, di Magno e
di S. Colon~baiio.Membri della Commissione furono oltre al D.r Uberti, i Dottori Paolo Gorno e Francesco
Girelli e il chimico Jacopo Cenedella. (Comm. p. 47).
Cenni storici sui vasi limatici, relazione delle due opere
recentissime del socio Prof. Bartolomeo Panizza iiitorno ai detti vasi. - Lettura del D.r Francesco
Girelli in occasione dei dono fatto dal Prof. Panizza
al17,4tenco di queste sue opere. (Comm. p. 68).
l836 - Sulle cagioni che diedero origine al morbo cholera 11ell' infermeria delle pazze in Brescia. - Lettura del socio
d' ouore D.r Alexsaiidro Bargnaiii. (Comm. p. 4).
Cenni d'un osservatore imparziale sul cholera - morbus
a

dominante in Venezia. - Note del sig. Giuseppe Battaglia, Console Pontificio a Venezia, nella quale '0sserva che gli ubbriaconi, i poveri, i biliosi, i paurosi,
i sudici sono quelli più facilmente colpiti dal colera.
(Comm. p. 9).
Sull'opera del D.r Carlo Calderini intitolata: Prospetto
clinico sopra le malattie veneree e specialmente sulle
cure di esse senza mercurio. - Osservazioni critiche
del D.r Giacomo Uberti. (Comni. p. 13).
Di un vasto steatonza dell' omento. - Storia clinica del
D. r Lorenzo Erculiaiii , medico a Cqeiiedolo. (Comm.
p. 22).
Ricerche sui solfo-cloruri, e particolarmente su quelli di
antimonio, di mercurio e di stagno. - Lavoro del
chimico Jacopo Cenedella, diretto a provare che questi
composti. 11011 sono seniplici cloruri ma solfo-cloruri.
(Comm. p. :37).
Sulla formazione spontanea del cianuro di mercurio basico
mediante il diretto concorso dell'acido idro-cianico e
del mercurio metallico. - Nota dello stesso su un
accidente di laboratorio. (Comm. p. 44).
Analisi dell'acqua marina della laguna di Venezia. Accurata relazione di un' analisi fatta dallo stesso
.
Cenedella nel suo laboratorio di Lonato. (Comm. p. 37).
Sopra un nuovo coiiiposto di rame-ciaiiuro e uiaiiuro di
mercurio. - Descrizione del processo adoperato per
ottenere il nuovo composto, lavoro del Cenedella premiato con la menzione onoreyole. (Comni. p. 59).
1837 - Del cholera - morbus che disertò le sale delle pazze nello
spedale femminile in Brescia e della Casa di soccorso
e Lazzaretto ivi attivato. - Cenni del D.r Giacomo

Uberti sul fatto che segn0 I' inizio dell' epidemia c
sui metodi di cura usati; lettura premiata coii nieiizione onorevole. (Comm. p. 3).
Cenni storici intorno al cholera-lnorbus che afflisse Brescia
nel Giugiio, Luglio e Agosto 1636. - Celini sulla
sintomatologia, eziologia e cura della malattia, del
D.r Benedetto Mamini, medico municipale. (Conim.
p. 11).
Notizie storico-statistiche sul cliolera epidemico contagioso
che desolò la città e proviiicia di Brescia nel 1836. Due letture del D.r Guglielmo Meiiis, Medico ProT-iiiciale, tratte dalla sua opera a Saggio di topografia
stdtistico-medica della Proviiicia di Brescia 9 e yremiate col l o premio dell' Ateiieo. (Coiiirri. p. 21).
Di alcuni morbi che domiiiaroiio epideiiiicaiiielite iii Li.c.enmio, Odeiio t! Narono durante il 2" e 3" quadrimcstre ddl' a11110 1836. - Nota storico - dinica del
D.r Giuseppe Turrini. (Comni. p. 55).
Del catarro epidemico (gripyr, che dominò nella priniawra
del 1837. - Nota st,orico-clinica del D.r Francesco (;irelli, premiata coii rnriizioiie oiiorerolc. ( Coniin. p. (il ).
Di uiia gastrite gravis4iria risaiiatx Storia di una p e r e
inalattia che colpì il Prof. Giuseppr Gallia, seritta
dallo stesso D.r Girelli. (Coniin. p. 69).
Ricerche sul ferro-cianuro di ossido di potassio e sul ferrociauogene. - Note di cl~iiiiicaanalitica dettate da JRcopo Cenedella e premiate dall'Ateneo coii ineiizione
oiiorwole. (Comm. p. 84).
Della radice di zenzero. Ricerca fidtta dal cliiiiiico Stefano Gratidoni delle combiiiazioiii iiiorgaiiiclie ooiitenute in questa radice. (Comm. p. 93).
,

-

Del giallo di Casse1 o di Turner. - Nuovo metodo di preparazione ideako dallo stesso Grandoni. (Coinm. p. 91).
I)i uiia coiicrezioue pietrosa in un naso uniano. - Analisi
chimica dallo stesso compiuta su un calcolo nasale.
(Comm. p. 96).
Osservazioni intorno all' antidoto dell' arsenico scoperto dal
Prof. Bunsen di Gottinga. - Osservazioni e esperienze
su ailimali fatte dallo stesso, dirette a negare al sesyuiossido di ferro la proprietà di neutralizzare l'azione renefica dell 'arsenico. (Conm. p. 9 9).
Esperienze dirette ad appurare se o 110 le niignatte niedicina81i recise si rifacciano per intero. - Esyerieiize
dello stesso riuscite contrarie a quanto Rose, continuatore della Storia Naturale di Buffon , affermò sulla
propri& del le sanguissughe di rifarsi doyo esser

1838

-

state tagliate.
Se i chiiiacei si debba110 avere siccome preservativi del
colera, e che sia ormai da pensare di una simile

-

I1 D.r Gioraiiiii Pellizzari sostiene il suo
asserto in base a considerazioni storiche e all'osserrazione clinica. La memoria fu onorata col 1' premio
dell'Ateneo. (Comm. p. 8).
Sopra uiia perniciosa diaforetica. - Osserrazioni del D.r
Achille Filippini sulle rirtu della China sulle febbri
intermittenti. (Conim. p. 19).
Ragioiiameliti intorno alla apparente iperestenia » del Nob.
Prof. Francesco di Hildebrand. - Memoria del D.r
Bortolo Pastelli sull' opera citata. (Comm. p. 26.)
Ui una epidemia aftosa che doniinò nel P. L. degli esposti
in Brescia nell'autumo dell'anno l837. - Relazione
del D.r Francesco Girelli. (Comm. p. 37).
proposta.

1839 - Cimenti Chimici iiitoriio alla iiiilm dell'uoruo e ad una
concrezione lapidea di essa. - Rdazione del socio
Stefano Grandoni sulla ailalisi chimica della i d z a
e sui compoiieiiti chimici di 1111 calcolo riiirriiuto
iiella milza di un pellagroso. (Conmi. p. 7).
Della frecpeiiza delle affezjoiii gastriche e drll' iiiflueiiza
di esse sulle riiaiiifestazioiii morbose. - Elaborata
dissertazione del D. r Luigi Fornasiiii sul l e cause delle
affezioni gastroiioiniclie e sulle niaiiifestazioiii iiiorbose da causa gastrica,. t Coimi. p. 18).
Arrertinieiiti al popolo iiitoriio alla graridaiiza, al parto
e d l ' allattaiiieiito.

-

Titolo di un iiiaiiuale d' igiene

per le spose scritto dal I).r Loreiizo Erculinni in
forma piana e popolare, e dcl quale nel Coiiiiiieiitnrio è data breve notizia. (Coiiim. p. 29).
Intoriio u iin insigne coiicorclanza di due scritture iiiediclie,
l' uiia pubblicata iii Brescia iiell' aiiiio 1 8 37, l' al tra
iii Parigi nel 1838. - Iliferisce il D.r Gio\,aiiiii
Pellizzari del1' ai]alogia tra i suoi coiiretti cspsti

l' aniio scorso sul colera e quello che si legge sulI' opera, pubblicata da1 I).r Woriiis sullo stesso arsoiiieiito. (Conini. p. 48).
Dell' appareiite iyersteii ia d e1 Noh. Prof. Frane. Ile Hildebraiid. - Ragiouauieiito l I).r Bortolo Pastelli. La lettura è soltanto acrc~inata nel Coninieiitario.
(Comrii. p. 51).
Iiitorno al prospetto cliiiico della Scuola di chirurgia pratica in Padora per gli a m i 1831, 2 , 3.3. - Opinioni chirurgiche del D.r Pietro JIaggi; aiiche questa lettura è soltanto accennata. (Coinin. p. 53).
Alcuni fatti tendenti a confermare l' azioiie ipostenizzante

rascolare cardiaca dal Prof. Giacomiiii assegnata
alle Chine e loro preparati. - Osservazioni del D.r.
Achille Filippini Fantoni a proposito di tre casi clinici. (Comm. p. 53).
Sopra una epidemia di vaiuolo. - Nota del D.r Giuseppe
Turini, ove sono confermati i successi della vaccinazione. (Comm. p. 58).
Intorno alla casa dei trovatelli in Brescia. - Elaborata
relazione del D.r Andrea R u m , direttore degli Spedali e LL. PP. uniti, sulla storia dell'istituto, sulle
condizioni sue attuali e sui provvedimenti atti a migliorarne le sorti; tra questi in prima linea mette
l'abolizione della ruota. (Comm. p. 80).
I840 - Relazione delle paterie trattate nella sezione di Fisica,
Chimica e Matematica del primo Congresso dei naturalisti italiani tenuto in Pisa nel decorso ottobre
183% - Del socio Jacopo Ceiiedella. ( C o m . p. 3).
Di un nuovo metodo per scoprire il rame di stagno, scoperto da Girolamo Ferrari, farmacista in Vigerano.
- Trattasi di un processo di deposizione gahanica
dello stagno sul rame, presentato all'Ateneo dal D.r
Giacomo Uberti. (Comm. p. 13).
Delle nuove esperienze di Luigi Toffoli ilitorno alla rabbia
canina. - Recensione fatta dallo stesso D.r Uberti
di un lavoro diretto a stabilire quale causa dell' idrofobia nel cane l'eccitamento venereo non soddisfatto. (Comm. p. 15).
Sulle freuopatie di Guisselain. - Relazione critica dell'opera e delle idee del medico francese, per il D.r
Francesco Girelli. (Conim. p. 17).
Dei principi e dei fatti fondamentali della freuologia. -

Lettura molto elaborata in confutazione del sistema
di Gai1 e de' suoi seguaci, per il sig. Luigi Picci,
studente in medicina. (Colmi. p. 21).
Discorso intorno alla frenologia. - Considerazioni dell'Abate Francesco Ri ccobelli in difesa della dottrina dei
frenologi, in quanto nulla toglie ai concetti supremi
della superiorità della intelligenza n t t i ~ a la niolteplicitB degli organi cerebrali. (Comm. p. 37).
Intoruo allo spirito di carità dei moderni iiella rifornia
del sistema carcerario. - Studio del Dott. Andrea
Bossiui sui recchi e sui moderni sistemi carcerari
e sulla necessità di adottare quest'ultimi. (Coiiim.
p. 49).
Della composizione chimica dei funghi. - Coirsiderazioni
del sig. Carlo Antonio Venturi sulle proprietà renefiche dei funghi. (Conml. p. 86).
Sulla legatura delle grandi arterie del corpo umano. Relazione del D.r Lodo~icoBalardini di uiia legatura
dell'arteria succlaria da lui eseguita per il prinio in
Italia e di tre altri casi di legatura di arterie del
braccio. Ln memoria. ha meritato il primo premio
dell'dteueo. (Comni. p. 147).
Del Fisometra. - Memoria del D.r Loreiizo Erculiaiii su
questo fenonieiio, detto ancora @io utenko, ora ricoiiosciuto di natura isterica. (Conini. p. 1G 1).
Coiitio I' apoplessia sanguigna, oltre quelli fin qui usati,
non r' avrebbe altro mezzo e più pronto e più forte?
- I1 D.r Gioranni Pellimari suggerisce gli apparecchi pneumatici del D.r Juiiod di Strasburgo allo
scopo di trascinare con l'aspirazione sulla cute il
sangue lontaiio dal p unto apoplettico. ('Coiiini. p. 1H2 ).

Sull' azione terapeutica interna della seniente del lollio
Tem ulento. - Lettera del D.r Achille Filippini-Faiitoni al D.r Paolo Fario di Venezia nella quale dimostra syeriinen talmente I' azione ipostenizzaiite del
lollio. (Conim. p. 193).
Alcuiie riflessioni sugli ossidi di ferro proposti quali coiitrarveleni dell'arsenico. - Lo stesso vuole diinostrarc!
iiisussistente la proposta. (Conim. p. 200).
Dell'ufficio del Timo. - Considerazioni dello studente Luigi
Picci sull' anatomia e le funzioiii della gliiandola
tiiiio. (Comni. p. 184).
Aiicora del solfato di chiiiina. - Scritto del D.r dchille
Desiderio diretto al Prof. Giacomini circa l' azione
terapeutica di questo farmaco. (Coniin. p. 202).
1841 - Eelazione degli atti della sezione chimica della seconda
Eiunione dei iiaturalisti italiani, tenutasi iu Torino
nel settembre del 1840. - Del D.r I. ,4. Cenedella.
(Comm. p. 4).
Saggio di nuore esperienze cliniche sulla segale cornuta
nelle yneu~ilosi. - Kelazioiie di G casi clinici per il
D.r Giacomo Uberti, oi~orata del 2" premio dell' Steiieo. (Comm. p. 29).
L' olio della semente di croton tilium è più rimedio iposteiiizzante vascolare che eiiterico. - Studio clinico
del D .r Acliille Filippiiii - Faritoni. (Comm . p. 40).
Sull'aiaiiia specifico del sangue, già stabilito come criterio
nelle perizie medico-crimiiiali e sopra i lumi che per
esso si possono trarre in alcune malattie e nella notoiiiia patologica. - Memoria del D.r Vittorio Meli
diretta a rivendicare al proprio padre Domenica Meli e
ad altri il merito di questa scoperta. (Comm. p. 47).

Intorno a una nota del D.r Blaud di Beaucaire. - Osservazioni del D.r Luigi Toffoli sul fatto asserito
nella nota, di nore anitre idrofobe per aver bevuto
sangue rabido. (Comm. p. 51).
Commeiitario intorno alla natura delle ipoco~idrie. - Memoria del D.r Luigi Fornasini su questa affezione
considerata quale entità morbosaj; premiata con meiizione onorevole. (Conini. p. 54).
Disegno di una nuo-va opera medica. - I1 D.r Gioraiiiii
Pelizzari riferisce di alTer iniziata una nuova opera,
all' intento di chiarire se esista in medicina una
verità primitira e universale. (Conini. p. 8 l).
Sul fuoco greco. - Ricerche storiche e speriiiieiitali del
chimico Iacapo Cenedella; premiate con menzione
onorevole. (Conmi. p. 81).
Dell'elettrotipisiiio applicato alle arti utili e belle. - Considerazioni e esperienze di tecnologia relatira alla
gah-anotipia dell' abate Prof. Giuseppe Zantedeschi,
socio d'onore. (Comm. p. 93).
IX alcuni composti intimi messi al cinieiito delle chiiiiiclie
forze. - KRlazioue di prore e di analisi cliimiclit. di~ ~ e r sfatte
e dal socio D.r Stefa,no Grandoiii : il lawro
fu premiato con menzione onorerole. (Coniiii.. p. 10 6 .)
Sulla fernieiitazione alcoolica o spiritosa. - Memoria del
sig. Giuseppe Della Torre di Venezia nella qunlc dh
ragione della sua teoria sulla fernieiitazione alc,oolica
per lui tutta simile ad una fermentazione putrida.
(Comm. p. 124).
Sul P. L. degli esposti in Brescia. - Osservazioni del
D.r Aiidrea Buffini sulla necessith dell ' abolizione
della ruota e sui prorredinieiiti da sostituire a questa.
( C o m . p. 183).

Sulle carceri e sul modo di ripararne le imperfezioni. Memoria del sig. Giacinto Mompiani diretta a mostrare i vantaggi del sistema eosidetto penitenziario,
sul metodo antico, premiata con la menzione onorevole. (Comm. p. 201.)
1842 - Prospetto statistico-medico dei nianicomi di Brescia per
il quadrieniiio dall'aniio 1838 al 1841. In questa
memoria il I).r Francesco Girelli riassume la storia
dell' istituto, ne deseri~e l' andamento, tratta della
natura e delle cause della pazzia e dei metodi di
cura in uso. (Comm. p. 9).
RiCerc1ie sulla causa di alcune fiebiti coiiseeutive a.1 salasso.
- Note pratiche del chirurgo Antonio Saiidri uditore.
( C O I ~ Ip.
~ . 39).
Intorno alla cura dell'idrofobia. - Riferisce il D.r Giov.
Pellimari un caso di idrofobia guarito con la cura
della snbadiglia e dell'oppio. (Comm. p. 42).
Considerazioni sulla rabbia cstniiia. - Nota del D.r Giacomo
Uberti sulla inutilità d' ogni cura iiell' idrofobia e
sui raiitaggi dei prorrediiiieliti di polizia e della
cauterizzazione della ferita infettata dal virus. (Corniil.
p 48).
Relazione degli atti della wzioiiz di chiinira della terza
Riuniorie degli scim zinti italiani tenutasi in Firenze
iiel Settembre 1841. - Del socio D.r Jacopo Cenedella. (Comni. p. 86).
1843 - Della frequenza degli a~~eleiiaiiieiiti
per fuiighi e di un
pensiero sui mezzi di prevenirli. - I1 D.r Lodovico
Balardini propone la conipilazione di una tavola dei

funghi z~elonosidella provincia; la memoria fu premiata COII menziorie onorevole. (Comin. p. 84).

Sulla vera causa della pellagra e sui mezzi di arrestarne
i progressi. In questa lettera il D.r Lodo~ico Balardini sostiene essere causa della pellagra il maiz
guasto o mal disseccato usato sotto forma di polenta
e quale cibo ordinario, quotidiano, per non dire unico.
Quali mezzi di difesa contro la pellagra propone la
limitaxioiie della colti~azionedel maiz, 1' uso del latte,
l a rigilanxa sui mercati e depositi di grano, i miglioramenti delle condizioiii fisiche dei contadini. La
memoria fu premiata coli menzione onorerole. (Conm.
p. 87).
Cenno illustratiro delle vere cause della rabbia, canina. Il sig. Luigi Toffoli rivendica a sb la priorità della
sua teoria sulle cause dell'idrofobia. (Conim. p. 95).
Annotazioni teorico-pratiche sopra alcuni gravi casi di
clinica medica. - Lettura del D.r Filippini-Faiitoiii .
(Comm. p. 97).
Sull' a ~ c o l ~ i o i i e- . Monografia storica e clinica del D.r
Paolo Codigriola. (Conim. p. 114).
1844 - Se nei casi di ferita d ' a m a tagliente debba o no il chirurgo specillare sull' istaiite la parte offesa. - Dissertazione del chirurgo Alitoiiio Sandri a proposito
di un omicidio. (Couim. p. 6,).
Prospetto clinico-statistico delle malattie trattate dal mcdico primario D.r Fraiicesco Girelli nell' infermeria
medico-femminile degli Spedali Civili di Brescia nei
mesi di marzo e aprile 1844. - Reiidiconto del D.r
Pietro Mottini. (Conim. p. 7).
Sull'axioiie del freddo. - Note di terapia del D.r Giuseppe
Montini. (Comm. p. 43j.
Della membrana interna dei ~ a s isanguigni. - Lo stesso

sostiene che questa membrana è iasolarizzata e ne
studia le infiammazioni. (Conini. p. 61).
La donna. - I1 D.r Lorenzo Erculiani legge un capitolo
del suo trattato Igiene della sposa *. (Comm. p. 7 0).
1845 - Sul cangiamento della diatesi. - Dissertazione del D.r
Antoilio Sandri su alcune teorie mediche e coiisecutire deduzioni pratiche di quel tempo. (Comm. p. 6).
Della malattia del grano turco detta il verde~ame e dei
suoi mali effetti sull'uomo e sugli animali. Studi
sperimentali sull'nomo e sugli animali compiuti dal
D.r Lodorico Balardini sull' azione venefica dell' alimentazione con polenta fatta di maiz guasto per verderame. Trova che questa malattia del grano è prodotta
da un fungo microscopico che chiama sporisorium
maiclis, e conclude che questa malattia del grano è
causa di fenomeni pellagrici. - La nninioria fu premiata coli menzione onorevole; con questi suoi studi
memorabili il D.r Balardini presenta la prima teoria
sulle cause della pellagra. (Comm. p. 22).
Prospetto medico-statistico dei pazzi d'ambo i sessi curati
nei nianicomi di Brescia durante il bieiinio 1843-43.
- Reiidicoiito del D.r Francesco Girelli; la memoria
fu onorata del 2" premio dell'Ateneo. (Conini. p. 31).
Sull' jnfaiiticidio. - Questione medico- legale trattata dal
D.r Bartolomeo Pastelli. (Conm. p. 38).
Cenni sulla migliare. - I1 D.r Paolo Codignola ruol diniostrare esser questa una malattia essenziale e priniitiva. (Comm. p. 50).
Di alcune maniere di ammorbare del nerro gran-simpatico.
- Considerazioiii d'indole generale del D.r Pietro Ferrari. (Conm. p. 54).

Storia di una emorragia addominale successa nel periodo
algido di febbre perniciosa in donna creduta gravida
da sette mesi. - Nota clinica del D.r Paolo Fioraiii.
(Comm. p. 55).
Prospetto delle principali malattie curate nella infermeria
femminile degli Spedali Civili di Brescia nel himestre del Gennaio e Febbraio 1845 ; altro pel bimestre
di marzo e aprile dello stesso anno. - Rendiconto del
D.r Pietro Mottini. (Comm. p. 56).
Della riforma delle carceri voluta dalla morale, dalla politica e dall' igiene. Capo 1. e 2. - Il D.r Foriiasini
in questa memoria vuole il carcere scuola di educazione e fonte di miglioramento. (,Comm. p. 107).
1846 - Esperieiize sui coiiigli col solfato di cliiiiina. - Studio
del D.r Aiitoiiio Saiidri sull'azione della chinina yaragoiiata a quella d' altri medicamenti, (Conmi. p. 2 17).
Della yellagra e pprincipalniente dell' opera del D.r Teofilo
Roussel sulla medesima. - Recensione del D.r Pietro
Mottini. (Comni. p. 227).
Osserrazioiii medico-pratiche sulla pellagm. - I1 D.r Paolo
Goriio uoii crede all'azioiie del niaiz qual6 fattore di
pellagra; per lui questa malattia è causata dalla
miseria. (Coniin. p. 2 2 8).
Osserrazioiii medico-praticlie sulla porpora emorragica. Storie cliiiiche e relative considerazioni del D.r Paolo
Gorno. Questa e la precedente memoria Riroiio onorate del 2. premio. (Comni. p. 240).
Cemo storico-medico sul monte Orfano di Rovato; del suo
cemento e della convenienza di istituirvi uiia casa
di salute. - Nota del D.r Antonio Schi~rardi.(Comm.

p. 250).

Del metifismo. - Contro le esalazioni putride il D.r Francesco Ma72 invoca l'uso dei disiufettmti ; propugna
ancora l' istituzione degli orinatoi publici. (Comm.
p. 233.
Della riforma delle carceri voluta dalla morale, dalla politica e dall' igiene. - Capi 3., 4., 5., G., 7. - Continuazione dello studio iniziato 1' anno antecedente dal
D.r Luigi Fornasini sui var? sistemi carcerari ; questo
laroro fu premiato con menzione onorevole. (Comni.
p. 264).
Sopra un nuovo apparecchio ad estensione per le fratture
complicate della gamba, del D.r Giuseppe Pedrioui. Osser~azionidi ortopedia del D.r Agostino Maraglio.
(Comrn. p. 329).
Esperimento sul17azione dell' etere solforico istituito sopra
sè stesso. - Nota del D.r Pietro Mottini. (1) ( C o m .

P 1)Esperimento di eterificazione eseguito ii ell' ospita1e militare
in Brescia dal sig. Luigi Pizzichelli , chirurgo niilitare e dal farmacista sig. Francesco Bianchi. - Relazioix del farmacista F. Bianclii (Conim. p. 4).
Re1azi one della Commissioiie nominata dall7Ateneo per ri ferire sulla eterizzazioiie. - Relatore il D.r Francesco
Girelli. (Coinni. p. 5).
Arrertenze sull'uso della eterizzazione. - Lettura del D.r
Maza e presentazione di un suo apparecchio per l' inspirazione dei vapori d7etere. (Coinni . p. 8).
Proposta di un nuovo apparecchio per la iiispirazione del-

(1) La narcosi mediante l'etere era stata da pochi mesi tentata per le prime

volte i n Europa.

l' etere solforico, da sostituirsi all' apparecchio a vescica. Del farmacista sig. Francesco Bianchi. (Comm.
p. 12).
Cenni sui principali sperimenti fatti negli spedali di Brescia colla eterizzazione e storia della sua applicazione
ad un tetano e ad una idrofobia. Note del D.r
Fraricesco Girelli. (Comm. p. 16).
Quesiti sulla pellagra proposti ai medici condotti della
provincia di Brescia. - Comunicazione degli stessi
quesiti fatta all'Ateneo dal D.r Lodovico Balardiiii.
(Comm. p. 29).
Della pellagra, studi teorico-pratici. - Considerazioni storiche e eziologiche sulla pellagra del D.r Pietro
Mottini. (Comm. p. 29).
Osservazioiii statistico-cliniche sulle inferme curate dal l
Aprile al 31 Marzo 184-7 nell'ospitale femminile di
Brescia. - Studi del D.r Agostino Maraglio sulla
pellagra e sulle pellagrose ricorerate iiell' ospedale.
.
( C o m . p. -13).
Cerini sullo stato e andamento medico-sanitario degli spedali di Brescia nell'anno 1846. - Memoria del D.r
Francesco Oiirelli. (Comm. p. 59).
Della cura ossignnante di alcune specie di calcoli biliari.
- Memoria del sig. D.r Gioranni Polli sull' uso del
perossido di manganese nella cura dei calcoli biliari.
( C o m . p. 65).
Delle sorgenti minerali di Peio. - Illustrazione di quelle
fonti letta dal D.r Giacomo Uberti. (Comm. p. 75).
Analisi delle nuove acque medicinali di Babbi. - Lavoro
del chimico Jacopo Cenedella ; questa analisi è tuttora
accettata dagli idrologi. ( C o m . p. 86).

-

-

O

1818-49-50. - Sopra una operazione cesarea in donna rirente,
riuscita a guarigione. - Resoconto dell' operatore D.r
Felice Benedini. (Conim. p. 2).
Notizie storico-sanitarie intorno ai ricoverati nel Lemocomio
nei mesi d'agosto, settembre e ottobre dell'aniio 1849.
- Memoria del D.r Giacomo Uberti riguardante i malati d i colera di quell'epidemia. (Comm. p. 36).
Sul cliolera di Lonato nel 1819. - Osserrazioni cliniclie e
pratiche del D.r Agostino Maraglio. \Coinm. p. 43).
Osservazioni sulla teoria del prof. Giacomini sul cholera
asiatico. - 11 D.r Giambattista Belpietro illustra la
teoria che considera il colera una flogosi v ~ 2 o s n e
e fa del salasso e del ghiaccio i migliori sussidi
terapeutici. (Comm. p. 5 1\.
Relazione dei fatti comprorariti l' indole contagiosa del
cholera, occorsi nella provincia di Brescia l' a,iiiio
1849. - Riferisce il D.r Lodovico Balardini conle il
colera si diffuse in Deseiizano da persoiia a persona.
(Comm. p. 63).
Di tredici operazioni sulla pietra, eseguito nello Spedale
Maggiore di Brescia. - Rendiconto del D.r Agostino
Borsieri. (Comm. p. 69).
Sull'uso della docciatura in caso di lesioni cui tien dietro
la minaccia di tetano. - Osservazioni del L1.r Aiitoni o
Saudri e sua proposta di curare tali lesioni col farvi
gocciolare sopra l' acqua per alcune settimane. (Conim.
p. 82).
1851 - Ceiini e osserrazion i pratico-chirurgiche sopra qualcuno
degli Ospitali di Torino. - Nota del D.r Bartolomeo

1852-57

-

Guala. (Comni. p. 94).
Prontuario chirurgico ad uso dei medici-chirurghi con-
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dotti ; con atlante di tavole. - Cenni dell'opera con tale
titolo publicato dal D.r Antonio Sandri. (Coilini. p. 3 1).
Cenni medico-storici snl colera di Brescia nell' anno 183 8.
- Grossa nionografia del D.r Felice Benedini dirisa
in otto capitoli e riguardante la storia delle pre6edenti
epidemie, le cause di contagio, i metodi di cura e le
misure profilatticlie necessarie. (Coimi. p. 3 3).
Alcune osservazioni sul colera iiidiano che imperversò in
Brescia e sua provincia nella state del 18.53. - I11
questa memoria il D.r Paolo Goriio attribuisce il
contagio, tra l' altro, alle processioni e assenibrameiiti
nelle chiese, alla lavatura dei panni in coiilune, ai
pregiudizi popolari. (Coiuni. p. 5 7).
Ancora sul colera. - I1 D.r Luigi Fornasini crede invece
in questa sua lettura che il colera sia dovuto a condizioni speciali, locali, di razza e conibatte la cura
ali tiflogistica. (Conim. p. 6 31.
Ceiini sugli scritti del Prof. Luigi Porta. - Memoria del
I1.r Bartolomeo Gualla letta in occasione del dono fatt'o
dal Porta all'ilteneo delle sue opere. (Coium. p. 81).
Relaziolie sul iiuoro apparecchio proposto dal ».r Don
Giovauni Magaz per discoprire l' arsenico in tutte
le sostanze che lo contengono. - Lettura del D.r
G. Cenedella a proposito di una inodificazione all'apparecchio di Marscli proposta dal fisico di Barcellona.
(Conmi. p. 93).
Avvelenamenti occorsi nell' autunno del 183 3 in diversi
paesi dell'Italia superiore per comniestione di funghi ;
pregiudizi che li occasionaroiio e modi di prevenirli.
- Dotta memoria del sig. Antonio Venturi, valente
micologo. (Conim. p. 96).

.

1838-61

-

Sulla conservazione delle sostanze alimentari. - Studio
riassuntivo del D.r Francesco Maza sui metodi usati

a questo scopo. (Comm. p. 52).
Sulle cause della pellagra. - I1 D.r Lodovico Balardini in
sua lettura designa la malattia del mai%detta verde-

rame quale fattrice di pellagra, e deplora l'uso del
maiz quarantino. Fa cenno del suo lavoro a Igiene
del contadino italiano in rap~ortospecialmente alla
pellagra a , nel quale combatte le teorie allora dominanti sulla pellagra, illustra il fungo, sporisodzum

rnaidis o verderame del grauo-turco malattia del maiz
non inilturo o mal essicato, e presenta una serie di
provvedimenti atti a prevenire e a sradicare l'epidemia
pellagrosa. La teoria del Balardini fa tuttora parte
delle moderne vedute sulle cause della pellagra.
(Coniin. p. 71).
Della natura della febbre migliare e del niodo di curarla.
- In questa memoria il D.r Agostillo Borsieri considera la migliare un principio venefico iiifettante il
.sangue e rirerberantesi sulla cute, e dice cura opportuna il salasso e la canfora, cioè la cura aiitiflogistica. (Coinm. p. 87).
Considerazioni in esame dello scritto precedente. - Il D.r
Luigi Fornasini nega ogui rapporto tra niigliara
e infezioni : osserva, giustame11te, la facile confusione
tra la migliara e le comuni szcdawrina per febbri gastriche. (Comm. p. 02).
Polipo al fondo dell'utero estirpato col taglio e previa spaccatura del collo uterino. - Relazione del chirurgo
LLr Bartolomeo Guala. (Comm. p. 98).
Storia di un prolasso del retto straordinariamente volu-

minoso e relativa, nuovissima operazione per guarirlo
eseguita dal D.r Giuseppe Moutiiii. - Relazioiie del
D.r Bartolomeo Pastelli; l' operazione reniie eseguita
col metodo Dupuytreii , nuovo a Brescia.

(-Comin.

p. 104).
Analisi chimica dell'acqua terniale di Monfalcone e d i
quella del mare Adriatico. - Relazioce del D.r G.
A. Cenedella intorno a questa fonte termale che dista
350 metri dal mare Adriatico e che coli l'alta e la
bassa marea muta la temperatura e la composizione
sua. (Conim. p. 108).
Sopra le acque che derivano dalla fonte di Dlornpiano.
- In questa nota il D.r Rodolfo Rodolfi. d' accordo
col Prof. G. Jhgazzoni crede detta foiite originaria
dall' altipiaiio di Serle, e fa alcune proposte dirette ad
impedire gli iiitorl~idaineiitiperiodici delle sue acque.
(Coiuni. p. 123).
Riflessioni d l e propuste del L). Itodolfi. - Il U.r Paolo
Goriio iion C del parere del I).r Eodolfi circa la proposta precedente. (Conmi. p. l ? T ) .
l8G2-63-64 - Di uiia n~alattiacoiitagiosa dei polli. - I1 I!.r Paolo
Goriio espone in questa nota le cause dello specia.le
contagio, suggerisce quali rinicdi contro la diffusione
del male, la pulizia dei pollai, la distruzione dei
polli morti. (Coniin. p. 192).
Alla eziologia e alla profilattica della yellagra proposte
dal D.r Lodorico Balardiiii che cosa gli studi postoriori abbiano aggiunto o sottrafto? - Nota del I3.r
Gio~aniiiPellizzari favorevole alla teorica del Bnlardini. (Coiiim. p. 195).
Alcune medicature col17iniezioiiedi rimedi sotto la pelle.

-

12endiconto del D.r Bartolori~eoGualla su alcune esperienze di terapia sottocutanea. (Comm. p. 21 1).
Dubbi sulla teorica delle fernientazioni morbose e sull'efficacia dei solfiti alcalini e terrosi nella cura delle
malattie da fermento. - Memoria del D.r Agostino
Maraglio su questa dottrina sosteiiiita dal D.r Giovanili Polli di Milano e sorta sugli studi di Tigri,
Daraine e Pasteur. (Comm. p. 21 7).
Sulla terapia del catarro uretrale nel periodo di declinamento e sulla cura e genesi del cronico. - Nota del
D.r Tullio Bonixzardi. (Conim. p. 22 7).
Relazi oiie del proprio dispensario prirato ottalmico del 18 63 .
Lettura del D.r Francesco Gosetti. (Coiilm. p. 228).
Lezioni di farmacia teorico-pratica. - Xiassuiito delle due
prime lezioni fatte dal D.r G. Cenedella sulla storia
della farmacia e sulla necessità di una preparazione
scientifica per i farmacisti, quando fu chiamato a
reggere la cattedra di chimica dell'Istituto Tecnico.
(Comm. p. 234).
1 8 6 5 - Sulla lombaggine. - Osservazioni del I1.r Paolo Goriio.
(Comm. p. 78).
Provvedinienti contro la rabbia canina. - Proposta di un
-

regolameiito per i cani fatta dal D.r Bartolonieo Gualla.
(Comm. p. 84).
Del colera e dei suoi rimedi. - Il D.r Luigi Fornasini nega
la natura infiammatoria del colera e .canta l'uso del
laudaiio e del chiiiiuo. (Con~m. p. 89).
1 8 6 6 - Sulle calvizie - Osservazioni del D.r Paolo Gorno sulle
cause pifi comuni della calvizie e sui mezzi per evitarla. (Conim. p. 133).
Studio clinico di ottalmologia. - Osservazioni cliniche del
D.r Fraiicesco Gosetti. (Comm. p. 135).

Statistica delle acque potabili della provincia di Brescia. Relazioiie fatta dal I).r Alitoiiio Boschetti, quale Segretario del Consiglio provinciale di sanità. (Conim.

p. 144).
Giudizi di medicina legale. - Saggi del U.r Luigi Fornasini su alcuni casi di medicina legale. (Coiiim.
p. 146).
l867 - Sul congresso medico tenuto in Firenze l'ottobre del 1866. Relazione all'Ateneo del D.r Antonio Sclii~ardi(Coiiliil.
p. 257).
Osserrazioni cliniche sulla campagna cliirurgica del 1866. Studio fatto dal D.r Rodolfo Ridolfi curando i feriti
iiegli ospedali di Brescia. (Comil. p. 258).
Dei trauiiiatisiiii del bulbo oculare. - 3lleinoria del DJ
Fraiicesco Gosetti pubblicata iieglj Aiinal i UJIircrsali
di niediciiia del 1897. (Comin. p. 264).
1

Di una piccola iha notevole istituzione che iu ogni città
dal colera invasa meriterebbe di esser aggiunta agli
altri prorredim~iitiigienici. - I1 U.r Gioraiiiii Pel-

lizzari suggerisce di istituire una squadra di giovani
che entrino lielle case a curare: le yriiiie !orme di
colerina. (Conim. p. 2 7 2 1.

1868 - Sullo sfintere vescicalt: dell'uonlo. - Studio awurato e beli
condotto dell'aiiato~iiia~del collo della vescica uriiiaria
e della proshta, per il U.r G i o ~ a n n Fioraili.
i
(Conilil.
p. 81).
Sull'opera del D.r Raffaele Vdieri. - Storia dettata dal
D.r Bartolomeo Gualla della Comiiiisnione: igieiiica
della sezione Ptrndiuo, duralite il colera a Napoli
negli a m i 1865-66. (Coniin. p. 92).
Itapporto morale economico sanitario sull' Ospizio Marino
bresciano. liRlazione del D.r Rodolfo Rodolfi sulla

prima spedizione fatta da questo ospizio. (Comm.

P 94)-

.

Ipocondria e isterismo. - Trattato completo sulle due affezioni, nel quale si vuol dimostrare la loro affinità
e la varietà grande delle cause niorbigene del17ipocondria, per il D.r Luigi Foriiasini. (Conim. p. 96).
Di un rimedio antisonnainbolico semplicissimo. - Riferisce
il D.r Giovanni Pellizzari di 2 1 casi, nei quali
venne felicemente applicato il filo cupreo da lui
scoperto. (Comm. p. 108).
Nota istorica sopra 1' anestesia. - Lo stesso riferisce della
guarigione di una giosane affetta da anestesia, mediante il magnetismo. (Comm. p. 113).
1869 - Di nuovo lo smagnetizzante ed antisonnambolico filo di
rame. - Grosso lavoro del D.r Giovanni Pellizzari,
ove sono trattate le asserite proprietà del filo di rame.
(Comm. p. 118).
Kapporto morale economico e sanitario della cura fatta
l'anno 1868 col trattamento iiiarittirno in Nervi agli
scrofolosi di Brescia. - Relazione del D.r Rodolfo
Rodolfi. (Comm. p. 120).
Pia Casa degli esposti in Brescia. - Il D.r Bartolomeo
Guala fa la storia de117Istituto, ne espone gli ordinameiiti interni e propone quale provredimento per
migliorarne le sorti l'abolizione della ruota. (Comm.
p. 123).
Di alcune necroscopie eseguite nell' Ospitale Civile di Brescia. - I n questo lavoro il D.r Faustino Gamba presenta le relazioni di 3 0 0 necroscopie. (Conim. p. 1 29).
Considerazioni sul tifo boriiio manifestatosi nell'Agro Romano nel 1863. Memoria del Prof. Paolo Peretti

-

'

di Roma, letta dal Segretario, nella quale l' autore
riferisce di aver reduto nel sangue dei bovini ani-

malati dei vermi endozoici piccolissimi, che egli crede
eausa del male. (Conlm. p. 134).
1 8 7 0 - Fatti e pensieri che precessero alla nioderiia scoperta di
un sicuro e semplicissiino rimedio aliti ~oiiiia~iibolico
ed altri pensieri e fatti che ri susseguoiio. - I1 D.r
Gioranni Pelizzari divide tutta. la storia in grandi periodi rispetto il soniiambolisnio ; periodo oscuro, cliiarooscuro, logicamente cliiaro, praticamente
quest'ultimo determinato dalla sua scoperta delle proprietà.
del filo di rame. (Comm. p. 116).
Nuovi studi sulla pellagra. - I1 D.r Antonio Maria
Gemma in questa sua nota animette tra le cause
della pellagra le tristi condizioni igieniche del contadino e fatto coadiuvante l'abuso del salasso. (Comm.
p. 130).
La oligocitemia pellagrica. - St'udio del D.r Anbiiio Maria
Genima. (Corniil. p. 130).
Sui m o r i studi del D.r Geniiiia intorno alla pellagral. I1 D.r Luigi Fornasiiii crede al contrario del D.r
Geni inn il solo maiz causa della ycll agra. (Conmi.

p. 143).
Studi pratici sulla condizioiie eiiiatologica dei nostri pellagrosi. - Osservazioni del D.r Gjor. Batt. Laro fatte
col globblimetro del Prof. Mali tqazza. (Comm. p. 147).
Diaguosi differeiiziale tra oli gogitenria e pellapa. - Osservazioni cliiiiche del D.r Girolanio Giulitti (Comm.
p. 150).
Progressi della questione della pellagra dopo il 1845 i11
Italia e in Francia ; conclusioni sulla eziologia , sulla

profilassi e sulla cura di essa. - Riassunto storico
fatto dal D.1- Lodorico Balardini della sua dottrina
sulla pellagra e esposizione dei suoi criteri profilattici e curativi. (Conim. p. 156).
Della rita e degli scritti del D.r Cay. Bartolomeo Guala.
- I1 dott. Plinio Schivardi, parla di questo chirurgo
e patriota bresciano, nato in Brescia il 15 luglio
1810, niorto il 3 Aprile del 1870. (Coinni. p. 183).
1 8 7 1 - Della elettricità nella cura della congiuritirite graiiulosa.
Eota cliiiica del D.r Rodolfo Rodolfi. (Coilini. p. 2 11).
Osserrazioiii teorico-pratiche sugli esperimenti di elett,roterapia del sig. Ca.v. D.r Kodolfo Rodolfi. - 11 D.r
Giuseppe Cadei in questa nota combatte le redute
del D.r R. Rodolfi. (Comiu. p. 215).
Replica alle osserrazioni del D.r Ci. Cadei. - Per il D.r
R. Rodolfi. (Comm. p. 2 J 9).
Reiidicoiito del proprio dispeiisario ottalmico. - Del D.r
G. Cadei. (Conmi. p. 221).
La sezione medica feinmiiiile dell'0spitale Ckile di Brescia
nell'aniio 1870. - Note statistiche cliiiiclie .del L).r
Faustino Gamba. (Comm. p. 221).
La pellagra dei lattanti e dei banibiiii. - Note iiiediclie
del l).r Aiitoiiio Maria Gemma. (C'omni. p. 231).
La epideiiiia dei polli studiata nella proviiicia di Brescia.
Breve iiota del D.r Aiitonio Maria Gemiiia, nella
quale è giiistameiite cousid~ratoil sequestro dei pollai
infetti quale unico iiiezzo efficace contro la malattia.
(Coniiii. p. 234.)
N u o ~ oquesito di niagneturgia. - Il D.r G. Pellizzari ritorna
sul tema della sua scoperta e riferisce un caso di fienoZyia magnetierc. osservato in uiia doiiiia probabilmeiiti

isterica. (Comm. p. 236).

1872 - Storia clinica di tre casi di tetano traumatico curati e
guariti coll'uso del cloralio idrato e del bagno caldo.

-

Lettura del D.r Giovanni Larro. (Comrn. p. 303).
Sui morbi pellegrici delle vie mucose. - Saggio di uno
scritto del D.r Antonio Mario Gemma dal titolo
C Dermopatie yellagrosr >>, e giii pubblicato sugli Aliiiali Uil i ~ e r s a l idi medicina. (Conini. p. 3 10).
Di una adenoplassia assai rara susseguita da degeiierazione
grassosa mediante innesto ramino. - Nota del I3.r
Antonio Maria Geinnla su un teiita,tivo di cura fatto
dal prof. Concato e non riusc*itoper opera di un medico
salassatore. ( C o m . p. 32 1).
Il Cliiiiiiio riconosciuto fiiialmeiite iiclla stessa protopatria
asiatica della peste colerica qual rero profiilattico di
essa peste. - Nota del D.r Aiigelo Muzzarelli. (Conini.
p. 327).
Condizioni proposte da a g i riiuiigwsi al rcgolameiito sul1e
risaie. - Nota del sig. iiig. Giovaiiiii Belliui. (Conini.
p. 334).
1873 - Studio psicologico di rnediuiiia legale. - Osservazioiii del
D.r Luigi Foriiasiiii a proposito di Vincenzo Verzeiii,
il noto squartatore di donne. (Coniin. 11. 41 7).
Di Achille Agnoletti. - Relazione medico-legale del D.r
Giovaiiiii Battista 31aiizini su questo tipo di parricida
e di suicida. (Coinni. p. 423).
Sul colera. - Lettura del D.r Rodolfo Rodolfi, nella quale
propone quale metodo di cura le iniezioni di solfoammoiiiuro di rame. (Conim. p. 430).
Sulla diarrea dei bambini. - Nota medica del D.r Gioraiiiii
Moliiiari di ~ a u e r b i o .(Comm. p. 434).
Sulle condizioiii igieliiclie di Brescia e sulle cause dispo-

neiiti alla tisi.

-

Note del D.r Tullio Bonizzardi.

(Conim. p. 438).
Dell'e~la~mpsia
secondo l a fisiologia e la patologia moderna. Nota del D.r Costantino Brasi. (Comm. p. 439).
La nlecca1iic.a delle lussazioiii recenti del femore e della
loro riduzione, fondata su nuore ricerche anatomiche. Notevolissimo contributo al1'anatomia e alla chirurgia
dell'articolazioii e del fem ore per il D.r Gioraiiili Fiorani, lrale11te chirurgo. dell' Ospitale di Lodi (Coiiim.
p. 439).
Sulla teoria di Darwin. - Nota del D.r Antonio Rota nella
quale conibakte la nuova teoria. (Cornni. p. 443).
Parto prematuro artificiale felicemente riuscitro. - Storia
clinica del D.r Antonio Rota. (Coiuiii. p. 443).
Sopra un t,aglio cesareo post rno~ttwc.- Xota dello stesso
U.r Rota. (Conini. p. 4-45].
L'igiene del risicultore. - Iii questa nota il D.r Antonio
Rota coiisiglia di iiiriare i iiualarici alle fonti ininerali
alpine. (Conirn . p. 4.5 0).
Sull'allotropia dell'ossigeno, ossia dell'ozoiio. - Breve nota
del prof. Giacomo Cenedella sulla proprietà dell'ossigeno
di produrre con alcuni iiietalloidi acidi detonanti.
(Coiiim. p. 454).
1Eli1 - Esyeriiiieriti d'iniezioiie di farniachi nelle \elle degli animali
e dei bruti. - &lemoria del D.r Rodolfo Rodolfi su
alcune esperieiize dirette alla ricerca di un metodo
curatiro del colera. (Comm. 1 Febbraio).
Sul ralore degli e~spriiii~nti
sui bruti in terapia. - Critica
del D.r Giovanni Battista Navarini alle esperienze
del D.r Rodolfi. (Comm. l 5 Febbraio).
Eisposta alle ossei~azioiiidel Nob. Sig. D.r G. B. Naw-

rini. - Replica del D.r Rodolfo Bodolfi. (Comm. 1
Marzo).
Sui migliori colerifughi. - Proposte del D.r Giovanni Pelliz7iitri7circa ~110studio suU7oppio, la chinina, l'eucalipto. (Comm. 29 Marzo, 1 2 Aprile).
Di una iievrosi speciale del cuore. - Memoria assai pregierole del D.r Giuseppe Bulgheri sulla parahsi
funciol2ale idlopatica del cuore e sull'uso della digi-

taliuca. (Comm. 12 Aprile).
Sul modo più coiivenielite di seppellire i cadaveri umani. Considerazioni del D.r Rodolfo Rodolfi . (Conim. 12
Aprile).
Sullo stato fisico-mentale di Vincenzo Verzriii, condannato
coli sentenza de117Assisedi Bergamo uel17Aprile 1893,
coiiferriiata dalla Corte di Cassazioiic di Torino nel
Febbraio 18%. - Accurata relazione peritale dal D.r
Giovaiiiii Battista Manzini. (Comm . 17 Maggio).
Un pensiero d7igiene pri morbi palustri - I1 D.r Faustino
Gamba stima, tra le cause di miasma pulustre, notevole quella della sporcizia di certe abitazioui rurali.
(Comm. 31 Maggio).
Sul colera - I1 D.r Luigi Foruasiiii stima il colera dovuto
a particolare disposizione. organica e iii u tili perciò le
disitifezioui; giudica inoltre analogo j l colera alle
febbri palustri. (Comm. 2 1 Giugno).
Intorno allo scritto del Sig. D.r Luigi Pornasini - V i p rosa ed efficace difesa fatta dal D.r Tullio Bonizzardi
delle moye vedute sulla genesi del colera e sui relatiri provvedimenti profilattici. (Comm. I e 16 Agosto).
Breve risposta a l D.r Boiiizxardi - Replica del D.r Luigi
Foniasini. (Comm. 16 Agosto).

1875

-

Modello di stufa

-

Proposta di un sistema di stufa con

presa d'aria dall' esterno, per il D.r Tullio Bonizzardi.
(Conim . 17 Gennaio).
Proposta di semplifica+zione nell' armamentario della chirurgia oculistica. - Nota del D.r Giuseppe Cadei sull' uso del coltellino di Graefe. (Comin. 2 8 Febbraio).
Nuora elettro-ago-puntura in aneurisnia dell' aorta ascendente operata coli guarigione dal Cav. D.r Ciniselli Comunicazione del D.r Giuseppe Rulgheri sul uuoro
W

metodo operatiro. ( C o m . 4 Aprile).
Storia d i una ferita al capo con esito letale. - Nota e
considerazioni del D.r Antonio Itota. (Comm. 23
Maggio).
Intorno alla crenlazioiie dei cadaveri uniaiii. - Lettura dello
stesso U.r . &ta coiitraiio all' incenerimento. Segue
una viva discussione e la iiomiiia di una giunta con
incarico di studiare e riferire sull' argoineiito. (Conmi.
4 Luglio).
i ano
l87 6 - Cremazione della salma del Cav. Alberto Keller in W1
il 22 Gennaio 1876. - Kelazioiie del D.r G. B.
Nararini (Corniil. G Febbraio).
Laringoscopia e casi pratici di mali di gola. - Relazioiie
di nuovi metpdi curativi e diagnostici per il D.r
Gius:ppe Bulgheri. (Collini. 5 Marzo).
Utilità della statistica medica nei Coinuiii rurali e modo
di applicarla. - Note del D.r Vitaliano Galli, trasmessa in copia al Consiglio provinciale di sanità.
(Conmi. 2 Luglio).
i

Caso di varice aneurismatica tra l' arco dell' aorta e il tronco
reiioso brachiocefalieo ; con presentazione del pezzo
aiiatoino-patologico. - Relazione del D.r Natale Zoia.

(Comm. 6 Agosto).

Dell'angina difterica. - Note cliniche e statistiche del D.r
Attilio Tosoni. (Comm. 13 Agosto).
1877 - Aria pura e aria delle stalle. - Dissertazione del D.r
Vitaliano Galli sui danni che derivano al contadino
dal soggiorno nelle stalle. (Cbmm. 21 Gennaio).
Caso di isterotomia raginale seguito da morte e osservazioni a proposito dell'amputazione utero-orarica come
comy1eii:ento del taglio cesareo del Prof. Porro. - Osservazioni d' indole scientifica e morale del D.r Antonio Rota. (Comm. l 5 Aprile).
La cremazione e i medici condotti. - Relazione sull' inchiesta fatta dal Segretario Prof. G. Gallia a mezzo
di un questionario proposto a tutti i medici condotti
sui danni presunti dalla iiiuniazione dei cadaveri.
(Comm. 10 Giugno).
Questione urgente d' igiene publica. - Nota del D.r Kodolfo Rodolfi circa il deposito delle G materie fertilizzanti >> della città e la località scelta all'uopo.
Coutri buzioiie alla storia delle ernie iiiguinali strozzate
dal collo del sacco erniario ridotte in massa. - Storie
cliniche del D.r Natale Zoia. (Comm. l 5 Agosto).
1878 - Igiene del bevitore. - Brillaiite lettura del D.r TTitaliaiio
Cialli sui danni, sui ~ a u t a g g ie sulle adulterazioni
del rino. (Cornni. 15 Marzo).
La polmoiiite, il salasso e la scuola clinica italiana. - I1
J3.r Vitaliano Galli riferisce di un' inchiesta da lui
fatta presso molti clinici italiani. (Comm. 2 8 Aprile j.
Le pellegroniauie epidemiche. - Il D.r hnton Maria Geninia
stima i pellegrinaggi cattolici quali fatti patologici
e non politici. (Comm. 28 Aprile e 19 Maggio).
Della mortalità in Brescia. - Studio statistico del D.r
Faustino Gamba. (Comm. 21 Luglio).

Dai climi boreali agli equatoriali quale l a intera progressione geografica di febbri e pesti paludigeiie? - Questa lettura del D.r Giovanni Pellimari su quelle che
egli chiama fecalissinie pesti bubonica, itteroide, cholerica, è il prodotto d'un ingegno strano, bizzarro e
di vedute antiquate in medicina. (Conmi. 28 Luglio).
Giovanni Gabusi. - Relazione niolto ehborata di perizia
medico-legale fatta dal D.r Giovanni Battista Manziiii su un delinquente implicato in un processo celebre sroltosi a Brescia. (Comni. 11 Agosto).
18i 9 - Di un a operazione cesarea coli amputazione utero-orarica.
- Storia clinica di una operazioiie alla Pono, tentata. felicemente per la prima volta a Brescia dal
D.r Carlo Perolio. (Conim. 2 Febbraio).
Quantità enorme di acqua che r a dispersa nel sottosuolo
di Brescia. - Lettera n1 D.r Tullio Bonizzardi, assessore niun icipale, del Prof. Giuseppe Da Corno.
(Conim. 1G Febbraio).
Proposta di operazione e amputazione utero-o\~a-aricanei
casi di rottura spontanea o traumatica dell'utero nel
travaglio del parto. - Lettura del D.r Federico Alessandrini. (Comm. 2 0 Aprile).
Uii caso di soiinainbulismo, uno di catalessi curato col
filo cli rame indicato e wato dal D.r Giovanni Pellizzari. - Relazione di fatti clinici osservati dal D.r
T. Boiiizzardi. (Comm. 4 Maggio).
Considerazioni sopra un caso di amputazione omero-scapolare.

-

Xota del DD.rGiovanni Marchioli sopra l' uso

dell' acido salicilico quale disinfettante. ( C o m . 2 5
Maggio).
Alcune considerazioiii volte a completare il carattere scientifico dello sviluppo e delle condensazioni delle cor-

1880

-

renti elettro-magnetiche sull' umano organismo. - Nota
del D.r P. Bonizzardi sul reperto del D.r G. Pellizzari.
(Comm. 15 Giugno).
Sul rimedio ailtisonnambolico del D.r Giovanni Pellizzari.
Relazione di una Giunta speciale nomiuata dall'Ateiieo
per lo studio del rimedio e proposta di onoranze speciali. (Comm . 18 Febbraio).
Osservazioni su1 rimedio antisoimambolico del D.r Pellizzari - Vigorosa confutazione del sig. Costanm Glisenti
alle conclusioni della Giunta di cui sopra. (Comm.
l Febbraio).

Le polmoniti acute curate nel civico ospedale di Brescia
dal]' anno l87 l al 1878. - Resocoiito c h i c o del D.r
Bosisio Nemesio. (Conm. l ti Aprile).
Osteomielite subacuta dell' epifisi superiore tibjale destra.
- Storia clinica e considerazioni anatomo-patologiche
del D .r Federico Messandrini. (Conim. 2 Maggio).
Della toracentesi nell' essudato pleurico. - Storie cliniche
del D.r Francesco Rota. (Conlili. 11 Luglio).
Sulla epidemia vaiolosa in Brescia dal 20 Febbraio al
20 luglio 1880. - Relazione del D.r Antonio Boschetti
sul vaiolo e la pratica della. vaccinazione. (Coinm.
25 Luglio).
l881 - Delle diatesi e loro rapporto colle dermatosi. - Studio molto
elaborato del D.r Antonio Maria Gomma. (Comui. 30
Gennaio).
Esportazione del gozzo per mezzo del laccio elastico. - Tre
storie cliniche molto ben condotte del D.r Giovanni
Fiorani. (Comm. 20 Marzo).
Nota clinica sulla toracentesi. - Tre storie cliniche del
D.r Aiitonio Maria Gemma. (Comm. 10 Luglio).

Nota preventiva dello stesso sull' uso della lupinina amorfa

nelle febbri da malaria. - Relazione di fakti clinici
e ossemazioni terapeutiche, dello stesso. (Comrn. 10
Luglio).
Un' operazione Porro per distacco uterino letale. - %lazione clinica del D.r Antonio Rota. (Comm. 7 Agosto).
1882 - Contributo allo studio della nevrastenia. - Storia di un
atto operatiro per il .D.r Giovanni Marchio1i. (Comm.
23 Luglio).
Osservazioiii alle conclusioni del D.r Marchioli. - Note
del D.r G. B. Navarini. (Comm. 23 Luglio).
A proposito dell' ancliilostoiniasi. - Lettura del D.r Antonio
Rota sui casi di anchilostomiasi avvenuti a Pisogne
nelle persone di alcuni minatori reduci dal Gottardo.
(Comm. 30 Luglio).
Lo stiramento dei n e r ~ i .- Descrizione di uii caso clinico
e considerazioni del D.r Giovarmi Fiorani. (Comni.
6 Agosto).
1883 - Resezioiie totale del ginocchio sinistro per tubercolosi. Storia d'un atto operatiro compiuto dal D.r Gio~aiini
Fiorani e illustrazione di una sua fermla per inimobilizzare l' arto operato. (Coin m. 18 Febbraio,).
Infezione avuta da vacciriazione. - Storiit esposta dal D.r
Federico Alessandrini di una infezione earboiichiosa
trasmessa con un ago da vacciiiazione infetto. (Comni.
8 Aprile).
Ricerche statistiche sulle cause delle morti nei principali
comuni nel Regno. - Studio del D.r Faustino Gamba
in rapporto al Comune di Brescia. (Comm. 27
Maggio).
Osservazioni sulle tristi condizioni igieniche della città. Per il D.r Tullio Boiiizzardi. (Comni. 2 7 Maggio).

L' uso del calomelano nella febbre tifoidea. - Comunicazione
del D.r h t o n i o Merici. (Comm. 10 Giugno).
1884 - Alcune note sulla mortalità in Brescia. - Studio molto
elaborato del D.r Faustino Gamba sulle cause della
alta mortalità cittadina. (Comm . 3 Febbraio).
Risposta alla memoria del D.r F. Gamba. - Note del D.r
Tu11io Bonizzardi. (Comm. 3 Febbraio).
Sull'invio degli affetti da malaria e cachettici alle fonti
prealpine. - Proposta del D.r Antonio Rota. (Comm.
30 Marzo).
La statistica dei casi di morte per febbre tifoidea in Brescia
nell' undicennio 18 'i2-82, compilato dalla coiiiiiiissioiie per gli studi sulla mortalità in Brescia. - 11
I1.r Armldo Maraglio, relatore, difende l' operato, i
criteri e i giudizi della commissione. (Cotnm. 20
Aprile).
I manicomi provinciali d i Brescia nel biennio 1882-83. Dati statistici e clinici del D.r Giov. Batt. Manzirii.
(Comm. 2 5 Maggio).
L1 sottosuolo di Brescia c i sistemi di medicina.
Brere
scritto polemico a proposito delle nuove idee sul tifo,
per il D.r Luigi Fornasilii. (Conirn. 8 Giugno).
Osservazioni e difesa delle nuove vedute sulle cause del
tifo e proposte per migliorare le condizioni del sottosuolo cittadino. - Risposta alla iiota precedente, per
il D.r Tullio Bonizzardi. (Comm. 8 Giugno).
Idee nuorTe sulla pella,p. - Lettura del D.r Pietro Florioli
diretta a sostenere le sue vedute circa l'eziologia
della pellagra. (Comm. 2 2 Giugno).
Ancora delle acque del sottosuolo di Brescia. - Coiisiderazioni del Prof. Giuseppe Da-Como. (Comni. 2 2 Giugno).

-

Sulla origine e diffusione della febbre tifoidea. - Studio
e proposte del D.r Faustino Gamba circa l a tifoide
in Brescia. (Comm. 3 Agosto).
Sull'uso della naftalina contro il colera. - Breve nota del
D.r Giuseppe Cadei. (Comm. 3 Agosto).
1885 - Il bacillo di Koch e la profilassi della tubercolosi. - Note
del D.r Andrea Zuliani sul bacillo della tubercolosi
e sulle proposte dell' igienista, Rancese V a l h . (Comm.
2 2 Febbraio).
Delle condizioni igieniche di Brescia. - Relazione del D.r
Arnaldo Maraglio sull' opera compiuta dalla Giunta
nominata per lo studio della mortalità cittadina ;
riassunto del lavoro delle sotto commissioni nominate
per la visita delle case; considerazioni e proposte.
(Comm. 19 Luglio).
Ancora del calomelano nella cura della febbre tifoidea. Note cliniche del D.r Antonio Merici. (Comm. 26
Luglio).
Il sistema di fognatura per canaliezazione è mezzo validissimo di dihsioxic di malattie infettive e furto
daiinoso all'agricoltura. - Memoria del D.r Tullio
Bonizzardi, in parte d' indole polemica, diretta a dimostrare i vantaggi della fognatura a bottini chiusi.
(Comm. 16 Agosto).
1886 - Rendiconto della Stazione Sanitaria Alpina in Collio nel
1885. - Lettura del D.r Rodolfo Rodolfi in occasione
del secondo anno di esercizio. (Comm. 21 Febbraio).
Le mie tre prinie operazioni di orariotomia. - Storie cliniche del D.r P. M. Fontana. (Comm. 21 Febbraio).
Intorno al libro « Le rie, Ètudes et problémes de bioloRecensione e
gie generale par E. Chauffard N.
-

considerazioni del D.r G. B. N a ~ a r i n i . (Comrii. 18
Aprile).
Studio teorico-pratico sul17ernia i n p i iiale raginale a doppio
sacco. - Note del D.r Natale Zoia sull' origine e sulla
formazione di queste eruie. (Conmi. 18 Luglio).
1887 - La Sta,zione Climatica Alpina i11 Collio iiell' estate del
1886. - Resoconto del temo a m o di esercizio, per il
D.r Rodolfo Rodolfi. (Comm. 16 Febbraio).
e

L' igieiie per le scuole. - Note del D.r Antonio Rota sulle
malattie degli scolari, sugli edifici scolastici, sugli
orari e su altre questioiii d7igiene scolastica. (Conun.
15 Maggio o 21 Agosto).
La pellagra, situazione. - Lettura del D.r Pietro Plorioli
a sostegno della sua teoria sulla pellagra. (Corniil.

14 L4,0stoj.
I1 sistema di fogiistura a mezzo della canalizzazione nei
suoi rapporti colla scicnza e colle vere cause di salubrità della citt'à che nella relazione municipale t'orinese si asseriscono redente dalla stessa caiinlizzazioiie.
- Critica acuta e docuiiientata fatta dal D.r Tullio
Boiiizzardi, delle coiiclusioni dei lavori coinpiuti dalla
Coiii~nissioiic incaricata dal Municipio di Toriiio di
riferire i11 merito ai sistemi di fognatura altrow
adottati. (Coiiini. 4 Settembre).
l888 - Taglio cesareo per r ~ t t u r aspontanea dell' utero in travaglio
di parto, completato coll' aniputazione utero-o~arica.Storia clin'ca di un grave a'to operati\-o seguito da
guarigione, per il D.r P. M. Foi~taiia. (Coniin. 13
Febbraio;.
La fognatura di Brescia. - Relazione dettata dal D.r Vitaliano Galli sulla precedente memoria del D.r Bo-

-
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nizzardi. Ne è fatto cenno soltanto. (Comm. 26 Febbraio).
Risposta alle obbieziorii fatte dal sig. Galli alla mia relazione sulla fognatura. - Di questa lettura è del pari
fatto soltanto cenno. (Comm. 18 Marzo, 29 Aprile).
Delle acque minerali di Levico. - Studio accurato del D.r
G. Giolitti sulla loro azione terepeutica. (Comm. 6
Naggi o).
Un caso di echiuococco polmonare. - Storia clinica dettata
dal D.r Arnaldo Maraglio su un caso di localizzazione rara di questo parassita nel polmone. (Comm.
6 Maggio).
Un caso di posizione anormale del cuore. - Diligeete studio
clinico del D.r Emanuele Anselmi. (Coinm. 3 Giugno).
I sistemi di fognatura. - Questo lavoro è un compendio
delle dissertazioni lette nelle sedute 18 Marzo e 29
Aprile dal D.r Boilizzardi ; in esso propugna l' istituzioiie dei bottini chiusi e coriibatte il sisterna di
fognatura a canali, e fa una m o r a forte critica alle
conclusioni dell' inchiesta fatta dalla Comiuissione torinese per lo studio della fognatura cittadina.
Bottini o canali. - I1 lavoro è dettato dal D.r Vitaliano
Galli a nome della Commissione nominata in seguito
alla discussione fatta dopo l a lettura del D.r Bonizzardi nel Settembre dell' anno scorso.
l889 - I microbi infettivi. - Lettura fatta al17Ateneo dal Prof. Pio
Foà della Università di Torino in seguito ad invito
fattogli dalla Società bresciana d'igiene. (Comm. 24
Febbraio).
Fronde d' alloro pei grandi medici. - Saggio poetico del
- D.r Anton Maria Gemma in onore dei più illustri

.

niedici ; ogni sonetto è accompagnato da cenni biografici. (Comrn. 10 Marzo).
Intsrno alla tosse canina curata ctolle inalazioni di cloroformio. - Lettura del D.r Capretti Guidi Vittore,
medico condotto a Lonato. (Comm. 16 Giugno).
Caso di taglio eesawo felicemente condotto col metodo classico. - Relazione del D.r Aiitoiiio Rota. (Comiii. 2 1
Luglio).
1890 - Note statistiche e cliniche sull'iiiflueiiza. - Lettura fatta
dal D.r Ariialdo Maraglio in occasione di una epidemia di influenza che infestò i comuni di S. Zeno,
Flero, Poncarale. (Comm. 2 7 Aprile).
I vari sistemi di coltivazione del riso. - Confereriza del
D.r Tullio Bonizzardi sulla preferenza da darsi al
sistema Strada iiella coltivazione del riso. (Comm.
8 Giugno).
Aiialisi cliimiia sull' acqua della sorgcntc teruio-solforosa
di Sermioiie. - Relazione del sig. Giorgio Tosaiia,
cliiiiiiuo farmacista. (Coimi. G Luglio).
La sorgente terino-sulfurea d i Sermioiie. - Lettura del D.r
Ihnaiiuele diiselmi, iiiedioo cxidotto a Bedizzole, sulla
storia della scoperta della sorgente, sulla coinposizioiie chimica e azione terapeutica di questa fonte
termale.
Di sei ovariotomie e di due ainputazioiii utero ovariclie
ginecologiclie. - Storie cliiiiche del D.r P. M. Fontana. (Comiii. 27 Luglio).
1891 - Sull'ipnotismo - Nota del D.r Antoii Maria Gemma a
proposito delle rappresentazioni date dal Picliiiianii a
Brescia sulla divinazione del pensiero. (Coiuni. 4
Gennaio).

Note cliniche sulla fonte termale solforosa di Serinione.
Memoria integrale del D.r Giuseppe Lombardi sui
felici risultati di varie cure fatte con queste acque
termali. (Comm. 3 Maggio).
Come la batteriologia abbia risposto all' aspettativa della
iiiedicina pratica. - Studio del I1.r Antonio Maria
Gemma diretto a dimostrare che la batteriologia non
ha tuttora risolto il problema eziologico e terapeutico
della medicina. (Comm. 17 e 31 Maggio).
Di una infezione pneumonica in Poncarale durante il
primo semestre dell'aniio. - Sotizie statistiche e cliniche del D.r Amaldo Maraglio. (Comm. 1 9 luglio).
1892 - Otto casi di pellagra verificatisi in una famiglia per 1' uso
del niaiz guasto. - Narrazione e considerazioni del
D.r Emanuele Aiiselmi. (Conim. 2 6 Giugno).
1 8 9 3 - Le macchine agricole considerate nella ldro inflenza sulla
salute del colono. - Memoria del d.r Antonio Maria
Gemma nella quale suggerisce i mezzi per porre rimedio ai daniii delle macchine e insieme fa roti per
la loro diffusione. (Comm. 1 9 Marzo).
Di ma nuora conduttura di acque potabili in Brescia. I1 d.r Tullio Bonizzardi espone il progetto di conduttura delle acque delle sorgenti di Villa Cogozzo,
per le quali si r a costituendo una società imprenditrice. (Comm. 1 4 Maggio).
Sulla vaccinazione. - Dissertazione del D.r Arrnaldo *Maraglio in favore della vaccinazione. (Comm. 28
Naggio) .
La cura climatica alpina. - Lettura del D.r Antonio Merici
sui vantaggi di questa cura e delle stazioni alpine.
(Comm. 28 Maggio).

Sulla estirpazione del gozzo. - Pregievole memoria del D.r
Giovani Mori sulla storia dell' operazione e su 40
estirpazioni da lui compiute. (Comm. 18 Giugno).
Sulla vaccinazione. - I1 D.r Arnaldo Maraglio sulla scorta
'e

dei fatti e della statistica combatte le idee antivawiiiiste del Prof. Ruota di Perugia. (Comin. 2 Lu~lio).
La fonte ferruginosa di S. Apolloiiio. - I1 D.r Silrio Plevani illustra questa sorgente e parla della natura
delle sue acque e del loro valore terapeutico. (Conm.
2 Luglio).
1894 - Invasione della ~carla~ttinanel comune di S. Eufemia
della Fonte. - Notizie storiche e cliniche dell'andamento della epidemia, per il D.r Ariialdo Maraglio.
(Comm. 11 Marzo).
La locanda. sanitaria di Bagiiolo Mella. - Memoria integrale del d.r cav. Cesare Ceresoli, nella quale C
tracciata la storia delle locande sanitarie per la cura
dei pellagrosi e il loro funzionamento, è conibattuta la
tesi contraria alle stesse,, sono paragonati i risultati
ottenuti nei yellagrosari con quelli avuti iielie locande
e specialniente in quella di Bagiiolo. (Comm. 1 Aprila).
Per la istituzione di un pellagrosario provinciale. - Osservazioni del D.r Pietro Florioli, il quale noil è persuaso dei raiitaggi e del17efficacia delle locande sanitarie. Segue una breve discussione tra il D.r Flonoli, il U.r Gamba, 1'8177. Frugoni. (Comni. 29
Apri1e).
l895 - Osservazioni sullo s r i l u p p i stologico della corteccia cerebellare iii rapporto alla facoltà della locomozione,
con riguardo ad alcune particolarità istogeneticlie e
morfologkhe in generale. - Lo studio del D.r Au-

1896

-

relio Lui è diretto a dimostrare, con la scorta di
osser~.;tzioi~ifatte sulla corteccia cerebellare di diversi
animali all'epoca della nascita (uomo, coniglio, topo,
gatto , pulcino , passero , storno), che l' epoca della
deaiiibulazioiie coincide con il completo sviluppo ed
assetto della corteccia stessa, e specialniente delle cellule di Purbinje. ( C o m . 19 Maggio).
Sull'igiene e sanità pubblica in Brescia. - Osserrazioiii
del D.r Tullio Bonizzardi in proposito alle accuse,
da lui giudicate eccessive, fatte dal L).r Risso, niedico prorinciale, sulle condizioni sanitarie della città.
(Comm. l 5 Marzo).
L' igiene del latte e dei latticini in Danimarca.

-

Nella

meiiioria del D.r Gorini Costantino, agg~egato alla
Uiri~~ersità
di P a ~ ~ i èa ,trattata la organizzazione dell' industria dcl latte in Danimarca, per quanto riguarda l a produzione, la vendita e la lavorazioue;
parla in modo speciale dell'uso della tubewolina per
la diagnosi della tubercolosi nelle vacche lattifere,
dell'axione delle società sorte a Copenhageii allo scopo
di fornire latte sano e puro, dei vantaggi della Esposizione permanente dei burri instituita nel 1889

l897

-

dal F~ord. (Conim. 7 Giugno).
I tubercoli mamillari del cervello. - Il I1.r Angelo Bettoni studia la struttura anatomica istologica di questo
organo specialmente in riguardo di fasci nervosi che
lo mettono in rapporto con gli altri organi del cervello e alla importanza fisiologica che dalla sua comprorata iiidiridualità si può arguire. (Comm. 31
Gennaio).
Eelazione della commissiolie eletta a giudicare i la~rori

.

presentati a concorso sul tema n della tubercolosi in
Brescia. %> - Relatore il D.r Aurelio Lui. (Conim. 7
Marzo).
Della tubercolosi in Brescia e della sua profilassi. - La
lettura del D.r Vitaliaiio Galli è diretta a dimostrare
la necessità di una lotta contro questa iiialattia. iii
Brescia e a indicare l a villa Righettini, ora Lazzaretto comunale, quale locale adatto per uri Sanatorium. (Comm. 28 Maggio).
La dentizioiie dei bambini. - Questa lettura del D.r Cesare
Zena m01 dimosixare il vantaggio che reca l'incisione della gengiva sulla prima dentizione. (Comni.
30 Maggio).

L' elioterayia e i sanatori.
.

Discorre il D.r Tullio Boni7,
zardi dell' azione della luce sulla vita aiinuale e rege-

tale, in speciale modo sulla pelle, ciò che lo porta
a dire dei sanatori e dei mezzi di cura iri adoperati.
(Comm. 2 7 Giugno).
1898-1899 - Per la istituzione di uii sanatorio a cura dei tubercolosi p o ~ e r iin Brescia. - Relazione del D.r G. B.
Navarriui presideiite dclla conimissioiie incaricata
dall'Atenro di fare studi a questo scopo. (Coninr.

5 Febbraio).
Le cure con le acque teniiali di Sirmioiie. - Relazioi~e
statistica dell' andamento e dell' esito delle malattie
curate durante il 1898 in questa stazione balneare
per il D.r Giuseppe Lombardi. (Comm. 30 Aprile).
La pazzia e la pellagra nella provincia di Brescia. sto lavoro del prof. G. Seppilli e del D.r A. Lui
tratta dapprima del movimento generale dei pazzi nel
quinqueiiiiio 1894-98, della distribuaioiie l o r ~topo-

grafica nella provincia; poi delle frenopatie principali
curate, delle cause loro ; tratta in fìne di alcune forme
speciali di pazzia, specialnieiite di quella pellagrosa
e akoolica, della degenerazione fisica che accompagna
quella p~ichica,e da ultimo svolge l'argomento della
profilassi, dcll' alcoolisiiio e del n~aidismo.L' accurato
e forte lavoro è accompagnato du numerosi dati statistici e da tavole illustrate. (Cornm. 13 e 20 Agosto).
1900 - I1 pane al sangue nella alimentazione dei contadini Relazione di esperienze istituite su aniuinli. su individui pellagrosi e su bambini poveri iii l3agiiolo Me11a
a cura del D.r C. Ceresoli, mediante I' uso di pane
preparato con farina mista a polvere di sangue disseccato. (Coim. 30 Maggio).
La cura del erup col metodo del17iiitubazioiie. - Relazione
del D.r Mori sul m o r o metodo operativo, e opportune
osservazioni sugli accidenti possjbili, sulla tecnica,

sulle indicazioni sue. (Conim. 2 0 Maggio).
1901 - Note sulla infezione tifica nel coinune di Brescia. studio statistico e batteriologico del D.r Aiigelo Bettoni. (Comni. 24 ~ebbraio).
Rrisultati, ossen~azioni e cenni statistici delle malattie curate iiello stabilimeiito termale d i Sirmioiie, durante
l' ultimo triennio. - Accurata e prticolareggiata relazione del D.r Giuseppe Lombardi) inrdico a Sirn~ione.
(Comni. ,5 Maggio).
Gli insetti nella trasmissione delle nialattie. - Studio
pregierole del DD Emanuele Anselmi di Bedizzole.
(Comni. 30 Giugno).

*

Elenco Cronologico dei Presidenti, Vice-Presidenti, Segretari, Vice=
Segretari dell' Ateneo.

Lodovico Diisini, eletto il 14 Febbraio 1802 (2.5 Piovoso anno lo) arenclo
egli rinunziato seduta stante, lo sostituì
Agostino Sangervasio, eletto il 15 Marzo 1802.
Federico Penaroli, eletto il 16 Febbraio 1804.
»
>>
confermato il 16 Gennaio 1806.
Gio. Batta Corniani, eletto il 30 Gennaio 1807 essendosi dimesso Fenaroli.
Giacomo Pederzoli, eletto il 1. Gennaio 1809 essendosi dimesso Corniani.
Co: Federico Fenaroli, eletto il 13 Pebbraio 1809 essendosi dimesso federzoli.
>>
>>
>>
confermato il 5 Gennaio 1811.
>>
>>
»
riconfermato il 2 Gennaio 1814.
Co: Gaetano Maggi, eletto il 6 Marzo 1814 essendosi dimesso Fenaroli.
»
b
>>
confermato il 7 Gennaio 1816.
Bar. Camillo Cgoni, eletto il 4 Gennaio 1818.
confermato il 2 Gennaio 1820.
>>
>>
B
riconfermato il 6 Gennaio 1822..
Bar. Girolamo Monti, eletto il 4 Gennaio 1824.
>>
)>
confermato il l Gennaio 1826.
>>
>
»
riconfermato il 6 Gennaio 1828.
a
>>
>>
>>
il 1. Gennaio 1832.
A w . Giuseppe Saleri, eletto il 22 Gennaio 1833 essendosi dimesso Monti.
B
>>
»
rieletto il 5 Gennaio 1834.
>>

»

>>

>>

2

B

s

B

s

B

B

B

>

3

B

17
21
19
16

»
D

s

1836.
1838.
.1840.
1842.

A w . Giuseppe Saleri, rieletto il 14 Gennaio 1844.
11. Bar. Camillo Ugoni, eletto il 25 Gennaio 1846.
12. Co: Luigi Lechi, eletto il 2 Gennaio 1848.
»
»
»
confermato il 2 Aprile 1850 (ma dal 12 Agosto 1851
non compare più quale Presidente, non avendolo il
Governo riconosciuto. L'Atene0 in seguito fu retto da
un'Amministrazione prowisoria, costituita il 22 Marzo
1855, della quale fece parte anche il Lechi, presieduta di volta in volta dal piìl anziano dei presenti).
Cessato il Governo straniero il Co: Luigi Lechi fii
riconosciuto vero e legittimo Presidente, e invitato per
acclamazione a riassumere il seggio, che la violenza
gli avea impedito di occupare, il 21 Agosto 1859.
»
3
»
riconfermato, a termini del nuovo Statuto, il 12 Febbraio 1860.
13. Mons. Can. Pietro Emilio Tiboni, eletto il 5 Gennaio 1862.
14. Co: Aleardo Aieardi, eletto il 3 Gennaio 1864.
15. Bar. Girolamo Nonti, eletto il 31 Gennaio 1864 essendo stato 1'Aleardi
chiamato a Firenze.
16. Aw. Cav. Paolo Baruchelli, eletto il 7 Gennaio 1866.
»
»
»
W
confermato il 29 Dicembre 1867.
17. Prof. Cav. Marino Ballini, eletto i1 2 Gennaio 1870.
18. D.r Cav. Lodovico Balardini eletto il 16 Gennaio 1870 avendo rinunziato Ballini.
19. Bar. W p p o Ugoni, eletto il 6 Febbraio 1870 avendo rinunziato Ralardini.
20. Mons. Can. Pietro Emilio Tiboni, eletto il 20 Febbraio 1870 avendo rinunziato Filippo Ugoni.
a
»
»
confermato il 7 Gennaio 1872.
21. Bar. Filippo Ugoni, eletto il 15 Gennaio 1874.
.22. Gabriele Rosa, eletto il 1. Febbraio 1874 avendo rinunziato Filippo Ugoni.
W
»
confermato il 16 Gennaio 1876
23. Prof. Cav. G. A. Folcieri Deputato al Parlamento, eletto il 6 Gennaio 1878.
B
B
B
confermato il 18 Gennaio 1880.
24. Gabriele Rosa, eletto il 29 Gennaio 1882.
>)
»
confermato il 20 Gennaio 1884.
25. Co: Francesco Bettoni Cazzago, eletto il 17 Gennaio 1886.
W
B
B
W
confermato 1' 8 Gennaio 1888.
26. Gabriele Rosa, eletto il 9 Gennaio 1800.

27. Zanardelli Grand7Uff.Giuseppe, Deputato al Parlamento eletto il 24 Gennaio 1892 essendosi dimesso Rosa.
B
>>
confermato il 28 Gennaio 1894.
28. Prof. Teodoro Nob. Pertusati, eletto il 29 Dicembre 1895.
29. Comm. Avv. Massimo Bonardi, Deputato al Parlamento, eletto il 2 Gennaio 1898.
2
»
.
confermato il 24 'Dicembre 1899.
W
>>
N
»
rieletto, pel nuovo Statuto, il 23 Dicem>
bre 1900.
>)

VICE - PRESIDENTI
Fino al 1821 1'Academia non ebbe Vice-Presidenti se non
delegati di volta in volta dal Presidente. In seguito però ad alcune riforme allo Statuto deliberate il 7 Gennaio di quell'anno
fu stabilita la sua regolare elezione, la durata in ufficio per un
biennio, la rieleggibilità, con tutte le attribuzioni del Presidente,
quando questi mancasse.
17 Gennaio 1821 eletto il Cay. Antonio Bar. Sabatti che durò in carica un
triennio.
»
1824 confermato Sabatti.
4
1
»
1826 riconfermato Sabatti.
6
W
1828
>>
D
3
»
1830
>>
>>
1
»
1832
W
B
5
2,
1834
B
>
17
»
1836
B
x'
21
W
1838
D
>>
19
;u
1840
B
>>
16
»
1842
>>
B
1844
(morto
Sabatti)
è
eletto il Nob. Alessandro Sala.
14
W
25
W
1846 eletto 1'Aw. G. B. Pagani.
2
1848 W il Bar. Girolamo Monti.
6 Febbraio 1848 B il Nob Ab. Pietro Zarnbea avendo Monti rinunziato.
22 Aprile 1850 riconfermato Zambelli - le cariche restano poi sospese, e

--.

così pure le sedute (Ordinanza 3 Dicembre 1851 de1171.

R. Comando Militare).
29 Gennaio 1860 per malattia del Presidente è riconosciuto spettare a Zambelli i diritti di Vice-Presidente.
12 Febbraio 1860 eletto il Ca~r.Mons. Emilio Tiboni.
."i Gennaio 1862
»
il Co: Aleardo Aleardi.
3
»
1864 >, il Bar. Girolamo Monti, che pamò Presidente.
»
1864 » in sua vece l'Avv. Cav. Paolo Barrichelli.
31
»
1866 » il D.r. Ottavio Fornasini, che non ha accettato.
7

23
»
1866 » in sua vece Mons. Tiboni.
1867 confermato Tiboni.
>>
29
1870 eletto il Bar. Filippo Ugoni, che non ha accettato.
»
2
16
»
l870 » il Prof. Cav. Marino Ballini, che non ha accettato.
il Co: Lodovico Bettoni, che rinunzia.
6 Febbraio 1870
»
1870 n l'Ing. Cav. %e'lice
Fagoboli
10
7 Gennaio 1872 confermato Fagoboli.
18
»
1874 eletto Polcieri Prof. Car. VE. G. Antonio.
16
1876 confermato Folcieri.
6
>>
1878 eletto Gabriele Rosa.
B
1880 confermato Gabriele Rosa.
18
19
»
1882 eletto il Co: Francesco Bettoni.
»
1884 confermato Francesco Bettoni.
20
»
1886 eletto Gabriele Rosa.
17
8
»
1888 confermato Gabriele Rosa.
9
»
1890 eletto il Co: Francesco Bettoni.
24
B
1892 confermato Francesco Bettoni.
28
»
1894 eletto il Prof. Nob. Teodoro Pertnsati.
29 Dicembre 1805 » il Co : Francesco Bettoni.
2 Gennaio 1898 » il Prof. Nob. Giuliano Fenaroli.
24 Dicembre 1899 confermato il Prof. Nob. Giuliano Fenaroli.
»
23
1900 dimessosi per l'applicazione del nuovo Statuto è riconfermato Fenaroli.
3 Marzo
1901 eletto il Prof. Marino Ballini, per essere stato il Fenaroli
nominato Segretario. Ma non a~endosipotuto indurre il
Ballini ad accettare, fu al
22 Dicembre 1901 eletto l'Avv. Fabio Glissenti.
,

SEGRETARI
1802 (25 Piovoso A. X) ElettoSsegretario provvisorio il Professore Avanzini.
3 Novembre 1803 eletto Luigi Scevola con decorrenza dal 15 Ottobre per
la nomina dell'Avanzini a Segretario dell' Istituto Nazionale in Bologna.
Luigi
Scevola è nominato Segretario perpetuo. Passato poi
1804
31 Gennaio
Scevola a Bologna, lo supplisce dal
31 Dicembre 1807 Gaetano Fornasini.
15 Gennaio 1808 eletto il Prof. G. B. Brocchi, al quale l'dcademia dà a
coaciiiitore Gaetano Fornasini il 30 Gennaio.
1810
eletto
1'Ab. Antonio Bianchi, avendo rinunziato il Brocchi
»
l0
il 7 Dicembre 1809.
1829 eletto il Prof. Cesare Arici, essendo morto repentinamente
3
18
il Bianchi (6 Agosto 1828).
6
1833 confermato Arici.
1836 eletto il Prof. Giuseppe Nicolini, essendo morto di cho28 Agosto
14 Febbraio

17 Gennaio
9 Febbraio
22 Aprile
16 Dicem'bre

4 Marzo
8 Gennaio

27
18
19
8
5
28
2

Dicembre
Gennaio
»
B

Maggio
Gennaio
D

lera l'Arici il 2 Luglio 1836.
1841 confermato Nicolini per altri quattro anni.
1845 riconfermato Nicolini.
1830 riconfermato Nicolini (con decorrenza dal Gennaio 1840).
1855 eletto Segretario provvisorio il Prof. Giuseppe Gallia,
essendo morto nel precedente Luglio di cholera il Professore Nicolini.
l860 eletto definitivamente il Prof. Giuseppe Gallia.
1871 riconfermato per altri 4 anni il Gallia, che f11 tacitamente
conservato i11 ufficio pei due quadiieiiiii intermedi, computandone la decorrenza daila data della sua assunzione
prowisoria.
1875 riconfermato Gallia.
1880
id.
id.
1884
id.
id.
1888
id.
id.
(m. il 5 Febbraio 1889).
1589 eletto il Prof. Cal-. Giov. Ant. Folcieri.
1894 confermato Polcieri.
1898
id.
id.

1 7 Febbraio

1901 eletto il Prof. Nob. Giuliano Fenaroli essendosi dimesso
Folcieri,

VICE - SEGRETARI
Solamente nello Statuto del 2 Dicembre 1866 si introdusse
il Viw-Segretario. Prima al Segretario era stata data facoltà di
scegliersi un coadjutore tra
gli Academici , approvato
dall'dteneo; e se iie valse il
Brocchi associandosi Gaetano Fornasini, che continuò
nell' ufficio fino alla sua
morte (1830); ufficio creato
espressamente nello Statuto
del 1831 e conservato anche in quello del 4 Dicenibre 1859. A. lui succedette
col titolo di Assistente al
Segretario fino al 18 Maggio 1831 il D.r Ottario
QAETASO FORNASIKI
Fornasini suo figliuolo ; riprese le tornate Academiche del 1855 dopo che il Governo ebbe
tolto il di~ietoopposto fin dal 1831 alle riunioni, si nominò prima
assistente l'Ing. Carlo Ariasi (9 Aprile), e non arendo questi potuto
accettare, gli fu sostituito il L).r Epaniinonda Reggio (26 Aprile).
Questi continuò nell' ufficio e vi fu riconfermato il 1 2 Luglio
1860, cessando di lì a due anni.
E neppure del Vice-Segretario creato dallo Statuto 1866 per
quanto fosse aperto e riiiiiorato il concorso, si venne ad alcuna
regolare elezione (V. Verb. 6 Gennaio e 1 7 Febbralo 1867) ; nel

fatto si continuò come prima, cioè con un assistente o scrivano
di fiducia del Segretario.
Più tardi poi il Cav. Cicogna Luigi, per tanti titoli benemerito del nostro Ateneo, ne disimpegnò con zelo loderolissimo le
funzioni a cominciare dal 1892 ; e fu solo quando andò in attività lo Statuto approvato con R. Decreto 31 Maggio 1900, che
egli venne regolarmente nomiiiato Vice-Segretario nell' adunauza
Academica del 17 Febbraio 1901.
Riassumendo : Ebbero tra i nostri Soci l' onore di essere
chiamati una o più volte :

a) Alla Presidenza : Lodovico Dusiiii - Agostiiio Sangervasi0 - Co : Federico Fenaroli -- Co : G. B. Coriziai~i- Giacomo
Pederzoli - Co: Gaetaiio Maggi - Bar. Caiidlo Ugoiii Bar. Girolanio Monti - Avv. Giuseppe Saleri - Co: Luigi Lechi
- Moiis. Pietro Emilio Tibolli - Co: Aleardo Aleardi - Avvocato Paolo Baruchelli - PI-of. Marino Ballini - D.r Lodorico
Balardiiii - Gabriele Xosa - Prof. G. A. Folcieri - Co: Francesco Bettoni - Avr. Giuseppe Zanardelli (oggi Presidente del
Consiglio de' Ministri) - Prof. Nob. Teodoro Pertusati - Avvocato Massinio Bonardi.
h) Alla Vice-Presidenza: Bar. Antonio Sabatti - Nobile
Alessandro Sala - d r v . G. B. Pagani - Bar. Girolamo Monti Nob. Ab. Pietro Zambelli - Moiis. Emilio Tiboni - Co: Aleardo
Aleardi - Avv. Paolo Baruclielli -- D.r Ottavio Forilasini Bar. Filippo Ugoni - Prof. Marino Ballini - Co: Lodovico
Bettoni - Ing. Felice Fagoboli - Prov. Giov. Aiit. Folcieri Gabriele Rosa - Co : Francesco Bettoni - Prof. Teodoro Pertusati - Prof. Giuliano Fenaroli - Avv. Fabio Glissenti.
e) A117 Ufficio di Segretario : Prof. Avanziiii Giuseppe Prof. Luigi Scevola - Gaetano Fornasini (supplente) - Prof. G. B.
Brocchi - hb. h t o n i o Bia~iclii - Prof. Cesare Brici - Pro-

fessore Giuseppe Nicolini -- Prof. Giuseppe Gallia - Pro'essore
G. Antonio Folcieri - Prof. Nob. Giuliano Fenaroli.
d) A11' Uffioio di Vice-Segretario : Luigi Cicogna.
Di questi Soci particolarmmte benemeriti, esclusi tuttavia
i virenti, diamo qui brevi cenni biografici.

Brevi cenni biografici dei Presidenti, Vice=Presidenti e Segretari
dell' Ateneo oggi defunti.
S a e p audivi.. . civitatis nostrae praeclaros viros solitos ita dicere . quunl
majorum iniagines intuerentur, vehenientissume sibi aniriium ad virtutem accendi.
- Oiugur.)
(SALLUSTIO

PRESIDENTI

Nato a Brescia il

D.r Lodovico Dusini
. . . . . . . morto in Brescia il

27 Gennaio 1806. (1)

Datosi alla medicina esercitò prima a Rovato, indi in città,
ove nel mutamento del 1797 lo troriamo n~ernbro del Goveri]o
provvisorio nel Comitato per la Publica Istruzione, ma si dimise
un anno dopo, scoiitento dell' ainministrazione. Dotto non solo nelle
scienze mediche, ma ancora nella Teologia, nella Storia, ecc.. . . .,
(1) 1 Dusini pare fossero oriundi di Rovato, ove possedevano una casa e molti
terreni. Da informazioni che ho assunte mi risulterebbe che Lodovico è nato a Brescia, nia in quale anno, per ricerche fattene, non mi fu dato sapere, dev'essere però
tra il 1730 e il 1740.

fu professore di cliiijca nel Giiiiiasio e promosse con zelo ed amore
l'istruzione tra la gioventù. Bdoprossi a vantaggio dell' Ospitale
Maggiore, specialmente per la riforma dei medicinali. Esiste nella
Queriniana un manoscritto suo dal titolo : a Istvuxwni intorno
la fabrica dell'0spitale Mngywre di Brescia, date all'hchitetto
Gaspare Turbini r . Lasciò pure un Corso di Lexzai Cliniche,
composto durante l'esercizio del suo Magistero, che a giudizio di
competenti contemporanei, eran degne di stampa. F u tra i fondatori dell' Academia (18 0 1) che nell' atto di sua costituzione (14
Febbraio 1802) lo iiominan suo Presidente ; al quale ufficio a ~ e n d o
rinunziato seduta stante, sì per l'età, si per le molte occupazioni,
non fu la rinunzia accettata dai colleghi se non dopo arerla rinnovata ; oiide gli venne sostituito il cittadino Agostiuo Saugerrasio.
(Seduta 15 Marzo 1802). Fece sen~pre parte delle Commissioni
giudicatrici nei coiicorsi ai premi alle migliori letture presentate
nell' anno all'bcademia. Della estiiiiazione da lui goduta son prora :
l' iscrizione dettata pei suoi fuiierali dal Morcelli, le lodi trihutategli dal D.r Scliirardi nelle sue Biografie dei Medici Bresciani,
e la raccolt3 di P o r i c composte per la sua morte, fatta dal Febbrari (Brescia - Bettoni - 1806).

Nob. Agostino Sangervasio
Altro dei foiidatori dell'8cademia (180 1) della cui vita ben
poco ci è noto. F u il primo Presidente effettiro, non avendo il
Dusini accettata la nomina ( l 5 Marzo 1802); coinpiuto il suo
biennio non vi ottenne altri uffici, se non di far parte t.re volte
(1807, 1 8 0 8 e 1809) della Commissioiie dei IX pel giudizio
delle migliori letture; deve esser morto circa il 1810 non troraiidolo
più menzionato dopo il Gennaio di quell'anno iiei Verbali del1'Academia.

Ebbe fama di cultore degli ameni studi. Publicò nel 1797
una raccolta di sonetti dettati in morte di sua moglie, gli ultimi
quattro dei quali, oltre la dedica, sono opera sua; nel 1798 un
discorso al Genera1 Coiisiglio dell' Università del Naviglio, aggiuiitavi'la risposta del Coccoli; nel 1800 coi tipi Spinelli e Valotti
la « dimostrazione teorico-astronomico-aritmetica del corr. anno
MDCCC complementario del secolo XVIII >> - e per la stamperia
della Nob. Congregazione, delegata nello stesso anno, una << descrizione della S. Funzione seguita i giorni 18, 19 e 22 Settembren 1790 in Brescia, in occasione della Processione delle S.S. Croci ».(1)
Suo figlio Girolamo noil appartenne al17Ateneo, sì ai Paiitomofreni ; ebbe parte notabile nella Rivoluzioiie Bresciana del 1849
(quale coadiutore dell'avv. Saleri reggente il Municipio) e all'inizio
del nuovo Regiio fu nominato Governatore di Pavia.

Federico Fenaroli
Nacqiie in Brescia il 23 Aprile 1761 e vi morì nel Maggio 1818.

Fu il sesto dei figliuoli di Bartolomeo, al quale questo ramo
della famiglia deve l' incremento notevole del patrinionio e del
lustro, specie pel suo matrimonio (1747) colla Contessa Paola
A~ogadro,unica figlia ed erede del Conte Girolamo e della Contessa
Clara Melzi; onde i discendenti aggiunsero al loro cognonie, quello
di 4rogadro. - Giuseppe, il più chiaro dei suoi fratelli, ebbe uffici
cospicui in Patria dalla IZepublica Veneta, dal Governo provvisorio,
dalla Cisalpina, accresciuti insieme ad onori da Napoleone, confermati questi ultimi in parte anche dal Governo Austriaco, sotto
il quale però egli ritirossi a vita privata ; e fu ascritto all'Ateneo
(1) Queste poche notizie relative al Sangervasio, come pur altre intorno al Dusini
e al Pederzoli mi furono gentilmente comunicate dal Cav. Valentiai che qui ringrazio.

tra gli Onorari fino dal 29 Febbraio 1801. Altro dei suoi fratelli

fu pure quel Girolamo, che troviamo tra i fondatori della nostra
Academia, e morì nei priniordi di questa, all' inizio del 1802;
erano suoi figli Bartolonieo ed Ippolito, che parecchi di iioi ricorderanno d'aver conosciuto, l'uno già Podestà del Comune, l'altlro
socio dell'Ateneo e &natore del Eegno.
Ritornando a Federico sappiamo che fu appassionato cultore
delle lettere e delle scienze, grande ammiratore dei dotti che presso
' di
lui convenivano in gran numero, di eletti costumi, di modi
affabili e cortesi. (1) Amniesso il 3 0 Gennaio 1 8 0 3 nel nostro
sodalizio, prese lodevole parte ai lavori Academici, e fu eletto
Presidente il 16 Febbraio 1804, poi conferniato, e, dopo breve
intervallo, rieletto e ricoiiferinato, fìnchè rinunziò defiriitivamente
nel 1811. Passò quindi a far parte della Censura, dove ne fu
pure molto apprezzato il consiglio. Lesse parecchi discorsi inaugurali
di sedute pubbliche e una Memoria storico-politica sui motivi della
grandecm dell' Iivzpel-o Romano.

Nato ad Orzinuovi il 28 Febb~aio1748 morto a Brescia il 7 Novembre 1813.

Dajl natio borgo ore fece i primi studì, passò nel Collegio
di Sa11 Bartolon~eo in Brescia, e di qui a. Milano (1759) per

dedicarsi insieme alle nlatematiche ed alle istituzioni c i d i , pur
contiriuando gli studi classici ai quali aggiunse quelli della lingua inglese r francese. Fu ammesso iiell'hadeinia dei Trasformati, e diveune così collega del Pariiii, del Passeroiii, del Giulini,
del Baretti, dei fratelli Verri, del Beccaria, del Ballestrieri ecc.,
( l ) Vedi L. F'e d'0stiani

pag. 73-76.
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non che a quella degli Ciiioristi, detta poi dei Feiiiei, elle s' accoglieva in casa di Cado Uugiiaiii. Ritoriiato agli Orziiiuo~i si
accasò ctooii Cateriiia Brocclii il 6 Ottobre 1766, ed altcriiaoiido
poseia i suoi soggiorni tra gli Orzi e Milaiio, vi fu gradito al
Co : di Firiiiiaii, a l quale dedicò alcuiie sue produzioni yoeticlie
(I1 Deceliirirato, Dario

i11

Babilonia, tragedie). Koiiiiiiato T-icario
civile e criuiiiiale della Podest~riildegli Orzi, coi11pi lò
la storia civile di quella
Fortezza, e un saggio della
hua storia letteraria : riuscì
ad a s d \ - ~ r i i ela l><>110liizioiic da un cleljito w r w
il fisco di ci uaui iimzo iiiilioiie di lire, pro\-aiitloh
iiifoiiclsto. Accolto cid Xaz-

Il Morcelli coiilpose l' c l ~ 11pt c h i scilizioiie clic

fii

s c d tn ii i

con altra laudatoria riportata in fine dell' Elogio composto da Gaetano Fornasini (Brescia, Nicolò Bettoni 1815).

Giacomo PederzoIi
Nato a Gargnano il 13 Giugno 1762 morto ivi il 7 Settembre 1820.

Fece i suoi studf a Verona ed a Padova; ebbe importanti
officì dal Governo provvisori o del 17 9 7 ; ma alla venuta degli
Austro Russi riparò in Francia, onde tornò dopo Mareiigo, di
nuovo assunto a' yubbli ci impieghi.
Egli pure fu tra i fondatori dell'bteneo (1801) ore si segnalò per i suoi studi economici e statistici; e ne fu eletto Prssidente il 1 Gennaio 1809. Però egli dichiarò di non poter accettare, non areiido dimora fissa in Brescia, e malgrado rinnovati inviti percliè iioii rinunziasse, inaiiteme le diiiiissioui.
Ritirakosi poi al suo borgo iiakìo, passò gli ultimi anni dilettaiidosi a far recitare drammi da lui tradotti. Egli pure fu
ascritto alla Società dei Carbonari, ma non f u mai compromesso;
il Co: Francesco Ganibara ne scrisse e pubblicò in Brescia la
vita nel 1822.
Ecco l'elenco de' suoi principali larori : Dialogo tra un Parroco di campagna ed un negoziante - Cicalata di un uomo dabbene su uii'operetta intitolata a La legislazione sulle syropriazioni
forzate degli immobili dovrebbe essrr caiigiata ? idee dell'Arr.
Giacomo Bragaiiza * . (Bettoni, 1815) - Saggio sulla riforma
teatrale proposta. da un Ispettore del Teatro di Brescia (Stanip.
naz. A. VI Repubbl.) - Sciolti componinienti teatrali tradotti
dal francese nel17italiano dal cittadino J. P. (Jacoyo Pederzoli)
vol. 3 (al I. vol. è premesso un discorso agli amatori della Declamxw?ze teatrale) - altri drammi tradotti : La discordia fratema, di Kotx~bue- L'Artefice sfortunato, di Destivul du Bmban

Matilde, di Monz7eZ. Lasciò inoltre molti versi d'occasione stampati in raccolte e volanti, nonchè poesie e prose tuttora inedite.
-

Co: Gaetano Maggi
Nato in Brescia il 24 Aprile 1'163 morto in Brescia il 1 Settembre 1847.

I suoi maggiori tennero iii antico il priricipato di Brescia,
e però la sua stirpe appartiene a l più cospicuo patriziato nostro.
Educato nel Collegio di Prato, si die' per tempo agli studi che
formavano allora il gentiluomo perfetto, non esclusi i severi, onde
fu ascritto all'Academia degli Erranti, ove lesse i rapporti delle
escursioni scientifiche che faceva accompagnandosi co' due celebri
einigbti francesi Tourenel e Peimet. Al cadere del dominio reneto, fece parte del Governo provvisorio del sovrano popolo Br+
sciano, quale Presidente del Comitato della Pubblica Istruzione.
Alla sua amministrazione è dovuta l' istituzione e l' ordinameiito
delle scuole elementari, quello delle superiori e d'equitazioiie; e
il suo nome figura insieme a quelli de' primi dieci cittadini chiamati a fondare la nostra ihadcniia, e tra i primi Censori da
essa nominati; nel quale ufficio fu poi rieletto per altre tre rolte.
Presidente indi dell'dteneo, vi durò dal 6 Marzo 1814 al 4 Gennaio l818. E qui tra noi lesse parecchi discorsi presidenziali,
oltre pregiati lavori, alcuni de' quali publicò per le stanipc, comc :
epigranmi, madrigali, poesie d'occa.sione, osserrazioni sul metodo
d' in segnaniento detto allora liormale, due lettere a Camill o Ugoii i
sul Ricordo d'Agricoltura del Tarello, u n articolo sui prat'i a marcita, una memoria sul nuovo catasto premiata dall'Ateneo e una
risposta alle Osserrazioni del Rezzonico su detta memoria. Molti
-altri primari offici sostenne in patria : Ispettore di tutte le scuole
provinciali, Presideiil e della Congregazione Municipale, della Queriniana, Iuogoteiiente amniinistratiro della Prefettura del Mella,

Membro del Magistrato d'acque e strade, dell' amministrazione e
direzione del Teatro, I. R. Commissario del m o r o censimento per
la Provincia, Presidente della Deputazione agli estimi, in ognuno
lasciaiido lodata memoria di sè.

Barone Camillo Ugoni.
Nato in Brescia 1' 8 Agosto 1784 morto nella sua d l a del Campasso
il 12 Febbraio 1855.

In questi due fratelli Camillo e Filippo, figliuoli di una Maggi,
si confuse il sangue delle due più antiche famiglie del patriziato
Bresciano. Educato prima alle scuole de' Somaschi in Brescia,
poi nel collegio dei nobili a Panna, riuipatrib del l806 festeggiato

dagli amici e dai parenti. Orfano già priiua del padre, perdè presto
anche la madre; ma gli fu padre uno zio sacerdote, che però dedito
all' agricoltura noli seppe, quaiitunque non priro di coltura, apprezzare l'ardore del nipote per gli studi eruditi. dscritto all'dteneo
(18 0 i ) ed ai Pantoinofreni, vi fece parecchie letture che dirnostravitno poco più del buon rolere ; il Foscolo consigliaragli più
forti studi, e tutto vi si diede aiutato dallo Scalrini, dal Nicolini
(Giuseppe) e dal Borgno clie lo assistè nella lodatissinia traduzione
dei Comineiitari di Cesare ; della q uale Napoleone accettò la dedica,
quando Camillo rappresentò a Parigi il Municipio Bresciano al hattesimo del Re di Roma, e vi ebbe perciò coi colleghi il titolo di
Barone. Al suo ritorno scrisse la Biografia di Rairnondo Montecuccoli, premiata dall'bteiieo e lodata, tra gli altri, dal Foscolo. Fra
il '14 e i1 ' 1 5 visitò la Toscana, Roma ed altre parti d' Italia ;
nel '18 direttore del nostro Liceo e Presidente del17Ateneo,propose
a questo l a continuazione del dizionario del Mamucchelli ; m a sbollito il primo entusiasmo, dovè rinunziare all'impresa, assumendosi invece da solo di proseguire l'opera del Coruiani, alla quale

attese col sussidio dello Scalrini, ritirandosi ne' nostri Ronchi.
Di qui scendevano spesso a ricrearsi in città, ed era loro nieta

il vecchio Cantinone, un sotterraneo presso Sant7Afra, ore botti
e botticelli servivano da sedili, illuminato da languida luce. Iri
sacrificavano in lieti c0nregni.a Bacco non solo i nostri giovani
studeiiti, ma i più dotti professori e soci de117Ateneo e de' Pantomofreni, quali : 17Arici, 1'Ab. Pietro Musesti, Sisto Tanfoglio, Fraucesco Gambara, 17Avr.Febbrari ecc. ecc.
Gli studi e i coiiregni interruppe per un viaggio nella Svizzera
in compagnia del fratello Filippo, di Ferdiiiaiido Srrivabeue e del
Ba.r. Freddiani ; i r i conobbe Dumont (traduttore di Bentliain) de
Candolle, Pestalozzi, Girard, Fellemberg,. Ferniatosi nel ritorno a
Milano, quando più vi ferreano le lotte tra classici e romantici,
scrisse alcuni articoli pel Conciliatore ; nia poco disposto a mescolarsi in quelle dispute, ridottosi a Brescia, vi pubblicò tra i1 '20
e i1 '21 i primi due roluiiii della sua Storia letteraria. La sua
premura di rilevare le glorie della Patria, il suo zelo per ogni
benefica impresa, l'aver celebrato al174teiieo l' iniziativa del Mompiani pel mutuo insegnamento, l a parte avuta nel Conciliatore
e nella società de' Pantomofreni, nelle quali cose la polizia C fiutava odor di ca~boneP, gli procurarono molestie e perquisizioni
che lo persuasero di mutar aria ; per quanto e del '14 e del
'21, e in generale nella sua vita, (pur nutrendo sentimenti patriottici e liberi) si fosse immischiato assai meno del fratello Filippo nelle congiure e nelle sette. Con Arrivabene e Scalvini rivide
la Svizzera, o r e conobbe tra. tanti Pellegrino Rossi e il Sismondi;
e nella quiete di Zurigo attese a compiere il terzo rolume della
sua Storia.
Dalla Svizzera, attraverso la Germania, raggiunse a Londra
il fratello, profugo prima di lui; e insieme peregrinarono per 1'111ghilterra, 1' Irlanda, la Scozia, accolti nelle più cospicue società,

acquistando ampia inesse di cognizioni i n quella r i t a allora sì
dil-ersa e sì libera. Veiine quiildi a Lugauo, e T i tradusse dall7Iiiglese i saggi sul Petrarca del Foscolo. Verso il 1829 lo troviamo a
Parigi, compagiio ed amico di tanti illustri italiani (Salfi, Carlo
Botta, G. B. Passeriiii, Bozzelli, Bercliet, Ortal i, Mellorii, Guidotti, Libri, Orioli, blagliaiii, Toiiiaseo, I'ecclii o, Zola, Lussi, ecc.
la più parte profughi come lui, e r' ebbe dagli uomini più iii
a
i e
gran centro accoglienze cordialissime. Scrisse più
ii.rticoli pel Glohe molto lodati, e per lavorare pid traiiquillo ritiinssi ii. Saiiit-Leii Tal-eriiy ma iie fu tratto dal cannone delle

gi(riiate di Luglio. Nel cliolera del '36 perdette lo zio, onde il
desiderio della patria indusse gli Ugoiii a profittare dell'aiiliiistia
del 38 ; iiia Cainillo ritirossi a l Camyasso. Durante gli avveiiiineiiti del '48 ospitb l~rigionierie feriti, fu largo .li soccorsi alla
caiisa ii;tzioiiale, generoso fili coi ~ ~ e n i i C~ idel
, '49 affacciato al
halcniir, una palla lo sfiorò leggermente. PietR delle iiostre svciiture
lo iiiiinerse iii profoiida nicstizia, e colpito da nialattia i~icura~bile,
duloiò per alquanti a'iiiii, pur sempre laromiido c studiando ne'
i
istanti di refi'igerio, fiiicli6 srreiiaiireiite, dopo arer prorrecluto a tutte le rose SUP, al11)~cciatoil fratello, sljrfi. Noil ricorderò qui i molti suoi scriti, p x t e ancora inediti (tra cui un ricco

carteggio coi e r o i i
illustri) ed iiiscrizioiii ed epigraniiiii :
il suo iioiiie iioii può iioii trai-ar detgio posto iii una storia letteraria del secolo SIS.

Fu al suo ritoriio iii Brescia restituito all'Atmeo, oITe tre
T-olte era stato Presidente priina della sua fup,, tiverolte Ceiisor~,
e dove appeiia rimpatriato fu sostituito al Saleri nel governo delI'Arcadciiiia (25 Geiiiiaio I M ì ) quasi a sl)iaiiaie la r i a alla più
significa lite elez i oiir del Co : Leclii .

Barone Girolamo Monti
Nato a Brescia il 20 Gennaio del li83 morto a Brescia 1'8 Xnggio 1872.

Nella sua luiiga vita di quasi 90 aiiiii, ilella quale l' aiiinio
iioii provii mai nè del301rzze, iiè sta,iiclieiim, rihelle perfino alla
tiraiiiiia della reccliiaja, Egli si rese altaiiieiite beiienierito della
sua città e delllAcadenzia. A
questa fu miniesso yriiiia coiiie
oiiorario il 3 Gennaio IS19
e poi come effettiro il T Geiinaio 1821; fece parte 5 rolte
della Ceiisum e c211cora dal

18GG al 1370 del Coiisiglio
Acadeniico che a quella successe. Eletto Presideilte il 3
Geiiiiaio 1824 riniase iiell'alto
uf'ficio per succrssire rielezioiii
fino al 22 Geiiiiaio 1832, nel
quale areiido riiiuiiziato, gli fu
sostituito il Saleri ; riiiuiiziò
la Tice Presideiiza, alla (liialc
fu assunto il 2 G E U M ~lOX48,
yerclik gli aweiiiuieiiti p 111)lici clie staralio per faiae del la scia casa
uno de' più ~ i v focolari
i
tlrlla. iiidiptiidriim i tal iw iin ( ~ M Y la quale
pugiiaiido il suo figliuolo Al,rssniitlio, rapito sul fior degli aiiiii
all'affetto del pai1i.e e tlelln. pn tria, rese seiiipie caro r d niiiiiiii;~to
il iioiiie iiostro iii Uiiglieria.) ricliiedeaiio tutte per qurlla le sue
cure e il suo senno. Resse poi coiiie aiiziaiio l ' Acadeiiiia nei
tristi aiiiii che corsero dal l 8v55 all' agosto 18.39, iie' quali lo'
straniero cercara ogni via per sopyriiiiere il liostro istituto, uiiico

santuario ove area trovato un asilo la libertà del pensiero e della
parola; e seppe con la sua prudenza, non disgiunta da coraggiosa
fermezza., serbarlo incolume a i nuovi tempi. E ancora più clie
ottantenne veniva preposto al suo governo dai col1eghi, insigne
attestazione al venerando cittadino, il 31 Gennaio 1864. Nel 1 8 4 8
fu uno dei membri più autorevoli del Governo provvisorio.
Se noi noil troviamo negli Atti dell'Academia sue memorie
che lo rirelino cultore ~pecia~le
delle scienze e delle lettere fu non
dimeno nudrito di larghi studi e zelantissimo del decoro del pro-

L

gresso cirile della sua città; e i suoi discorsi Presidenziali, iinprontati di generosi sentimenti, ne fanno p r o ~ a .Fu uno dei più
operosi col Sabatti e il Basiletti a proinuorere 1' opera degli Scavi
del nostro Museo ; alle sue premure, alle sue fatiche, alle sue prestazioni si deve la beli riuscita liquidazione dell' eredità Gigola, per
la quale non risparmiò viaggi e sacrifici ; portò nel disimpegno de'
molti e delicati' negozi clie la pubblica fiducia gli affidara, quell' amore, quella diligenza, quel giusto e sano criterio che al governo
della sua casa, dove era amniinistratore modello. Per molti aimi
Presidente della Queriniana, della fabrica della nuora Cattedrale,
compiuta dopo due secoli di lavoro a' suoi dì, membro cospicuo
di tutte le commissioni Acadeniicl~eo cittadine più importanti ; la
sua morte fu publico lutto, i suoi funerali splendida attestazioiie
dell' affetto d i tutto il popolo bresciano.

Giuseppe Saleri
Nato in Brescia il 13 Febbraio 1783 morto in Brescia. il 19 Maggio 1831.

Come fu uno dei più benemeriti nostri concittadiiii così fu
anche dei più operosi e zelanti nostri Academici.
Dopo i primi studi in patria fu mandato a Pavia a compiervi
quelli di Giurisprudeiim: straordiiiari e memorabili furono i suoi

,

esami di Laurea nel lSO6 e i suoi professori, tra i quali i nostri
Tamburini e Zola, videro in lui una futura gloria di Brescia. E
fin dai primi cimenti nel patrocinare (1809) s'acquistò fama di
proretto ; due anni dopo era avvocato della Corte d'appello e membro
del Consiglio di disciplina. Ampiezza di dottrina in ogni ramo del
sapere, profonda cognizione del diritto e della legge, facondia copiosa, franca, solenne, congiunte ad alto senso di giustizia, di onestà
e delicato sentire, lo fecero in brere pregiare quale avvocato ed oratore
non comune. Supplì nel 1 8 1 6 al nostro Liceo il Zuliaiii pel diritto
civile, aperue iiel '2 1 e per più a m i coiitiiiuò l'insegiiameiito privato
del diritto politico, ma offertagli due volte una cattedra nell'At.eneo
Ticinese, preferì la libera sua professione e le crescenti clieutele.
Entrò come Onorario al17Ateneo il 3 Febbraio 1 8 2 2 e ne
d i r m i e socio attivo il 2 Febbraio 1823 ; chiainato a far parte
della Censura il 4 Gennaio 1824, onore che gli fu riiinorato il
4 Geiiiinio 1829, era eletto Presidente il 22 Gennaio . l S 3 2 , e poi
ricoiiferinaio per altri sei bienni fino al 1846. La lunga sua
Aminiiiistrazione fu delle più eflicaci iiel yroiiiuovere niolte idee
sociali dell'età nostra, in ispecie nel cercare le piaghe ed i bisogni
del porero, studiare i rimedi, predicare l'istruzione popolare, la
riforma peniteiiziaria, il patronato degli uscenti d i carcere, far
sentire a i doviziosi che la benefic'enza è un obligo, dirisandoiie i
motivi, gl'intenti, i procedinieiiti più degni e più efficaci. Onde
sorsero, a sua iniziativa, gli Asili d' Infanzia fino dal ' 3 5 , dei
quali egli fu fino alla morte direttore ed anima insieme. Invitato
del '45 a Francoforte al congresso per la riforma delle legislazione
penale, v'iiiriò sue proposte, onde l'anno d i poi fu nominato membro
onorario dallo stesso congresso. Nel Consiglio m uni cipale la sua
parola suonò sempre autorerolissima: a lui si dere l'istituzione
della scuola comunale di disegno e pittura annessa alla pinacoteca
.

Tosio, a lui le elargizioni cospicue del Comune all'bte~ko per la

splendida elizione del Museo Bresciaiio illustrato, l'erudito proemio
della qual'opera è lavoro suo ; e chiamato dal voto cittadino a presiedere la Congregazione Municipale nel memorando Marzo 1849,
dorette per malattia cedere il posto difficile a Girolamo Sangervasio,
ch'egli stesso s'era scelio a suo coadiutore. Nella disastrosa inondazione del Mella (1 85 1) presiedette la Commissione ordinata per
distribuire i soccorsi che da tutta Italia ci venivano mandati, e
in queste testiinonianze solenni della pieth italiana si chiuse la
sua vita dedicata al bene dei propri simili, ma contristata omai dalle
calamità, cittadine e altresì da recenti domestici lutti.
Nell'Eleiico delle letture del nostro hteneo ricorre più volte
il suo nome e senipre per argo~neiitidi somma importaiiza, trattati
con amore e singolare competenza.

Conte Luigi Lechi

*

Nato a Brescia il 1.3 Dicembre 1786 morto a Brescia il 13 dicembre 1867.

Nelle cose che riguardano l'onore, la libertà, l'odio allo
n straniero, la 'iltà umana confesso d' essere come quei cristiani
(( bigotti che per iscrupolo sono un po'
feroci, e noti delicatissimi
<< ad aldoperare ogni mezzo che giovi alla loro causa ». - Così
s c r i ~ e adi sè Luigi Lechi, e tale si dimostrò per tutta la &a.
Coiniiiciò ancor fanciullo a iniscliiami nelle pubbliche lotte coiiiandando nella Riroluzioiie del l i 0 7, che i suoi cinque fratelli capitaiiavaiio, il secondo Oattuyliolcc ch1.h spel-aw:n; si ritirò cal la fainiglia segueiido l'esercito frailcese due a m i dopo; vide in Geiiora
la resistenza di Masseria; fu dopo Mareiigo per 4 anni nel Collegio de' nobili di Milano, co~idiscepolo del Maiizoni e del nostro
Pagani; compi a Brera il corso letterario e filosofico, studiò la
Medicina a Paria, oye fu caro a Ugo Foscolo, e v' era appena
laureato quando fu ascritto all'bteneo (1808) dedicandosi i n seguito

alla chimica e sorratutto alla mineralogia, per le quali scienze
gli giovò l'amicizia del Bracchi e del Malacarne professori nel
Liceo nostro e soci dell'Academia.
Fu a Parigi nel miglior tempo degli splendori del primo
Impero; e mutata la scena, si ritirò nell' isoletta, acquistata sul
Benaco (1817) tutto intento a studi di nieteorologia e d'agraria,
a corse sul lago, a salvare vite pericolanti nelle notti tempestose.
Ne fu tratto il 5 Luglio 1823 dalla polizia ; e imprigionato, non
fu libero (però sotto rigoroso precetto e sorvegliaiiza) che al 1 6
Luglio 1824, essendo mancate le prove legali per una condanna.
Ritornò all'isola cara fino al '36, poi si di8 tutto agli studi, d'onde
lo tolsero gli avvenin~eiitiyublici. Nella notte del 22 Marzo l 8 4 8
fu elet'to Presidente del Governo provrisorio, poi della Congregazione prorinciale Bresciana, e il 29 Luglio gli furono dati col17Averoldi e col generale Fai1ti poteri dittatoriali, mentre il Governo
Lombardo ne investiva invece il Generale Griffini. L' armistizio
del 9 Agosto e 1a ritirata del Griffini, che permisero il ritofiio
Austriaco ( l 6 Agosto) lo fecero esulare; riiiipatrih dopo l'infausta
Novara, e non potendo altrore, yrorò qui nell'Ateiieo, ore si raccolse intorno quanti osarano e p)teaiio resistere allo straniero, la
indomata fierezza dell' aiiiino suo a riguardo degli oppressori. Fin
dalla sua giovinezza s' era egli reso beiieinerito dell'Acadeinia per
la ricca collezione di minerali da lui regalata, per molte pregiate
letture fattevi ; onde fu più volte eletto a far parte della Censura,
e, mutati i tempi, chiamato a succedere nella Presidenza a Cainillo
Ugoni (2 Gennaio 18-18), poi ricoiiferniatori al riprendersi delle adu-

nanze interrotte nel '49 (22 Aprile 1850). Quest7atto non fu tollerato dal Governo, che sospese le riunioni nel dicembre 1 G l ;
e tentato iiivaiio di far accettare ad altri la Presidenza (si narrò
di taluno che dovesse al buon Gallia di non essersi lasciato vincere alle offerte insistenti dell' Autorità) non ne permise la riapertura

se iion ai l 5 Dicciiibrc 1855, ma a patto che ad ogiii toriiata
1)resiedessc il più anziano. Nel capitolo dello Statuto ho rilevato
la lotta sosteiiuta dal Leclii in ispecie, di froi~tral.11' I. R. delegato
che, offesosi d i sue coraggiose parole, iiitimara all'Asseiiiblea di
sciogliersi ( 3 Apri le l 859) ; onde l'bcadeinia, entrato aypena in
Brescia il Ne liberatore ( 1 2 Agosto) restituiva in seggio il suo
degno Presidente con uiiaiiiiiie accla~na~zioiic
1'31 Agosto).
Ecco l' eleiico dr' suoi scritti : La luce (Caiitata per In, l~oggia.-.
di Brescia i c il l i t t ihi-i della h'omlhre

( 1808)
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Mons. Can. Pietro Emilio Tiboni
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(L) CJiiest' iiltiiiie egli

di morire.
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braico e il Greco, e addottoratosi iii Teologia, rciiiic si.rlto n far
parte del Collegio Teologicao presso ltCiii\-ersit;~stessa.
Ritornò cjuiiidi a Brescia, e, iiel 182 T iioiiiiiiato l~rof. di
Ermeneutica e di lingue orientali aiiticlie ilel nostro Seirijiini*io,
stampò una lodata Crestoiiiazia Ebraica, rui qwiroiio gsaiiiiiiatiih,
antologie, dizioiiari, iiiolto
Febbraio 1836 wiiira ascritto tra i soci Oliomri
del17Ateiiro, poi tra gli Attiri, iii luogo del drfuiito
Prof. Sssioiii, il 4 Agosto

1%O. Piissimo, e fermo
nelle religiose cretlaize, a\-valomtr dagli studi iii tlefessi, iioii Ic trovii iiicoiiciliahil i col l'amor della Patria
quaiid' era dirisa, e iiiei!o
ancora dopo il suo risorgiiuento; o~icle fu calrlo hutore della sua uni t& e delle
n u o ~ ~sue
e libere istituzioiii.
Per dirergeiize d' opiiiioiii ,
fu dal Teseo170 (T'erzeri)
licriiziato dal Seiniiiario, r p~i1rl)licìiallora iii P;i1tlow li. h i i i b Itxioiii
di esegesi Biblica.
Lesse i11 pii1 occasioiii i l l l ' i l t ~ n ~ ~l)re;~iiatt>
o
11) twmio, (Il l i t l i :
L a Trinità platonica - Del inatrimoiiio - Coliicb tra 1;i S:tcibw I3iblii;i
e le scieiize naturali non sia iiè possa esici c~iiti.i~il<liziciii<~
Ikl
Misticismo Biblico e risposte alle ossen-azioni fa t t ~a qric+t'ol)ei.:t Salino latino e italiano a Tittorio Eiiiaiiudt~- Sul l i i o ~ odtll (3ai~lx
cui Dante accciiiia iiei versi 67-69 clcl XS I11f. W*.
-

L' ol~era per altro alla quale riiirarrii racconiaiidato il suo
Biblieo; il qual nolile
iioiiie è quella giii acceiiiiata del iIIistic:is~~2o
fu noto e caro aiiclie fuori d'Italia, chè, poco dopo la sua morte,
il Iter. F. Melrick Segretario della SocietR Aiiiglo-Coiitiìie~itale
L. 250 per l'acquisto delle 1 Bibbie collo quali avea fatto
offri~~a
suoi studi il Til)oiii, e percliè fosse fatta ben legare una collczioiie

coiiipleta delle sue opere, di che tutto facera dono all'Ateneo.
Quaiid'egli teiiiir tra iioi la Vice Precidciizn (dal Febbraio 186U
al 1862) o poi In Presideiiza (dal 62 al 64) e di liuovo la Tice
Presideiiza (dal 6 6 al T O) iii quel periodo di schietti e caldi eutusiasiiii
ri
coli veri iìiiii all'a~ispipatriottici, egli inaugurò i l a ~ ~ oacadeiiiici
cata fusione dei due grandi affetti della sua rita, la Religioiic di
Cristo e l' Italia.

Conte Gaetano Maria (poi Aleardo) Aleardi
Nato a Terona il 4 Ilu'orembie 1812, morto a Teroiia il 1 7 Luglio 1878

Fiiio ad otto aimi risse o sulle r i ~ edell',idige, nelle pianure
T7croxiesi, o su i lieti colli della Volpicella rersaiido nel cospetto
della iiicaiiterole natura la festiritk di cui avea pieiio l'aiiiiiio ;
poi fu avviato agli studi, in collegio prima, indi a Padova all'Ciiireraitii, ove i w z q p u o nel COYB le cento febibl-i de' ccnt'cimri e più
acuta e rioleiita quella dell'amor di Patria: di qui datano le sue
prime liriche, disordiiiate, iiicomposte, iua fremtiiiti, e però cercate
e ripetute dai gioraiii, ma 11011 stampate da lui.

A 32 a m i rimase orfano e concentrò tutto il suo affetto
sulla minor sorella Beatrice, che chianiò più tardi a anzore, bencclkione, alZegwzr;n serena della miu -,cita agitata » e nian inano
reiiiie componendo e publicaiido 1 ' A m a l h di Rucn, il Iliionte Circello, LB p ~ i w i e Storie e Lo letteio u Maria. Veiiiie il 1848, e
saputo scoperte dalla polizia alcune sue lettere tra le carte di Xlanin

e Tornmaseo, rifugiossi a Roma, quando Pio I S area suscitato

un delirio - pur troppo fugace - per tutta Italia. Milano e TTeiiezia
si sollerano, ed egli corre siilla Laguna ; chiamato nella Coiisulta
di Stato vi p r e p r a una legge elettora~le;poi è mandato
iii Francia col Gar a iiivocarri - inutilmente - l'a,iuto
frateriio. Dopo la catastrofe
di Komra iilmrò iii Toscana, a Firenze, iiia ne uscì
quando r'entraroiio gli Austriaci nel '50, e se 1 1 veri~
iie a Geliora ; d'oiide rolò
a, L e g i q o a raccogli e r ~ - i
l'estreiiio sospiro del recchi0 U.r Carli che gli a~-ea
tenuto luogo di padre. Pere-

polizia, compose quel gruppo di l e - canzoni che raccolse sotto
il titolo di 01.c tatlicc, quasi presago della più triste iiimiiieiite,
fu cacc-iato
cioè la sua clarcewzioiic, arreiiuta iicll' Ottohrr drl '.;>q
nella Guardiola di Maiitora, ore languì per più mesi, fincliè
liberato, fece ritorno alla sua Yeroiia, e ri coiiipose: Le eitfit it«lkm
comaze~*cirintia m a r i ? ~ a ~- eR«faello e la F o m a ~ i n a- Uk'om cldlr~
naia gimiriexxa - LE tre fancirclle - 1 tre fiumi - A te, rl»nw*r, che
sai ecc., pieno delle antiche speranze, diriimtico della prigione, della
viltà, del tradimento sofferti. E quando s'appressara l'alba sì a lungo
sospirata, otto giorni prima della. battaglia di S. Martiiio, il l 6
Giugno, veilira di m o r o imprigionato e mandato a Josephstadt,
ore ebbe a compagno di carcere nientemeno che il Cescolii, il quale

I'avea tmdito del '52 - Ne usci dopo sei mesi per riposarsi iiieii lungi
che potesse dalla sua Verona ancora ~c~liiara,
qui tra da iioi, e vi
stette quattr'aiiiii, acclamato c i t t a h o iiostro, e a uii tempo di Fiiaeni,e, di Vrl~iiioe di Cremona, ed eletto dal Collegio di Lonato a
suo rappresentante nel Parlameiito. F u subito accolto iiell'ilteiieo
per ncclaninzioiie 1'8 Gennaio l860 ; e il 19 Fehhraio fu eletto a f u
parte del riiiiiorato Consiglio Acadeiiiico ; successi\;aiiieiite noli vi fu
Coniiiiissioiie di qualclie iiiiyortaiiza i n cui 11oli figiirasse ; re11iie
poi iioiriiiiato Vice Presidente il 5 Gennaio 1862 e allo spirar del
1)ieiinio assuiito alla Presidenza (3 Cieiiiiaio 1 864), uffici o che
dovette lasciare quasi tosto, esseiido stato chiamato alla cattedra
d'Estetica a Firenze qual successore di G. B. Nicoliiii. L)elle
sue iiispirate letture tra di iioi si ricorclai~oI sctts solhti - Atwmto

Roma - I o

o
e lo spleiidido, patriottico discorso da lui proiiuiiciato riell'assuiiiere la Presideiiza. lli questo
tempo è pure il Ccmto politico cd J7fintzr~-oPwitrfiw, i11 cui l'impeto
lirico, massime iiella chiusa, trabocca prepoteiite. - Afa dupo salita
la cattedra di Fireiize, tacque quasi affatto la sua 3 h s n ; sia clie
conipiuto oiiiai lo scol~odella sua vita, dopo l'uscita degli Austriaci
da Veroiia (1) più noli tra\-asse degno iiioti~-oa' suoi canti, sia che
le lezioni, alla cui preparazioiie atteiidera con soninia cura, e alle
quali accorrerano, inipazieiiti di applaudire, cittadini e straiiieri,
gliene toglieshero il tempo. - Bitoruato a mezzo il Luglio del '78
per riposarsi alyuaiito iiella sua Verona, fu al riiattiiio del l I
trovato morto nel suo letto dalla ~reccliia ed affezioiiata nutrice. Dell'aiiimo suo mitissimo ricorderò solamente, clie noil solo nel
carcere di Joseplistadt perdonò al traditore Ciesconi, nia volle con
lui dividere la sua po~-eraniensa, inducendo a pcrdoiiargli anche
(L

(1) Così egli stesso i n un brano di lettera a (àaetano dc Castillia riportato dal
Carcano (Cominemorazione di A. Aleardi

-

i Novembre 1875:
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9).

il suo compagno di pena, Agostiiio Guerrieri, che tutto sapea;
della nobiltk e generosità fa fede l'arer rinunziata a favore di
TTittorio Betteloni affidato alle sue cure, per rassettarne le sostanze,
una graziosa rilletta che il padre di quello ed amico suo proprio,
l'infelice Cesare, aveagli legata.

Avv. Paolo Baruchelli
Nato a Brescia il G Gennaio 1810, morto n Brescia il 1'3 Lii$lio 1872.

Salito in molta, onorama iiell'esercizio de1l'a~~~;ocatura
e dotato di varia C larga dottrina, 17dcademia lo volle nel suo seno
il 3 Aprile 1846 come onorario, e poco appresso quale a t t i ~ o .
Prese parte alla gloriosa decade
Bresciaiia nel 1849, e fu della
Cominissioiie iiiviata dal Muiiicipio il 29 Marzo al Castello per
reriiicarri se ~~eranieiiteil generale Hayiiau r'era penetrato
e iiidagariie le inteiizioiii, areiido
a compagni Lodorico Borghetti,
Pietro Palla~iciiii,Giro1aiuo Rossa, tutti offertisi spoiitaiieaiiielite
all' impresa pieiia di pericoli.

--

AT-T-. I'AOLO BSIICCIIELLI

Ripresele scdutc dell'hteneo nel '55, vi lesse il 1 2 Giugno uii applaudito laroro sulla

~tecesszhid i nitoi9i studi sdk? nost~a torbe come l?~od?httl-i,~i
rkl
p s ill~minante
; prese y arte alla laboriosa comyilazione dello Statuto 1851-55-59. E poiche la Patria fu libera, ril-olse il pensiero
a l suo migliorameiito materiale e iiiomle; fece parte molti aiiiii
dell'4iiiniiiiistrazioiie Coiiiim ale, del Coiisiglio proriiiciale, di qu cllo
scolastico e della Coiriinissioiie per la coiisei~vaxioiiee illusti~azioiie

dei patri monumenti; ma in particolar modo si diede a promuovere l'educazione popolare, fondando a tal uopo apposita società,
che poi si mutò in quella dell'Istituto d' istruzione detto di SaP1
Luca, tuttora fioreilte. Presidente ed anima di esse vi dava lezioni
di morale, di politica e di economia. Studiò pure con amore la
riforma delle carceri, ~isitandoall' uopo quelle d'Italia non solo,
ma di Francia, del Belgio, Olanda, Inghilterra, Spagna, Austria,
Ungheria, Germania : e nei nostri Commentari son ricordate molte
importanti nieniorie su quell' argomento, ch' egli ci lesse. Tanta
operosità gli meritò di far parte del Consiglio Academico due
volte, a cominciare dal 30 Dicembre 1860, fu eletto Vice-Presidente il 31 Geiiiiaio 1861 e Presidente il 7 Genilaio 1866,
confernla,to per un altro biennio il 29 Dicembre 1867. - Costante r leale nelle amicizie, naturalmente benefico, s' adoperò a
solliero de' poveri, le cui cause si prese a cuore con lo stesso
amore che quelle de' facoltosi ; iucliuato e disposto alla conciliazione, si può dire uoii avesse nemici, e perciò fu sincerameiite
rimpianto da quanti lo conobbero.

D.r Lodovico Balardini
Nato a Breno il 19 Giugno 1796, morto a Brescia il 29 Agosto 1891.

La faina di questo nostro insigne medico non si cont,eiiue
tra i confini della Provincia e la più larga cerchia delle Alpi,
ma fu, raro oiiore agli scienzati italiani, riconosciuta anche dagli
stranieri, e ad una maggior diffusione fu solo ostacolo l a immensa
modestia dell' Uonio. Appena laureato, nel l 8 2 1, fu scelto tra i
compagni per un corso di perfezionamento a Vienna, e ritornato
alla valle natia, vi esercitò qualche tempo la medicina con abilegazione esemplare per lui che aspirava a ben più largo campo
di attività, quello delle ricerche sciei~tificlie. E l' occasioiie non

tardò a presentarglisi ; cliè scoppiato il cliolera iii Gallizia del 1831,
egli fu a capo di quella benemerita, comniissioiie di generosi che
il Governo vi mandò a studiare il terribile morbo. Fedele fino
all' ultimo al mandato affidatogli, mille volte per quattro lunghi
mesi sfidò l a morte combattendo contro un nemico di fronte al
quale appariva impotente ogni difesa ; ma potè primo fra i primi
proclamare al suo ritorno il priiicipio della contagiosità del cliolera.
Pochi anni di poi nominato Medico Prorjncialc in Brescia
incominciò quell' opera di studi e di provvedimenti di publica salute
che dovea portare sì laivghi benefici alla Città ed alla Proriilcia
nostra ; lsonde e al17Ateneo, dore entrò come Onorario il T Aprile
1839, come A t t i ~ oil l 4 Gennaio 1844, e nel Coiisiglio Proriiiciale Sanitario, del quale fu 1' anima fino a11' estremo, recò il prezioso e largo contributo delle sue dotte ricerche, ed i consigli di
una esperienza consumata.
Dedicatosi agli studi sulla pellagra, piaga tanto esiziale alle
nostre popolazioni rurali, dischiuse un iiuovo largo orizzonte di
iil~estiga~zioui
per lui fortunate, tanto che a lui spetta il vanto di
primo yellagrologo d' Italia ; tanto più cospicuo, quanto, priro degli
odierni sussidi della fisiologia, della niiscroscopia e della chimica,
dorea tra mille difficoltà diriiiare il vero col lampo del genio.
Per que' suoi studi che incoiiiinciaroiio a reder la luce del 18-15,
e il primo de' quali fu quasi per intero ~ o l t oiii francese dal
D.r Roussel, il suo iionie va ricordato con quelli de' maggiori
benefattori del secolo nostro.
Nella nostra Acadeniia, a tacere delle commissioni di cui fu
parte, apparteiiiie alla Censura dal 2 Gennaio 1 8 4 8 al ' 5 3 ; alla
Ainministrazione tante volte ricordata cui si deve l' aver salvato
l'Atene0 nel triste periodo dal 22 Marzo 1853 all' Agosto '59 ;
a i Consigli Academici ed amministratiri succ~ssiri per triplice
elezione (3 Geiiiiaio 1 8 6 4 - 2 Gennaio 1870 - 1 9 Geiniaio 1879).

Eletto Presidente il 1 6 Geiinaio 1870 preferì rimanersi nel suo
più modesto ufficio di roiisiglicre. Nè meno insigni furoiio le sue
doti morali: amaiitissimo della famiglia, dei giovani, che di buon
grado iiidiri zzava, sol1ecito del bene altrui, dimentico del proprio,
rifuggente da onori e da pompe, quasi studioso di passar inosservato ; perci b tanto y iù sinceramente onorato, circondato da profondo
rispetto, rimpianto alfine da*' suoi coiicittadiiii.

Bar. Filippo Ugoni
Nato iii Brescia 1' 11 No~eiiihre1794, iiiorto pure iii Rrewia
il 12 hlamo del 1877 ; fu fratello n Cainillo del quale fece
il miglior elogio pubblicaiidoiie gli scritti ed illustraiidoiie la vita. Il suo è tra i
nomi Bresciani più conosciuti
in Italia ; ~01110, lo disse il
Rosa, di energica lealtà antica,
che sta a lato di Confalonieri
per forza straordinaria di camttere, il cui tipo è nelle tradizioni i talia,iie iiicariiate ili

BTSTO DEL R M < . FILII'I'O

TGUSI

lui
spense
gloriosamente uii tronco che
coiitrastb cogli Hohenstafeii fin
dal secolo Xm per la libertà
italiana.

Iniplicato iiei nioti d ~ 182
l l, riuscì a sottrarsi cori roruauzesva fuga allr riirrclic della polizia, e per la Svizzera, la Geriiiaiiia r la Fmiicia8, si portò iii Iiigliilterra, ore lo raggiunse,
profugo a sua volta, il fratello.

Nel lungo suo esilio molto viaggiò, si strinse con molti de'
fuggiaschi italiani, de' più illustri stianieri, specialmente inglesi ;
osservò, studiò usi, lingue, costumi politici e privati. Condannato in
contumacia alla pena capitale, giunto ad Aniburgo vi fu incarcerato,
ma riuscì ad evadere. I nuovi awenimenti del 1848 lo trovarono
di nuovo al suo posto, e il 22 Marzo di quell' anno fu de' primi a
dar di piglio alle armi, e si segnalò per l' opera e pel senno; onde
fu uno de' più invisi tra' nostri al Governo straniero. Costituito
il n u o ~ oRegno fu eletto Deputato al Parlamento, ed ebbe dai concittadini molteplici incarichi ; rinunzi6 poi a mano a mano a tutti,
rifiutando perfino l'onorificenza di Senatore, quando gli parve di
non poter più per gli anni corrispondere degnamente d ' a l t o COIIcetto ch' egli area del dovere.
Del miglioraniento popolare fu zelantissimo ; in sua gioventù
avea aperta una scuola a Pontevico e r' insegnava egli stesso;
più tardi nel nostro Consiglio provinciale iniziò studi e proposte
pel riordinamento della beneficenza bresciana; fondò a Pontevico
con lauti doni l' asilo infantile, e pochi mesi prima di morire perorò
l' invio di soccorsi ai coloni desolati.
Entrò nell'gcademia il 5 Marzo 1820 ; gli avvenimenti ne
10 tennero molti anni loiitano, nè vi fece ritorno se non del '42,
per separarsene aiicora dopo il 1848-49 e rientrarvi nel 1839.
Fu l'opera sua impiegata in varie commissioni, e non avendo
accettato l'ufficio di Vice Presidente conferitogli il 2 Genriaio 1870
fu tuttavia eletto Presidente il 20 Febbraio stesso anno e poi di
nuovo il l 5 Gennaio 1874 ; ma per la ragione sopra detta rifiutò
l'una e l'altra volta.
Delle sue letture si ricordano: di Giovita Scalrini (1846) descrizione della Svizzera (1 846) - di Comillo Ugoni (1860) - di
Pellegiino Rmsi (1867) - d i G. B. Passeriiii (1873) ; nelle quali
predomina la schiettezza, la serenità senza scapito dell'affetto verso

gli amici, qualith ammirate in lui stesso che le aveva educate
tra popoli liberi. Gabriele Rosa chiude~al'elogio, che ho già citato,
dell' Ugoiii, in\-itando i giorani « a riteniprarsi sulla sua tomba,
ad attiiiger~~i
l' energia del bene e del dovere » - ora che « diventano più rade queste tenipre (l' acciajo, più insidiosa riesce la
eorruzioiic sociale )> .

Gabriele Rosa
Xato ad Iseo nel 1812, morto ivi nel 23 Febbraio 1897.

Uopo gli splendidi elogi che ne hanno proiiuiiciato aH'Academia il Prof. Faleieri all'iiidomani de' funerali e 1'Arv. Ugo
.Da-Conio nel quinto aiinirersario della sua morte, dopo
quanto se iie scrisse, lui rireilte, dalle persone più competenti, no11 T' è più ragione
per un ceniio biografico, che
d' altronde non potrebbe contenersi iiei ristretti coiifini imposti al presente lavoro. Basti
ricordare che di 110~-e aimi
appena, giuntogli l' eco de'
processi de' carhoiiari, coniiiiciò a destarglisi iii cuore quel
sentimento d'amor patrio per
cui dieci anni dopo si affiGABRIELE RCSA

gliava alla G~M?&@Italia, e
poi arrestato e procesiato resisteva a tutte le prore e le miiiactic e i patjiiwiiti con cui si tentò di strappargli i nomi dei compagni; coiidaiiiiato a morte, e comniutatagli la pena in tre anni

di carcere duro allo Spielberg, e scontatili (1833-35) con tiiiuò nel
suo apostolato d' Italica redenzione, profondandosi negli studi e pblicando di mano in mano dotti larori che gli assicuraroiio fama
non peritura. Sono note le difficoltji. enormi contro le quali ebbe
a lottare per istruirsi, e la tenacia di voloiitii con la quale senza
aiuto di maestri, con scarso sussidio di libri, costretto a guadagnarsi il pane prima nel forno paterno, poi come scrivano d' arvocato, le vinse sì da procacciarsi quel tesoro di svariata erudizione
che tutti i più colti contemporanei ammirarono iii lui. I1 solo
elenco delle sue pubblicazioni è tale da sorprendere; i ~ èqui arrei
spazio a riportarlo. Gioverà invece eh' io riassuma brevemente qude
e quanto benefica sia stata l' opera sua nell'Acadeniia.
Fu ascritto all'Ateiieo come Onorario il 16 JIarzo 1845, colla
qualifica di valente ed o2)emso eultom rl<Ilh vmia emrlizio~)ze,e
ricordandone il reemfe e pwgiuto lavoro szhi popoli stctbiliti t m
Z'Adda ed il Mincio p h a dc1l'Inll>wo Bomcmo (Verbale Vol. IV
Sed. 8 Marzo ' 4 4 ; passò tra gli Attiri il 3 Geiiiiaio '47. Poco
potè contribuire negli a m i fortuiiosi che corsero dal 1840 al 1860.
Ma dal nuovo Regno in fino, si può dire, all' ultimo suo giorno
l'Atene0 lo contò tra i più assidui, laboriosi, zelanti, onde e iielle
Comissioni e ne' Cousigli e iiella Presidenza figurò largameiite
il suo nome. Appena costituito il Coiisiglio Aiiiiiiiilistmtiro vi
entrò il C Geiiiiaio 1867, e trascorso l' iiiterrallo stntutario per
uiia rielezione l' ebbe il l 9 Geiiiiaio ''73; il l. Febbraio 1 8 7 3
passava da quest'ufficio alla Presidenza, coiifematovi il 1 G Gelinaio '76; non essendo concessa ulteriore coiiferriia, fu eletto VicePresidente il 6 Gennaio '78, rieletto il 18 Gennaio '80 ; appena
scaduto da questo posto, è di nuoro Presidente il 29 Gennaio '82,
confermato il 20 Gennaio 81, per ridivenire Vice-Presidente il
17 Gennaio '86, confermato l' 8 Geiiiiaio 1888. Compiuto il bieiinio iiisistè per essere esonerato da ogni ufficio, e 1'Acadeniia dovè

a n~alincuore cedere al suo desiderio. Largo e ~igoroso- fu 1' impulso ch'egli diede ai lavori dell' Istituto, e coll'esempio, leggendovi di frequente dotte memorie sopra i più svariati argomenti,
di storia, di filologia, di legislazione, di economia ecc. e col consiglio, indicando, specie ne' suoi discorsi inaugurali, le nuore vie
h dal '74 a promuoverne l'operosità consida seguire. Perciò f
gliava tra l'altro il libro dei desideri dei soci, il sommario delle
letture comunicato alla' stampa cittadina, la discussione dopo di
queste ; e del '76 esponera un programma di nuove ricerche
archeologiche e preistoriche e alla fine dello stesso anno (31 Dicembre) osser~araa proposito dell' azione non sorretta dagli studi
che u gli animi preoccupati dalle questioni sociali e politiche pera dono viepiù la serena pacatezza indispensabile alle aspirazioni
a ideali, alle serie meditazioni e agli studi che soli guidano ad
alte mete. I1 frutto della libertà noli è salutare se noil lo fecon« dano le scienze e le arti. L' attività senza gravi studi si agita
in circolo rolgare e noioso, e però chi ama la patria deve pro« muovere lo s d u p p o delle arti e delle lettere ». Parole d' oro !
E dell' 82 (l5 Qennaio) facendo eco alle parole dette dal Presidente Folcieri notam che x la questio-ne economica prevale già
« in Anierica a quella politica, ?2è tarderà n prevale~e anche in
« Europa ).. E le questioni sociali-ecoiiomiclie, le igieniche più
urgenti, e tutte quelle che lianno di mira il bene del popolo, cioè
del maggior numero di que' che sofiono e lavorano, e l' iiicrenieiito e la floridezza generale della riazione, racocomaiidara in
modo specialissimo all'ateneo il 6 Gennaio '84.
L' anno dopo (4 Gennaio) incalzaTa : a le sterili agitazioni
a politiche devono ornai far luogo a studi gravi, positivi, severi......
<< pensieri e bisogni incalzano, bisogna affrettarsi, prevedere, yre« parare ; è uopo sopratutto di studi ecoiiomici, sociali. L'Ateneo,
a dal suo nascere, tenutosi costantemente a capo del progredire
<(

<(

.

dell' intelligenza tra noi, non può rallentarsi nella presente
« foga.. .. E ancora 1' ultima volta eh' egli parlò tra di noi, poco
prima di lasciar per sempre la presidenza, esortava agli studi economici e sociali, sui quali di preferenza è a dì nostri richiamata
1' attenzione del publico.
Esaminatido nel corso del presente volume la varia attirità
dell'Academia negli anni indicati il lettore scorgerà guarita di essa,
sia dovuta a quest'uoino infaticabile.
Mitissimo d' animo, mai non smeiiteiido la serenità dell' uomo
la cui vita è tutta assorta nelle più elevate regioni dell' intela

ligenza, fermo come rupe nelle sue coiirinzioiii, rispettò sempre le
altrui, nè mai si permise di giudicare nieii bumi di s& quelli che
dissentivano, sempre incliiie a persuadere, a perdonare, ad amare.

Co : Francesco Bettoni = Cazzago
Nato a Brescia il 7 Aprile 1835, morto a Brescia il 12 Maggio 1898.

Sostenne oiioratameiite parecchi pubblici uffici. Entrò a far
parte dell' Ateiieo iiell' Agosto l87 1; leggendovi di tratto iii tratto
pregiati lavori, frutto di indagini storiche, specialnieiite loca'li. Fu
successivan~eiiteeletto Vice Presidente tre T-olte con due conferme
per giunta (-1882-84; 1884-86 coiif. ; 1890-92 ; l892-1)1 conf. ;
1696-98) e Presidente una ~rolta, riconferniato (1886-88 ; 1888-

90 conf). Duraute la sua Presideriza a n e n n e la traslazione della
sede dell'hcadeiilia, quella del17Arcliiviostorico alla nostra custodia
affidato ed arricchito della collezione di importanti manoscritti di
quella dell'odorici, dell'hchirio dei Benedettini, di quello Caliiii
ecc.. ; la formazione del Museo Ragazzoni di mineralogia e geologia; si iniziarono le pratiche pel monumento al Moretto, inaugurato poco dopo la sua morte ecc..

Di Lui abbiamo a stampa: Il processo inedito di una strega
(1890) - di Paolo Crotta Bresciano, nella spedizione di Russia
(id.) - L'Abissinia e l'ltalia
(188 7) - I n memoria del Prof.
Giuseppe Gallia (1839) - Tebaldo Brusato, Romanzo storico del Secolo Zin7- G1' It a l i a i~ 1~1ella guerra d' Ungheria del 1848-49 - Note di
viaggio in Francia c Spagna Storia della Riviera di Salò, 4
.i-olunii coi1 documenti ( l 880 )
ecc., oltre a parecchie letture,
inseri te i v i Conmeiitarì, sulla
Storia di Brescia eli' egli coiidusse dai tenipi preistorici fili o
a mezzo il secolo SIV. Morì
CO : FRASCESCO RETTOSI - CAZZAGO
ch' era Sindaco di Brescia, tra
il compianto generale.

Prof. Nob. Teodoro Pertusati
Kato a Xilaiio il 10 Setiemlre 1836, mortto a Brescia il 19 Marzo 1897.

Venne gi 01-anissiiiio a Brescia quale professore di filosofia
nel nostro Liceo, iiè più ci lascih, fattosi nostro concittadino per
elezione. Ascritto all'Atmeo del 23 Giugno l 8 6 7 ri si fece presto
conoscere ed apprezzare per belle doti di mente e di cuore. Nel
1 8 9 4 fu assunto alla Vice Presidenza e pel biennio '9 6-'9 7 alla
Presidenza, iiel quale ufficio lo colse la morte.
Lesse, specialineiite negli ultimi tempi, applauditi studi, massime sui rayporti tra il sentimento e la ragione, e pubblicò un

trattato suila Morale civile. Il suo nome va ricordato s o ~ ~ a t u t t o
come educatore e didattico nato. Al Liceo due geiierazioiii di discepoli lo ammirarono ed anxuono, fu l'idolo delle Conferenze a
scopo d' Istruzione nell' Istituto sociale di S. Luca, che
deve a lui, se non la sua
foi~da~zioiie,il suo ordina
-

mento, e del quale teiiiie per
molti a m i la Presidenza. E
dell' Istruzione popolare di

cui fu apostolo coin-iiito, volle
che pur 1'Ateiieo h c r s s r sua
cura; ina sopratutto le giovò
col senno e coll'opera c~uaiido
fu chiamato iielle magistrature cittadine. Brescia d e ~ e
in buona parte al suo asPHOF. 30U. TEODOILU 1'ERTL-SITI

sessorato (assai degiianieiite
preceduto da quello del iicstro Collega Folcieri, ille gli preparò il
terreno) il buoi10 ordiiiaineiito e fuiizioiiameiito attuale delle sue
Scuole primarie ; in c p s t o argomento egli fii una vera coiiipeteiiza,
ricoiiosciuta anche dagli anrersari dei quali, iiialgrado le lotte, non

gli mancò la stima e il compianto.

V I C E - PRESIDENTI

Bar. Antonio Sabatti
Nato in Gardone V. T. il Ci Febbraio 1767, morto in Brescia il 3 Luglio 1813.

Fin da' suoi primi studi in Brescia si segiialò pel suo in-

gegno, otteneiido ne' solenni sperimenti 1>reiiii per la statica e
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geometria, per la matematica applicata e per l' astronomia. Datosi
all' ingegneria, l a riputazione acquistata ne117idraulica gli valse
dal veneto governo 1' ufficio d' ingegnere civile per tutto lo Stato.
Fece poi parte del nuovo governo provvisorio Bresciano caduta la
Veneziana Repubblica, della legislatura durante la Cisalpina, come
Presidente del Consiglio de' junnori. Non essendo però riuscito a
. impedire che s' introducessero alcune riforme, che a lui sembravano lesive della costituzione, cmz esevtpio co~aggioso e r a r o in
quell' epoca rli cunbizwni e wnrEisctmze, rinunciò alla carica, riducendosi a vita privata. Mutatesi le cose, accettò di far parte
del Direttorio, cooperò alla formazione dello Statuto del 2 brumajo
a m o VII, rendendosi benenierit'o cpale sopraintendente all' amniinistrazione militare. Preposto poi al Dipartimento del Mella iie fu
; ma
tolto dalla venuta degli Austri-Russi dai quali fu in~prigionat~o
tornati i £rancesi fu commissario del potere esecutiro nello stesso
dipartimento. Spedito comiiiissario straordiiiario a Parma, seppe
frenami gli umori ostili scoppiatiri tra la guardia nazi nale e
una compagnia di Polacchi. La republica italiana successa alla
cisalpina lo volle Presidente della contabilità nazionale, e il iiuoro
Regno italico Presideilte della Corte dei coi]ti, insignito della
corona di ferro e del titolo di Barone. Ritornò privato col doiiiiiiio
Austriaco, uscendo dagli impkghi povero come v'wa entrato e dandosi agli studi agrari ed econoinici; l'Atene0 or'era stato ascritto
fin dal 1803, gli fu campo di m o r a efficace operosità.
Qui eletto tra i Censori il 4 Gennaio 1818, non lasciò I'ufficio che per passare alla Vice-Presidenza, .non appena essa fu

istituita il 1 7 Gennaio 1821, e vi fu poi sempre costantemente
riconferniato fino alla sua morte. Dell' attività sua nell' Academia
fan testimonio e le memorie che vi lesse, massime il premiato
lavoro sul quadro economico e statistico del Dipartimento del Mella,
e l' esser stato il promotore degli Scavi e dell' illustrazione del

,

Museo. Contemporaneamente racò d altri onorifici incarichi:
Vice-Presidente della Commissione urbana delle acque, delle deputazioni all'ornato e alla Fabbrica della nuova Cattedrale e di
quella deputata agli scavi. Spettabile per antica virtù e per singolare modestia e semplicità d i costumi, circondato dalla publica
stima, lavorò fino al giorno che fu l'ultiino della sua vita incolpata.

Nob. Alessandro Sala
Nato a Brescia il 16 Settembre 1777, morto

a

Brescia il 18 Giugno 1846.

Manifestò fin da' più teneri anni un singolare trasporto per
l a pittura, ed a w t i in patria i primi istradameiiti ndl' arte del
disegnare, comyiè l'educazione pittorica a Bologna ed a Firenze,
e nudrì e perfezionò il gusto riaggiando per l'Italia e tra i monumenti di Roma e di Napoli. Trattò l'arte per soddisfare sè stesso
e compiacere agli amici e concittadini, non già per lucro. Debbonsi a lui una bella raccolta d' illustrazioni, disegni e incisioni
de' quadri piiì scelti di Brescia, alcune restaurazioni delle migliori
tavole del Moretto, molti squisiti lavori di ritratti di amici e
conoscenti, iionchè quello di Nicolò Tartaglia preiuiato dall'Ateneo,
un quadro d'altare rappresentante S. Caterina, di cui fece dono alla
Chiesa di S. Carlo, e che è giudicata la migliore delle sue opere.
Per l a sua non comune perizia nell'antiquaria fu tra i cooperatori nella publicazione dell' illustrazione del patrio Museo, diò fuori
una spiegazione de' più pregiati nionumenti della Queriniana, richiestagli dalla Presidenza di essa Biblioteca, alla quale appartenne,
e per desiderio del17Ateneo, compilò una guida di Brescia, assai
pregiata per le molte ed esatte notizie spettanti alle cose notabili
della città, e alla statistica e mineralogia della Prorincia.

Animesso tra gli Aluiliii dell'iicademia il 16 Febbraio 1807,
divenne socio onorario il 7 Geiinaio 1816 ed attiro, sebbene iioii
risulti dai Verbali, certo prima del 4 Febbraio 1821, perchè a
questa data figura eletto a censore; onore che gli fu conferito per
altre tre volte ; e finalmeilte per la morte del Vice-Presidente
Bar. Sabatti, gli fu sostituito il li Gennaio 1844. Appartenne
a varie Commissioni.

G. Battista Pagani
Nato a Verona il 27 Agosto 1'784, morto a Brescia il 18 Febbraio 1864.

La famiglia era Lonatese, ma il padre era passato a Verona
ad esercitar\-i il notariato e lì s'era accasato. Segui poscia G. B.
Saroldi nel l i 9 7 quaildo questi entrò nel Direttori0 Cisalpino in
qualità di Segretario Generale ; il ii ostro toccam allora l' adolesceiiza
e fu posto nel Collegio Longone, e si trorò condiscepolo di Ciiulini,
Confalonieii, G. B. De Cristoforis ed Alessandro Manzoni, coi quali
tutti e col Mustoxidi, col Monti, con Arese contrasse intima amic,ii;ia, e in ispecie coll'8utore de' a Promessi Sposi tenne lunga
e colta corrispondesiza. Laureatosi a Pavia nel Giugno del 1804,
e pei suoi splendidi esami aminesso subito in Brescia all'esercizio
dell'a~vocatura, non vi .iTeiiiie però se non due anni dopo, quale
Conserratore delle Ipoteche; e con tanto zelo attese al nuoro ufficio
da meritarsi elogi e rinomanza.
Moltissimi sono i lavori da lui compiuti, molti e tutti importanti quelli ricordati iiegli annali dell'Ateneo, dove fu ammesso
il 27 Febbraio 1809 con Cesare Arici e Luigi Lechi. Fu uno
de' più operosi academici, non soltanto per quanto spetta al conferirvi i risultati de' suoi studi, ma altresì per la sollecitudine da
lui mostrata per l' increnieilto dell' Istituto. Laonde fece per ben otto
~ o l t e(quante iiessun altro de' nostri soci) parte della Censura, a

.

cominciare dal 7 Gennaio 1816, e dell' Aniiiiinistrazione si henemerita che riuscì a serbar in vita l7Academia, terribilniente insidiata
dal17Austria ne' trepidi anni che corsero dal Marzo 1855 all7Bgosto
1839 ; e già prima era stato assunto alla TTice-Presidenza pel
biennio dal 1816 al 1848. Nel qual ultimo ailiio, in quel ficggevole albore &l g w ~ n oche doveza ancora costare ta~rto affc~~rnno
e tanto sangue, egli, ben noto pei suoi sentimenti patriottici, fu
da' concittadini eletto a comporre il Goveriio prorrisorio, indi
Congregazione provi nciale.
Nè mutò sua fede pel disastro e i terrori sopravvenuti, e se
non prese la via dell'esilio fu perchè pensò di poter giovare amhe
a l di qua del Ticino alla causa italiana, una di quelle, diceva,,
che non pomo morire. Laonde quel fetido e laido giornale che
l' Austriaca polizia fe' sorgere tra le maled i sioni Bresciane a rituperarne i migliori cittadini, e i principali de117Atenro, lo fe'
segno più d'ogni altro a' suoi frizzi inorecondi, lo perseguitò
continuaniente colle armi p i ì ~sleali del ridicolo e della caluiiiiia ;
ma egli vi oppose il più sereiio e imperturbato disprezzo. E pubblicando nel 1833 il suo Trattate110 delle ingiurie e delle calunnie secondo il diritto comune e l' austriaco, ragionò e svolse
l' argomento con tanta equanimità ed obbiettività, solo mostrandosi
sollecito del vero e del giusto, che iiiuiio potè accorgersi di ciò
che senza dubbio gli fu stimolo a quel lavoro. Onorato dal Governo italiano della croce niauriziana, confortò gli ultimi a,nni di
due grandi consolazioni : l'una, di reder la patria risorta a sicuri alti destini, e l'altra, che gli offersero gli studi prediletti
h o alla morte. Le principali sue pubblicazioni sono di argomeiito
legale, come il Repertorio legale intomn a i diritti 9vali (1833)
il libro Sulle rmdite giuridiche ; scrisse inoltre di agricoltura, di
economia, di morale, di storia, di letteratura, di filosofia, e ci
lesse biografie di colle@ii nostri, noil che di G. Doiiienico Roma-

p o s i r di Pietro I di Rwsia. Le@ i suoi libri alla Queriniaria,
alla Presidenza della quale appartenne per ben trent'aniii.

Prof. Ab. Nob. Pietro Zambelli
Nato 1'8 Settembre 1700 in Brescia, moit'o a No\-ara il 2 Giiigno 1880.

Fatti i primi studì nel collegio di Prato, si diede poi nel
patrio Seiiiinario al Sacerdozio ; per le doti predare del suo iiigegno il T7escoro Gabrio Maria Xal-a lo arriò all'insegnameiito.
Nella lieta gara di studì f'er~~eiiti
allora i11 Brescia, resto di quella
o
I (iiallia) d i quell'ect
citamento suscitato iiegli aiiiini
dai p i i d i aneliiiiieiiti del principio di cluestfi secolo, si strinse
iii faniigliarità coi p i ì ~ eletti:
Ari ci, Nicoliiii, Tniiti iii , Scalrini, gli Cgoni, 310111pi m i , Saleri,
Toccagiii, Lechi, Tosi, Basilet ti,
Girolaiiio 3loriti, Bazzoiii, Brozzoiii , Treiituri ecc.. ... de' quali
tutti era principale ricetto l'&eneo. Qui lo Zambelli fu accolto
fili dal 2 Febbraio 1823. e vi
I
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AB. SOB. PIETRO Z-IMBELLI

direnne presto de' più fidi ed
alacri e stimati, taiito da esservi tenuto per uno de' piu purgati
e ralenti scrittori, qualith allora ancora in pregio, e da meritarsi
di essere scelto a far parte d'iinportaiiti comrnissioiii, non che, più
volte, della Cemura e dell',4iiiiiiiiiistrazione: poi il 6 Febbraio del

1848 d'essere assunto alla Vice Presidenza, riconfermatovi il 22
Aprile 18,50. E quaiido, dopo il lungo periodo in cui 1'Academia fu
violentemente costretta. a1 silenzio, si riayerse al nuovo sole del-

1' Italica libertà nel Gennaio del 1860, reiiiiero a lui riconosciuti
i diritti di Vice Presidente.
Fu successivamente: Ispettore delle scuole elemeritari, Vice
Direttore del Ginnasio, Direttore e Professore di lettere nel Giiinasio liceale, Preside del Liceo, Provveditore agli studi nella Pro~vincia, uno dei Presidenti della Queriniana, dei deputati al Caniposanto, dei conservatori del Cirico Museo. Poco dopo il '60 veniva in~prorvisaineiitetrasferito quale professore al Liceo di Novara,
ove pur coll'animo addolorato per esser lontano dalla sua cittii
e da' suoi cari, lasciò di sè memoria carissima ed ~nora~ta.,
coine
ho potuto io stesso constatar~idieci anni dopo la sua. morte. Molti
e nobili suoi scritti furono pubblicati in 2 rolumi nel 1850,
nè potè dar l'ultima mano a un'altra raccolta cui a ~ e apensato;
molte e belle epigrafi dettò per lo più scolpite iiel iiostro cimitero.

D.r Ot tavio Fornasini.
Nato a Brescia il 31 Gennaio 1810, morto a Brescia il 25 Dicembre 188'7.

Ancora in gioviiin eth, strrttosi in amicizia coi nostri migliori letterati ed artisti, il Labus,
il Basiletti, il ITantini, l ' h d e r loiii, il Nicoliiii, il Saleri ecc. diwniie socio attivo dcll'iitcneo il
2 1 Gennaio 1838 ; presto e lo
giovò delle sue cure iiitelligeiiti,
massime iiel compiniento del Museo d'antichità e nella Illustiaxione di questo; e quale assistente al Segretario fino al 18 h l a g
gio 1831. Fu alt,resi Presideilte

D.R OTTITIO

FORSASISI

dell'ilrchirio iiotarilr, e nei n~onietiti più fortuiiosi della patria
nostra esercitò l'insegiianieiito privato delle discipline giuridiche.
Fu eletto Vice-Presideiite dell'dcademia il 'i Gennaio 1866, ma
iioii volle accetMre. Fece però parte di moltissime Commissioiii
e del Consiglio Acadeiiiico, e collaborò iiella difticile compilazione
dello Statuto iirgli ultiiiii tempi del doiuiiiio straniero.

Co: Lodovico Bettoni=Cazzago
Nato in Brescia il 1 Gennaio 1829, inorto in Brescia il 22 lfaggio 1891 ;
fratello del Co: Fraiicesco, di cui fu parlato.

Fu fin dal 1862 aggregato quale auditore all'Ateneo e vi
direime socio effettiro il 4 Creimaio 1865. Prese larga parte alla
rita publica del Paese, come deputato al Parlaiiieiito priiiia, poi
seiiipre nel Coiisigl io della Proriiicia, del quale quaiido morì
era da parecchi aiiiii Presi dente,
e infine come Senatore del Reo . Eletto T7ice-Presideiite delI'Acadeinia nostra, il 6 Febbraio
I 8T O, ore le iiiiportaiiti letture
da lui fatte su argoiiieiiti di puhlico iiiteresse, gli areano bei1
presto y rocacciate le generali siniC0 : LODOTICO BETTOSI - CAZZAGO
patie, iion potè per le molte occu yaziolii accettare I'oiiorerole ufficio.
I l suo priirio lavoro tra di noi è del '62 - uii grave e cosciriizioso studio - iiitoriio alle condizioni della proprietà inlinobiliare iiella Proriucia di Brescia » premiato con medaglia d'oro
dall'lteiieo ; e fu iiello stesso anno seguito da quello << sulla malattia

dogli a g r u m i e

Pimpkgo, quale ~imedio,della p o l w e di carborze

w

argonieiito questo su cui ritornò del '64. - Vennero succ.essiranieiite
i Capitoli sull',.ly~i~oZtz~ra
Be~mcmse, letti il 31 Gennaio, il 4
Febbraio, il 4 Marzo 1877 . I1 3 Giugno dello stesso a m o coiilunicava la niemoria << ~ 2 . ~~1 e m f ? ~ mdte oi 1)oschi nei m o h I~?.c7srimiD
colla quale indusse I'Ateiieo a T7otare uuiiaiiime di trasinetteda al
Ministero, con raccomaiidazioiie di studiare nel iiuoro progetto di
catasto fondiario le opportune pro~ridenze.Indi il 19 Gennaio e
il 3 Febbraio l 8 2 9 trattò rlcllci vite e del viwo del L q o di Ga~tlu;
il 6 Aprile 1 8 8 4 de' -&i ttelli-fre??osid h 9 0 d' Isco ; e 1' 11 h$]
io
1 8 8 6 della Pescu sul Brnrtco.
La~oratoreassiduo, anmiiiistrntore sagace, d'aniirio mite e
coiiciliante, sigiioril e di modi, non ebbe nemici, iiia aiiiici gli furono
aiiclie gli an-ersari y olitici, degiii di Lui.

Ingegner Felice Fagoboli
Nato a Brescia il 25 Maggio 1823, n ~ o r t oa Brescia il 31 Gennaio 1000,

Prese parte, aiicor gio~aaissirno,alle infelici lotte del f8M-3!l
segiialaiidosi alla Bicocca : poi rimase tra gli emigrati, ripatriarido
dopo il 1852. Siimesso all'bt~iieo il 20 Felhraio 1859, proprio
allora che 1' Istituto coiiibatteiido teiiacein~iiteper la sua, esisteiiza,
minacciata dal Go~~er,i.iio,
iiiteiidera a riiivigorire le sue file ; riyigliò
le armi poco appresso, scrireiidosi tra i cacciatori degli dpeiiiiiiii,
per ritoriiarseiir quindi iii famiglia, dedicandosi ai publici uffici,
specialmeiite iiell'Ariimiiiistrazioiie del Coiilune, ore lo volle il wffragio de' suoi coi~cittadiiii.
Operoso, intelligente, schietto ed austero fu circondato della
pubblica stima; niolto adoperandosi airclie per l'dteneo, a' cui
convegni fu assiduo, wcmidori il coi1tributo de' siwi coiisigl i P (lei

suoi studi diligenti e sereni. Qui lesse del 1 8 6 8 i Cenni sulla d a
&l/' Ing. LuGi Senici, del 18i l. L a relazione dell'opuscolo del Co :
Matteo Thunn sui bacini interpli dei fiumi Alpini, del l885 quella
sulla lettura del sig. Avv. Casasopra a Ipnrtitm politici in Italia >>
del 1889 su Feu-dinando Cavalli, del 1890 Ricordi di 2cna bemfatt~ice Bvesciana ecc. - Alla Vice-Presidenza dell'Academia fu
chiamato il 20 Gennaio 1 8 7 0 e riconfermato il 7 Gennaio 1872.

SEGRETARI

Ab. Giuseppe Avanzini
Nato i n Gaino (xTosc.olano)nel 1753, morto a Padova il 18 Giiigiio 1827.

F u l a sua vita tutta dedicata agli studi ed all'iiisegilameiito ;
awiato a l sacerdozio, dimostrò per tempo rivo amore alle scienze
fisico-matematiche, che professò prima nel nostro Ginnasio, onde
fu tra i fondatori dell'Academia, che lo volle fin dalle sue origini
suo Segretario provvisorio (14 Febbraio l 8 0 2) ; ufficio che iiiu tò
presto (Ottobre 1 8 0 3 ) con quello di Segretario dell' Istituto Italiano
di Bologna, e più tardi di professore d i Matematica iiell' Unirersitii
di Padova, che tenne fino alla morte.
All'Ateiieo, oltre aver coniyilato le relazioni annuali dei lavori
Aradeiiiici del 1 8 0 2 e l8U3, fece parte della Coniruissione eletta
il 3O Agosto 1 8 0 3 per giudicare delle iiieiiiorie concorrenti al
premio per l a classe di Fisica e Matematica.
Fu assiduo investigatore del vero e diligente sperimeiitatore;
applicatosi a studiare la resistenza dei fluidi, ne accertò le teorie
yel governo delle acque, istitueiido una serie di esperieiize per
determinare il centro della resistenza. Fè manifesto l'errore delle
ipotesi allora correnti in questa materia, e i risultati da lui ot-

tenuti applicando la sua teoria a yuistioni già dibattute parvero
migliori che quelli de' suoi predecessori ; ma ne renne per quella
del17Arieteidraulico una grave coiitrorersia col Brunacci, che pur
troppo itoii si contenne 11e7 terniini più digrii tosi. L' Araiizini ha
il merito di arer continuate le gloriose tradizioni del iiostso Castelli
eoiisideraudo il moto delle acque col sussidio della Geometria.

Luigi Scevola
Nacque a Brescia nel 1770, morì a Nilano nel 1818.

Nel 1797 fu Segretario del Comitato di Puldica Istruzione,
costituito il 18 Marzo e composto di Paolo Marini, Mario Loiigo,
Gaetaiio Maggi, Lodo~icoDusini e Battista Bianchi (od Antonio?) (1)
Appare, insieine a codesti membri del Comitato, tra i primi soci
attivi del17Ateneo, oye fu eletto il 14 Febbraio 1802 iii sostituzioiie del rinunziante C'arli Sigisntoiido,. nella sua qualitil di professore di Belle JAettere al Giniiasio. Noiiiiiiato poi Segretario nel
l 8 0 3, quaiido il suo predecessore Aramini passò come Segretario
all' Istituto Nazionale, cori decorrenza dal 1.5 Ottobre, durò in tale
ufficio fino alla fine del 1807, 11~1cpal teiiipo passò a Bologna
Vice Bibliotecario. Lasci6 molte liriche e tragedie di merito riconosciuto, tra le quali ultime ricorderò il Socrate, 17Aiiiiiliale iii
Bitiiiia, Priaiiio alla tenda di dcliille, Saffo, Argia, Erodn, (iiulietta e Romeo, che furono lette all'hteiico, otteiiendo il preiiiio la
prima e la terza l'aecessit. Qui trattì, pure dell' Eloqueiiza Greca
e Romana, ed è opera sua l' iscrizioiie latina iiicisa iielln lapide
dedicata dal1'Acaden~iaal suo heiiefattore Gio . B&. Savolili. I1
ritratto che qui si riproduce è tolto dal fiitissiiiio lavoro di Pietro
Anderloiii.
( 1 ) T'. Odorici t. X pag. 70.

Gaetano Fornasini
Knto a Brescia il Ci Giugno 1770. morto a

Brescia il 18 Dicembre 1830.

Assai modesta iie fu la culla e iiwdiocre anche la preparazioilc di studi. Srriatosi all'arte del flebototiio, appeiirt per la morte
della iiiadre si trovò a iioii dorer provedere che a sè, si diede
alle lettere, per le quali lo sorrennero di consiglio e d'aiuto gli
ed altri. Si
aiiiici : Carlo Roiicalli, G. B. Corniani, Luigi Sce~~ola
piacqu~soora tutto de' norellieri del 300 e del 5 0 0 e a loro
iiiiitazioiie scrisse dieci iio~~elle
che raccolse nelle G'iomuLc c.unl-

yestr i, le quali gli procacciaroiio iioiiie di buoiio scrittore. L c w
pure all'lteiieo, me fu eletto socio il 31 Luglio 1807, e dal
quale era già iioiiiiiiato assisteiite al Segretario, e poi ITice Segi-etario O Geiiiiaio 180s) un suo lodato tratta te110 sul Sthsso.
Scrisse ynrecclii Elogi, tra i quali quelli del inedico e socio Fraiiresco Zugliaiii, di G. Batt. Corniani, Leaiidio Polusella, Giuseppe
Colpaiii ecc.. coiidusse a termine la stampa della l ! l i ~ s e w aBmscircntt
(Biografie de' nostri intraprese da Tiiiceiizo Peroiii) e ~)ubl~licb
anche uiia coiiiiiirdia intitolata Lmuwfla, e parecchi epigraiiiini,
la più parte freddi e più che niediocri. Fu Tice-bibliotecario della
Queiiiiiniia. Ni.11 n ritn p r i n t a fu iuarito e padre eseiiiplare ; riiimsto
\-t>ilo\.o 1)er teiiipo si dedicì, esdusi~-aiiieiitea' figliuoli, procacciando
a tutti

iiii

nssiii oiioirvole st;cto. Noiì d'ayople~siacoiiiyiaiito p i e -

~dlillellte.

Giovanni Battista Brocchi
Xato

H a w i n o Teneto il l 8 Febbraio 1'772 da ilolile famiglia, morto il 23
Setteiiilre 1826 a Chartuin.

il

Fatti iii patria i primi studi lctt~rar7, e pur iiianifestaiido
in iiiezzu n quelli e alle priiiie coniposizioiii poetiche la imiata

tendenza alle scieiize iiaturaali,fu avviato a Padora a colti^-are le
leggi, alle quali noil rolle però far sacrificio de' suoi studi piediletti, e presso a lasurearsi, iriqriegò i denari a ciò drstiiiatigli

in un viaggio di coiitrabbaiido a Roma ;
rimpatriato dopo tre
mesi scrisse e publicò
nel l792 un trattato
sulla scultura Egizia.
Dopo di che si diè tutto
agli studi naturali,
yuhlicaiido del ' 96 un
saggio di Botanica
domest;ica, 116 trascurando le lettere, come
pm~-ailole sue Zctfrre
s o p x U mte a Xiladì
l\-.I. I Teiithzia 179i ) .
Xoiiiimto su proposta di Viiiceiizo &lalacariie Professore di
Storia Katurale nel iioUIìUCCIII
qtro Giiiiinsio (ISUl)
( B U S T O DEr'REThTO DALLA CITTA S A T I A UEL CCNTBSARIO D E L L A K A W I T A }
eiitrì~ tosto iicll'Actxdeiiiia al 1nome1lto della sua costituzioiie, e quaiido l o %e\-oli1 passì)
a Bologiia iie fu eletto Segretario il l 5 Chinaio 1808: ufficio
che presto dovette lasciare. esseiido stato cliiaiiiato a Milano coiiir
Ispettore del Coiisiglio delle Miniere (Diceiiilm 1809). Soli L possibile seguire passo passo la carriera spleiidida del Biowlii iii
questi breri criiiii. Dir6 solo che a Birscin. si rrsc aisai briirmerito così yel suo iiixegiiaineiito, pel restauiao dell'Oiato Botaiiico.

per l' ordinamento d' un Museo di Storia Naturale, pel catalogo
delle piante del Bresciano, per la serie dei nostri minerali da lui
procurata con diligenti escursioni per le nostre Valli, e alle quali
si deve la collezione mineralogica del Dipartimento da lui sistemata e completata; come per le importanti letture fatte all'Academia e per arer dato mano alla publicazione de' nostri Commentar? col Vol. del 1808, nel quale trovaui pure un prospetto
da lui curato delle Academie nostre precedenti e di quelli che ne
furono lustro. Ed anche lontano da noi, passato tra i Soci Corrispondenti, non dimenticò Brescia e 17Ateneo, ove lasciò una scuola
che ancor oggi fa onore a tanto Maestro.
Gli a~-reiiirnenti del 1814, cui tenne dietro il rinnovato
dominio Austriaco che soppresse il Coiisiglio delle Sliniere, lo
privarono dell'impiego ; ed egli riprese quei viaggi scientifici per
1' Italia, per lo più fatti a piedi, che tanto erano stati proficui
agli studi naturali nel precedelite, da lui coniyiuto dal 1811 al
1813 fino a Bari nel mezzogiorno e poi ad Occideiite fino oltre
Torino ed a Genova; più volte riredendo e ristudiando gli stessi
luoghi, le stesse roccie, le stesse piante, e da Napoli nel 1819
inorelido fino all' ultinia spiaggia della penisola; di là trapassando
n visitar la Sicilia e il suo grandioso TTulcano, d' oiide ~elt'ggiaiido retroceder-a all' antica Messapia (Terra d' Otraiito) per risalire
attraverso la Basilicata e il suolo degli antichi Irpiiii fino a Ronia.
Quivi puhlicb alla fine dt.1 1820 la memoria: Dello stuto fisico
del molo di Iioma preceduta nel precedente trieiinio da una serie
di assai dotti lavori.
Uopo uii altro viaggio per la Cariilzia e per 1' Istria (1821)
a~eiidoaccettato l'offerta fattagli dal Chimico Forni, direttore al
Cairo della fabrica. di polreri e nitri, di passare in Egitto per
attivarri quelle iiiiuiere metallifere, salpava da Venezia il 23
Settembre 1822 e nel Novembre sbarrava in Alessandria. E qui

nuori studi ed esplorazioni fino al Cairo ; d'onde coli liunierosa
carovana il 30 Novembre partiva per le regioni dei metalli presso
ai confini della Nubia. Ritorna~raa l Cairo con
preziosa raccolta
*
di pietre e di piante; indi per comniissione del Vice-Rè, attraverso alla Palestina, conducevasi a l Libanii per ricoiioscerri una
miniera di carbori fossile, di lì spingendosi poi nell'Antilibano
fino a117antica Eliopoli ; e il 3 Maggio 1 8 2 4 riadducwasi al Caiio,
per ripartirne dieci mesi di poi alla ricerca delle miniere di pioiiiho,
quasi ai confini dell'il bissiiiia. Gi uiige:r\-a infatti a Chartum, di
li passando a Seiinar, o w si tratteniic sette mesi, faceiidori scarse
racxoltre di piante e d'uccelli, quali il cliuia e il terrei10 sal~bioso
gli conseiitirano. Onde nel Luglio del 1826 restitui~~asi
a Cliartuiri:
ma qui colpito da feldxi pestileiiziali, dopo cinque giorni di lotta
iinpotente, iiiorin il 23 Setteiiihre. Nel suo testamento area legato
i suoi libri: manoscii tti ed oggetti, oltre a. L. 10 iiiila, a Bassano ;
moltissime ed assai pregiate sono le sue publicazioiii registrate
da Gioraiini Larber iiel17Elogio da lui yuhlicato (Padova, Cresciiii
1828) e dal quale fu tratto il presente ceiiiio.

Ab. Antonio Bianchi
fiato a Collio (Tal Troinl~ia)nel 1'773, inorto

:i

Brescia il 6 Agosto 1828.

Ben poco mi fu dato raccogliere iiitoriio alla sua vita per
quante ricerche abbia fatte. Di lui così scrirera l'aiiiirissinio suo
e già nostro socio, il famiacista Stefano Gra.iidoiii n pag. l 2 d'un
suo opuscolo sul17acqua milierale di S. Coloinbario puhlicato nel
1833 dal Venturiiii: a Ebbe pur qui natale l'ingenuo istitutore
H della studiosa gioventù Bresciana, il chiaro Ab. Antonio Bianclii.
< Degiio esso di r i ~ e r el a lunga vita de' Patriarchi, iion ne visse,
<< ah ! pur troppo ! che una soverchio brere. L'aver egli sortito la
« più siiigolare tempera d'iiigegiio e un'aniiiia di bellissiino istinto

a

lo fkae l'amore di cliiariti lo coiiohheso ed in particolare di que'

K

a cui few parte coi1 tanta liberalità delle sue lettere ecc. >> Nella

lapide iii stia iiiriiioii n iiiurata il 188l iiell' Cfficio Comunale di
Collio gli si d i lode d i a r r r proinosso e diffuso durailte il suo
Magistero lo studio di11 diriiio Poenia P di eqsere stato C forte

nel Giiiiiasio Bresciano, fu
Patriota )>. Profrssor~ di Eloq~e11rn~
wscritto all'At~iiroil l,? Marzo l804 e vi fu noiiiiiiato Segretario
~ ~ e s p t uilo 1 0 iieiiliaio 1 8 l O Qui egli lesse yarei:iliie sue lodate
coiiipsiizioiii c

iii

ispecie la rersioiir del le Oliiiipiclie di Piiidaro ;
th iiel l81 4 trattò coli molta, dottrina la
iIui\tioiir circa l ' i n t e r p r e t i o e del pririuci pio tlcl C'. IS Purgatorio : nel ' l 9 lesse
iiitoiiio dia vita e agli scritti di M. Tei.t.iizio TTm.oiie, iiel l 82-3 la traduzio~ie
del Ftltloiith, i i d l H 1 6 « sul nmdo d'iilsepiare la liiiguii italiana >l e uii Idillio

La ( I ~ ~ r cdii aPaImoi~eB e nel 182c5-26
I n rersioiie clalln spagiido degli Apologli i
del I>'Vri;isto. - La +un morte ;irwiiiie repciitiiianieiitc, c beiichè
~ioii si trovi iiimioria d i r I'A\cadriiiia lo oiiorasse di speciale
puhlicii coiiiiiiciuoiazioi,e, dur0 t u t t a ~ i acaro il ricordo di lui tra
che gli successe iiel Segretitriato,
gli aiiiici e i c o l l l i . L
recatosi parecclii aiiiii dopo a. diporto nella Va1 Troiiipia, a-i-ea
~ P T
lui parole di triieia iiieiizioiie iiel resoconto di quella sua
gita, publicato iiisieiiie ad altre sue cose inedite dal Salesi il 1838
iyecli Poesie inedite di C. Arici pg. 131-132 ).
-Il;e A \10~101x1 l \ 1 HI

N

Prof. Nob. Cesare Arici
Xato

iii

Hrescaia il 2 Liiglio 1782, morto iil Brescia il 2 Luglio 1836.

Studente ancora, uoiiic dicerasi allora, di uiiiaiiità, avea destato di si. le più liete speranze con una tragedia (il Cromwello)

Prof. Cesare Rri(i

e inolte liriche poesie, cui aggiuiise irian maiio altri saggi di presagio inigliore. Le doniesticlie strettezze l' obbligarono tuttavia ad
elitrar ne' publici impieghi, e scelse la carriera giudiziaria, ore

fu addetto alla parte criminale. Rubando le ore al soiino, sriiza
mai o n i r iiieno ai suoi doveri d'ufficio, coiiiyose la Cololtiva.:zo~ie
degli Ulivi, poemetto didascalico salutato al suo apparire da uiiaiiimi uiiiversali a,pplausi. La fama da lui coiiheguita (:osi rapidamente lo indicò a succedere alla Cattedra di Belle lettere racaiite nel nostro Liceo, per esser passato a Dlilaiio a quella di
Eloquenza fororeiise l'Anelli, e del 1809 egli fu eletto, e la teiiiie
fino alla morte. Al poeinetto degli Uliri segui tosto jl Ci)t~rllo,r u i
noli mancarono lodi e nemmeno c,eiisurp. Ne1 1812 fu iioiiiiiiwto
coii largo stipendio al Segretariato ilt.11' Ihtituto tlrale di Scieiizc.
r Lettere per la Sezione di T'eroiia, e poco dopo ~iiriiilironiioirario ; e intanto curava quel gioiello della I'«sturiii«, d i r 11~1)Idicato nel 1814, tra l' infuriar dtlllr ultiiiie guerre Saliolrmiidit.
e la iiicoiniiicinta iiiflueiiza delle iiuore dottiiiie Xoiiia ii ticlie, iioi~
ieiiiie quanto si rneritara apprezzato. Ne maggior oiioi'e gli iccarono il Poema epico della Gc7*icsnlet?me dislixftu, elici I-iiiiase
iiicoiiipiuto, e le Y'mrlitzioni fiyillrwe cui pose iiiaiio dopo la Pastorizia. 3Iiglior accogliriiza tro~aroiioinvece alcuni pocnietti q+
stolari ilella foriiia e descritti \-i nel subbietto, che il &oli11 i
chiainò uii cesyo leggiadro di Pariia~siclierose, cluali il Sin~aiow
dedicato alla Contessa Clariria Xoxoiii, la Eh-escicc 1 Z o r m ~ i ca~ Luigi
Basiletti, promotore e intrapreiiditore dei nostri Serrai - il C ' c i v p
Santo d i UrcscL(i a Rodolfo Taiitiiii, che iie fu l'Arlrcliitetto, e il
Viciggio r~zelanco~~ico
alla Contessa Paolina Tosi de' Marchesi Bergonzi di Parma, iiidimeiiticahiliiieiite beiicinerita iii uiia col iiinrito
Co : Paolo Tosi, della citth nostra e dell' Ateiieo. Dopo il 1 82 9
publicò gl' Iimi Sacri, che sono, non uii' iiiiitazioiic di quelli del
o qurlli che forse iie staiiiio
i o n i a tra i tanti di quel t
a iiiiiior distanza; e per ultimo l'origiiie delle Foiiti preludio magili-

fico d' una sua seconda iiiaiiiem di poesia didascalica, e un canto
solo di un nuovo saggio di questa, l'Elettrico, interrotto dalla
morte, che arreniie dopo lunga e lenta iiiferiuità, comiiiciata nell' inverno del 1835, durante l a terribile epidemia cholerica che
iniperrersd tra, di noi iiell'estate del '36.
Sll'Ateneo, dore era stato accolto il 27 Gennaio 1809, lesse
gran parte de' suoi rersi, mail mano che li rniiim componendo;
molte ~ o l t ene f u altresì premiato. Eletto il 18 Gennaio 1829 a
surcedcrc nel Segretariato all'Ah. Antonio Bianchi, onorò tanto
coll' opera continuata fino all' ultimo suo giorno questo ufficio, che
il Iioiiie dell'lcademia risuoiiò per tutta Italia, e lasciò nei Coniiiieiihrì da lui compilati uii esempio iioii comune di prosa nr12erm,
clgmf c , hriwat. (1)

Prof. Giuseppe Nicolini
Xato a Rrescia il

Patti

j

28 Ottobre 1789, morto a Brescia il 31 L~iglio18.55.

primi studi in patria, attese a Bologna a quel delle

I e g ~ i ,e ne torni, laureato nel 1807 per dedicarsi a' negozi del
Foro. FLIiiel 1811 creato giudice supplente di pace del priiiio circondario di Brescia, e, aiiiaritissiiiio della poesia, le sa,grificò, come
già I'Arici, le ore del riposo dalle quotidiane fatiche. Conipose così
il poeiiietto didascalico de' Cedri, publicato quasi a un teiiipo colla
Postorizin di quello; e scioltosi da ogni impegno di uffici legali,
tutto si diede alle lettere. Tradusse le Egloghe di TTirgilio, compì
tre tragedie, l a Caiiace, l a Clorinda, il Conte d7Essex. Lasciò poi
le antiche vie per arrendersi agl' i m i t i che gli reiiirano da,l gio-

.

(1) Tedi la Comtneri~orazionefattane da Giuseppe Nicolini per incarico delllAte-

neo 11 24 Giugrio l837 - premessa all' Ediz. completa delle opere delllArici (Tip. del
Seminario - P u d o ~ a1858).

T-ine drappello del Coriciliatore, iiidicandogli quali collaboratori
per la c,oloiiia hresciaila, di cui fu eletto Segretario, Cainillo Vgoiii,
Scalviiii, TTaiitini, Moiiipiaiii, Giacornazzi. Dettò allora ( 1819) una
lettera, il Rornmztieismo alkc Chika, e uii'ode, la &hs« Rotnantim,
che r i ~ e l a n ole iiuoTe sue ispirazioiii ; e all'lteneo, iove era stato
aminesso come Onorario nel 1817 e poi come Effettivo nel '19),
lesse nel '20 il Sccggio sul Rorna~2f kisrno e Zc/ tolleremzn lefte~.n?.icc.

Già fili dal 1816 era succeduto al
Bianchi nella, c a t t d r a di Rettorica
nel iiostro Giiiuasio ; passato verso
il '2O a quella di Storia uiiil-ersale iiel Liceo di TTeroiia, pochi
iiiwi dopo \-eiii\.a iii~oltoiie' processi politici, inrl)i.igioiiato P riniaii dato, destituito, a Brescia del '21,
proi hitogl i al tresi l' esercizio del l'am-ocatura. Allora si diè tutto
I'IIOF. GIUSEE'I'E

YICOLISI

alla 1etteratui.a straniera, a rolgeriie
i capola,vori iirlln nostra lingua, c

fece dell'dteivo, divenuto il rifugio iacro di taiiti naufraghi,
anche il suo proprio. A coderte traduzioni dohl>iaiiio il Coivs w o r alcuni fraiiiiiieiiti lirici del C:iumkc Arolrlo 11823 e 21)
la Pn?isinrc, Lctrrr, la S$osa d'dbirlo, l'Assedio di Cui&tu, il Priyio??ie~.odi C:liillo?i, il Jfaxepp e il Giuwro (piihl~licatiinsieiiie iiel

'3 7 ); iiè il Byroii area avute priiiia, eh' io nli sappia, illiglior interprete di lui iiel verso italiano; altra più elaborata ~ersioiiefu
poi quella del Ncccbeth premiata dal17Ateiieo nel 1830 - E in
mezzo a cotali larori iiacque anche il lodatissiino Rug",~icmento
suk! Storia Brosoirwx, condotto fino al 15i 6, nel qu;de niiiio la
cittk perreiiiie sotto la dominazione di Peiiezia, e con quella coli-

fuse fino al l i 9 7 la sua storia. Continuazioiie di quella furono
poscia i discorsi sul 1897 (troppo compendiosi) e sul 1848 e '49
preparati e distrutti fra i terrori delle perquisizioiii austriache e
i soldatesclii giudizi, poi riimorati, ma per la morte non finiti.
Alla ispirazioiie de' Sepolcri, nella quale gareggiarono il Foscolo,
il Pindeiiiorite, il Torti e 1'Arici è dovuto pure il suo Carme del
2 12orienh.e, al quale il Gallia assegnar-a il terzo posto ; vennero
poi la Resa cli Missokmgi e parecchie liriche pregiate, niassime
le due Canzoni alla f i ~ ~ f a s i cel alla M&no?.ia.Nel 1833 stampò
la ?%tu di Byjson, per allora la più compiuta; e succeduto nel
'36 all'Arici quale nostro Segretario, compose oltre gli aiiiiuali
Coinineiitari, l' Elogio di Lui (133 71, quello del Co : Paolo Tosi
(1847) e la Coiiimeiliorazioiit. di Cainillo Ugoni (1855) ; e iiel '40
area letto al17Ateiieola Bioyrafia di Gualtiero Scott. Soli sua fatica
i Cenlzi pl-elil~ainn
~i spet t nati alla S d o h e ai LMooi2zlnze?~tidi B~cscXl,
che si leggono nel Vol. I. del Museo Bresciaiio Illustrato; poi:
&ygi di t~-udu:ione del T~-istcmSlrcmdy dello Ster~ie,articoli sul
Dlt cc6 (li Rcu~usi,su Bobesp i e m , sugli Clt i~12iSticcwcli, un discorso
sulla Cur~alleria e parecchie altre versioni, e sonetti ed epigrafi.
Chiamato dal ~ o t ocittadino per pochi mesi del 1848 alla
cattedra di filosofia iiel nostro Liceo, gliela tolsero al loro ritorno
gli Austriaci.
Una ~ i t asi operosa, coiisacrata a tre grandi aniori: la famiglia, gli studi t? la patria, fu spezzata dal cliolera del 1SX5.

Prof. Giuseppe Gallia
Nato a Ombra110 di Marmentino il I Ottobre 1810, morto iil Brescia il
5 Febbraio 1889.

A dodici aiiiii perduto il padre unico sostegno della famiglia
prol-6 la dura povertà, divisa colla madre e sei niiliori fratellini;

e tra stenti e sacrifici iiitlicihili si dir' cboii ardore a,ppa,ssioiiato

agli studi, prima a Chiari, indi al nostro Liceo, wgliniido notti
intere sui libri, sui classici

iri

ispecie, e iiiipartendo, appriia. gli

fu dato, lezioni ai coiidiscepoli, il cui profitto, toltoiie il puro iiidispensabile al suo sosteiitaiiieiito, iiiairdax-a alla iiiache, cli'ei

W-

nerara. Finito il Liceo, entrò profesiore di uiiiaiiità e retorica iiel
Collegio Teroiiesi, lieto di poter più largaiiirritc so~reiiireai bisogni de' suoi, e attendere con iuaggior ardore agli studi scielitifici e letterari ; raccoglieiido così tale tesoro di coltura, q u n l ~
pochi posseggono aiiclle negli aiiiii migliori. Di 22 anni fu eletto
professore nel pulilico Giiiiiasio di Creiiioiia, e poco appresso iiel
iiostro. L r c che avea caris.;inio questo s~iodiscrpolo, i1 volle
presto all'Ateiieo, come Uditore ( 2 2 Geriiiaio 1 ~ 3 2 di
~ : li a tre
aiiiii fu promosso ad onorario per le sue premiate letture, e il

14 Agosto 1836 direiiiie socio attivo. Succedette all'drici liella
cattedra liccale di Storia Uiii~wsale, filologia latiiia e letteratura
italiana; e superata una mortale inalattia del '37, s'accash coli
Roiiiaiia de Uaffei, colla qualc luiigaiiieiite divise gioic e dolori,
confortati questi da recil~iaco, profoiido affetto. S r l 1842 gli LI
affidata l'esteiisioiic della Gu r:ett« T'roriticirilr , che curò fiiio a l
Xarzo del 1048 ; ritornati gli Austriaci, più iioii iie ~ o l l esqwrr.
l'i pubblicar-a gli atti ufficiali, poche notizie di croiiaca cster,r e
ci t a d , i l d e
o diie di politica, e qualche articolo
i? i d e ~ . m ::o, letterario o scieiltifico ; ma per lo iiiriio, q u ~ l l apro\a
del Gallia, mea sapore saiio e iiostro. Tenuto il '48 sei;ti profoiido il ridestarsi del pensiero italiano, r cnldeggii) la fusioiir
della Loiiibardia col Pitmoiite, drttmdo l' indirizzo a Carlo Al berto r con Tartariiio Caprioli raccoglieiido sottoscrizioiii; iic ehhe
poi iiiolestie dallo straniero fiiio alla vigilia della nostra liherazioiie. Tanta era la versatilità del suo i~igegiioche poti. persiiio
occupare t e i i l p o a r i e n t e le cattedre di iiinteiiiatica e fisica iiel
Liceo, oltre alla sua.

;Ill'Aitziieo fece più ~ o l t e parte della Cei~sura, e morto il
Nicoliiii, fu eletto a succedergli nel Segretariato, y riiiia pro\-risoriailierite, poi, cacciati gli Austriaci, defiiiitivaiiieiite il 14 Xarzo

1860 ; sempre ricoiiferiiiato per acclamazione ad ogni cludrieiinio
fino all' ultimo suo giorno. hll' opera sua come Segretario deve
l ' A t e o l' odieriia sua prosperità ecouoiilica, deve que' riassunti
de' Coiiiniriitari che sono uii vero modello del geiitire, quelle relazioiii pei l~reiiii Ci~iiii,che erano attese ed ascoltate ogni aiiiio
con profonda coiiiiiiozioiie degli animi, quei ceiiiii iiecrologici e
coiiiiiieiiiorazioiii de' colleglii defunti, che forliiai~ouno de' più bei
\aliti dell'dcademia per le virtù eli' ei ne sa mettere in piena
luce. La sua prosa procede lucida, tersa, coiiie
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ruscello seiiipre

tranquillo tra riinrgiiii erbosi e fioriti ; è i11 lui un seiiso di
iiiisura così squisita che rivela l'aruonia coiiipleta delle facolth
iiiteriori, e che iiifiiie costituisce il buon gusto ; e coiiie iiel suo
volto, così aiiclie ne' suoi scritti, i! diffuso uii velo di iiiestizia
1
soa~emcnte carc~iia l' ailiilla. dvrelhc
clie però 1 0 1 t
potuto levarsi a più alto volo, lasciarci iiioiiuiiieiiti più iiisigiii del
suo noli coiiiuiie valore, iiia le diuturiie fatiche della scuola, le
iiiolte occupazioiii, le aiigustie tra le quali stentò i
anni migliori iie lo iuipediroiio. Quaiito però ci lia lasciato gli assegna uiio
de' più cospicui posti tra i nostri. Coiiipose iii giòueiitu molte liriche
sacre e profane, assai lodate, versi d' occasioiie de' migliori del
genere, rersioiii oraziaiie che duole iion siaiio clie poche, altre da
Lainartine, uiia tragedia (il riiiiiegato di Uessiiia) un Melodraiiima
(Ettore Fieroinosca) uii prospetto generale CM'Europa al declinare
del Secolo XT', studi sull'origiire della lingua italiana ecc. ed
epigrafì iii buon iiuiiiero.

Elenco cronologico dei Censori, Consiglieri, Amministratori del=
1'Ateneo.

La Ceiisura fu istituita collo Statuto del G Jlaggio 1810
composta in origiìie di Ci iiieiiibri scadeiiti per
ogni aiiiio priiii:~
l/,

a sorte indi per aiizia,iiità, iiò rieleggihili se noil trascorsi due
anni ; fu poi a cominciare dal 1821 portata ad S iiieiiibri. Cessi)
per disposizioiie dell'Autorità politica nel 185l ; iiia i suoi coiiiponenti ultimi insieme al Presidente e Vice Presidente drl tempo
ebbero affidata l'diiiiiiiiiistrazioiie del17Ateiieo,respoiisahili tutti iii
solido del yatririionio di questo, fino alla cessazioiie del doiiiiiiio
Austriaco. l'i appartennero una o più volte:
Torriceni Francesco, eletto il 6 Maggio 1810.
Malacarne Giiiseppe, eletto il (i Maggio 1810.
Corniani C*. Batta, eletto il (i Maggio 1810.
Pnltrinieri Antonin, eletto il G Xaggio 1810.
>faggi Gaetano, eletto il Ci Maggio 181U - rieletto 3 (+eiiiiaio lS13 - 4 Gcwnaio 1 X 1 H - 16 Gennaio 18%.
Hroynoli Paolo, eletto il 6 Xaggio 1810.
C'o: Liiigi Lechi, eletto il 5 (iremaio l812 - r i e l ~ t t o 2 Geririaio 1S20 1 CPeniiaio 1832 - 1.1 Gennaio lSd4 - 25 Gennaio 189(i.
drriunhene Fertlinantio. eletto il 5 Geiiiiaio 1812.
Toininnso Alherti Piof., eletto il 1 G Febbraio 1812 - rieletto G Geiiiiaio 1822
- 4 Gennaio 1829.
Chiarainoliti Ab. Federico, eletto il 16 Febbraio 181'2.

Cgoni Bar. Carnillo, eletto il 2 Gennaio lS1-1: - rieletto 16 Gennaio 1832 2 Gennaio 1848.
Fenaroli Co : Federico, eletto il 17 Aprile 1814.
Taverna Ab. Giii.;eppe, eletto il 1 Gennaio 181:) - rieletto 2 Gennaio 1S20.
Ogria D.r Q. Batta, eletto il 1 Geiiiiiiio 1815 - ridetto l (i( ì t ~ i m l i olX-5.

Basiletti D.r Luigi, eletto il 7 Gennaio 1816 - rieletto 'i Gennaio 1821 4 Gennaio 1824 - 14 Gennaio 1844.
Pagani ATTT.Gio. B.. eletto il 7 Gennaio 1816 - rieletto 6 Gennaio 1822 7 Gennaio l827 - 1 Gennaio 1832 - 22 Gennaio 1837
- 17 Gemaio 1841 - 6 Febbraio lt348 - 22 Aprile 1830.
Buccia D.r CJarln, eletto il 2 &farzo 1817.
Tosi Co: Paolo, eletto il 2 Marzo 1817 - rieletto 2 Febbraio 1823
naio 1831 - 21 Gennaio 1836.

-

2 Gen-

Sabatti Bar. Antonio, eletto il 4 Gennaio 1818.
Il'erego Prof. Sntonio, eletto il 3 Gennaio l819 - rieletto 4 Gennaio 1824 3 Gennaio 1830 - 4 Gennaio 1835 - 29 Geiinaio 1841.
Bssioni Francesco, eletto il 3 Gennaio 1819.
Arici Cay. Carlo, eletto il 7 Gennaio 1821 (rinunziò).
Yantini Prof. Roclolfo, eletto il 7 Gennaio 1821 - rieletto 7 Gennaio 1827 6 Gennaio 1833 - I l Febbraio l844 - 22 Aprile 1850.
Teosa Giuseppe, eletto il 7 Gennaio 1821 - rieletto 22 Gennaio 1832 (rinimziò).
Sala Nob. Alewmdro, eletto il 4 Febbraio 1821 - rieletto ti Gennaio 1828 2 Gennaio 1837 - 16 Gennaio 1842.
Xompiani Nob. Giacinto, eletto il 4 Febbraio 1821 - rieletto 3 Gennaio l830
- 4 Gennaio l835 - 25 Aprile l841 - 26 Gennaio 1846.
Giacornazzi D.r Stefano, eletto il 4 Febbraio 1821.
Nonti Bar. Girolamo, eletto il 2 Febbraio 1823 - rieletto 5 Gennaio 1834 19 Gennaio l840 - 19 Gennaio 1843 - 22 Aprile 1830.
Saleri Avv. Giuseppe, eletto il 4 Gennaio 1824 - rieletto 4 Gennaio 1829.
Rirato Ah. Prof. Antonio. eletto il 1 Gennaio 1826.
Kicolini STT. Prof. Giiiseppe, eletto il 1 Gennaio 1826 - rieletto 2 Gennaio
1831 - 17 Gennaio 1836.
Gorno Nob. Paolo. eletto il 6 Gennaio 1828 - rieletto 6 Gennaio l833 3 Uennaio 1847.
Gabba Prof. Alberto, eletto il 5 Gennaio 1834 - rieletto 1 3 Gennaio 1839.
Galrani Ab. Pietro, eletto il l i Gennaio 1836.
li'berti D.r Giacomo, eletto il 22Gennaio 1837 - rieletto 4 Xaggio 1845 3 Gennaio 1851.
Rosa Nob. Clemente. eletto il 21 Gennaio 1838.
Grandoni Stefano, eletto il 1 3 Gennaio 1839 - rieletto 11 Febbraio 1844.
Gallia Prof. Giiisepye, eletto il 19 Gennaio 1840 - rieletto 19 Gennaio 1845

-

22 Aprile 1830.

Girelli D.r G. Francesco, eletto il 17 Gennaio 1841 - rieletto 3 Gennaio 1847.
Zarnbelli Nob. Ab. Prof. Pietro, eletto il 29 Gennaio 1843 - rieletto 2 Gennaio 1848.
Pelizzari D.r Giovanni, eletto il 14 Gennaio 1844.
Vent~iriCarlo Antonio, eletto i1 3 Gennaio 1847.
Balardini D.r Lodovico, eletto il 2 Gennaio 1848.
Lanfossi D.r Paolo, eletto il 2 Gennaio 1848.
Cenedella D.r Attilio, eletto il 22 Aprile 1850.
Ugoni Bar. Filippo, eletto il 5 Gennaio 1851.

E qui ha fine 1' istituto della Ceiisura. - Sospese poco aypresso le sedute dell' Ateneo, fumiio poi ri aperte per coi~cessioiie
25 Febbraio 1853, ma a condizione che le adunanze fosseru presiedute dal più anziano dei presenti, e l'Animiiiistrazioiie, compresa quella del patrimonio, fosse tenuta coli responsabilità solidale
dai cessati Presidenti, Vice-Presidenti e Censori. - Onde l'&eneo fu retto dai sigg. c o : Luigi Lechi (gi8 Presidente) Ah. Pietro
Zaixbelli (già Vice-Presidente) e Girolamo Monti, Filippo Ugoui,
Am. G. B. Pagani, D.r Lodorico Balardini, Prof. Giuseppe Gallia,
J3.r Attilio Cenedella, ultiiiii censori rimasti, e ciò durò fino al
4 Dicembre 18% quaiido pel iluo~-oStatuto, approvato da Vittorio
Emaiiu ele 11, al la Censura fu sostituito il Coiisiglio hcademico.

CONSIGLIO ,4CA4DEhflC0
Questo riuscì così composto :
Aleardi Co : Aleardo, eletto il 10 Febbraio 1860.
Allegri D.r Giuseppe, eletto il 19 Febbraio 1860 - rieletto il 4 Gennaio 1863.
Ballini 1j.r Narino, eletto il 19 Febbraio 1860 - rieletto il 19 Xarzo 186.5 7 Gennaio 1812 - 6 Gennaio 1878 - 12 Gennaio 1890
- 23 Dicembre 1894.
Gallia Prof. Giriseppe, eletto il 19 Febbraio 1860 - (cessò il 14 3Iarsso perclii?
nominato Segretario).
Tergine DJ Pietro, eletto il 19 Febbraio 1860.

Odorici Federico, eletto il l 9 Febbraio 1860.
Girelii D.r Francesco, eletto il 15 Aprile 1860 (in sostituzione di Gallia) rieletto 8 Gennaio 1871.
Baruchelli Avr. Paolo, eletto il 30 Dicembre 1860 - rieletto il 3 Gennaio 1864.
Tenturi Antonio, eletto il 30 Dicembre 1860.
Emilj Co: Pietro, eletto il 30 Dicembre 1860 (in sostituzione di Aleardi).
Abeni Ing. Luigi, eletto il 5 Gennaio 1862 - rieletto il 7 Gennaio 1872.
Fugoboli Ing. Felice, eletto il 5 Gennaio 1862 - rieletto il i Gennaio l870
27 Dicembre 1874 - 15 Gennaio 1883.
Bettoni Co: Lodo~ico,eletto il 4 Gennaio 1863.
Gorno Kob. Dott. Paolo, eletto il 3 Gennaio 1864.
Balardini D.r Lodovico, eletto il 3 Gennaio 1864 - rieletto il 2 Gennaio 1870
- 19 Gennaio 1879.
Luscia Ing. Giovanni, eletto il 19 Marzo 1863.
Rodolfi D.r Rodolfo, eletto il 19 Marzo 1865 (in sostituz. di Allegri, defunto).
Nonti Bar. Girolamo, eletto i1 7 Gennaio 1866.
Cenedella Prof. D.r Attilio, eletto il 'i Gennaio 1866.

-

Approvato lo Statuto del 2 Dicembre al Coiisigio Bcademico
fu sostituito l'Amministrati\-o, che si ritenne però coiiie coiitiiiuazioiie del primo, onde si sostituirono soltanto gli scadenti per
anzianità ; e così furono eletti :
Rosa. Cav. Gabriele, il 6 Gennaio 1867 - rieletto il 19 Gennaio 1873.
Bellini Ing. Giovanni, il 6 Gennaio 1867.
Clobiis Prof. Eugenio, il 29 Dicembre 1867.
Forriasini D.r Ottavio, il 29 Dirembre 1867 - rieletto il 90 Gennaio 1884.
Gliseriti Costanza, il 17 Gennaio 1869 - rieletto il 1 Larzo 1874 -19 Gennaio 1879 - 20 Gennaio l884 - 3 Febbraio 1889 22 Gennaio 1893.
Talotti Co: Diogene, il 17 Gennaio 1869 - rieletto il 22 Gennaio 1893.
Ugoni Bar. Filippo, 1' 8 Gennaio 187l .
Da Ponte Kob. D.r Pietro, i1 19 Gennaio 1873 - rieletto il 6 Gennaio 1878
- 21 Gennaio 1883 - 8 Gennaio 1888.
Conti Ing. Giuseppe, il 18 Gennaio 1874 - rieletto il 18 Gennaio 1880 17 Gennaio 1886.
Cadei D.r Giuseppe, il 18 Gennaio 1874.
Bittanti Pmf. Luigi, il 27 Dicembre 1874 - rieletto il 19 Gennaio 1880.

Bonizzardi D.r Tiillio, il 16 Gennaio 1876 - rieletto il 31 Dicembre 1899 23 dicembre 1900 Cperchè pel nuovo Statuto si procedette ad elezioni generali).
Cassa A w . Andrea, eletto il 16 Gennaio 1877 - rieletto il 6 Febbrio 1881 8 Gennaio 1888.
Ravelli Ing. Federico, il 31 Dicembre 1876 - rieletto il 23 Aprile 1882.
Friigoni Am. Pietro, il 31 Dicembre 1876 - rieletto il 29 Gennaio 1881 6 Febbraio 1887 - 24 Gennaio 1892.
Gamba I).r Fa~istino,il 6 Febbraio 1881 - rieletto il 17 Gennaio 1886.
Benedini D.r Bortolo, il 19 Gennaio 1882.
Folcieri Prof. G. Antonio, il 21 Gennaio l883 - rieletto il 3 Fel,braio 1889.
Perolio D.r Carlo, il 23 Gennaio 1885.
Castiglioni Co: Baldassare, il 6 Febbraio 1887 - rieletto il 29 Dicembre l895
- 22 Dicembre 1901.
Fornasini Avv. Gaetano, il 12 Gennaio 1890.
Bargnani D.r Angelo, il 28 Gennaio 1891 - rieletto il 29 Dicembre 1895.
Gallia Avv. Liiigi, il 28 Gennaio 1891.
Casasopra Avv. Santo, il 24 Oennaio 1892.
Calini Ing. Giuseppe, il 28 Gennaio 1894 - rieletto il 18 Dic.e-ilrl)i.e 1897.
Morelli A a . Pietro, il 28 Gennaio 1894.
Bettoni-Cazzago Co; Francesco, il 23 Dicembre 1891.
Rizzini D.r Prospero, il 27 Dicembre 1896 - rieletto il 7 Xarzo 1897.
Sbardolini D.r Dominatore, il 27 Dicembre 1896.
Arcioni Arch. Luigi, eletto il 7 Marzo 16\97 (per rinunzia di Rizzini) - rieletto
il 23 Dicembre 1900.
Cacciainali Prof. G. B., il 2 Gennaio 1898 - rieletto il 23 Dicembre 1900.
Da Como Avv. Cgo, elet8toil 2 Gennaio 1898 - rieletto il 23 Dicembre 1900.
Giiilitti D.r Girolamo, il 18 Dicembre 1898 - rieletto il 23 Diceinbre 1000.
Monti AYY. Luigi, il 31 Dicembre l899 - rieletto il 13 Dicembre 1900.
Beltrami Prof. Achille, il 22 Dicemhre 1901.

Patriottismo e Patrioti dell' A teneo - Conclusione
A tutto rigore questo capitolo concerne tanto l'Atene0 come
ente collettivo, quanto l'opera indiriduale dei suoi aggregati ; e uon

senza trepidazione prendo a trattare dell'argoniento in e-sso indicato,
sia percliè costituisce, si può dire, il maggior titolo di gloria delI'Acadeniia, sia perchè dorendo molto restringere in poco spazio e
sopratutto spogliarmi di ogni prevenzione o preferenza personale,
temo di riuscire inferiore al compito assunto. Coiiiunque, l'interizioiie
e la volontà buone non mi saranno nzancate.
Quando si parla del Patriottismo de117Ateneo si intende di
alludere al suo contegno di fronte al Governo de1l7Austria, contegno
clie seppe essere di protesta e di resistenza, e insieme di lotta per
la propria conservazione. Laonde se quelle inducevano ad osare a
tempo, yuest'ultinia contenera iie' giusti limiti l'ardimento, per coliservare alla citth nostra l'unico sacro rifugio di liberi sensi. Nel
periodo precedente, di T-assallaggio francese, 17Academia nostra,
sorta sotto gli auspici de' i i u o ~ itempi e penetrata dello spirito
iiuovo, 11011 fu punto ostile ai Governi che si succedettero, nè a
quello Cisalpiiio, i& alla Reyuhlica Italiana e neppure al K a p leoiiico ; Iaonde esso è contrassegnato da una feconda, tranquilla
operosità, specialmente dedicata agli studf e ai r a r i scopi del171stituto. Il che per6 non significa affatto che esso fosse doniii~ato
da tendenze assolutamente esclusive, e n'è prora la varietà degli
argomenti trattati ; sebbene, che i suoi fondatori e quelli che ri
furoiio successivamente ascritti ne' primi a m i , erano tutti, qual
più qual meno, avrersari del reccliio regime, o molti erano stati
perseguitati o aveaii dovuto fuggire durante la breve invasione
Austro-Russa.
Per questo noi non troviamo tra di loro nessuno di quelli
ai quali l'insolenza e la rapacità francese e la prepoten~anapoleonica apparivano quali e m o veracemente. L ' f i e r i , con un piè
nella tomba, avea lanciato nel Misogallo una sauguinosa sfida a i
riiicitori; Fosco10 osava rinfacciare a Napoleone quel trattato di
Caiiipoforiiiio clie area tl-ufj%uto la patria sua ; e gli scagliava in

viso 17Ajace;Leopardi, parecchi anni di poi imprecara alla miseunah sohiucvXi alla quale eràii tratti oltre 1'Alpe i nostri inonunieiiti, a chi costringeva itali aeezùll a pugiiare pe7- «Ztn-~tewa,
agli oltruggi subiti, allu hzcgiurrln voce rli libertic che nu s e / ~ e ~ - ~ ~ i c ~ ,
D a il suon delle ccitent! F de' flugelli; nia di eredi del yrinio, di
coiiseuzieiiti col secoiido, di precursori del terzo T-e ne sarà forse
stato qualruiio in secreto, apertamente noil colista. I1 patriottismo
consistette allora yei nostri nella guerra al passnt,o, senza quartiere,
nella diffusione delle iiuoye idee, delle quali si s e n t i ~ ~aiicora,
a
scema di disillusioiii, la poesia. Qual meraviglia che un uomo,
come ad es. Vittorio Bazzoiii di Lonato, fìagellatore del Poteiite
iiel Solitcwio rloll'd@ e m' Romani in Gl-eein, quando tutti gli
altri O gli si ysostrarano innanzi, o per terrore se ne starano
muti j 1806) noil aresse accesso nll' Academia prinia del 1818, r
solo come onorario ?. .. che Tre l'aressero il Cesarotti, (1SO51, il
Monti, (1809), ma iion il Foscolo. iioii il Piiidemoiite, e solo più
tardi (1818) il Perticari ?. ..
Se noi passiaino in r a s s e p a l'elenco degli Oiiorari e dei
Corrispoiideiiti eletti di quel teniyo, T' iiicoiitriaiiio iioiiii di artisti
e pubblicisti soniiiii, illa nessuno di essi 6 tra gli arrersari di
Napoleone.
Queste osserraeioiii mi parve necessario premettere a spiegare
l a condotta dell'hcademia nostra prima del dominio Austriaco,
yerchè se dai Verbali figurano letture ed atti clie sembrano troppo
ossequenti ai governanti, si pensi clie do~etteroessere espressione
di un sentimento sincero, clie area foiidameiito iiel veder quasi
personificato iiel Gran Corso l' ideale del cirile progresso, aspisazione allora di tutti i migliori ingegni italiani, anche de' meil
benevoli a quello ; ed espressione, oserei dire, dell' Italiani tà di
que' giorni fortunosi. Così il 19 Agosto 1806 il Bettoliiii leggera
un Sonetto sulla Ti;ttoriu d'Austwlitn, il 18 Giugno 1809 Luigi

Scerola il dramma « Napoleone a Berli no )> , e il 3 e il 1 5 Giugno
e il 7 Luglio 1811 l'aula risuona degl' Inni augurali per la
nascita del Re di Roma (prima è un70de del Consiglier Cazzaniga,
poi un'altra del Coniiani, quindi un canto del17Erculiani, e infine
un Carne latino del Borgiio che s' accompagna cori altro pure
latino per le nozze imperiali). E 1'11 Febbraio 1813 ad imitanio~ae, si badi ! ad imitazione del R. Istituto, si delibera per acclaniaeione l'offerta a S. M. I. e R. di due cavalli alla cacciatora
1000) metà da quello pel premio biennale,
togliendone i fondi (l?.'
che rien sospeso, meta dagli avanzi del17a1i00 1 8 1 4 ; e il Presidente (Feiiaroli) mette di suo L. 200 per le ba~dature;neppure
g17impiegati del178tenco sono esonerati dall'offerta chiesta a quelli
dello Stato.
A comprorare le tendenze originarie dell'bteneo clie 110 qui
sopra accennate, basti ricordare che del iiuoro Ciorerno Provvisorio,
istituito dal Leclii a nome di Bonaparte in Brescia nel 1800,
faceaii parte Fraiicesco Maggi, Antonio Sahatti, Alessandro Dossi,
Gaetano Ma@, e Magistrati erano Chiaramonti Antonio e Pasinetti, i quali tutti troviamo tra i fondatori del17Academia (1802) ;
che dei Delegati Bresciani ai Coniizi di Lione appartennero all' Ateneo Carlo ,4rici (e non Cesare, come scrive l' Odorici (1)) Francesco
Ciailibara, Giuseppe Fenaroli, i Professori Coccoli e Mosti ; che
iiel Corpo legislativo creato da quei Comizi (1802) entraraiio
alicoila Lechi, Ganibara e Arici, tra gli otto Coiisultori di Stato
ei.a Giuseppe Fenaroli, e nel Consiglio dei Dieci, Gussago, hfussi,
Pedrioni, Tamburini tutti mano a mano an-niessi al17Ateneo. Nel
1 8 0 3 tra i Consultori di Stato clie accompagnarono il Melzi ad
offrir la Corona ferrea a Napoleone (17 Marzo) v'erano dell'Ateneo
l' bpy iaui e nientemeno che il fu tu ro Preside11te Federico Feiiaroli.
(1)Sforie ecc. TTol. X yag. 111

- Cesare era allori1 poco più

che diciannovenne.

Questo yei tempi Napoleonici : nei precedeliti, il Riccobelli, li osti.0
fin dal primo aniio, è l'autore delle Mcinorie della Pro\-ineia Bresciana dal 1 79 7 al 18l i ; e già s'è reduto che nei 7 Comitati del Governo prowisorio del 1797 figuravano non meno di otto futuri foiidatori dell'8cadeniia (Coccoli, Arici, Sabatti, Paolo Masiili? Garetalio
hlaggi, Lodorico Dusiiii, ,lleisandro Dossi, Battista Sa~oldi); e l'ex
prete (iioranìli Labus, redattore e speditore degli atti del COIIIUIIP,
che eccitava alla rirolta contro T'eriezin parlaiido di Briitr e di
Catoiii (17 99) che coiiiyilara il foglio deinocratico, ore protestara
ogni giorno contro gli arlritri del Governo pro~risorio,e perciò iiicarcerato insielile col Febbrari, fu eletto corrispoiidriite nel 1 SU'J; e
Giacoiiio Pederzoli - uiio de' foiidatori poi Presidente - liroiuoreva
che deputati Beiiaceiisi in iioiiie del distretto Sa,lodia~ioreca.swro
a Brescia i sensi della coiiiuiie letizia per la ricuperata li5ertà.
Donieiiico Coccoli - altro dei fondatori - disegliam il liuovo quasitiere militare eretto in Lo~iato; G. 31. Febl~rari, giurecoiisulto
esiiiiio, che diveiint socio 11~11806, fu di

R P ~ I S liberissiiiii
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prr

arere i11 uno col Labus predicato la lilwtà di stampa ii'ehbe dal
Goreriio (Provrisorio,)rimproveri e iiiiiiaccie ; il Circolo patriottico
aperto da essi due reiiiie chiuso come causa di agitazioni, iiè fu
ria,perto che dalla Repuhlica Cisalpiiia. L'Avv. Beccalossi Giuseppe
spedito a Campoforiiiio (Norenibre 1i 0 7j quale dcputa,to di Brescia,
direiiiie pure Oliorario nel l8O 0 ; e Maazotti Antonio, socio fili
dal -1SO 2, era nel l i '38 Coiiiiiiissario del potere esecutiro ; e iiel

17 9 9 gli Austri-Russi cancellavaìio dall'albo degli Avvocati Alessandro Dossi (fatto socio nel 1804) iiiiprigionaraiio dntoiiio Sabatti (id. 1803); e G. M. Foiitaiia (id. 1802) che era appartenuto
alle carceri di Broletto tra gli
a l governo cessato, trascii~a~aiio
schemi del popolo.
E bastino questi cenni. A queste condizioni d'aiiiiiio degli Academici e dell' Istituto iiou ho trorato che uii'eccezioiie, se pure è

tale ; chè non ho potuto ~~erificare
se Giacomo Coinparoni, storico di
Valsabbia, il quale aggiunto allo stato maggiore delle genti armate
fedeli a S. Marco coiitro i Bresciaiii, ebbe perciò messa a taglia
la testa il 14 Maggio 17 9 7, sia quel medesimo che fu collo stesso
noine ascritto tra i corrispondenti dell'hadeiiiia il 2 1 Gennaio 1802.
Del resto se teiiiamo presente quale ora nel fastigio della
potenza Napoleoiiica l'aureola che ne circondara il nome, e come
specialnieiite la rnoltitudiiie non conoscesse liiniti alle sue facoltàl
(il Porta ne espresse il pensiero nella chiusa del Sonetto sull'Ecdisse : disend P è Bonaprt che irmuì ?L 2'0121) troreremo per lo meno
adulazioiii generali, gli oniaggi
compatibili tra il coro di s~iia~ccate
dei nostri.
Ma assai probabilmente, se la fortuna del Boiiaparte awsse
durato, altri spiriti, altre tendenze, altre asl~irazioiiisi sarebbero
niaiiifestate in seno all'dcadeniia; quelle stesse ctlie non tardarono
ad apparire sotto il n u o ~ ~eo taiito diverso domiiiio Austriaco. I n
una popolazione facile agli eiitusiasiiii per tutto ciò che ha l'impronta di larghi e gmiidiosi concepimenti, della rapida ed energica
esecuzione, del successo che s'impoiie, come è la nostra, si coniprende
l'aiiiinirmione verso l'Uomo che parem destinato ad attuarne i più
generosi ideali di ciriltà e di progresso, e che prima colla Republica poi col Regno Ttalico, rarrirando la coscienza nazionale,
dara luogo a sperare in u11 prossimo risorgimento di tutta la
penisola riunita e rifatta signora di sè. Ma all'impallidire, dopo
i disastri di Russia, allo spegnersi, dopo Lipsia e Vaterloo, dell'astro
luininoso, tutto questo edificio creato dalle fantasie poco a poco
ruinara; la realtà, la dura realtà, che succedeva al domani di quello
splendido sogno, era il scn~aggiocomune sotto la dominazione straniera, l'Austriaca. E le solenni promesse del BIaresciaIlo di Bellegarde, che un certo qual bisogno di quiete dopo tanta tumultuosa
e febbrile agitazione, potè a taluiio far credere sincere, si ridero

mano a mano dimenticate. S'era bugiardemeii te annunziato il 16
Aprile 1813, che al popolo italiano si sarebbe coriser\-ata la nazionalità, e che l'ordinamento del Regno sarebbe stato coliforme
all'indole ed alle consuetudini degl' Italiani ; ma le leggi, i decreti,
gli editti successivi diedero tali interpretazioni a quell' aiiiiuiicio,
che ben presto si vide come la parte a noi riservata nel nuovo
Governo fosse quella che il poeta scolpiva colle parole:
e

serr>i~e

tacer ».

Orbene : con tutto ciò l' Austria non potea strappare dagli
animi nè la menioria del passato, nè le aspirazioiii che ne erano
l a più preziosa eredità, iiè la sperami di poterle, quando che fusse,
effettuare. Onde, 11011 tenutoci il patto dal Cioreriio, impeditaci, come
atto di felloiiia, ogni più rispettosa rimostranza, altra r i a non
rimase per coliserrare, diffondere, preparare alla vittoria la coscienza
nazioiiale, che il coiigiurare iii siletizio, n f i k ~ d o aell' ombra le
spade, che un giorno levnte, scintillerebbero a l sole. Di quì il sorgere per ogni dore di società segrete, di sette, giustificate, legittimate allora da quell'ate~na v-atzo del procedimciito sociale che
è la mgiofie delle cose.
Oggi dopo oltre quarant'anni di liberazione, noi possiamo
serenamente paragonare l' illuniinato despotisnio Napoleonico, glorioso anche se prodigo del nostro sangue e de' nostri tesori, e quello
opprimente, ressatorio, rapace dell'.4usti.ia, la cui inoiiotonia è
solo interrotta di quando in quando dal risonar di catene, dal
fischio delle palle spezzanti le vite più generose, dallo spettacolo offerto di martiri penzolanti dalle forche. La partenza dell' ultimo oppressore avviene tra il giubilo, l' esultanza gelierale,
quella dei Francesi non è senza commovente solennità di commiati, resi imniortali nelle parole del Botta. (1)
(1)P.lib. XXVII pag. 511 dell' cdiz. di Milano

- Borroni

e Scotti 1844.

L

Noi siamo ora per esaminare quale fu il contegno dell'Ateneo
(nome assunto dall'L4cademia, come si disse, fin dal 18 Aprile
1811) durante i 45 anni dell'bustriaca dominazione. In questi
si contano: i moti del 1813, que' del 21, del 30-31, le guerre
e rivoluzioni del 1818 e '19 (e in quella del '49 la gloriosa
decade Bresciana,) e la guerra del 18 59. Se nel 1814 non mancarono
neppure iii Brescia di quelli che sulle prime accolsero come liberatori i nuori padroni, non tardarono per altro a ricredersi, e presto
si unirolio agli altri che fin dal priiicipio li avevano avversati.
Dai documenti consultati iion m' è riuscito formarmi un criterio
assoluto degli umori dell'bteneo in que' primi tempi. Un indizio
però abbastaiiza eloquente ci è porto dalle votazioni dei soci e
dalle Letture.
L)al 1814 al 182 1 trorianlo tra i nomi più significatiri eletti
soci attiri : Doiiieiiico TTaiitiiii 11814) cui s' aggiunge tre anni di poi.
il figliuolo Rodolfo, ambo punto teneri dell'Austria; nello stesso
1819 Giuseppe Nicolini, onorato delle persecuzioni del Gorerno,
Ugoiii Filippo e Monti Girolamo nel '20, e Scalrini Giovita e
Giacinto Mompiani nel '21.
Tra gli Onorari : Cariora ( 18 14) Giulio Perticari (1818)
Carlo Cernuschi (1819) Alessandro Manzoni (1820) Gio. Battista,
Nicolini (18 2 1) e tra i Corrispond~nti: Antonio Buucelleni (181 41
Co: Gioraiini Arrivabene ( l . - Se guardiamo agli argomenti delle letture, rilererò: Il libro I delle storie di Tacito e uno
quareio della rita d'Agricola rolgarizzati dsll'Abate Taverna-, le
traduxioiii delle Olimpiclie di Piiidaro del Bianchi, gli studi sulla
lingua italiana del T u v m a e del Bianchi, sul sistema romantico
e la tolleranza letteraria del Nicolini, la filantropia del Giudice di

Fevdinando Arrivnbene, il Progetto di studf di cose patrie di
Paolo B ~ o g ~ o luna
i , dissertazione sulla vita e gli scritti di Camillo
Porzio di Giovcinai Labus, i rendiconti del Lechi sulla sua rac-

colta delle nostre lapidi antiche, il Poema sul sacco di Brescia
del 1512 del Co: Ei~ancesco GamL-ara, e la tragedia dello stesso
intitolata Coriolano; il rapporto della Commifisione circa il metodo
d' insegnamento primario (alla Lancaster) introdotto dal Mompiani,
la Tragedia Tebaldo Brusati del Buccelleni, le osserrazioui del
Pagani al Carmagiiola del Manzoni, le rite d' illustri letterati
lette dall' Ugmi (Camillo) tra le quali anche quelle del Parini,
Genovesi, Slgarotti, Cesarotti, Carli, Gozzi. - Poca cosa, dirà il
lettore, che farse s'era iniaginato di veder ricordata una serie di
filippiche contro Casa d'austria !.... Certo i iionii dei Soci liaiino
ben maggiore importanza ; sono essi che fanno spirare sull' Istituto
un' aura di schietta italianità, sempre rinnorata e fresca. Siccome
daJla Città e dalla Prorincia trasceglie il fiore dell' ingegno e del
Patriottismo, mantenendolo sempre vivo tra tutte le vicissitudini,
così non ri ha quasi gloria italiana, nelle scienze, nelle lettere,
nelle arti, a qualunque pro~inciaappartenga, che l'L4teneo non
s' affretti ad accogliere nel proprio seno, nel quale anche gli stranieri, sol c,he dimostrino amore per le cose italia#iie,trorano siinpatica accoglienza. Bastz percorrere l'elenco, qui allegato in dppendice, dei Soci, che ho di\-iso apyunt,o in due parti, acciò nieglio
risultasse questo largo suggello d' Italianita per tutto il doloroso
periodo dell' oppressione, quasi protesta contro la stessa, per persuadersene. Certo non mancano omissioni, talune forse affatto casuali,
altre, e lo vedremo, dovute a Governativo divieto. Giit ho accennato a quella del Fosco10 e del Pindemonti, ne aggiungo qui alcune altre, quelle che più sorprendono, come: del Leopardi, Romagnosi, Giordani, Gioberti, Prati, Giusti, Tenerani, Bartul ini ,
Sclopis, Boncompagni, Ricasoli ecc.
Ma se le letture, massime nel primo periodo (dal 1815 a l
1822) non eccellono per altezza di speculazione o per slanci d' eroico ardimento coiitro il comune tiranno, non vi fanno difetto

magnanimi sensi e sorratutto percorrono quanto piiì largamente era
possibile tutto lo spazio eh' era concesso all' attività dell'Amdemia;
lo spoglio delle medesime fa ampia testimonianza come le Belle
Arti, la Poesia, intesa come Arte, le ricerche storiche, le letterarie, locali ed italiane, l' archeologia, gli studi sulla lingua, le
scoperte scientifiche, industriali, agrarie;, le ricerche statistico-economiche abbiano offerto un campo con ogni diligenza coltivato ; a
quel modo che l' influenza benefica dell'Ateneo si fece sentire, per
quanto gliel corisentissero i suoi deboli mezzi, promovendo ogni
feconda, civile operosità, nella Città e nella Provincia.
Mercè le elezioni da un lato, 1'Ateiieo diriene rifugio dell'Italianità insidiata, per conservarla e prepararla a tempi migliori ;
dall'altro mercè gli studi e 1' influenza benefica esterna, con prudenza esercitata, cerca rispondere a quest'ufficio altamente educatiro ; e la prudenza del contegno gli è dorerosa, se vuol serbarsi
al doppio compito assunto di essere asilo del Patriottismo e di
preparar l'avvenire. Non bisogna dimenticare che i Commentarì,
ne' quali si riassumevano i larori dell'aiino, non poteano publicarsi senza il permesso del Governo, che questo area modo d'esser
informato seduta per seduta di quanto r'era stato detto e trattato,
che nelle solenni sedute di chiusa ove si riferiva intorno all'anno
Academico, intervenivano sempre le Autorità politiche, le militari,
le giudiziarie; e che la più lieve imprudenza avrebbe spenta l' istituzione. Ed un altro awediinento ebbero que' nostri antichi e
benemeriti colleghi. La sola prudenza non sarebbe bastata a salvarla, ove non fosse utata sorretta dall'opinione della sua utilità
e da un certo credito diffuso tra le persone colte e gli istituti
affini ; perciò non solo fu studio costante del17Academia persuadere coi suoi larori o colle manifestazioni opportune della sua
influenza, della utilità, dell'efficacia ch'essa conseguiva, delle be; ma altresì rendere titolo onorevole
nemerenze che si acquista~~a

ed ambito il farne parte, sia concedendo la nomina alle persone
più cospicue per dottrina, sia conle premio a chi presentava o
vi leggera memorie proprie, sia indirettamente adescando le prime
a procurare che la loro elezione fosse proposta nelle aduna~ize a
ciò indette. (1)
Gli è grazie a un tale sistema che Francesco I Imperatore
credette atto conveniente, nella sua renuta a Brescia, di onorar
l'Atene0 di una sua ~ i s i t a(17 Marzo 1816) rinnovata nel 3 82 5,
e il Vicerè Raineri di accettare l a nomiiia a socio d' onore (17
Maggio 1818); e in omaggio allo stesso sistema l'hteneo scrivera nel proprio albo anche i nomi de' personaggi intimi Coiisiglieri del Sorrano, di grandi dignitari del Governo di Milano,
di tutti i Capi e dei priiicipali funzionari dell' I. R. Delegazione
provinciale. E ne raccolse il frutto, quando minacciato nell' esistenza sua, potè inrocare con effetto questi precedenti come altrettanti diplomi di beneniereiiza. Così, e non altrimenti, potè
aggregarsi, sotto l'aspetto del loro valore scieiltifico o letterario od
artistico, anche quegli elementi che gli valsero la lode non iinmeritata di istituto eminentemente patriottico. Basti dire che nel
1818 Camillo Ugoni, il prossimo irnplic,ato ne' processi de' Carbonari, ri fu eletto Presidente, e durh in carica per successire
conferme fino all'elezione d'altro Patriota Bresciano, Girolamo Monti,
arrenuta il 4 Gennaio l824 ; e quando i. g i u r ~ d icon~inciaronoa
volgersi oltre il Ticino, le preferenze accordate nelle nonline a
que' nostri fratelli furono costanti e frequenti.
(1) Ho gih avuto occasione di riferire in altro capitolo (Visite illustri) un giu-

dizio del Mommsen assai lusinghiero per I'Academia. Lo Zanella, nell'elogio del prof.
Rivato (Scritti vari

-

Firenze Le Monnier 1877 pag. 282) ricorda le condizioni del-

l'Atene0 nel periodo dal 1820 al 1823, lo chiama operoso ed illustre, ne loda per
la varietà i Commentarì, e conchiude : quanto fervore di studi in quella piccola
città, quanto buon senso italiano in quegli scritti ancora i m u ~ l dell'arruffata(?)
i
scienza
gernianica venuta dopo !

Ed eccoci ai moti del 1821. Già fu detto della costituzione
delle Società segrete o sette che si roglia dire; nè occorre ricordare come fallissero tutti i disegni e tentativi del 1814 e 1815.
I l Confaloieri e il Porro che iii Milaiio erano l'anima del liberalisrno, poi del carbonarismo o meglio della Federazione Italica,
areano stretti rapporti col iiostro Ateiieo, specie cogli Ugoiii, col
hlompiaiii, coll' Arrirabeiie ed altri (e si noti che Camillo Ugoui
era stato fatto iiostro Presidente). E quel mor-imeiito là iniziato,
consisteiite iiell'eler-are il popolo e nell'introdurre nella rita publica e privata tutti i progressi clic si facevano altron, era subito
seguito nell'dcadeitiia : le varie applicazioili del rapore, i iiuori
metodi di filatura delle sete e dei lini, le iiiacchiiie per trebbiare,
falciare, ecc., 1'illunriiiai.ioiie a gas e il niutuo iiisegiiaiiiento sono
argomenti trattati, come 6 % reduto, aliche da noi ; e così nel
Co~zcilircio,-escrireraiio d5i iiostri : 1' Ugoiii (Camillo), Rodolfo P a n tiiii, Giuseppe Nicoliiii, Seah-iili. Uno dei ritrovi favoriti di questi
amici in cluegli a m i cril il Caneroiie o Caiitiiioiie di S. Afra,
già sotterraneo d'antico, poi ripristiiiato, Coiivento del quale dissi
p i ì ~sopra. (Tedi Biografie).
La cosyirazioiic che scoppiò nel 1821 area affigliati molti
Bresciaiii pri opera di Filippo Ugoiii; di questi apparteiie~aiio
all'dteiieo il fratello Caniillo, T'iiicenzo Peroni, i due Dossi (Alessandro ed Antonio,), il D.r G. B. Ogna, Giacomo Marini, Giorita
Scalr~ini,Arrkabene Giovanni ; ineiitre i fratelli Leclii, uno dei
quali, Luigi, già dei nostri, era serbato a una splendida parte
iiell'dcademia, vi scrii.eraiio i soci Maffoi~idi Chiari e il Buccclleiii, forse Giacinto Dlompiaiii, l' apostolo (e n' aTea 1' aspetto)
del mutuo iiisegnaineiito e dell'educazione dei sordo-muti, e come
tale chiamato a Milano e a Venezia ; e all'Ateneo era pure
ascritto altro de' cospiratori Milaiiesi, Pietro Borsieri. La cospirazione fu scoperta, ne rTe-eiilieroi processi detti dei Cnrhonari, ne'

quali Brescia figurò subito dopo Milano ; oltre settanta dei nostri
concittadini sfuggirouo coll'esilio volontrtrio a l patibolo o a l carcere
duro ; e su ben venticinque imputati di alto tradimento, a poc>hi
- sei o sette - vennero sospese le procedure per mancanza di prore
dopo non breve, aiigosciosa prigionia e torture d i nial igiw iiiquisizioiii ; gli altri scow
tarono allo Spielberg, a
Lubialia col duro carcere
il loro amore alla Patria.
L'dteiieo ebbe parecchi de' suoi implicati
in yue' giudizi; non eritaroi~ola condamia : Antonio Dossi, Pitlt~oB ~ Y s i e ~ ie Giacomo Rezia ;
riuscirono a fuggire Elippo Ugoni, colpito in
contumacia da seiitema
capitale, seguito poco di
poi dal fratello Carnillo, (1) da Giovita Scalvini
SOB. FILIPI'O L-(30x1
già detenuto a 3lilano
dal Luglio 182'1 al Febbra,io 1822 da l;M,m~a~i
ilwi,iwl)nrc,rilasciato a sua rolta dopo lungo proccisso: Gic/~,iztoHoyjiccni, pure
carcerato e processato, fu dei quattro che la seiiteiiza 6 AIaggio 1811

(1) I1 poi-ero notaio Bontenipi reo d'arer steso I ' atto. col qiialc i diic Vgoiii,
prima della. filga, cedcrano, per sottrar11 al fisco, i loro bcni allo zio. f u condanimto
ad un anno, dopo avergli estorta la confcssione, dandogli n crcdcre clic i1 Paiiigotti,
amico suo. avesse giA tutto rivelato. Conosciuto l'inganiio, caddc ],i.i\-o di serisi. ainnialò, riè più si riebbe. Scontata la peua, toltogli l'csercisio cicl iiotariato, w s e iov~ e i l u t odal coinpagui dì s v ~ ~ nrat u e finì ~ ~ I I S C ~ I * L I 'I111
I I '( i~ ~ ~ tal().
~ ~ ~ ( VNII 0d01~11*1.
01,.

lasciò liberi, per mancanza di prore, dopo due anni di ceppi ; egual
sorte, dopo un anno di prigionia, toccò a Giuseppe AicoliPli, che
fu pur destituito dalla cattedra che avea in Verona e rimandato
a Brescia, con divieto di esercitare aiirlie l'arrocatura ; e al
Co : Luigi Lechi. E fu pure un socio dell'ilteneo, già da me
ricordato altrore, il santo T7escoro Nara, clie in quello sgomento
degli animi, osò lerare la sua I-oce fino al trono, iriiyetrando la
cleiiienza sovrana e chiedendo una generale aiimistia. Non fu
ascoltato. (Vedi Odorici. Vol. S,p. 203).
La sospettosa vigilanza austriaca sull'Ateiieo comiiiciò ad
esercitarsi apertamente fin dal 1822, e da quell' epoca lia prjiicipio la lotta sorda tra 1'Autonità e l'Istituto, durata fino all'ultinio
giorrio dell'occupazione straniera. Dei pochi documenti rimasti
oiiiai iicll'drcliivio di Stato, e da me già indicati, tolgo quaiito
segue :
I1 G Marzo 1822 1'1. R. Delegazioiie Generale di Polizia
chiedeva; I) con quale autorizzazione è stato ewtto I'Ateneo; 11)
quale sia il Regolamento orgaiiico del medesimo ; III) se sia assistito da un delegato politico ; IV) yuaiiti e quali siano i soci. Eispoiiilera punto per punto il Vice-Presidente Sabatti il 20 Giugno
1823, aggiungendo copia a stampa dello Statuto 1810 ed altro
iiiaiioscritto delle riforme che si voleano iutrodur~~i;
dichiarando
quanto alla terza clie a essendosi sempre fatto un dorere questa
C scientifica e letteraria società di ascrivere a suoi membri gl'lllustri soggetti clie pro temyore coprirono tra noi la carica primaria,
G

della Prorincia, intese di mettersi sotto l'immediata protezione

cit. vol. X, p. 1%). Degli Cgoni e del Nicolini redi i cenni biografici' nel Cap. III
Parte 11; di Scalvini. oltre quanto ne scrissero 1' Cgoni in coritinuazjonr dei Secoli
d d n letteratura i t a l i a n a del Carniani e i1 Cantìi nel libro I2 C o w d i a t o r e e i Carbonari. anche un niio articolo in un numero unico publicato dall'Istituto Sociale
d'Istruzioiie (Brescia 1SDD) nel Cinquantcnario delle S yz'ormte.

del Gorerno, disposta però sempre a ricevere anche un apposito
r delegato Politico, ove piaccia alla Superioritk di destinarlo >> ;
ed allegava pure l'elenco dei soci, distinti allora in Attiri ed Onorari (i Corrispondeiiti erano stati soppressi e commisti agli Oiiorari). L' I. R. Delegato, rimessi gli atti all'ilutorith Centrale, chiedera
poi con nota 2 8 Gennaio 1824, si permettesse la stanipa delle
nuore discipline riformate dell'Academia, e si destinasse il delegato
politico assistente alle sedute, non potendo i magistrati wcritti
all' Istituto intervenire regolarmente alle sessioni. - La risposta
(del Co : Strassoldo) ha la data di Milario l 5 Marzo 1824 e sul
primo oggetto, io l'ho gi& riferita nel Capitolo 11 Parte I; (cioè
che u in pendenza delle superiori gih invocate risoluzioni sulla con< servazione degli Stenei, e singolarmnte d i q u d o di Brescia (!)
<< non si trovava poter far alcuna iiinorazione alla sua attuale
organizzazione, nè stanipare il Regolamento ecc. u ) ; sul secondo
insisteva perchè il delegato Prorinciale esercitasse anche sull'8teneo quella sorveglianza che esercitava sugli altri stabilimenti
scientifici e letterari, non essendo mai occorso un fuiizioiiario
speciale nè per 1'1. E. Istituto di Scienze, Lettere ed Arti, nè
<C

per 1' I. R. Academia di Belle Arti di Brera. - Il 29 Luglio
1825 anche 1' I. R. Direzione Gmerale di Polizia (la nota è del
Torresani) chiede alla Delqpzione Prorinciale gli Statuti del17Steneo, l'elenco uoininatiro dei soci attiri ed onorari, di spoiiendo
che per I'a2vwiire gli fosse data notizia di ogwi ccimbia?ne~ztofosse
per accade~enell'iiteneo stesso o pe7. Zu mol-fe rl'u~i socio o 21e~ Zu
n m i w di nuovi 1rnembr2. Poi il 2 G IliZarzo 1826 esce l'ordiiiaiiza
di sottoporre alla Sanzione Sorrana tutti i soci d'onore, in ispecie
forestieri; provvedimento ripetuto il 9 Agosto 1833, e regolato
con Somaila risoluzione 2 Febbraio 1834 che prescrisse : i forestieri
non potere essere ricevuti come membri i11 alcuna publica Acadeinia
o società scientifica e letteraria negli Stati Austriaci, che i n seguito

al permesso del Capo del Gorenio dore 1'Academia o Società esiste,
e che perciò alTeanobligo lali istituti di rassegnare le nomine dei
forestieri alla Presidenza del Gorerno stesso per ottenerne la relativa approvazione.
Riassumendo pertanto: non riforme nè stampe dello Statuto,
pendente e in sospeso la coiiserrazione degli Ateiiei, di quel di
Brescia in ispecie, sor~eglianzadel Goreriio alle sedute, le noniilie dei soci comunicate all'Autorità, quelle degli onorari forestieri sottoposte prima alla Sanzione Sorrana, poi all'approrazione della Pwsidenza del Gorrrno. 4 queste ressazioiii dovea
aggiungersi presto quella del disputato assegno annuo sui fondi
dell'Istituto Scolastico, dei quale abbiamo già a lungo parlato.
Come si coniportli l74teneo di fronte a tali atti ? Da quanto sono
renuto discorreiido nella I Parte del presaite laroro, chiaro appare, come esso coiitiiiuasse, allargandola anzi a più esteso campo,
l'opera sua. Basti ricordare che di questo tempo iiitrapreiide quella
degli Scali, tosto seguita dalla Illustrazioiie dei moiiuniruti ed
oggetti discoperti ; e chiama e ricoiiferma alla Presidenza, iii luogo
dell'esule Cgoni, Girolanio Monti, che nel discorso con cui chiude
le sessioni del 1824 enumera i lavori dell' Acadeniia dalla sua
istituzione in poi, e rileva i raiitaggi che ne derirano alla Patria,
allo Stato e alle lettere ; d a iio~elloimpulso alle istituzioni dei
T ari Premi e del biennale, apporta prima parziali innorazioni,
poi riforina interainente i propri Statuti e seiiz'altro, contro l7Austriaco divieto, ne determina l 'esecuzione pel 1 Gennaio 1831,
la iiismizioiie nei Registri A~adeniic~i,
la stampa e la diffusione
a tutti i soci (V. cit. Cap. D). - Ho già fatto conoscere come
il nuovo Statuto governasse indisturbatamente 1'Acadeniia fino a l
1843, e coine soltanto allora l'autorità si accorgesse dell'esistenza
sua e ne chiedesse spiegazioni ; come queste venissero date in
modo cosi imbaramaiite pel Governo, che esso non trovò altra via
O

d'uscita, se non di ordinare la compilazione di un altro Regolamento da essergli poi sottoposto per l'approvazione, dichiarando
infine (14 Novembre 184 7) non occorrere ulteriori provvedimenti
circa il fatto della stampa clandestina del 1832. (1) Ed è pur
noto come 11011 meno strenuamente rirendicasse l'bcadeniia i propri
diritti di fronte a l tentatiro di farla perire toglieildole l' annuo
assegno.

(2)

E le Muse e gli studi severi, in mezzo a tanta operosità
collettiva, danno col Bianchi, coll'Arici, col Xicolini, col Buccelleni, col Sabatti, col Vantini, coll' Appiani, col Giacoiuazzi , col
Rioato, coll' Ugoni, col Lechi, col Pagani, col Zantedeschi e con
altri di quello allora sceltissimo collegio, fiori e frutti copiosi,
svariatissimi, ammirati da tutti.
E proseguendo l'hcadeinia a rafforzarsi coli nuovi elemeiiti
inconiinciano le esclusioni del Governo ; cui fail riscontro i trovati
dell a prima per eluderne la vigilanza. Riuscì infatti ad i11trodurre
di soppiatto il Sisnlondi, la cui elezione fra gli onorari fu fatta
con parecchi altri il 18 Gennaio 182 4, spedendogli inmediatamente il diploma, prima ancora di comunicar la lista dei prescelti
all' Autorità.
La nomina dell' illustre Ginerrino passò i~iosserrataalla Delegazione proviiiciale di Brescia; non così alla Direzione Generale
di Polizia in Milano, la quale per altro ne fu a cogiiieioiie solo
dopo parecclii mesi. Ne renne un lungo carteggio, incominciato
con una nota 30 Ottobre 1824, colla quale il Co: di Strassoldo
chiedeva a Brescia informazioni. Tardando il nostro Delegato a rispondere (si capisce il perchè) ne viene sollecitato il 19 Novenibre.
Finalmente, avute a sua volta le spiegazioni necessarie dal Presi-

(1) Vedi sopra Parte I. Cap. I1

(2) Vedi sopra Parte I. Cap. X.

dente dell'Aterteo, che coli lettera 11 No~embreprotestava sul suo
oriore di non conoscer la persona di chi area prol~osto il Sisniondi
(si rolea saper anche questo) e che l'Atene0 alieno da ogni spirito di parte e dal far atti spiaceroli al Governo, iion area lToluto se noli inyemarmente o a o r a ~ s idi ?..mnome distinto, e cli 21120
so-itto~erklk cose e dello lettelo itnlimze, a quel modo che nella
stessa occasione ayea eletto gli astronomi Oriani e Piazzi, i Prof.
Bordoni e Beretta e il Patriarca Pikler di Venezia (ed era vero);
le mandava, ancora il 3 8 No~embrerimaneggiandole a propria
giustificazione, a Milano, non senza ritornare sulla necessità di
far assistere alle sedute un delegato politico. Ma su questo punto
il Co: Strassoldo fu inesorabile: dal momento che il Delegato, il
Vice-Delegato, altri impiegati e persone distinte (sic) facean parte
del Corpo Academico non mancavano mezzi a per conoscere, sora vegliare e dirigere le operazioni e deliberazioni D ; intanto il
Sig. Delegato inrestigasse e riferisse chi fosse stato il promotore
dell' aggregazione del Sismondi. Così in lettera 2 9 Dicembre.
Solo il 2 8 Agosto del 1823 1' I. E. nostro Delegato riferira
che se a malgrado le più caute inrestigazioni << non era riuscito
a raccogliere dati positivi 9 pure avea forti motivi per ritenere
<< promotore dclla yroposizioiie del Sisinondi il Sig. Pagani Con<< sewatore delle Ipoteche in Brescia $ .- E questa nota ci apprende
pure che alla gherminella usata d'insinuare un nome dei celebri
p e G o l o s i del tempo iii mezzo a tanti altri celebri non pericolosi,
fu posto riparo col disporre che d' ora innanzi ogni proponente
finiiasse col proprio nome la scheda de' suoi proposti, e, fatta la
rotazione, renissero le schede passate al17Autorità politica (!) (1)
Si potrebbe pensare che dopo ciò non vi sia stato più bisogno
per la polizia d' inrigilare, e meli che meno di disapprovare ulte(1) I documenti qui citati circa 1' elezione del Sisiiiondi sono dell1Archi\-io di
Stato (Fascicoli fissi

-

Cartella 171).

riori nomine di Soci. I n ~ ~ e c escrirasi
,
ad onore dell'Ateneo, coiitiiiuarono le elezioni dei pel-icolosi o tali ritenuti. Così il 28 Maggio
1826 viene coniuiiicato alla Presidenza delllAteiieo il mto alla
proposizione di Conipagnoni di Milano, che, essendo già stato Coiisigliere di Stato del cessato Regiio d'Italia, non lascia Iranywillz
ciycu i suoi pl-incil,% politici (si ripetono le parole dei dispacci
delegatizi del 7 Gennaio) del CO: Domenico Pauli di Pesaro, e del
Cav. Angioli di Iniola; ed esseiidosi nominato tra gli Onorari in
seduta 2 1 Gennaio 1 8 27 il Sig. Giacomo Mocini, Segretario Muiiicipale di Brescia, il 26 successiro un rapporto dell' I. R. Delegato lo segnala come uomo del quale A noto& l'adesione uijwinciyi liberali; con tutto ciò fu lasciato passare.
I1 Co : Tullio Dandolo eletto nel 1831 fu coli altri eletti
nella stessa tornata approvato coii dispaccio 12 4prile ; nia coli
altro riservato dello stesso giorno si incaricava il Delegato di
a tenc~esu d i bti ~m'uttenfaaigilu~zicru e ciò percliè esso << dopo
« i torbidi avvenuti in Piemonte nel 1 8 21 si era trasferito all'estero,
x ed anche dopo il suo ritorno si teme in relazione coii persone
« conosciute per le loro massime liberali, e si permise anche di
a

far pubblicare all' estero delle sue produeioili, e fra queste 1' opu-

« scolo: LTn estate n lkwse >> .

Sui soci cittadini noiniiiati nel 1833 trovo che il D.r Giacomo Uberti, ad esempio, è iii un rapporto (21 Giugno) a S. E.
il V. Presidente dell' I. R. Governo di hfilano così raccomandato :
« non ha dato inotivo di censura in questa città; sarebbesi perb
colle sue produzioni, non senza merito dal lato scientifico, da
G lui lette all'Ateneo, fatto conoscere per un gioriiie che avrebbe
u bisogno di temperarsi da un qualche entusiasmo nella sua maniera
di produrre le sue idee, singolarmeiite dorendo essere espresse
ad un giorine uditorio >> - Del Caprioli ri si dice: « Irrepreii« sibile è il contegno del gioriiie Co: Tartarino Caprioli ne' suoi
« rapporti sociali e di famiglia ; ruolsi solo che qualche suo scritto
Q

a inedito, che girò tra le mani di alcuni suoi amici, facesse nascere

dubbio di principi non del tutto conformi alle massime di un
<< jorenio monarchico; nulla però emergerebbe di positivo in suo
« aggrario. - Fu però approrato con dispaccio 18 Settembre 1833
insieme con gli altri cittadini e sudditi della Monarchia, riservati
gli stranieri, qcattro de' quali ottennero poi il nulla osta il 1
Aprile 1834 (il Co : Cesare Balbo, Carlo Boucheroii, D.r Maurizio
Buffalini, Car. Giacomo Giorauetti). In que' responsi del Governo
Centrale le riserve, a riguardo massime de' non sudditi, sono continue, alcuiia volta seguite da approvazione, ma talora tenute in
sospeso iiidefiiiitamniite. Così I'Ateneo che aaea già presentato
l'eleiico degli Onorari eletti nel 1833 e 3 4 abitanti fuori del territorio della Mouarcliia, otteniie prima 1' appromzione di quelli già
ascritti ad altre Acadeiliie della stessa (Tliornaldseii, Tosclii, Bianchi,
Aiigelo Macj,) iiia 11011 riuscì ad onta di niiiiute spiegazioiii, appoggiate a dir rero anche dall'Autorità locale, a. ottener la saiizioiie
per quelli eletti il 19 Maggio 1833.
E 1' 11 Luglio 1833 non si dara la superiore adesione pel
Botta professore di Botanica all?Uiiirersitii di Torino ; il 4 Aprile
1836 si dispone sieno particolarmente invigilati ed attentamente
~saiiiiiiitt~i
gli scritti o larori che do!-essero produrre o leggere
all'Ateneo, i sigiiori : D. Antonio Schirardi di Brescia a alquaiito
leggero e faiitastico e che si lascia sfuggire talvolta parole imprudenti iii politica r e D.r TTiiiceimo&ilieri « esagerato nel suo
modo di peiisare B ; e il 10 Luglio 1838 è soggetto all' istesso
trattamento Teiiiistocle Solera « pel suo carattere leggero, fantastico ed alquanto stravagante » ; e infine 1' 11 Luglio 1811 è
disappm~atala iioriiina delllA. Raffaele Lambruschini. - E tanto
basti a dimostrare da un lato la condotta del Governo, l a costanza
dall'altro dell'Ateueo nei suoi sentimenti.
Ma dopo quelli del 'il ad aumentare i timori dell'ilustria
eran renuti i moti della Giovine Italia. La splendida rivolta
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quasi contemporanea di tutta la Grecia (1821-22) teiira rivo colla
sua ostinata persistenza l a speranza dei nostri liberali; a l represso scoppio di Salerno (1828) tien dietro ,il tentativo di Cesena (1829) ; Francia insorge nel 1830, insorge la Polonia, e
si ha il contraccolpo in Italia, a Modena e nelle città poritificie ; e l a Giovim Italia, istituita dal Dlazzini a Marsiglia, preparava la riscossa in
Lombardia e i n Pienioiite. Il Bresciano rra pie110 di aEgliati ; fino a
Toscolmo v'era un d u b
di Carbonari , chiama~ ~ a sl 'iS I falaiige del
Benaco ; il nostro Varitini (Rodolfo) facea. propagalida tra i discepoli ;
I'ariiiaioln h t t o n i promet,kva a i Valsabbini
300 fucili al mese delle
sue fabbriche, il Ricchi
molte nzaildawiie a Milano. A. capo diceraiio
AHCH. HODOLVO 1-ASTI'\?
essere il Co : Gaetano
Bargnani ed Ettore Mazzucchelli, e la Polizia designava come
generale delle forze Loinbarde il Conte Giuseppe Leclii ; altro
capo e corrispondente di tutto il Bresciano e il Bergaiiiasco era
Giacinto Mompianf. .Erano iiitanto cresciute per tutta Italia le
cospirazioni, rarie di scopi, di riti, di potenza, come erau varie
la condizione, il carattere, le aspirazioni dei diversi stati della
penisola; conrenivano però tutte nel preparare l' indipendenza,
parecchie la libertà, e Bresciani entravano in molte di esse, registrate a più di 60, con nome talvolta eccentrico e specioso,

nelle carte secrete della polizia austriaca. La Gweine I t d a mirava appunto a raccogliere tutte codeste forze in uii fascio, preparando con l'educazione l' insurrezione a scopo repubblicano, uni tario. - Ma fu scoperta, perseguitata, seiitata; onde arresti,
fughe, condanne, fucilazioni e capestri. De' Bresciani non sottrattisi colla fuga, coiidaiiiiati nel 1833 troviamo : Giovanni Piardi
da Pezzaze, Giacomo Poli da Brescia, Gabriele Rosa da Iseo tutti a morte - ed Alessaiidro Bargnaiii pure d'lseo - a rent'aiini. Le pene furono poi limitate con editto 1 Marzo 1835 da
Ferdinaiido I successo a Francesco I (2 Marzo) a 3 anni pel
Rosa, a 5 pel Poli, 10 pel Rarpaiii, 1 pel Piardi, coiicedendo
libera scelta, a chi avea condanna oltre 3 aniii ed a coloro che
aiicora languivniio nelle mude dello Spielberg, tra il carcere o In
dq~ortaiioiieper tutta la rita su terra 'riiericaxia. (1)
A crescere l' angoscia cittadina sopra~reiiiral' anno dopo il
cholera che derastò la Provincia e la Città, mietendo iii questa
soma :31405 abitanti 1613 vite su 32 19 colpiti. Singolari furono
nell' imyerrersare di quel morbo gli esempi di carità cittadiiia, di
sacrifici, di eroica abnegazione in ogni classe di persoiie, e l'btciieo
si rese interprete della pubblica riconosceiiza. coine giii ho ricordato. (2)
Quanto al suo atteggiamento di fronte all'Autorità, neppure per
la clemenza di Ferdinando alla sua assunzione, rinnornta tre a m i
di poi (Ci Settembre 1838) nella visita a Milano, neppure dopo
alcune larghezze che parvero segnare un indirizzo nien reazionario,
17,4teueo
+

ISon mosse collo n6 piegò sua costa..

L' ammiiiistraciorie Saleri, cominciata dal l832 e continuata
(1) Tutta questa parte che si riferisce alla Giovi~zeItalia è riassunta dall'O-

dorici op. cit. 1-01. X yag. 220 a 248.
('21 Vedi Capit. E.
Par. I.

per successive conferme fliio al principio del 1846 fu delle più
illuminate, e specialmente negli studi giuridici e in quelli che
oggi chiamiamo sociali pose ogni cura. Basta svolgere i Verbali
Academici e dare un rapido sguardo all'elenco delle letture fatte
in quegli anni più sopra riportato, (1) per ~ e d e rcon quale interessamento 1' Istituto nostro seguisse gli alti probleriii che owupa17ano le menti del mondo civile. E per ciò che spetta alle iioiiiine
noi abbiamo già in parte veduto come
esso non mutasse per nulla le sue tendenze. Le nonline di Massimo d7Szeglio, dell'Ing. Pietro Palnocaya e dell'ab. Ferrante hporti (1833) di Luigi
Carrer e Gaetano Giorgiili (1846) di
Giuseppe Miceli (1$371 di Giuseppe
Sacchi (l838), di tanti e tanti altri
conosciuti uer la loro dottrina non diCESARE ARICI
sgiuiita dall' amor di patria, sempre
costaiitemeiite proseguite, iie sono una prora. Dirò solo che il
D.r Alessandro Bargnaiii, il condannato a dieci anni del '33, era
già Socio fin dal 182!), e il Rosa, dopo scontata la pena e reduce
in patria di Francia colla mente ricca. ed arida di cognizioni, f u
I

subito ascritto (1845). Ma quel che più iniporta rilevare si è che,
mancato durante il funesto 1836 il Segretario nostro Cesare Arici,
tra i candidati a succedergli e s'erano proposti G. B. Pagani,
clie tuttavia pregò ed ottenne di non entrare in gara, l'Avv. htonio Buccelleni e Giuseppe Nicolini - fu prescelto quest' ultimo.
Ed era quel Nicolini già processato del 1 8 2 1, rilasciato
dopo un anno di prigione, con perdita dell'inipiego clie avea prima,
di professore di Storia a l Liceo di Verona, aggiunto il divieto di

-

(1) Vedi Capit. I. Par. 11.

esercitare 17Arrocatura,e sottoposto a rigorosa sorrcglianza. L'Ateneo l'aveva accolto fin dal '17 tra gli Onorari e passato tra
gli Attin il '19. E sebbene la sua noniiiia noil potesse provocare
opposizioni, eh' egli appartenera pur sempre ai soci
attivi, e d'altra parte il
Segretario non yotea scegliersi se noil tra di essi,
pure il Delegato provinciale
in un suo rapporto 31 Agosto 1836 X. 422 a S. Ecc.
i l Gorernatore Ge~iera~le
Co :
Harwig (11 credette bene dover segnalare il caso, pur

3 proponendo tuttavia che fos-

i

lasciato corso alla sua
t< nomina, senza che ciò
G consti da 1111 decreto su-

se

I

I

fO

:
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periore, che non si è mai

rilasciato per le iiornille precedenti » .
Appoggiava il suo farorerole parere (1! i11teressan te coiiozcere
aliche questo) rilevando come, pur essendosi coiitiiiusta sul Nicolini
a

la più rigorosa sorveglianza, non avesse egli dato ulterior moti~o
a suo carico. Continuara sì le sue relazioni con alcune persone
o compromesse o sospette in linea politica (e da un altro rapporto
riservatissimo della Polizia in data 20 Agosto N. 21 1 (3 apprendiamo ch'erano il Co : Paolo Tosi, Luigi Lechi, Giacinto Mompiaiii e
l'Arch. Vantini - questi tre ultimi ritenuti ancora imbevuti delle

(l) Arch. di Stato

-

1)ocummti riservati.

(2) Arch. di Stato ibid.

primitive inclinaxioni) ma eran d'indole pwnmente sociale e d i
studio. Inoltre egli non poima esercitare le sue funzioni se non
sotto la dipendenza e la firma del Presidente responsabile ; nè l'ufficio
era a vita, ma per quattr'aniii; e d'altronde 1'8cadmia per i suoi
scopi lntterari non potea far scelta migliore del Nicolini « che non
« solo in patria gode di moltissinia considerazione, ma si è acquistato
<< anche fuori bellissima fama d'ingegno eccellente con opere di
<< alta letteratura che formano l'argomento degli elogi di tutti i
giornali. Certo è soniniamente onorevole per l'Atene0 l ' a ~ e r
avuto nel suo seno ed aver eletto ai più delicati uffici persone di tale
ralore morale e intellettua'le da costringere il Governo suo nialgra'do
ad apprezzarlo ; ma è non meno istruttivo redere un funzionario
Austriaco - rara avis - inchinarsi al merito riconosciuto d' un
arversario fino a perorarne la causa presso YL4utorità
I1 Nicolini potè pertanto rimaner Segretario, ed essere ricoiifermato i11 posto fino alla morte (21 Luglio 1855).
Ricordo altresì i famosi concorsi scientifici tenuti nelle principali città d'Italia dal 1839 al 1848, dei quali ho già rilerata
(part . I. cap. TTIII)l'importanza politica non sfuggita all' hteneo.
Ma altri e ben più grari arreiiimenti lo attmdwano a più ardua
prova, ed erano stati maturati da lunghi anni di lavoro e di speranze ; ro' dire quelli del 1648 e 49.
Dill'esaltazioiie di Pio IX (16 Giugno 1846) e dalle prime
concessioni dei Principi italiani l'Austria riprendeva il suo sistema
vessatorio e provocante, e in Brescia coiiiincia~va sulla fine del
Giugno 1847 coll'inno di Pio IX, fatto cantare nel puhlico teatro
affollato dai cittadini Berardo M a g i e Luigi Cazzago, quelle serie
di publiche dimostrazioiii che si contiiiuarono fino alla scoppio
(1) C. Cantu Oib. cit. pag. 233) afferma che persino l'brici fosse sospetto all'Austria ! ! ! Ne' documenti ufficiali che ho diligentemente esaminati nulla ho trovato
che avvalori siffatta affermazione.

della rivolta. L'Atene0 nel cui seno bollivano umori non meno
caldi, ebbe presto a provvedere alla sicurezza dell'essere suo insidiata dal Governo. Già l'elezione di Camillo Ugoni alla Presidenza (23 Gennaio 1846) sostituito al Saleri, contro la cui lunga
amministrazione si morrnorara ornai, specie per avere più a nomc
proprio che dell' Academia, fatti molti omaggi del I. Vol. del
Museo Illustrato, ma più forse ancora per il sospetto ch7egli
nutrisse sentimenti meno irreconciliabili col Governo straniero
(era stato insignito della Corona di ferro e fatto caraliere del1' Impero Austriaco, e ciò potea bastare, malgrado i meriti indiscutibili, ai sospetti ne' quali probabilmente soffiava la Polizia
per dividere gli animi) quell'elezioiie, dico, era indizio di nuovo
indirizzo. A11' Ugoni era dato wmyagiio qual V. Presiderite l'drr.
G. E. Pagani, il proponelite de117elezione del Sismondi, arrersario
del Saleri.
E la lotta i~iconiiriciò: prima col ~ietart!si votassero alcune
misure di massima p?-oposte &Un Censrwn (17 Luglio 1847)
poi col dispaccio 29 Ottobre 1847. che ordina\-a al Corpo Academico di tosto compilare un iiuoro Statuto, da sottoporre poi
all'approrazioiie dell78utorità, impresa che avviata subito all'dteiieo
al riaprirsi delle sessioni del nuovo anno (20 Febbra4io 1858)
era interrotta per le ~icendepolitiche. Di tutte queste cose si è
già parlato con sufficiente larghezza nel Capitolo I1 della Parte I ;
c si è altresì discorso del tentativo, rinnovato coiiteniporaiiearnente
dal Governo, di rimettere in discussione la legittimità dell ' assegno
dello Stabilimento scolastico, ch' era già stato riconosciuto fino
La rirolta Bredal 24 Novembre 1847 con decreto N. %.(l)
sciana del 1848, che coincide con la gloriosissinia di Milano e

(l) Vedi Par. I. cap. X e in Arch. di Stato il dispaccio dell'I. R. Luogotenenza
Ci Ag. 1858 che dimostra come la questione fosse risollevata una terza volta.

.

di tutta Lonibardia, fu suggellata colla conveiizione del 22 Marzo,
ore 3 pomeridiane, in casa Cigola proclamante il Governo provvisorio, la cessazione della dominazione austriaca, la cui guarnigione, abbandonando anche il castello usciva cogli onori dell' armi,
essa era annunziato al Popolo dal Comitato composto di Averoldi,
Mompiani, Bargnani, Bevilacqua, Sangervasio, Passerini, Borgondio, Longo, Filippini, Lechi, Campana, Fè, Moiiti, Borghetti.
Sei tra essi appartenevano al17Ateneo: Bevilacqua come corrispondente, Bargnani allora allora da onorario passato attivo,
Filippini attivo fin dal 1821, Mompiani facea parte per la 5"
volta della Censura hcademica, e parimente Monti che era di
più stata Presidente, e Lechi Presidente testè assunto (1 Genn.).
Nella notte dal 22 al 2 3 Narzo, nella votazione pel Presidente
del Governo Prorisorio, Lechi avea riiito per pochi roti iii coufronto di Mompiaiii. E del Mompiaiii raccontarasi, come pochi
giorni innanzi insistendo presso lo Schwarzemberg, oli' erar;i tratto
co' suoi fuori le mura, perchè accettasse la proposta capitolazione,
quegli sguaiiiata la spada, gli spronasse incontro il cavallo. E il
Mompiani fermo, aprendo l' abito, freddamente a lui : Ferite, io
sono ine~rne.
X a non sono i casi pubblici del 1 8 4 8 che io qui debbo
narrare, bensì quelli dell'4teneo; il quale già s' è reduto come,
chiuse le sessioni il 3 Marzo, contribuisse poi per deliberazione
della Censura, adunatasi il 28 Maggio nel Palazzo di B~oletto
pesso la Pmsidsn~adilh Coriyregaxwiw Provinciale, L. 2 mila
per i pubblici bisogni, proponendo la rinunzia al premio di tutti
i Soci che vi avean diritto, e una sottoscrizione di offerte da Farsi
dagli Accademici (1). - E neppure ricorderò quelli dolorosi e rnagnanimi del 49, nel qual anno il corpo Academico non si adunò
(l) Vedi Verbali sedute indicate e sopra Par. I Cap. IX.

affatto, ma soltauto una ~ o l t ala Ceiisura per 1' esame del bilancio
di cassa e per quello del Museo illustrato : la difesa disperata
della Patria e la catastrofe non potuta impedire, furono allora
anche per 1'Ateiieo il supremo pensiero.
Negli sciitti che hail registrato i fatti occorsi in quegli anni
S I delle Istorie Bresciane
niemorabili, (e basti consultare il
del170dorici, la nota pubblicazioiie del Correnti sui dieci giorni
della insurrezione Bresciana 1849 e il Vol. del Senatore Lucio
Fiorentini, Reminiscenze delle dieci Giornate di Brescia ecc.), occorrono quasi ad ogni pagina nomi de' nostri Soci, per lo più già
ricordati qui sopra per la parte che ebbero nei moti precedenti.
I seguenti che s' iiicontra~iio negli an-eiiiine~ti del 1848
figuraiio nel primo dei due elenchi di Soci in appendice aggiunti;
i,
Filippini, Lecki,
eccoli per tanto: .Qowi, M o n ~ i a ~ z Bevilacqua,
Jlonti, Cup>.iOli, Ti111 tini, Fwmn te, Pccgani, Dossi, Lay orio, Femwoli, Baynnni - presenti alla seduta del 22 Marzo per la costituzione del Governo yrorvisorio.
Fau parte di detto (;oreriio: Leclii Presidente, Feiiaroli (Ippolito), Monti, Dloiiipiaiii, Bargliani, Berilacqua, Lagorio. - Pochi
giorni di poi ri si aggiungono : Filippo Ugoni, Pagani e Nicoliili.
Fra i più caldi favoreggiatori dell'annessioue al Piemonte
sono Dlonipiani, Filippo Ugoni, Caprioli (Tartariiio j e Gallia ; altri
son segnalati in fatti speciali. E benchè non ancora ascritto alI'Ateiieo, iniziava allora, prima soldato nelle file dei volontari, poi
storico e giudice di imprese delle quali fu nzagnn pars, la sua
lunga e splendida carriera, che gli assicurò sempre urlo de' primi
posti nei publici ar~~enimenti,
e dai comizi popolari, dal foro, dalla
stampa, dalle Amministrazioni locali, lo portò nel Parlamento e nei
Consigli della Corona, Giuseppe Zanardelli, che oggi Brescia saluta
con orgoglio Presidente del Consiglio dei Ministri e Gran Collare del
Supremo ordine dell' Anuunziata. L'Academia s'atfrettò ad accoglierlo

nel suo seno insieme con altri de' cui sentimenti area pur aruto
non dubbie prore; riconsacrando innanzi agli occhi dello straniero
il suo patriottismo, nell'unica elezione contrastata dal Goreriio, che
dopo quella del 2 Agosto 1830, ebbe ancora luogo il 20 Febbraio
e 6 Marzo 1839, prima che l'Austria abbandonasse per sempre
le nostre contrade.
E nel 49 ci ricorrono
i nomi dell' A n . Suleri,
Capo del Municipio durante
la gloriosa decade (ufficio
che però dovè cedere per le
colidizioni di salute al suo
eoadiutore Sangerrasio ) dell' Avv. RarucheUi , uno
dei quattro che si preseiitarono allJHayiau, dell'Ab.
Francesco Reretta, che faceva parte del Comitato Iocde
A S T O X O DOSSI
corrispondente col centrale
di Torino - ore erano pure con altri o t r i il Baiynani e l' antico
Carboiiaro Antonio Dossi - d i L~ccioFioj-enfini(fatto Socio dell'Ateneo il 1 2 Giugno 1861) che dopo aver preso parte iiel precedente
;tiilio alla spedizione del Trentiiio e col reggiiiiriito degli studenti a
quella sotto Manto~a,ora da Torino era stato spedito a Brescia a
portar~ile istruzioni di Clizariiowscki, e noli inaiicò al dover suo,
coriipagiio di Tito Speri, nelle dieci giornate; dei coiiipoiieiiti il
Comitato iiisurrezioiiale Bresciano che tanto operò e pri nia e durante
le dieci giornate, cioè: il D.r Ba~i!olmeo G u a h (eletto il F Marzo
1859) Bwetta Sac. Francesco gih iioiiiiiia'o (eletto iiel 18-27),( l )
(l) Credo questo (che figura negli atti dcll'Atcneo) il siio w r o
d'Antonio datoci dal Ii'ioreiitiiii. (Op. cit. p. 18).

iioiiic,

c noli quello

1'Ab. P. Ewiilio Tihni (id. nel 1850) che fu poi Presidente del1'Acadeniia.
Se non che io a m posso ritrar d i tutti appiew; tanto più
che parecchi erano emigrati in Piemonte .e s'adoperarano in que'
Comitati e nella stampa Subalpina ; altri, come il Fagoboli (socio
dal 1859) erano nell'esercito regolare o nelle file dei volontari.
Assai meglio che la mia, valga la testimonianza d'un r a p
porto austriaco che ho qui sott'occhio. E del 16 Dicembre 1853 (1)
e vi si legge che H l'Atene0 dopo i luttuosi moti politici cadde
a in sospetto di aver servito rli nucleo ai primi movimenti riro« luzionari, e questo sospetto acquistara valore dall'osserrare che
il suo Presidente sig. Luigi Leclii era stato inalzato alla Pre<< sidenza del Governo Provvisorio, e che i principali suoi aderenti
a nel Corpo Academico aveano preso pressochè tutti posto nei seggi
<< dei Comitati B.
S' è gih veduto come per tutto il 1 8 4 9 il Corpo Academico
non si riunisse ; il consenso alla ripresa delle adunanze (però a
condizione che vi fosse sempre presente un Rappresentante politico
nominato dell'I. R. Delegato d'accordo col Comando Militare) non
renne dato dal]' l. R. Luogotenenza che con Decreto 24 Marzo 183.0
n. 2382, e queste i>iconiinciaronocol 22 Aprile successivo. Prime
sue cure furono completare il numero dei Soci con nuore nomine e
rinnovare le cariche scadute. - E furono ridetti: a Presidente il
Co : Lechi, a Vice-Presidente Zambelli, e a Censori (5 posti de'
y uali erano scoperti) Cenedella, Pagani, Gallia, Vantini e Monti,
ricolifennato Segretario Nicolini, e rimessa al nuovo anno l a ripresa degli studi per lo Statuto. Si era pur deliberato il 3 Luglio
1850, di trovar modo per effettuare 1' Esposizione annua, malgrado
(1) L'anno veramente 6 rimasto nella penna, ma poiche infine si riferisce a una
nota 28 Norembre n. 9127, la qual nota esiste in atti colla data 1853, così questo

è l'anno anche del rapporto.

fowe il locale occupato dai militari e distrutti gli attrezzi inservienti ; nia consultata l'Autorità politica questa trovò inopportuno
il momento. Laoiide furono queste le principali occupazioni Academiche del 1831. Ed è pregio dell' opera rilevare come, a quel
modo che già nel provvedere alle cariche e alle nuove aggregazioiii non ci si era lasciati intimorire dalle vendette che il Governo
esercitava allora sui patrioti, così nello stesso art. I del nuovo
Statuto si consacravano cliiaramente il carattere e le teiideiize inimutate de117Istituto, stabilendo che esso t< ha per iscopo di yroniuo« vere e diffondere, particolarniente iii Prorincia, le scoperte e le
a cognizioni re1a t i e~ all'rlgricol tura, al Comiiiercio, alle Scienze,
n alle Lettere ed alle Arti, in quanto gio2;ano speciulmente all'isimn %ione &l popolo ».
Compiva appena l jAteii eo la votazione del nuovo Sf atuto,
quando, preceduto da una richiesta fatta p zistc politiche dal
Comando militare dei nonli dei membri del17Ateiieo e delle cariche
che ciascuno ha presso lo stesso, (l) capitava da parte della stèssa
Autorità l'ordine 3 Dicenihre 1%1 di sospensione delle sedute.
Nel giS citato rapporto 16 Dicenil~rel183 del Delegato Pror-iiiciale
all' I. R. Luogoteueiiia di Lombardia rieii dato coiiie iiiotir-o di
questo prorrediniento l'aver voluto tagliar corto alle discussioiii
sorte nella revisione dello Statuto, e che dalle sedute Academiclie
a si portaraiio sui publici fogli, non s o i : ~ g ~ n r : iso~t,~2dcdi
e non
s scncn spa~gwcmcdi umori mdla &tic. u - Ora c l i ~discussioiii
e probabilmente aiiclie viraci abbiano avuto luogo, si pub credere
seiiza difficoltà, non ostaiite che ne' verbali noli I I * ~ sia fatto cenno
(anzi vi è quasi traspreiite il proposito di iioii rilerarle) ; nia
iioii sarà calunniare il Gor~eriio Austriaco il supporre iii lui il
più vivo desiderio che vi fossero, e sì grari da da,rgli pretesto a
(1) Arch. di Stato

-

docum. citati : 1 Dicenibre 1851
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inisure decisire. Che esso potesse reder d i buoii occhio un'istituzioue
sugli intendimenti della quale, per le persone che vi arean più
seguito, non era più possibile illudemi, è cosa inammissibile;
che alla prima occasione non avrebbe ~ i t a t oa metter le mani
su quelle persone, lo previde il Co: Lechi, il quale, come appare
dai Verbali, dopo la seduta del 6 Luglio, si eclissò col pretesto
dei i
, 1 ritornò a Brescia se non quando i pericoli parvero
cessati; e forse il Lechi p r o ~ r i d enon tanto a se medesimo quanto
all'Academia, conscio &e al Gorerno era suonata conie oltraggio
la sua noniina alla Presidenza. Lui ... antico cospiratore, non mai
potuto nè condannare, nè piegare, poc' anzi Presidente del Governo
Provvisorio Riroluzionario Bresciano, ed ora centro iiel17Acadeiiiia
di yua,iiti osavano e potera~o resistere a ~ ' A u s t r i a!... I1 Lechi
alloiitaiiaudosi pel momento toglieva alle discussioni, che il Governo
avrebbe voluto oggetto di scandalo, il più forte e persoiiale fomento
di asprezze. - Tutta la condotta successira dell'htorità politica
remo 17Ateneosta a prorare il suo malanimo per la Presidenza del
Lechi. Sospese le funzioni Scadeniiclie, si tentò pochi mesi dopo
(il 25 Marzo 1802) di trorare che la sua Presidenza non area
base legale. (l)
Più tardi, pendenti le pratiche per la riapertura dell'hteneo,
iii un rapporto dell'I. R. Delegato in data 5 Luglio 1834 alla
Luogoteiienza di Lombardia leggoilsi queste parole : e Quanto alla
condotta morale di detti soci (dell'Ateiieo) nulla ci sarebbe da
G ossermie in contrario, y uaiido si eccettui il Co : Luigi Lechi a
<< riguardo del quale si raccontano gravi enormith commesse in
G tempo d i sua yiorentìc (il Lechi area allora 68 a m i , bisognava
(1) Ci6 fece il famigerato Mazzoldi (da non confondere coll'Avv. Angelo nostro
Socio) nel processo intentatogli per lesione d'onore. - Così risulta da una nota del
Consigliere dirigente all'I. R. Delegazione. che reca la data addotta nel testo e il

n. 1593.

« ricorrere alla sua gioventù per screditarlo !) e che tuttora noli

fa mistero del suo ateismo D.
E quando finalmente e sotto molte condizioni fu comeiitito
si riprendessero le aduiianze, 11011 si volle affatto permettere la
ricostituzione della Presideiiza, certo yreredeiido che sarebbe stato
ridetto il I ~ c h i .È faiiia anzi che il Goreriio aiidasse wrcaiido
persona disposta ad accettarne la candidatura, qualuiique essa fosse,
deciso aliche ad i 11caricarla d' ufficio, se l' Acatlemiw no11 aITesse
~ o l u t odirettamente inrestimela. Ma il piano sarebbe stato sventato
dal Segretario Gallia, clie dissuase cliiuiiyue di prestarsi a u11
simile gioco. - Laoiide con dispaccio Luogoteiieiiziale 25 Febbraio
1855 si coiicedeva fiiialiiieiite all'hteneo di rilmwlere intwi~ial-

~mntele ordinarie sue sedute sia per conqdetciw il ~ 2 ~ 0Keyo~ 0
Zampnto gik y ?.edisposto, sia per a(1mpiei.e agli altri scopi propii
della sua istituzioiie. Le riuiiioiii per6 do~eano arer luogo po'
o m colla osservanza e sotto le niodalitA suggerite da questa
Delegazione col suo rapporto 15 dicembre 1853 X. 486. - È il
rapporto 16 Dicembre (noli 15) già @ddotto più sopra e che si
cliiudera colle segueilti proposte fatte allo scopo << d'i?ifl~-nram
« 1' W2gerenra diretta rlollr persone mmo f u ~ i o r e ~ d «l
i kgit t imo

I. L?aminiiiistrazioi~edel patrimonio dell' Istituto coiitiiiua ad
essere iiiteriaalmeiite affidata a coloro che ne Iiaiiiio attualrueiite
la cura;

U. È permesso ai Soci il raccogliersi sopra iiirito del Segretario, che dà partecipazioiie giusta le praticlie, dei giorni fissati,
yrwi i concerti colla Delegazioiir.
111. I1 maggiore d' etii presente alle sedute ile assume la
Presidenza.
IV. Preiidouo parte alle discmsioiii e deliberazioiii tutti i
soci itidistititanieute (cioè anche gli Onorari, tra i quali, niassime

tra i residenti in Provincia, il Governo credeva avere meno avrersari o men organizzata od organizzabile l a resistenza).
Ti. Sarà immediatamente riproposto alle deliberazioni del Corpo
dcademico lo Statuto che era stato predisposto fin dal 1851; il
quale verrà poscia rassegnato colle modificazioni che si trovassero
da introdurre (si&) alla superiore approvazioiie.
VI. Alle sedute dell'Ateneo dovrà assistere un Impiegato yolitico-amministratiro, e senza il di lui iiitervento non si potranno
incominciare nè le letture nè le discussioni.
Su queste basi si resse, come già vedemmo, l'bcademia fino
alla eessazioiie del dominio Austriaco, anzi fino all' approrazioiie
che del nuovo statuto fece Vittorio Emanuele 11 coi] Decreto
4 Dicembre 1839. E il 22 Marzo 1833 gli Amministratori, che
in unione col Segretario, areano fino a lì sempre prorveduto alla
gestione economica del patriiiionio, assunsero formalmente in comune
coii respoiisabilità solidale, la stessa anlniiiiistrazioiie econoinica,
affidalido la firma dei m u n h t i e rewrsali a due di essi. E poichè
il nome di questi benemeriti, che con tanta abnegazione, per amore
della città e dell'Istituto, accettarono in momenti così difficili un
compito di tanta iniyortanza, merita solenije ricordaiiza, io lo coiisacro qui a perpetuo elogio di tutti loro. Furoiio dunque : Luigi
Lechi, G. B. Pagani, D.r Lodovico B a a r d i , Girolamo Monti,
D .r httilio Cenedella, Sac. Pietro Zambelli, Giuseppe Gallia, Filippo
Ugoni, ai quali s' aggiunse il 5 Aprile per espressa dichiarazioiie
aiiclie il già Ceiisor~ Rodolfo Vantini. Presentato dal Leclii il
rendiconto della sua precedente gestione, e riconosciuto regolare,
fu approvato; a lui furono affidate le trattative per la coiitinuazione dell' opera Musw Bresciano illustrato, interrotto per la morte
di Gioxmni Labus ; al Monti l' amministrazione della sostanza
Gigola, ricaduta in possesso dell'Ateneo per la morte della vedova

di quel nostro insigne benefattore ; e il 15 Aprile furono riprese

le adunanze del Corpo Acadeniico, che tosto pose mano alla revisione dello Statuto. Ho altrove narrato tutti gli ostacoli che ebbe

a superare codesta revisione, e da parte di alcuni Soci e da parte
del17Autorità, che era riuscita a destare sospetti e diffidenze in
i Co: Leclii
que primi; (1) ed ora si compieenderà per quali m o t i ~ il
ed i suoi amici ritenessero diretti contro di loro tutti quelli artifici messi in opera per protrarre indefinitamente, o rendere magari
impossibile, la compilazione e l'approvazione delle discipline fondamentali Acadeniiclie e per conseguenza il iioriiiale ordinamento
e funzionamento dell' Istituto.
E se a questo scopo lo scoppio che ebbe luogo nella seduta
del 3 Aprile 1859 era stato provoeato, oramai si era giunti a
tale che l'Autorità stessa non poteva più, decorosamente, cogliere
pretesto per annullare l'opera lunga e laboriosa alfine compiuta.
Gli stessi avvenimenti politici iiicalxaraiio, e l' aylxovazioiie r e m e quando già era scoppiata la guerra, e i volontari di Garibaldi
tirano entrati in Varese, e le insegne liberatrici areano brillato
vittoriosamente a Frassiiieto, a Moiit~bello,a Vercelli - il 2(i Maggio
di quell' anno memorabile, cioè nove giorni prima che il cannoije
di Magenta preannuiiciasse quello di San Martiiio e di Solferiiio.
Non dirò qui la parte avuta dai nostri migliori, diretta od indiretta, a quegli arreiiiineiiti ; fu pari alle tradizioni dell'bcademia ;
nessuno mancò al suo dovere, a norma delle sue coiidizioiii. Se
era stato possibile, massime per 1' azioiie vitupererole della Sfef*ra,
seniinar sospetti e diffidmze, si ride su che foiidainento posassero ;
e tutti in quell' ora di esultauza indimrnticabile si strinsero fraternamente la mano.

(1) V. Parte I. cap. 11.
(2) È il titolo del Giornale - libello, che sotto l'ispirazione dell'diistria e redatto
da Luigi Mazzoldi? mirava a screditare i migliori cittadini e seminar la discordia.

Pur troppo i mettimale di professione ,sanno approfittare di
una tendenza che le classi colte hanno nel giudicare degli uomini,
come dei fenomeni naturali le incolte. A quest'ultime non piacciono le spiegazioni semplici e ragionevolmente evidenti; e così
le prime rogliono sempre cercare nel fatto o nel detto altrui, rnassime se appartiene a diverso partito, motivi reconditi, secondi fini.
Forse l'amor proprio non ci permette di riconoscere che se noi per
delle ragioni che ci sembrano buone vediamo le cose in un modo,
altri per delle ragioni non meno buone possono veder le stesse cose
accennare ad un caso di quel periodo del
in un altro. Così p.
nostro Ateneo, quando nella seduta del 3 Aprile 1839 il Pagani
si trovò a pronunciarsi di avviso contrario a quello del Co: Lechi,
circa la legalità o meno delle elezioni clie si facevano ; chi sarebbe
stato disposto a ritenere che egli a r e a espresso semplicemete, iugenuameiite una sua convinzione sovra una quistioiie di diritto, clie
poteva essere erronea, ma che nessuno potea ritener ispirata da
iiiotiri men clie onesti e iiiconfessabili? L' opinione del Pagani
~ e n i r aa suffragare quella del sig. Delegato provinciale; pochi
quindi pensarono, e il Lechi men degli altri, che tutto il passato
del primo protestava contro la supposizioiie d' una precedente intesa
tra i due, che il Pagani infine area manifestato il suo avviso
dopo esservi stato publicameiite irivitato, e che i n casi simili non
v' è riguardo di sorta che valga ad obligare un galantuonio a dire
essere giusto ciò ch' egli nella sua illuniinata coscienza crede non
sia giusto.
Ma basti di ciò : fortunatamente quegli screzi furono pochi,
e non ultima virtù di quegli hninriiiistratori e dei nostri Acadeiiiici fu di saperli contenere, di far tacere l'amor proprio, di tener a dovere il proprio io perchè con un' improvviso, inopportuno
intervento non guastasse la causa di tutti. Fu i n quel periodo
~eranieiiteche 1' istituto insidiato dal Governo seppe, tenendo alto

il proprio decoro, salvare sè stesso. E potè condurre in porto
lo Statuto; non era lo Statuto quale era stato concepito dall'Academia ; ma era quello che di fronte alle modificazioni e restrizioni di continuo richieste dal Governo, riuscira almeno a conservare all' Istituto il suo scopo e la sua, dirò così, fisoiiomia.
Credo inutile esaminarlo parte a parte, dal momento che il Llecr.
R.. 4 Dic. 18=59 sanisioliò quello uscito dai suffragi Acadenlici
del 10 Febbraio 1836 e non la sua contraffazione riinaneggiata
dai funzionari de117Austria.
Oltre la quistioii e dello Statuto, l' Aniministrazione, superando
anche qui ostacoli d' indole burocratica e politica, liquidò l'eredità Gigola a condizioni molto vantaggiose per 1'Ateiieo. E quando
il Bar. Monti, recchio di 74 anni, presentò il definitiro rendiconto di quella gestione, T-ersando L. 628,09 al fondo Cassa e
consegnando tutti i certificati, documenti, carteggi che vi si riferivano (22 Aprile 1858) il Corpo Academico gli aktestò la 60mune riconoscenza. Inresti pure utilmente il legato Carini, e in- cominciando ad eseguire la volontà colla distsibuzioiie dei premi
al merito filantropico, otteiiiie dal Corpo Bcademico che la prima
medaglia d'oro fosse attribuita (23 Agosto 1855) a quel Bortolo
Galanti che tanto s'era segnalato nella invasione cholerica di quel17aiino, ma non me110 per azioni altaniente patriottiche del 1848-49.
- Perduto tra le rittime del contagio il proprio Segretario Giuseppe Nieoliiii, i cui sensi schiettamente italiani, ho già dimostrati, die' provrisorianieiite quelllUfficio al Gallia, valorosissimo
tra gli Academici e pratico di affari, ma altresì noto per indubbia
fede italiana (era suo l' indirizzo a Carlo Alberto per la fusioiie
col Piemonte, cui egli insieme col Caprioli e con altri ottenne
ben 60 mila firme Bresciane).
Pendevano alcune rertenze relative alla gestione del Museo
Illustrato, e l'Atene0 riuscì anche senza l'aiuto del Comune, im-

potente dopo i patiti di iastri a soccorrerci, a coni porle oiioreroliiieiite; e inorto il Labui (18Z5i al quale avea di receiite coinmessa la prosecuzioiie di quell' Opera, iion lasciò d'adoperarsi por
trorare chi degiiaiiiciitc lo sostituisse, accoglictido pel momento
It. proposte del Car. Rossi in proposito; alle quali più tardi successero, come si d e , quelle più pra,ticlie e decisiw del Moiiiinseii.

E a iiiostrare che Brescia e la Proviilcia, non ostantc i rowsci della rivoluzioiie del 1848-49 e le luttuose loro coiisegumze,
1 il receiite disastroso cliolera, le fiscalità
l'iiiiioiltlazioiie del 1
dustriaclic, i commerci e le ii~dustrieiiiceppate, i raccolti comproiiiessi e iiialicati, iioii disperarano de117arveiiire, promosse i n unione
col iluiiicipio e la Camera di Coininer~iofin dal 31 Agosto 1856
quel1a Esposizioiie stranrciiiiaria Bresciana di prodotti naturali,
cl'artn: e d'iiidustria, che ebbe luogo nella vecchia crociera detta

di S. Luca dal l 5 al 31 Agosto 1857, riubceiido a siiperare ogni

più farorerole aspettazione. Il discorso di chiusura proiiuiiziato
allora a nome dell'btcneo dal Bar. Girolaino Moiiti le impresse
altresì il carattere d' un arreiiimento politico. Per dare un' idea del
coraggio col quale yuei r ecchi, senipre gior-aiii, parla~aiioanche
iii forma uficiale, alla presenza delle dutoritk -iustriaclie, riferisco due periodi di quella allocuzioiie. Acceiiiiaiido all' LIsema
dell'Istituto di chiudere l'ai1110 con la mostra di oggetti d'arte e
d'industria, osserral-a : 3Ia siffatta solriiiiiti~cotaiito raiitaggiosn
« ed esemplare da dieci aiiiii rimase pur troppo iiitralasci;cta,
<< percli@ posto 1'Ateneo iii istato aiioride, e per oltre trtl aiiiii
rietate persiiio Ic coiisuetc I
aradeinicllr ir i soci lo
perdi6 non salino) ; tuttora akbcride decretata la foriilale ~ u ri
a« costi tuzioiie >> .
<(

E toccalido della pwfe s i ? y o Z s avuta clall'iiitem I c a . deiiiia nella Esl)osizioiie, esclaiiian : a E! soleiiiieiiieiite clicliia~riaino
colla coscieiiza di ~ioiiesscrc sirieiititi, elle il iiostro istituto p<

cede seiiipre tlgcialr a sr stesso, clrsideroso r 1)roiiiotoru di ottiirii

« studi
<< P

ed è a coiifi~largiustamente per IO ~ s e n q ~ idel
o passato

del presente che il suo a\-.reiiirtl aiizicliè decrescere si inali-

<

terrà vittorioso, in taiiix, raiitagio

«

d i n w h di fi~lissimo «r+cictio,che quanto piìl coiilpressa. iiicglio
che roiiiyersi e fiaccarsi, risorge più \-ira e riiiilrnlza. Sc~iida

G

C

decoro del paestl,

(i

gtcisn

« fiiialiiieiite dall'alto 'la sospirata saiizioiie del rionliiiato istituto,

e si rafforzi il corpo con drgiia nggrrgazioile di soci iiorelli;
che iioii difettano tra' Bresciani l i n n i felici p r sopperire
« ai tanti da iiiorte rapiti: T' ha qui il sacro hosco ove iioii I.

<<
<(

<<
<C

gih iiitristita, ma sta rigogliosa
]:I ~iiistic~a
piitiita, cui strirypato
1' antico raiiio, spunta tostainelite il novello. CTw ni~dso, 1 1 ~

ckfioil nlter aweias

>> . (l)

(1) Vedi vol. Conun. dal 1852 a tutto il 1857 pug. 15, 23, 24.

1

E iioii trascuraiido altre iuiiiori Cure, yrorride eziaiidio a dar
csccuzioiie alle disyosizioiii del testameiito Gigola, deliberando &e

il priiiiio dei iiioiiuiileiiti da erigerhi ai Bresciani che più liaii meritato l a puhlica riCoiioscreriza
fosse a lui dedicato, ed affidaudoiie l'eseci-izioiie allo scultore Loi1111ardi ( U FebJ~mio

ogni gioriio eccitali0 i roiicittatlini all'eiii~la~zioiie,
aver d ~ 1-raiio significato beli pii1 doq u w t r qua3iido fossero ttiilrutato a1 cospetto dello straniero
Ol)l)FC'bSOrf?.
Iiidugiari~lip i ì ~oltre h

d k

diiimtraziuiii l)atriotticlw del1'Ateiieo ilegli ailili successiri
alla iiostra liberazjoiie, quaiido
cioè il vivere della stessa vita
iiazioiiale, il preiider parte allc
-- $%

q

,gioie F-' ai dolori dcll'ltalia iisorta era dal-~TP. e colpa iiiipertloliahi l e sciitire dirersaiiieilte , snrchhe iiwessario sol ta iito qua*

XOTC-WS~O GIGOLA

lora ci fosie d i i da tante tliiiiostrazioiii, da tanta costaiiza di fede
itdiaiia serljata iiiiniacolata, e l~rofessata più che coli le parole coi
fatti, iiei giorni iii cui ciò potea costare la lihertii e pcrfiiio l a vita),
iioii tr;wsse la coiiviiizioiie che il passato è ama per lh-I-enire ;
e quaiido il patri otti mio wro, li hero di esprimersi nelle sue forme
iiiigliori, dorcsse coiitc.iitarsi di ripetere seno' altro l' attestazioiie,
cli'esso è pur seiiipre viro iie' cuori.

L'applaiiso uiiaiiiiiie di ossequio

t:

cl'aiiiiiiii-:izin~i~a1 Re Li-

beratore che risuonò iiella nostra aula alla prima libera riunione
il 21 Agosto 1859 o il roto per wcclainazioiie clie il ritratto suo
ornasse di qui iiiiiaiizi il luogo sacro ai iiostri coiiwgiii, c o i i w
craroiio soleiiiienieiite l'istituzioiir iiostra per l ' a r r e i i i r ~a11' Italia riiiiiorellata. D'allora iii poi il priino, il iiiassiiiio tlovre c1rll'Acadeiiiin.

e degli dcitdeiiiici direiiiie quello di cooperare coi1 tutte le migliori
hrze dell' iiite1lige:im e del carattere Bresciano, coli la Iargliezxa
di crit,eri che qolo si addice a chi fa yrofes-iuiii~ di studi severi,
a l progresso coiiiuiie iii tutti gli ordini cicll'attirith iiidi~-idoalre
collettka. Questa è la prora, di Patiiottisiiio che i nuovi teiiipi
ci chiedoiio, e clie iioi dohhiaiiio offrire pieiia e siilcera.

Conclusione
A questo puiito daiitlo uii rapido sguardo al caiiiiniiio per(+or+o
io in'aicorgo che esso iioii Iia potuto, coiiie iiii ertt propostu. teiierc
pii1 hwx-e. I).i quaiitlo si ciowtte, per lo stiiiqor del teiiipo.
iiicoiniiiciare la stmilpa del lmwiltr l a ~ o r o .io liori e
piìi iiiotlo
iicl proseguirlo. di coiisultare la parte gih coiisepata ;i1 tipogra%,
la

1%

iiè poi via \-ia quell'altre che gli riiiiettero

iii:ili

iiiaiio wirivaiio

conipo.;tc.
Un altro iiicoiireiiieiite fu pur qucllo (lo\-iito al la Ioii t(m:i ,
con cui per la iiatura stessa del lavoro. t ~ l hs 11rocr.lrw lo spoglio
delle Letture. così (.hp qumto iioii yotr wsere coiiipiuto ]lei. iiitero
nello stesso teiiipo, e quello d i a k u n r iiiaterie solo allora che J;r
stampa del roluiiie era di niolto iiiol trata.. Ci6 affatto il]& p c ~ i toh
dallo zelo e dalla diligeiizii. di coloro ai quali ci>dosia f;itil~.i (iilii
stata affidata, zelo e d i l i ~ e i u asulwriori ad ogni clogio: i. tloruto
iiirece alla iiwtfficiema delle copie riiiiasteci di molti roluiiii dei

Coiiiluetitari, oiidt. l'uli collaboratore dorea attendere che I'a,ltro
awsse esaurito il suo compito. Ma la conseguenza iiie~i-itabilefu
che alle Letture, non riuscii a dare quella importaiiza che giustanieute si iueritaraiio, peeicliè l'attività degli Acadeniici apparisse
illustrata alnierio quanto quella dell'Academia.
Così se è T-ero che quest'ultima cominciò s proporsi tra i
suoi scopi in modo regolare le osserrazioiii Meteorologiclie solo
dal 1859; noli è meu rero che queste furono curate anche prima,
fili0 cioè dal 1820 all' incirca, per semplice iniziatira dei soci,
quali il Zantedesclii, il Perego ed altri. La mia intenzione sarebbe stata di dare di tutte le Letture il puro ed esatto cahlogo
per materie, facendolo poi seguire da un Ragionamento che chinrisse 17i11iporta11zadei nostri studi in coiinessione col grande niodovuto
riiileiito letterario t! scientifico del secolo passato. Avendo~~i
riii uiiziare per le ra giolii sopradette, y elisai di supplirri i11 certo
cpal modo collo stampare per molte di esse aiiclie quei cniiiii informativi che gli esecutori degli spogli areaiio inrece preparati
per me. Serviranno così al lettore per meglio con1prendere l'opera
de' nostri soci.
Gli stessi motivi rarrailiio a spiegare, se noil a giustificare,
c w t e ripetizioni, elle iieypur la correzioiie delle bozze, eseguita
seriipre a brani staccati, d s e ad eritare.

Se talune di esse posso~io bellissimo conipreiidersi quarido si
pensi che uno stesso argomento interessa spesso ad uli tempo più
discipline: ciò non toglie però che sarebbe stato meglio poterle
ridurre a pochissimi casi.
Ed ora io lascio al lettore imparziale di giudicare quaiito
la falila ac~~uistatasi
dal nostro Steneo, anclie al di l& delle mura
cittadine, anclie oltre l'Alpi, e perfino - come mostrano le corrispondeiize del17hcademia - aiiche oltre l'btlaiitico, sia giustific'ata dalla sua opera secolare, o quanto di essa sia da conside-

rare quale riflesso di quella che presso tutto il inondo cirile circonda la città nostra.
Checchè possa peiisarseiie, noi iioii possiamo iion sentirvi orgogliosi che in questa celebrazioiie c.enteriaria t m t a eletta parte
del mondo intellettuale abbia voluto contribuire a renderla piii
solenne, e che la promessa stessa della loro preseiiza in niezzo a
noi de11'Illustre nostro concittadino Giuseppe Zanardelli nella. sua
qualità di Presidente del Consiglio dei Miiiistri e del h1iiiisti.o
Segretario di Sta'to per la Publica Istruzione 011. Nunzio Nasi,
oltre a riuscire una ufficiale attestazione di heiieiurrenza, per se
niedesima eloqueiitissima, coi1sacri in certo CI ual iii odo quello clie
fu nostro proposito iiell' ordinare l' odierna festa : di trasmettere,
cioè, a un'altra età, a un altro secolo il fiore della coltura, pwchè
sia non meno amorosamente cresciuto.
Certo non si può dire ad uiiiaiia ist'tuzioiie n Esto peq~etuu .;
ma si può esprimere l'augurio di ntalità ancora verde, massiiiie
01-e si pensi die nulla impedisce, anzi tutto consiglia, di reuir
adattando questa nostra ai nuovi bisogni. L'Ateneo si niaiiteiiiie
fino a qui, superando ostacoli talvolta grarissiini, yercliè seppe
soddisfare alle esigenze dei tempi, adeiripieiido ad uffid ai quali
nessun' altra associazione a ~ ~ e h hpotuto
e
corrispondere nieglio di
lui ; se esso iion fosse stato, qualche cosa di sostaiiziale sarebbe
maiicato alla vita cittadina. E questa

-

a noii contare la fortuiia

durata molti aiilli di avere nel suo seno una jTera ylc~adedi letterati,
di artisti, di scieiiziati (la più parte stanziati ili Brescia) da. bastare
al lustro di qualuiique più cospicua città - fu la ragione della sua
esistenza e della sua durata.
Siiche oggi pertanto bisogna studiare, trovar la forma per
l a quale appaia, se iion addirittura necessaria, alimiio iriipoi.tir.~i
te,
utile la sua funzione; a!dnttarlo coii diligenza quotidiaiia, a r i spondere a qualche bisogno cui nessun altro istituto cittadino possa

rispondere iiieglio ; fare clie nelle sue attribuzioni iloli maiicliiiio
all'uopo di quelle per le quali si possa dire all'occasioiie: C'&
l' Ateneo.
Io non sono di coloro che giudicano perduta l a causa delle
Academie, iieppur di quelle di Proviiicia, e mi conforta il sapere che
anche il iiostro compianto Gabriele Rosa era dello stesso avviso.
Coiisiderate in relazione alla coltura nazionale ponno divenirne un
eleiiiento non ispregevole, quando sappiano illustrare degnamente,
col metodo e coll'iiidirizzo che è vanto degli studi moderni, le
condizioni locali ; così quelle del suolo e del sottosuolo, coine quelle
dell'uoino che ne profitta, sia coiisiderato nelle presenti coiidizioiii
sociali, sia in quelle del passato. - Si ha così un campo nel
quale tutti i rari rami dello scibile poiiiio essere con fortuiia coltirati , contribuendo efficaceiiieiite con singole , parziali , piccole
cboiiosceiize ad aumentare o ad assicurare quelle più ampie, per
tutte innestare al grande, secolare tronco della Scienza unirersale.
All'atti~ità particolare degli Academici iii qucst'ordiiie, dere poi
corrispondere quella dell'kaderriia 11cl promuorere e farrorire la
coltura cittadina, dalla popolare alla più elevata, iii giusta proporzione, tenendo presente che essa, Istituto di coltura per eccelleiiza,
noli dere arere preferenza per una piuttosto clie per altra forma
di quella.
Se non che io iioii mi nascondo le difficoltg che oggi più
che in passato s7iiicontrano,ma sarà anche maggiore il merito se
si riuscir& a superarle.
Anzi tutto se in passato 1'Academia soddisfaceva al bisogno
di unione, costituendo come un centro ove coinTergevanoper affiatarsi
gli spiriti iiii$iori, oggi essa dere coritendere ad altri iiuiiierosi
centri rispondenti ad altri più speciali bisogni, coloro che abitualmente vi conreiigoiio, per raccoglierli in nome di uii'idealità assai
diversa, dircrsaiiieiiti~apprezzaka dai singoli e d'una utili& meno
sensibile ed iminediata.

In secondo luogo le

li uore

coiidiziorii sociali, le occupazioiii

publiclie e private (e le prime per iiiolti soiio ambite in quanto
fruttano le secoiidc) ciilpiono l a giornata del cittadiiio ; cosicchè lo
studio aiizicliè essere riguardato come geiiiale riposo dopo i iiegozi
gioriialieri e come fonte di godimento iiitellettuale, od è uii semplice
mezzo a procacciarsi posizioni ed affari lucrosi o è professioiie per
sosteiitare la T-ita, e - solo per rarissiiiii solitari - scopo uiiico ed
assorbente d'ogni attirith. La politica, i clubs, il gioriialisiiio attraggono le giovani e p i ì ~promettenti iiitellipize, iioii iiieiio di
quello che le industrie, i coniiiierci, le professioni ricliianiiiio a sè
le altre migliori energie.
Finalmente le discrepaiize di oyiiiioiii politiclie, sociali, re1igiose uscite dalle sfere purc del1' intell igniza o del seii timeiito
(me era ancora possil~ilela coiifidrr:ia, la stima, il rispetto iwiyroco) per agire iiella vita quotidiam, si sono coiieretate ed acuite
nei partiti, che si conteiidoiio il doiiiiiiio esclusiro della società,
noli solo presa nel suo coniplrsso, iiia eziaiiilio de' suoi inille frazioiiaiiieuti che ne rappreseiitano, sotto srariatissinie forme di iiifiiiiti aggrul~~aiueiitidi persone, la moderna molteplice, fehbrile
attività.
S' aggiunga aiicora, per la parte scielitifica in ispecie, la
iiecrssitii di un largo sussidio d' i struineiiti. d i libri, rassegne ecc.,
che riesce quasi iiiipossibilt~arere iii uii picc01o celi tro.
Sono quest~ le yriiicipali difficoltà, e lisopiia ricoiioscerle
fraucameiite, arerle preseiiti, se si ~ u o ltrorarri ciualclic rimedio
non inefficace. A tali difficolth più elle a clualsiasi altra r ag.1011~
è da riferire il giudizio poco fasore~olealle Acadeiiiie, non esclusa
la nostra, e che iiiolti compeiidiaiio ii~lle parole : C han futto il
loro tempo » .
Ora dev' essere lecito chiedere, prima di sottoscrirere a uiia
.siiiiile sentenza, se è proprio esaurita nelle Acadeniie ogiii forza
vitale, se siano pasmte attraverso a tutte le forme di cui era

suscettibile la loro e~-oluzione, se nuovo sangue non può essere
loro infuso dalle stesse iiioderìie esigenze ?
Ho più sopra indicato coiiie aiiclie le piccole Bcadeniie di
Provi iicia y ossaiio r211com proporsi iob bili scopi, utili all'uni~rersale;
restano però seinpre, quale ostacolo, le difficoltà accennate.
,iininetto aiicli' io che il sistema delle letture ad aula semideserta, sia poco atto ad iiivogliare i iiiigliori ingegni a studi
severi e faticosi che poi ìion lialino uditori; ammetto del pari che
quello di raccoglierle, c sia pure coli forma eletta e coli ogni diligeiiza, iie' Coiniiiriitari, che beli yoc,lii leggono per intero e solo
qualclie dotto specialista potrà in data circostauza consultare iu
iiiininia parte, noli aggiunga stimoli molto acuti allo scemato buon
volere delle persone conipeteiiti. Accetto del pari quanto anni sono
elhe a proporre il collega Prof. Giiaga, che cioè 1'Acadeiiiia chiami
api taiito gli specialisti di iiiaggior ralore a teiiere coiifereiize,
niuiieiidoli di stroiiieiiti iudispeiisabili a rendere accessibili al puhl ico
i pogres" della scienza effettuati nei iiiaggiori centri di coltura ; e
dia la maggior iiiiporttiiza alle oswrrazioni statistiche della nostra
provincia. come quelle che possono offrire un prezioso coiitrihuto
agli studi di meteorologia e di scieiize sociali. Se non che a codesto
r o a i , troppo limitato, dorrebbesi aggiungere yuel17altro che
ynchi mesi or sono ebbe ad esporre iii uii giornale cittadino l' egregio Prof. dcliille Beltrami, pure nostro socio. ('1
Egli vorrebbe che I'Acadeniia oltre a promuovere la coiiosceiiza dei iiuovi e più imporhauti argomenti scientifici, procacciasse
aiiclie In illustrazione del suolo Bresciaiio ; e per ciò che spetta
alle lettere, alla storia e alle arti, restringesse le sue ricerche alla
città e alla yrorilicia, incoraggiaiido specialmente i nobili sforzi

(1) Vedi Provincia d i Brescia, n. 7 Marzo 1902

ComnztvztarZ dell'dteneo.

-

art. intitolato Letture e

di chi a tale ricostruzione del nostro passato dedica le sue cure.

111 coiicl u sioiie il programma del Prof. Hrlti;?nii, che comprende
yur quello del Prof. Gnaga, s' identifica in questa parte con quello
da me più sopra enuliciato, ed al quale accennavo giil iiollr pocalir
parole inaugurali del]' aciiiio acadeiiiico 1900 da me pmiuiiciate
tiella soleiiiie aduiianza del 22 Geiiiiaio il), iion che sul priiicipio
della relazione dei lavori L4cadeiiijci del 19 0 l che io ebbi l' oiioro
di leggere quale Segretario nella tornata coli cui si aprse il corrente anno Academico.
&la il Prof. Beltrami a togliere l' iiicoiireiiieiite dello scarso
uditorio, incoiirenieiite che non è speciale alle Academie secondarie
conle la nostra, suggerisce l' abolizione delle letture e dei Coiiimentari, e sostituisce alle prime, confermze di Soci e di autore1-oli
persone di fuori, non due rolte al mese come oggi usa, ma solo
y uando si presenti l' occasione di qualche nuora, i in portante scoperta o di qualche studio su fatti di interessante attualità; ai
secondi, una Rirista triniestrale o quadrimestrale, sull' esempio dell'bteiieo Veneto, che contenesse o per intero o in riassuiito così
le conferenze, come le altre memorie frutto degli studi speciali
degli Academici, non che gli Atti tutti dell'dcadeiiiia, con un
supplemento in cui renissero nian mano illustrati i tesori arcliitettonici e artistici della nostra cittk. E per sopperire alle iiiaggiori
spese di stampa consiglia iina sottoscrizioiie per ischede, cui wrto
farebbe huoii riso la parte più eletta della cittadiiiaiiza.
Sono proposte meritevoli di molta considerazioiie e di studio,
ed una larga discussione potrebhe anche suggerirne altre. Forse
senza radicali mutazioni allo Statuto, clie aiimn-ìette già (art. 111
le conferenze dei Soci e di persone autoreroli, r i concorsi con
premio su temi scientifici, preferibilniente d' interesse locale ; si
(l) Tedi Commeiitari. Anno 1900 pag. 10 e 11.

potrebbero conservare ancora le lettuo, quando però versassero su
argomenti importanti per la città e la proviiicia, ed alTessero luogo
iioii già regolarnieiite, iiia occnsioiialmeiite ; per tutte poi iioii si
dovrebbero pubblicare se rioii estrai& saho per gli studi sussidiati dall' hcadeniia.
Yeggaiio eziaiidio i miei egregi colleghi se iioii giovasse riprendere il coiicetto origiiiario dell'Acadeniia, quale fu chiarito iiel1' Introduziotie del presente la\-oro, sriluppaiidolo ampiamente nel
senso clie eysa fosse come il iiucleo iiitonio al quale si accogliessero
tutti gli istituti (non governativi, iiè provinciali, iiè coiiruiiali)
clie liaii per iscopo il progresso dell' educazione, della coltura, delle
a

delle iiidustrie cittadine, ald es. : l'Istituto di S. Luca, il

Comizio Agrario, In Forza e Costanza, il Club Alpino, la Società
dei Colicerti, l'Arte iii fniiiiglia e siiiiili, in modo perii che ciascuiio
iie divenisse come uiia sezioiie, conserrando sua speciale autoiioniia,
p r e d a poco a soiiijgliaiiza della Società Ragazzoiii ; e se, a tener
vivo e desto l'iiiteressanieilto del publico, non fosse il caso di promuorere il dibattito delle diverse opinioni, aprendo qui uiia palestra
anche per quelle iiien farorite dal publico suffragio. La scieiiza
vera iioii lia pulito da temere dalla libera discussione; ed B fatale che la maiicanza di rarietà, e di lotta stanchi con l'arcadica
monotonia. For tuiiatsmeiite le coiidizioiii nostre sono ancora tali
che ci coiiseiitoiio di preeiidere ddiberazioiii meditate con ogni cautela ;
iioii si tratta di promedere a che l'Atene0 possa vivere, ma a
clie possa rirere della rita più intensa, più rigorosa, più utile
alla Patria. E col più fer~idoaugurio che ciò accada, depongo
la penna.

Brescia, 9 Agosto 1902,

Prof. Nob. GiliIiano Penaroli

XEL SECOLARE DI ST'A FONDAZIOSE

L'ATEKEO DI BRESCIA
R E S T I T L I S C ' E L A L O G G I A I)EI,I,F: C H I D A
AIAL(,ST( ) K I U > PALAZZO DJ BR<)LETT(1
---CI

----

Prof. Giannaotonio Folcieri

R I C O R D I ED AUSPICI
e
-

Traverso i secoli.

Sol2 ce?ato secoli! Dell'dds-iatico

P l a d u anrorn a 2x2 della Cidnea

Rider& speczda l' mdu battea,

Con lieto f.iernito.

Tra~mssail whitieo yegno dei Liyuri.
Mete6l.a selvaggia

sua rapina7

Di mezzo ai Celtici, spayye ro27ina
L' o r h Cenonmna.

Da tenebre luce.

Che, se l;il celia, un giorno,
A'onle d'nrment o pecod t' imposero,

Fed4 &atta e unlor suonasta attorno,

E allor che nel periglio
Sp~pl.onauii forti delle p i p e all'irnpeto

O i saggi un2m' a pr~~widot~onsiglio.
~isonccrl'alte sale

Del superbo palngio o il pogyw nemu

Di gioie e lutti un altema?. fatale.

&lierate

caontese

Bmttar Ic mè di sm2gue e inesombile
,Vovo flagello a none colpe scese.
Perfidi condatf ieri

Di rapaci ma~nadee torvi p~-&ct$z,
Oblipue signorie, potervi i m p e ~ i

Di spietati tirnnni;
Fischian le zeryhe u sangue, e, fra yli sp~sZini,
Saggramn P onte e le vergogne e i danni.

Tempi novi.

Mistn

i72

allog- le sphze,

O ATiobe glo~*iosa!
P w s s o le tue colki~ze

Delle battaglie il ~indice
Fluttuar si +osa ;
La fuga ne' suoi vortici
Trmuolse il giullo nero,
Esecrato s t e n h d o &11? impero.
Della patria, dit7ino
Solo, pcrptuo splendi
Sul nouello destiho.

Tu, le mwnork suscitu

Tu, libe~tàraccendi
E col potente andito
Della ridesta vita

I gmrosi n forti imprese incita.
Emlsn torre antica,
Riniocchi allcgm n festa

Oggi la squilln ccrnica ;
Per te il fmttwno efonrlnsi
F%rbo che arnor 7idesta)

E &l tuo poggio aereo
Sempre) siccome un gioino,

Fede intatta e t~i?'tUsuoni~zo attorno.

PRIMA METÀ DEL SECOLO
D a l l a fondazione ~ill'anno
1@61,

1 AGLIETTIFHANCESCO
di T'enezia,

11 A~~XIEHLOSI
PIETROdi Brescia, cor-

corrispondente, eletto il i gen-

rispondente, eletto socio il ? gennaio 1814. n. 164.
12 AXELT-IASGELOcli Desenzano, at-

naio 1816, n. 178. ( l )
2 AGXELLI. . . . di N o ~ w a ,corrispondente dall'Agogna, eletto il
15 giugno 1802, n. 62.
3 AISERTI TOXASO
di Brescia, attivo,

tivo, (,letto il 10 sett. 1802, n. 72.
1 3 APORTIAb. FERRARTE
di Cremoiia,
onorario, eletto il 1 fel, raio 1835,
n. 396.
14 ARICI C-ZRLOdi Brescia, a t t i ~ o ,

eletto il 20 settembre 1801, n. 30.
4 ALBERTOSI
FERDISASDO
di lIilaiio,
1

onorario, eletto il Ci febbraio 1S31,
n. 337.
5 ALBIKIPiof. PIER LUIMdi Kovara,
onorario, eletto il 6 marzo 18.12,

i

l

1 3 ARICI CESARE di Brest ia, attiro,
eletto il 27 febbraio 1809, n. 11G.
16 A E M A ~ D
DIs a r ~ ~ ferrarese,
o,
eorrisponclente, eletto il 15 marzo
18f39, n. 127.
17 ARRIT-ABEXE
F E R I ) I S A ~diO &n-

n. 482.
G ALLEGRI
D.r GI~SEPPE
di Gambara,
onorario, eletto il 2 agostg 1850,
n. 556.

7 AMATICARLOdi 3Iilarr0, onorario,
eletto socio il ? febbraio 1823.
n. 238.
8 AILBIZOSOLI
FRASCESCO
di Corno, onorario, eletto il 20 gennaio 1828,
n. 312.
9 h l c r GIO. HATTISTAdi Firenze,
onorario, eletto il 6 maggi, 1842.
n. 484.
10 ASDERLOKIFATJSTIXO
di Brescia,
corrispondente, eletto socio il 7
gennaio 1816, n. 173.

eletto all' istituzione clell'Acaclemia. poi onorario, il 20 giugno
1828, n. 20.

,

tora, attivo, eletto il 31 dicembre
1807. n. 110.
18 AERIY~F,SE
GIOTISSI di Xantova,

I
I

i
i

1l
l

1

corrispondente, eletto socio il 3
gennaio 1819, n. 201,
19 Assioxr F ~ a s c ~ s cdio Bresvia, atti~ro,eletto il 15 marzo 1804, n. 88.
20 AT-~XZIXI
GITSEPPE bresciano, att i ~ eletto
,
il l4 febbraio 1802.
poi corrispondente il 30 aprile
1808, n. 54.

(1) L'ultimo numero. 6 quello del Registro.

'

IV

ATT. PAOLOdi Bre21 BAGATTA
GIROLANO
di Desenzano, 33 BBRUCCHELLI
scia, uditore, eletto il 2 febbraio
attiro poi onorario, eletto il 15
1834, poi attiro nel 5 aprile 1846,
marzo 1804 n. 90.
n. 382.
22 BAGAT'I!I-?~ALSECCHI
Nob. PIETROdi
di Lonato, onoMilano, onorario, eletto il 16 Marzo 34 Ba~zomT~~~~~~~
1843, n. 521.
rario, eletto socio il 22 febbraio
23 BSLSRDIXID.r Lononc'o di Breno,
1818, n. 190.
~ I di Brescia, attivo,
domiciliato in Brescia, onorario, 33 B A S ~ ELCIGI
eletto il 7 aprile 1839, poi attivo
eletto il 5 agosto 1810, n. 134.
il 14 gennaio 1844, n. 433.
36 BASSID.r AG~STIKO
di Lodi, ono24 BSLH Nob. AI)RL~-odi Milano,
rario, eletto il 18 giugno 1837,
onorario, eletto il 14 aprile 1844,
n. 411.
n. 504.
37 BA\-sD.r AXGRI,~
di Terona, ono25 BALBO
Co : CESARE
di Torino. 0110rario, eletto il 1aprile 1838, n. 422.
rario, eletto il 19 maggio 1833, 38 Bazzox~ Ab. Fnasc~scodi Gamn. 346.
bara, onorario, eletto il 2 febbraio
26 BAI,SAX~
Prof. GKSEPPEcli Milano,
1831, n. 381.
onorario, eletto il 1 aprile 1838, 39 B ~ c c a ~ oGICSEPPE
ss~
di Brescia, on. 428.
norario, eletto il 13 marzo 1809,
27 B ~ ~ u To~iuaso
c ~ n di Brescia, atn. 132.
tivo poi onorario, eletto all' isti- 40 BECCARIA
D.r GIACOMO
di Milaiio,
tuzione dell' Acadeinia, n. l.
onorario, eletto il l febbraio 183,5
28 BARBACOTI
Fwc~sco
cii
n. 383.
di Brescia, onoraTrento, onorario, eletto socio il 41 BECCESIPIETRO
27 gennaio 1822, n. 244.
rario, eletto socio il 4 gennaio
1818, n. 188.
29 B m a m m r h
~ di~ Brescia,
x
~at- ~
t i \ ~ ~eletto
,
il l 5 agosto 1807, 41 BELLA= AXGELO[li Xonza, onorario, eletto il 21 gennaio 1821,
n. 108.
n. 227.
30 BARBIERIF R ~ C E S CdiO Brescia,
attivo, eletto 1'11 dicembre 1801, 43 BELLATI
D.r AXTOXIO
di Milano, o11. 41.
norario, eletto il 21 febbraio 1836,
di Padova,
31 BAKBIERI
Prof. GIUSEPPE
n. 405.
onorario, eletto il 19 maggio 1833, 44 BELLI ~ r o f .GIUSEPPEdi Nilano,
n. 347.
onorario, eletto il 22 gennaio 1832,
3.2 B a ~ c ~ a rD.r
n ALESSANDRO
di Bren. 341.
di Roscia, onorario, eletto il 18 gennaio 43 BELLINID.r GIO. BATTISTA
1829, poi attivo il 2 gennaio 1848,
-rigoj onorario, eletto il l. febn. 328.
braio 1835, n. 387.

V

46 BERDISCIOLI
Prof. GIUSEPPEdi Manto-ra, onorario, eletto il 28 marzo
1828, n, 319.
47 BENEDIR'ID.r FELICE di Brescia,
uditore, eletto il 2 agosto 1830,
poi attiro il 20 febbraio 1859,
n. 538.
48 B ~ s s a s s tM
~ ~ X T A ~ AdiR IT'erona,
onorario, eletto socio il 27 gennaio 1822, n. 242.
Don CARLOdi Milano, di49 BERCHET
morante in Lodi, onorario, eletto

Clausthald, onorario, eletto socio
1'8 aprile 1812, n. 147.
59 BETTOL~-I
&URO di Chiari, attiro,
eletto il 14 febbraio 1802, n. 55.
60 BETTOXINICOLÒdi Brescia, attivo,
eletto il 13 gennaio 1807, n. 103.
61 Bn-ILACQEACo: A s ~ o m o di Vi-

cenza, corrispondente, eletto il 3
gennaio 1819, n. '209.
62 BEZZ~OLI
GI~SSEPPE
di Firenze, onorario, eletto socio il 21 gennaio 1821, n. 333.
63 BIAK~HI
ASTOXIObresciano, attivo,
i1 19 maggio 1833, n. 363.
1804,
il l 5 marzo
50 BLRESZIT
~di Brescia,
s
at~
~ eletto ~
~
~ n. 93.
64 BIAXCHIhrch. Car. PIETROdi Katiro, eletto all' istituzione dell'8l'oli, onorario. eletto il 19 inagcademia, poi corrispondente, il 19
gio 1863. n. 349.
alrile 1812, n. 19.
31 RERETTAAh. Prof. F ~ s s c ~ s cdio 65 RISSCHISI CRT. Lodorico cli Kapoli, onorario. eletto il 5 aprile
Gardone, diin. in Rrescia, onora1846. n. 538.
rio, eletto il i febh. 12347, n. 541.
(li Brescia, at~ ~ B B E R FTC+KA~JO
- T T A di Pavia. onorario, 66 BIGHELLITISCEXZO
tivo, eletto all' istitiizione della
eletto il 18 febbraio 12324, n 275.
A~adeinia,n. 39.
53 BERGIJIASCHI
D.r GI~SEFPF:
di Pa~ I O V A X S I di Chiari, attivo,
~ i a ,onorario: eletto il 15 gen- 67 BIC~OST
eletto il 30 marzo 1803, n. 80.
naio 1826, n. 294.
54 BERTAXIPELLEGKISO
di Mailto~a, 68 RISI GKSEPPEdi Xilaiio, onorario.
eletto il l aprile 1838, n. 126.
atti\-@,eletto il 20 gennaio 1822,
Ci9 BISI MICHELEdi 31ila110, onorario,
n. 237.
BERTAXZA
GIOTASSTdi Gargnano,
attivo, eletto 1'11 dicembre 1801,
n. 48.

eletto il 6 febbraio 1531, n. 336.
C0 Bmo l3.r BARTOLOXEO
di Tenezia,

56 BERTIKIC~T-.B E R S A R I ~di
O TOrino, onorario, eletto il 19 marzo
1843. n. 502.
57 BEETOLO~-I
Prof. ASTOXIOdi Rologna, onorario, eletto il 1 febbraio 1836, n. 502.
58 BETHEGIO. CKISTIAXO
GIACOYO,
di

n. 348.
'71 B o n ~ r AXTOXIOdi Brescia, corri-

- W

:M

onorario, eletto il 19 maggio 1833,

spondente, eletto il 3 gennaio
1819, n. 203
'72 BOXALDI
GIO. AXTOXIO
di Brescia,
uditore, eletto il l febbraio 1833,
n. 400.

73 BONDOLI PIERANTOXIO
di Corfìi,
onorario, eletto il 3 settembre
1802, n. 71.
74 BOKELLIALESSAKDRO
di Brescia,
attivo, eletto il 13 giugno 1803,
n. 61.
75 BOPIFADIKI
GXSEPPE di TTenezia,
corrispondente, eletto il 15 marzo
1809, n. 124.
76 BOPIFSR-TI
AKTOSIO
generale di Divisione a Brescia, onorario, eletto socio il 4 aprile 1813, n. 138.
i 7 Bos ZZARDI GITTSEPPE
di Brescia,
onorario, eletto i1 3 febbraio 1822,
n. 233.
78 BORDA~ X D R E Adi Milano, corrispondente, eletto socio il 3 gennaio 1813, n. 153.
79 BORDASmo di P a ~ ~ i acorrispon,
dente. eletto socio il 3 gennaio
1819, n. 200.
80 BORDOS
AKTOSIO
di P u i a , onorario,
eletto socio il 18 gennaio 1824,
n. 274.
81 BORGHESIBARTOLONEO
di Sa+
gnano, onorario, eletto il 19 aprile 1818, n. 194.
82 BOHGSOGIROLAMO
FEDERICOdi
dcqui, attivo, eletto il 13 inag$io 1810, n. 133.
83 BORSIERID.r AGOSTIKO
di Brescia,
uditore, eletto il 2 agosto 1850,
poi attivo il 20 febbraio 1859,
n. 560.
84 BORSIERIPIETROdi Milano, onorario. eletto socio il 21 gennaio
1821, n. 228.
85 BOSELLIAvv. FRAXGESCO
di Xa-

poli, onorario, eletto il 19 marzo
1843, n. 499.
86 Boss! GITSSEPPE
di Milano, corrispondente, eletto il 2 gennaio
1814, n. 163.
87 BOTTA
CARLO
di Torinc, onorario,
eletto il 18 gennaio 1824, n. 280.
88 ROTTOProf. G. di Torinu, onorario, eletto il l febbraio 1835,
n. 389.
89 BOUCHEROX
Prof. GIACOMO
di TOrino onorario, eletto il 19 maggio
1833, n. 330.
90 B o z z o ~FRAXCESCO
di carbenedolo, attivo, eletto il primo gennaio 1809, n. 114.
9 1 BREBBIA
C0 : GI~SEPPE
di Nihno,
onorario, eletto socio il 22 febbraio 1818, n. 189.
92 B R E ~CLm o DI WALLERSTERTV
di Vienna, delegato a Brescia,
onorario, eletto il 25 aprde 1841,
n. 481.
93 BRERALTTIGIT~~~~~~~di Milano, corrispondente, eletto il 3
gennaio 1813! n. 136.
94 BRESG-I Doms~codi Salò, attivo, eletto i1 30 marzo 1800, n. 38.
90 BRITIOASDREA
di Brescia, attiro,
eletto all' istituzione dell'Acactemia, poi onorario, il 2 febbraio
1834, n. 27.
96 BROCCHIGIO. BATTISTA
di Bassano, attivo, eletto alla istituzione
dellìAcademia, n. 12.
97 BROGXOLI
ANTONIOdi Brescia, at-

tiro, eletto il 14 marzo 1804,
n. 96.

VII

98 BROGNOLI
PAOLOdi Brescia, attivo, eletto il 15 gennaio 1806,
poi onorario, il 29 giugno 1828,
n. 100.
99 BR~GNATELLI
GASPAREdi Pavia,
onorario, eletto il 21 gennaio
1831, n. 229.
100 B R ~ N A TAb.
I GIUSEPPEdi Salò,
onorario, eletto il 2 agosto 1860,
n. 558.
101 BCCCELLEXI
AXTOXIOdi Brescia,
corrispondente, eletto il 2 gennaio 1814, n. 161.
102 BTJCCYO
CARLO
di Bagolino, attivo,
eletto 1' l l dicembre 1801, n. 46.
103 BUFFALIXID.r MATTRIZIO
di Bologna, onorario, eletto il 19 maggio 1833, n. 331.
104 Busca Co: L ~ G di
I Milano, onorario. eletto il 7 aprile 1839,n. 443.
105 CAGSOLA
LITIGI di Nilano, oriorario, eletto il 16 febbraio 1823,
n. 260.
306 CANPAGSA Prof. GIO. BATT. di
Trento, dom. in Brescia, onorario, eletto il 6 marzo 1842, n. 4%.
107 CASELLA
Dott. GIUSEPPEdi Ro~ e r e t o onorario,
,
eletto il 16 gennaio 1846, n. 296.
di Terona, o108 CAXELLA
GIOTANNI
norario, eletto il 1 aprile 1838,
n. 421.
109 C m NA Cav. L m a di Roma, onorario, eletto il 6 marzo 1842,
n. 485.
110 CANONICA
LUIGI di Milano, onorario, eletto il 16 febbraio 1823,
n. 270.

l11 CAXOTAANTONIOdi Possagno,
onorario, eletto socio il 17 aprile
1814, n. 172.
112 CANTUComm. CESAREdi Milano,
onorario, eletto il 6 Marzo 1842,
n. 486.
113 CAPRIOLICO : TARTM~IKO
di Brescia, onorario, eletto il 18 maggio 1833, n. 364.
114 CAPRIOLICO: T O ~ S diO Brescia, onorario, eletto i1 5 aprile
1846, poi a t t i ~ o il 13 giugno
1864, n. 540.
di Bre115 C A E ~ TNOB. FRA'~'CESCO
scia, onorario, eletto il 2 agosto
1850, n. 551.
116 CARLIXIFRSKCESCO
di Milano, onorario, eletto 31 gennaio 1827,
n. 300.
di Xonza, corriI l 7 C A R O ~PAOLO
I
spondente, eletto socio il li aprile 1814, n. 170.
118 CAEI~ERProf. Lntir di ITerlezia,
onorario, eletto il 21 febbraio
1836, n. 402.
119 CARROSA
DI S. TOMASO
Cal-. FELICE di Torino, onorario, eletto
il 7 aprile 1839, n. 443.
130 CASTELLANI
GAETAXO
di Brescia,
attiTo, eletto dall' istituzione del17Academia,n. 16.
l21 CASTELLIKI
T O ~ L A SdiO Brescia,
onorario, eletto il 3 aprile 1840,
n. 448.
122 C A T T ~ ECO~ T FRAPI'CESCO
.
di Edolo, onorario, eletto il 15 gennaio 1836, n. 291.
di Nilano, o123 C A T T ~ EGAETAXO
O

norario, eletto il 25 agosto 1822
n. 236.
124 C A T T A ~SAPI'TO
O
di Brescia, at.
tivo, eletto dal17istituzione del.
l'bcademia, n. 9.
125 C A T ~ LProf.
O TONASO
di Padora
onorario, eletto il 21 febbraic
1836, n. 406.
126 CAZZAGO
BARTOLOMEO
di Brescia,
onorario, eletto il 19 maggio 1833,
n. 366.
121 CEKEDELL-4
JACOPD
ATTILIOdi LOnato, onorario, eletto socio il 21
gennaio 182'7, poi attiro il 14
agcsto 1836, n. 300.
128 CESOBBIOProf. GIO. BATTISTA
cli
Genova, onorario, eletto il 28
marzo 1841, n. 469.
129 CERXCSCHI
CARLOBresciano, attivo, eletto l' 11 dicembre 1801,
n. 35.
130 CESAROTTI
NELCHIORE
Padovano,
onorario, eletto il 16 gennaio 1805,
n. 98.
131 CESATICav. T m c ~ s z odi Slilano,
onorario, eletto il 14 aprile 1844,
n. 512.
132 CHEKTSBISI
Arch. GIOTAXXI
di Brescia, domiciliato in ~ a n t o r a ,onorario, eletto i1 3 aprile 1840,
n. 437.
133 CHIAR-~JIOSTI
FEDERICO
di Breseia,
a t t i ~ o ,eletto socio il 16 febbraio
1812, n. 145.
di Or134 CHIODIAb. QIO. BATTISTA
ziniiovi, onorario, eletto il 6 marzo
1845, n. 530.
-135 Crrrzzo~a GIO. BATTISTAdi Bre-

scia, onorario, eletto il 16 marzo
1845, n. 532.
136 CHIZZOLAPAOLO
Bresciano, attivo, eletto il 3 maggio 1812,
n. 148.
I Torino,
137 CIBRARIOCay. L ~ U di
onorario, eletto il 7 aprile 1839,
n. 437.
138 CICOGNARA
LEOPOLDO
di Venezia,
onorario, eletto il 2 febbraio 1823,
n. 264.
139 CITTADELLAVIGODARZERE
CO: ,hnasa di Padol-a, onorario, eletto
il 19 marzo 1843, n. 496.
140 CLERICIGAETAXOdi Brescia, onorario, eletto il 14 aprile 1844,
n. 510.
Pmf. CARLOdi Korato,
141 COCCHETTI
uditore, eletto il 'i febbraio 1847.
poi onorario il 4 agosto 1860,
n. 549.
142 COCCOLID o x ~ x c odi Brescia, at,tivo, eletto dalli istituzione del17Academia, n. 6.
143 COLOMBI
ODOARDO
di Lecco, attiro
eletto all' istituzione delllAcademia, n. 11.
144 COLOMBO
D O ~ N I C di
O Gabbiano,
(Borgo S. Giacomo), attiro, eletto
1' 11 dicembre 1811, n. 32.
L45 COLOXNETTI
Ab. Prof. MARIOdi
Milano, onorario, eletto il 28
marzo 1841, n. 478.
146 COLPAXIGIUSEPPEdi Brescia, onorario, eletto all' istituzione del17Academia, n. 25.
47 COMPARONI
GIACOMO
di Salò, attivo,
eletto 1'11 dicembre 1801, n. 45.
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148 CONFIGLIACCEI
LUIGI di Padova,
corrispondente, eletto il 7 gennaio 1816, n. 175.
149 CONFEGLIACCHI
PIETROdi Pavia,
onorario, eletto socio il 21 gennaio 1821, n. 230.
150 CONTIProf. CARLO
di Padova, onorario, eletto il 1 febb. 1835, n. 398.
151 COKBOLAKI
AVV.GIORDMO
di Brescia, uditore, eletto il 2 agosto
1830, n. 559.
152 COF~IASI
GIO. BATTISTA
di Brescia, attivo, eletto all' istituzione
dell'Academia, n. 21.
ROBERTO
di Brescia, at153 CORNIANI
t i \ ~eletto
~ , il 3 marzo 1820, n. 217.
154 CORSETTINons. GIO. BATT. di
Brescia, onorario, eletto il 22
gennaio 1838, n. 343.
155 Cosss Prof. GKSEPPEdi Milano,
onorario, eletto il 16 marzo 1843,
n. 328.
156 COSTA. . . . . di Faenza, corrispondente dal Rubicone, eletto il
13 giugno 1802, n. 70..
157 COZZIProf. Afi-DREAdi Firenze,
onorario, eletto il 3 aprile 1840,
n. 449.
158 CRTSTOFORIARDREAdi Mantova,
onorario, eletto socio il 2 febbraio 1823, n. 261.
159 DAL-NEGRO
SALTATORE
di T e n e
zia, onorario poi corrispondente,
eletto il 30 gennaio 1803, n. 76.
CO: TULLIOdi Varese,
160 DANDOLO
domiciliato a Milano, onorario,
eletto il 6 febbraio 1831, n. 333.
161 DUDOLO Vmc.~hxo DI T , T ~

corrispondente, poi onorario, eletto il 15 marzo 1809, n. 126.
162 D'AZEGIJOMarch. MASSIMO
di Torino, onorario, eletto il l febbraio
1835, n. 390.
163 D'AZEGLIO
March. ROBERTO
di TOrino, onorario, eletto il 6 marzo
1842, n. 483.
164 DE-CASTRO
Pr. T m m z o di Terona, onorario, eletto il 14 aprile
1844, n. 508.
163 DE-CATTA~~EI
DI MOMO
Prof. FEBDIK-LEDO di Pavia, onorario, eletto
il 28 marzo 1841, n. 464.
166 DE-CESARICav. SEPPE di Napoli, onorario, eletto il 1 febbraio
1835, n. 391.
di Udine,
167 DE-&~BI FRANCESCO
corrispondente, eletto Socio il 2
gennaio 1814, n. 163.
168 DE-CRISTOFORIS
GIOT-BR-NI
di Milano, corrispondente, eletto socio
il 3 gennaio 1813, n. 157.
169 DE-HERRAProf. FERDINAKDO
di
Milano, onorario, eletto il 14 aprile 1844, n. 507.
170 D E - L A - R I ~AUGUGTO
di Ginevra,
onorario, eletto il 28 marzo 1841,
n. 473.
di Terona,
l 7 l DEL-BENEBENEDETTO
corrispondente, eletto il 15 marzo
1809, n. 120.
Prof. GIUSEPPEdi
172 DEL-CHIAPPA
Lucca domiciliato in Pavia, onorario, eletto il 7 aprile 1839, n. 439.
173 DELLA-CASAProf. VITTORIOdi
Verona, onorario, eletto il l a~ , prile 1838, n. 429.
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174 DE-MARCHI
Ing. GIOTANBIdi Torino, onorario, eletto il 5 uprilc
1846, n. 539.
175 DE-PAGATECalv. G-IUDENZIO
d.
Milano, onorario, eletto il 7 gennaio 1827, n. 297.
176 DE-Rosnr NI C ~ T .CARLOdi Rovereto, onorario, eletto socio i]
5 aprile 1818, n. 192.
l77 DE-ROSSETTI
Dott. DONEXICO
di
Trieste, onorario, eletto il 22 gennaio 1832, n. 340.
178 DE-ROSSETI
GITJSEPPE
di Salò, Onorario, eletto il 16 febbraio 1823,
n. 271.
179 D E S K O ~ RAOGUSTO
S
di Parigi,
onorario, eletto il 3 aprile 1840,
n. 431.
180 SIEDO
Xob. ANTOXIO
di Venezia,
onorario, eletto il 21 gennaio 1827,
n. 301.
181 DIETRICHSTELR'
CO: M A ~ I Z Idi
O
Renna, onorario, eletto il 23 agosto 1838, n. 434.
182 DIOTTIProf. G ~ S E P P E
Casalmag,
giore e Bergamo, onorario, eletto
il 18 gennaio 1829, n. 322.
183 D I - S ~ March.
~ Y EMILIOdi Torino, onorario, eletto il 16 marzo
1845, n. 529.
184 D O N E G Cay.
~ I CARLOdi Brescia,
onorario, eletto il 28 marzo 1841,
n. 463.
185 D O N E G Ing.
~ I L ~ GdiI Brescia,
onorario, il 18 giugno 1837,n. 416.
di Brescia, at186 Dossr ALESSSNDRO
tivo, eletto il 14 marzo 1804, n. 95.
187 DOSSI D.r BNTONIOdi Brescia,

onorario, eletto il 2 agosto 1850,
n. 555.
188 DRAGONI
ANTONIO di Cremona,
corrispoudente, eletto socio il 2
gennaio 1814, n. 160.
189 Duono FRANCESCO
di Udine, onorario, eletto socio il 21 ghigno
1818, n. 199.
190 DFSIKI BARTOLOMEO
di Brescitt,
attivo, eletto il 5 marzo 1820,
n. 219.
191 D T S S ~LODOT-ICO
I
di Brescia, attivo, eletto all'istitiizione dell'Academia, n. 4.
192 ELENADOX.EXICO,
bresciano, att

tiro, eletto all' istituzione del17Academia, n. 13.
193 ENILJCO: PIETROdi Terona, domiciliato in Brescia, onorario, eletto il 3 aprile 1840, n. 433.
194 ER~OLIAIWGro. AEDREAdi Carpenedolo, attivo, eletto l' 11 dicembre 1801, n. 42.
193 ERCOLIMCI
D.r LOREKZO
di Brescia, onorario, eletto il 'i aprile
1839, n. 442.
196 F A P P ~ D.r
I
AGOSTIKO,
Brescia
domiciliato in Treriso, onorario,
eletto il 3 aprile 1840, n. 458.
di Milano, ono197 FARNESETOMMASO
rario, eletto i1 27 gennaio 1822,
n. 241.
L98 FEBRBBIG~or.MBIA di Brescia,
attivo, eletto il 15 gennaio 1806,
n. 101.
199 FEDERICIAb. FORTUNATO
di Padova, onorario, eletto il 4 aprile
1838, n. 420.

200 PENAROLI
FEDERICO
di Brescia, attivo, eletto il 30 gen. 1803, n. 74.
201 FENAROLI
GIROLAMO
.di Brescia,
attivo, eletto all' istituzione del1' Academia, n. 22.
202 FENAROLIGIUSI-PPE di Brescia,
onorario, eletto il 29 febbraio
1804, n. 83.
di Brescia, o203 FEXAROLIIPPOLITO
norario, eletto il 3 febbraio 1823,
n. 267.
'204T?ER~-I GAETAKO
di Ponte\-ieo, onorario, eletto socio il 4 maggio
1817, n. 182.
205 FEREWYTI GAETAKOdi Brescia,
onorario, eletto socio il 5 aprile
1818, n. 193.
206 E'ERKARI Mons. CARLODommco
di Brescia, onorario, eletto il 2
febbraio 1834, n. 318.
207 FERRARIGIROLANOdi Vigerano,
onorario, eletto il l 8 giugno 1837,
n. 414.
208 FERFLARIO
D.r GIUSEPPEdi Milano,
onorario, eletto il 3 aprile 1840,
n. 4.59.
209 FILIPPIXI FA~YTOKI
D.r ACHILLEdi
Bergaino, onorario, eletto il 7
febbraio 1841, n. 545.
210 FILTPP~TPIETROdi Brescia, corrispondente, eletto socio il 3 gennaio 1819, n. 203.
211 Fmazzl Ab. Pr. Giovanni di Bergamo, onorario, eletto il 28 niaggio 1841, n. 465
212 FLAUTICav. T T ~ ~ r ndi
~ zNapoli,
o
- onorario, eletto il 19 marzo 1843,

n. 497.

213 FOSTANAProf. Ab. f h ~ o n ~dio
Brescia, attivo, eletto il 20 gennaio 1828, n. 318.
GIO. BATTISTA
bresciano
2 l 4 FOXTARA
attivo, eletto 1'11 dicem re 1801,
n. 52.
2 l 5 FORIOD.r PAOLOdi Asola, domiciliato a Venezia, onorario, eletto
il 14 aprile 1844, n. 51.
216 FORNASINI
Dott. GAETANO
di Brescia, attivo, eletto il 31 luglio
1807, n. 107.
217 Fo~i1.asn-1 D.r L n m di Brescia,
uditore, eletto il 18 giugno 1837,
onorario il 5 aprile 1840, attivo
il 30 ottobre 1860, n. 418.
218 FORKASI~I
D.r OTTATIOdi Brsscia,
onorario, eletto il 1febb. 1836, poi
effettivo il 30 dic. 1850, n: 397.
r
di Bie219 F ~ s r n c ~ s c m r rGrormra
scia, onorario, eletto il 18 gennaio 1829, n. 330.
220 FRAKCESCH~IS
FRAXCESCC)
XARIA
di P a d ~ v a corrispondente,
,
eletto
il 7 gennaio 1816, n. 177.
221 FTTRLAXETTO
Ab. G ~ S E P P di
E Padova, onorario, eletto il 3 aprile
1840, n. 462.
222 E~SIPU'LEKID.r AMBROGIO
di Ticenza, onorario, eletto il 21 febbraio 1836, n. 407.
223 GABBAALBERTOProf. a Brescia,
attivo, eletto socio il 7 marzo
1824, poi onorario il 23 aprile
1841, n. 281.
224 GALLIG I O V ~ XdiI Brescia, uditore, eletto il 18 maggio 1833,

n. 368.
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225 GALLIAProf. GIUSEPPE
di Brescia, uditore, eletto il 22 gennaio
1832, onorario il 1 febbraio 1835,
attico il 14 agosto 1836, n. 344.
226 GALLINO
Prof. STEFANO
di Padora,
onorario, eletto il 19 maggio 1833,
n. 333.
227 GALUPPIAb. . . . . . di Napoli,
onorario, eletto il 19 maggio 1833,
n. 354.
228 GAL~AXI
Ab. PIETRO,onorario,
eletto il 15 gennaio 1826, poi atti-ro il 23 marzo 1828, n. 293.
229 GAMBABAKTOLOXEO
di Venezia,
onorario, eletto il 18 maggio 1833,
n. 361.
~ di~
230 GAMBARA
Co : CARLOh
Brescia, onorario, eletto il 5 agosto 1810, n. 141.
231 GAMBARA
FB~CESC
diOBrescia,
attivo eletto socio il 3 maggio
1812, n. 149.
233 GAMBARA
CARLLYTOKIO
di Brescia
onorario, eletto il 21 gennaio
1827, n. 299.
233 GAKDAGLIA
Ing. G ~ S E P Pdi
E Brescia, onorario, eletto il 21 gennaio 1827, poi attivo il 23 marzo
1828, n. 309.
234 GANDOLFI
Prof. -ALESSANDRO
di
Pavia, dom. a Brescia, onorario,
eletto il 5 aprile 1846, n. 531.
235 GARAVAGLIA
G I O ~ di
A Pavia, onorario, eletto il 21 gennaio 1821,
n. 234.
CARLABTO~IO
Ancona,
236 GAZZANIGA
corrispondente, eletto il 13 marzo
1809, n. 131.

237 GEXÈ Prof. GIUSEPPEdi Torino,
onorario, eletto il 14 aprile 1844,
n. 506,
238 GERAIi'aa~c~sco
di Conegliano,
onorario, eletto il 1 febbraio 1835,
n. 393.
di Bre239 GHIBELLINI
Pr. FRAXCESCO
scia, onorario, eletto il 6 marzo
1842, poi attivo il 22 aprile 1850,
n. 487.
240 GHIDELLA
PIETROdi Viadana, onorario, eletto socio il 27 gennaio 1822, n. 247.
241 GHIRARDELLI
F'RASCESCO parmigiano, corrispondente, eletto il 15
marzo 1809, n. 125
x GIACO,U~ZI
~
~
248
S T E F ~diOBedizzole,
onorario, eletto socio il 3 gennaio 1819, n. 210.
243 Gracoa~mAb. Pr. GIAC. h a m ~
di Padora, onorario, eletto il 28
marzo 1841, n. 466.
D.r GICSEPPEdi Padova
244 GLBNELLI
dom. in Milano, onorario, eletto
245

246

247

248

249

il 1 aprile 1838, n. 424.
GIGOLAGIU.BATTISTA
di Brescia,
onorario, eletto il 6 febbraio 1831,
n. 335.
GIOBERT
GL~NANTOBIO
di Torino,
onorario, eletto socio il 4 febbraio 1821, n, 236.
GIORDANI
PIETRO,corrispondente,
eletto socio il 3 gennaio 1813,
n. 154.
GIORGIGIO. BATTISTA
di Brescia,
attivo, eletto i1 15 marzo 1802,
n. 57.
GIOBGINIProf. GAETAEO
di Fi-

anr
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254

255
256

237

238

239

renze, onorario, eletto il 21 febbraio 1836, n. 404.
GIOVANELLICO: BENEDETTO
di
Trento, onorario, eletto il 21 gennaio 1827, n. 104.
G I R ~ L D.r
I GIOTANNI
di Brescia,
onorario, eletto il 18 gennaio
1829, n. 329.
GIROXETTI
Car. GIUSEPPE
di Roma
onorario, eletto il 16 marzo 1843,
n. 519.
GIULIANI
AXDREA
di Brescia, attiro, eletto all' istituzione dellìAcademia, n. 14.
GORIXIGIOTBR-PII
di Palazzolo,
corrispondente, eletto Socio il 3
gennaio 1819, n. 202.
Goxso Yao~odi Brescia, attivo,
eletto il 22 gennaio 1822, n. 238.
Gaasnos~ STEFANOdi Brescia,
onorario, eletto il l 5 gennaio
1826, poi a t t i ~ oil 21 gennaio
1827, n. 292.
GREPPIGIACOJIO
di Bologna, corrispondente dal Reno, eletto il
20 aprile 1802, n. 60.
GRIFFOSIDI S. SKGELO
CO: ANGELO di Crema, corrispondente,
eletto socio il 3 gennaio 1819,
n. 206.
LUIGIdi Pavia, attiro,
GROPELLI

eletto socio il 18 febbraio 1816,
n. 180.
260 GROSSIAb. PIER L ~ G di
I Brescia, attivo, eletto socio il 16
febbraio 1812, n. 144.
261 GROSSITOMBSOdi Milano, onorario, eletto ii 2 feb. 1823, n. 263.

262 G R ~ ELODOTICO,
R
Sassone, domiciliato a Roma poi a Londra, onorario, eletto il 28 marzo 1841,
n. 476.
263 GUALDO
ci: I h m c ~ s c odi Vicenza,
onorario, eletto il 5 aprile 1818,
n. 191.
ALESSAXDRO
bresciano,
264 GEALTIERI
attivo, eletto il 15 marzo 1804,
n. 91.
265 G ~ D O TALBERTO
TI
di Reggio, corrispondente dal Crostolo, eletto il
15 giugno 1802, n. 67.
266 G u s s s ~ o GIACOMO
GERMANO
di
Brescia, attivo, eletto socio il 3
maggio 1812, n. 151.
267 HALLASCH~;~~
Dott. Cassmo di
Vienna, onorario, eletto il 14 aprile 1844, n. 013.
268 Haliihf~~
Cav. G ~ S E P Pdi
E 5Tienna
onorario, eletto il 3 aprile 1840,
n. 460.
269 HARTIG.(C0 : di) FRAKCESCO
di
Vienna, onorario, eletto il 6 febbraio 1831, n. 331.
270 HAYESGIUSEPPEdi Venezia, onorario, eletto il 2 febbraio 1823,
n. 262.
271 HOXBRES-FIRMAS
L. A. B. di Al a ; ~(Francia), onorario, eletto il
27 gennaio 1822, n. 245.
272 1x~mrc.1ANGELO
di Brescia, onorario, eletto il 28 marzo 1841,
n. 467.
273 IOLIFAUSTINO
di Brescia, uditore, eletto il 7 febbraio 1847,
poi onorario, il 20 febbraio 1859,
n. 548.

274 IOLI
GIROLANO
di Brescia, onorario, eletto il 2 febbraio 1823,
n. 266.
275 KOLOWRAT
LIEBSTEINPKI
CO;FUKc ~ s c oANTONIO
di Tienna, onorario, eletto il 23 agosto 1838,
n. 433.
276 K Z O ~ C HCARLOdi . . . . onorario, eletto il 28 maggio 1841
n. 475.
277 L o c s GIOT-APIN
di Brescia, corrispondente, eletto il l 5 marzo
1809, n. 129.
278 LABUSGro~ah-&-I
figlio, di Brescia,
onorario, eletto i1 21 gennaio 1827,
n. 303.
279 L~FFRAWH
BARTOLOXEO
di Brescia, uditore, eletto il 19 marzo
1843, n. 503.
D.r G I ~ I O
di Bre280 LAFFRSPI'CHI
scia, uditore eletto il 7 aprile
1839, poi attivo il 13 giugno 1864,
n. 446.
281 LAGORIO
ANTOXIOdi Brescia, onorario, eletto il T febbraio 1847,
n. 544.
282 L A M I < R U S Ab.
C ~ I RAFFAELE
di
Firenze, onorario, eletto il 19
maggio 1833, n. 353.
283 LAXFOSSID.r PAOLO
di Mantova,
dom. in Brescia, onorario, eletto
il 18 giugno 1837, poi attivo il
9 agosto 1846, n. 402.
~ G ~ S E P Pdi
E Torino,
284 L A T D.r
onorario, eletto il 28 maggio 1841,
n. 468.
285 LECHICO:L m c ~di Brescia, attivo,
eletto il 27 febbraio 1809, n. 115.

286 LE NOBLEPIETRO
di Vienna, 0110rario, eletto il 30 gen. 1803, n. 75.
287 LITTA-Bm Co : POMPEOdi Milano, onorario, eletto il primo
febbraio 1833, n. 388.
288 LOCATELLI
GIACOMO
di Brescia,
onorario, eletto il 2 febbraio 1823,
n. 260.
289 LOYER'ID.r I m s n o di Mano,
onorario, eletto il 2 febbraio 1834,
n. 376.
290 Loenoxro Sac. C m o di Milano,
onorario, eletto il 19 maggio 1834,
n. 336.
291 LONGHI
GIUSEPPEdi Monza, corrispondente, eletto socio il 2 gennaio 1814, n. 162.
MARIO di Brescia, attivo,
292 LOXUO
eletto il 20 settembre 1801, n. 31.
293 LOTTÈPIIAXGELOdl Pavia, onorario, elett'o il 16 gennaio 1825,
n. 283.
CARLO
di Parigi, onorario,
294 LTJCAS
eletto il 6 marzo 1842, n. 488.
295 LEPIS D.r GKSEPPEdi Trento,
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onorario, eletto il 23 gennaio
1832, n. 342.
MBIL LUIGI di Padova, corrispondente, eletto il 15 marzo
1809, IL 122.
MBFFEI AXDREAdi Riva, onorario, eletto socio il 27 gennaio
1822, n. ' 243.
NAFFEICav. GIUSEPPEdi NOnaco, onorario, eletto il 20 gennaio 1828, n. 316.
MAFFOXIAa~omobresciano, attivo, eletto l'l1 dicern. 1801, n. 38.
'
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XV
300 XAGGICARLOdi Brescia, attivo,
eletto socio il 2 gennaio 1814,
n. 168.
di Brescia, at301 MAGGIFRANCESCO
tivo, eletto il 15 marzo 1804,
poi onorario il 2 febbraio 1834,
n. 89.
302 MAGGICo : GAETAXO
di Brescia,
attivo, eletto al13istituzione dell'Academia, n. 24.
Prof. GIO. BATT.di
303 KLGISTRIP-I
Bologna, onorario, eletto il 6
marzo 1842, n. 490.
di Bergamo,
304 MAI Mons. ANGELO
onorario, eletto il 19 maggio 1833,
n. 337.
303 MAIXETTIGIROLANO
di Brescia,
attivo, eletto il l 5 agosto 1807,
n. 109.
Da-POKTEGIO. di Ber306 MAKRO~I
gamo, corrispondente dal Serio,
eletto il 15 giugno 1802, n. 64.
307 MAJOCCHI
Prof. ALESSAXDRO
di Milano, onorario, eletto il 2 febbraio 1834, n. 370.
CLAROGIUSEPPEdi
308 XALACARIVE
Acclui, attivo, eletto all' istituzione dell'Academia, poi corrispon-

312 MAXZONIALESSANDRO
di Milano,
onorario, eletto il 5 marzo 1820,
n. 222.
313 MARAGLIO
D.r AGOGTINO
di Brescia, uditore, eletto il 7 febbraio
1847, poi attivo il 2 agosto 1850.
n. 547.
PIETRO
di Schio, ono314 MARASCHIKI
rario, eletto il 16 gennaio 1825,
n. 284.
315 MARCILESIPONPEOdi m a n o , onorario, eletto il 20 gennaio 1828,
n. 310.
~ I STEFANO
di Te316 M A R I ~ D.r
nezia, onorario, eletto il 20 gennaio 1828, n. 311.
GIO. BATTISTA
di Gotto317 MARIP~-I
lengo, attivo, eletto 1' 11 dicembre 1801, n. 33.
318 MAREVIPAOLOdi Gottolengo, attivo, eletto all' istituzione dell'Academia, poi onorario, 29 giugno
1828, 11. 3.
319 M A R T ~ E K G
Co:
O GIROLANO
di
Brescia, attivo, eletto il 21 gennaio 1827, n. 298.
320 MART~ENGO
GIROLAMO
SILVIOdi
Brescia, attivo eletto il 30 marzo

dente 16 febbraio 1812, n. 17.
1803, poi onorario il 30 aprile
309 MALFATTI. . . . . . di Ferrara,
1808, n. 78.
corrispondente dal basso Po, e- 321 MARZARIPANCATI
GIUSEPPE
di Viletto il 13 giugno 1802, n. 69.
cenza, onorario, eletto Socio il 3
310 M A N C Prof.
~
PASQUALESTANIfebbraio 1822, n. 251.
SLAO di Napoli, onorario, eletto
di Adro, at322 MARZOLI BERNARDO
il 6 marzo 1842, n. 489.
tivo, eletto l'l1 dic. 1801, n. 39.
311 ~UANGILT.LGIGI di Pavia, corri- 323 M-QSTROFXNI Ab. . . . . di Roma,
spondente, eletto socio il 7 genonorario, eletto il 19 maggio 1833,
naio 1816, n. 176.
n. 358.

324 MAZZA D.r FRANCE~CO
di Palazzolo, .onorario poi attivo, eletto il
5 aprile 1846, n. 533.
335 MAZZOCCHIGABRIELEBresciano,
attivo, eletto l ' l i dicembre 1801,
n. 36.
326 M A Z ~ ~ LD.r
D IANGELO
di Brescia,
(Montechiari) onorario, eletto il 3
aprile 1840, poi attivo il 22
aprile 1830, n. 433.
327 MAZZOLEN~
CAHLO
di Brescia, onorario, eletto il 21 gennaio 1821,
n. 226.
328 MAZZOTTI
API'TOPI'IO
Bresciano, attiro, eletto l' il dicembre 1801,
n. 37.
329 MAZZT~CHELLI
CO: L ~ G diI Brescia, onorario, eletto il 15 gennaio 1836, n. 290.
di Pa330 MFLAXDRI
Prof. GIROLANO
dora, onorario, eletto il 21 gennaio 182'1, n. 308.
di Pesaro, O331 MELI D.r BITTORIO
norario, eletto il 7 aprile 1839,
n. 444.
332 MELZID'ERIL F. di Milano, onorario, eletto i1 29 febb. 1804, n. 82.
333 M E N E G ~Pr.
I GIUSEPPEdi Padova, onorario, eletto il 19 marzo
1843, n. 498.
334 MEXINAb. L o ~ o v ~ cdi
o Padova,
onorario, eletto il 3 aprile 1840,
n. 454.
335 MENISDott. WTLLELMO
Dalmato,
attivo, eletto i1 '18 gennaio 1829,
n. 326.
336 Micm GESEPPE,di. . . onorario,
eletto il 18 giugno 1837, n. 415.
'

337 MIGLIARAGIOVANSIdi Milano,
onorario, eletto il 27 gennaio 1822,
n. 240.
338 MITTERMAJER
Car. CARLO
di Heìdelberg, onorario, eletto il 5 aprile
1846, n. 536.
339 MOGIINGIACOMO
di Brescia, onorario, eletto il 21 genn. 1827, n. 306.
C OMilano, ono340 MOGLIAD O ~ P I ' I di
rario, eletto il 18 gennaio 1829,
n. 323.
341 MOLINGIROLAMO
AS~AXIO
di Venezia, onorario, eletto il 31 marzo
1806, n. 102.
342 MOLIXARI
GIO. RATT. di Brescia,
attivo, eletto 1' 11 dicembre 1801,
n. 44.
di Brescia,
343 MOMPIANIGIACIKTO
onorario, eletto il 20 giiigno 1819,
n. 213.
344 Momco Rev. J a c o ~ oPatriarca di
Venezia, onorario, eletto il 6 febbraio 1831, n. 332.
T O GIUSEPPE
di Pa343 M O X T E S ~D.r
dova, onorario, eletto il 22 gennaio 1832, n. 339.
346 NOXTIGAETAXO
da Ravenna, onorario, eletto il 20 gennaio 1828,
n. 315.
347 MOXTIG~ROLAMO
di Brescia, onorario, poi effettivo, eletto il 3
gennaio 1819, n. 211.
348 MONTI'CTm-c~~zo
da Perrara, ononorario, eletto il 27 febbraio 1809,
n. 119.
349 MORAR~
G ~ O L A MdiO Mantova,
corrispondente, eletto i1 15 marzo
1809, n. 128.

350 M~RCELLI
STEFAX~
Antonio di Brescia, attivo, elctto l' 11 dicembre
1801, poi onorario il 14 febbraio
1802, n. 51.
331 NORBIOCav. CARLOdi Novara,
onorario, eletto il 16 marzo 1843,
n. 523.
di Venezia, cor352 MORELLIJSCOP~
rispondente, eletto il 15 marzo
1809, n. 123.
ALESSAKDRO
di Mantora,
353 MORESCHI
attivo, eletto il 21 gennaio 1821,
n. 225.
334 &RETTI BERKARI~NO
di Brescia,
attiro, eletto il 15 marzo 1804,
n. 94.
355 MORETTI
GICSEPPEdi Pavia, corrispondente, eletto socio il 3
gennaio 1819, n. 201.
356 MORGHEX
RAFFAELLO
di Firenze,
on-rario, eletto socio il li aprile
1814, n. 171,
337 XORISCar. GIUSEPPEdi Torino,
onorario, eletto il 16 marzo 1845,
n. 523.
368 Mosca FRAXCESC~
di Pesaro, attiro, eletto il 16 gennaio 1805,
poi onorario il 30 aprile 1808,
n. 97.
339 MOSCATI
PIETROdi Milano, onorario, eletto il 29 febbraio 1804,
n. 84.
360 SIOSTIGroi.. BATT.di Brescia, attivo, eletto dall' istituzione della
Academia, n. 7.
361 MOTTTKI
D.r PIETROdi Grossotto,
(Valtellina), onorario, eletto il 5
aprile 1846, n. 535.

362 NACXRI FORTUXATO
LUIGI, di
Chioggia, doni. in Padova, onorario, eletto il 7 aprile 1839,
n. 436.
363 Namas D.r G r a c r ~ ~dio Venezia,
onorario, eletto il 1 aprile 1838,
n. 419.
364 NATACo: AKBROGIO
di Milano,
onorario, eletto il 18 gennaio 1829,
n. 324.
365 NATAhons. GABRIDMARIAdi
Milano, onorario, eletto il 30
marzo 1808, n. 113.
di Milano,
366 NEGRID.r CHISTOFORO
onorario, eletto il 19 miirzo 1843,
n. 500.
367 XEGRIF E ~ n r l i ~ ndoi Mantova,
onorario, eletto il 14 aprile 1844,
n. 516.
368 KIC~LI
C R I S T I ~FEDERXCO
I
di Brescia, atti~~o,
eletto il 30 gennaio
1808, n. 112.
369 XICOLIR-I
Arch. ANTONIO
di Napoli, onorario, eletto il 6 marzo
1842, n. 492.
370 N I C O L ~GI O. BATT.di Firenze,
onorario, eletto socio il 21 gennaio 1821, n. 222.
GIUSEPPE
di Brescia, ono371 NIC~LTSI
rario, eletto il 4 maggio 1817,
n. 183. '
372 NICOLINIL ~ G diI Brescia, ouorario, eletto il 16 febbraio 1823,
poi attiro il 15 gennaio 1826,
n. 272.
373 NICOLIXIPr. NICOLAdi Napoli,
onorario, eletto il 6 marzo 1842,
n. 491.

374 NOBILEArch. PIETROdi Trieste,

387 PALTR~IERI
ARTOXIO
di Mantova,
attico, eletta i1 31 dicembre 1807,
poi corrispondente il 16 febbraio
1812, n. 11.
388 PAKIZZA
Prof. BARTOLOXEO
di Pavia, onorario, eletto il 21 gennaio 1821, n. 305,
389 PBRB.DISI G i o \ - ~ mdi~ Modena,

onorario, eletto il 18 gennaio 1829,
n. 321.
375 NULLIANDREA
di Iseo, onorario,
eletto il 7 marzo 1824, n. 282.
376 0uon1c1 FEDERICO
di Brescia, oliorario, eletto il 5 aprile 1846 poi
attivo il 22 aprile 1850, n. 534.
onorario: eletto il 29 febbraio
377 OGNAGIO. BATTISTAdi Brescia,
attivo, eletto il 5 agosto 1810,
1804, n. 83.
n. 133.
ANTOKIO
Bresciano, at390 P A S ~ E T T
I
378 OLDOFREDIGIROLAMO
di Brescia,
tivo, eletto 1'11 dicembre 1801,
onorario, eletto socio il 4 magpoi onorario il 2 gennaio 1838,
gio 1817, n. 183.
n. 49.
di Testone, atD.r ANNIBALE
di Milano, 391 PASINIGITJSEPPE
319 OMODEI
onorario, eletto il 18 giugno 1837,
tivo, eletto 1' 11 dicembre 1801,
n. 413.
n. 50.
380 ORIANIRARXABA
di Milano, ono- 392 PASSEEINIGIOV. BATTISTA
Brerario, eletto il 18 gennaio 1824,
sciano, onorario, eletto socio il
n. 278.
3 febbraio 1822, n. 233.
381 O s n Nob. G I O T ~ KdiI Terona, 393 PEDERSOLI
GIACOMO
di Gargagno,
onorario, eletto il 2 febbraio 1834,
atti~o,eletto dall'istitiizione della
n. 377.
Academia, n. 5.
382 OTTOIX'ELLI
ATT. G I O T ~ NdiI Bre- 394 PEDRIOXIDOXENICO
di Brescia,
scia, uditore, eletto il 7 aprile
attiro, eletto dall' istituzione della
1839, P. 447.
Academia, n. 15.
383 PAGANIGIO. BATTISTA
di Brescia, 395 PELIZZARI
D.r GIOV~NKI
di Breattivo, eletto il 27 febbraio 1809,
scia, onorario, eletto il 1' aprile
n. 117.
1838, poi attivo il 25 aprile 1841,
384 PALAGIPELAGTO
di Bologna, onon. 423.
ANTOXIO
Milanese, attivo,
rario, eletto il 20 gennaio 1828, 396 PEREGO
n. 314.
eletto socio il 18 febbraio 1816,
385 PALEOCAPA
Ing. PIETRO
di Venen. 181.
zia, onorario, eletto il 1 febbraio 397 PERETTI
Pr. PIETROdi Roma, ono1835, n. 393.
rario, eletto il 14 aprile 1844,
386 PALLA~IC~TI
D.r G I O T A ~diI Bren. 514.
scia, uditore, eletto il 19 maggio 398 PERO^ VINCEKZO
di Brescia, attivo,
1833, n. 369.
eletto 1' 11 dicembre 1801, n. 40.
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399 PERSICO CO: GIOT. BATT.di TErona, onorario, eletto il 1 5 gennaio 1826, n. 295.
GIULIOdi Pesaro, ono400 PERTICARI
rario, eletto il 19 aprile 1818,
n. 193.
ZI
di Ferrara, cor401 P E R ~ AGOSTTXO
rispondente, eletto Socio il 3 gennaio 1813, n. 152.
402 PETITTIDI ROBETOCO: CARLOdi
Torino, onorario, eletto il 19
marzo 1843, n. 5 l.
403 PEZZAXA
AKGELO
di Parma, onorario, eletto il 2 febbraio 1823,
n. 259.
404 P r ~ z z a Am~oiv~odi Brescia domiciliato a Milano, onorario, eletto
il 14 aprile 1844, r. 509.
405 PUZZIGILSEPPE di Palermo, onorario, eletto il 18 gennaio 1824,
n. 279.
406 P r c c ~Prof. GI~SEPPE
di Rormio,
dom. in Brescia, uditore, eletto
il 1 febbraio 18%, poi attivo, il
9 agosto ' 1846, n. 401.
407 PILATICRISTOFORO
di Brescia, onorario, eletto dall'istituzione dell'Academia, n. 26.
408 PIOLA Nob. GABRIOdi Milano,
onorario, eletto il 2 febbraio 1834,
n. 374.
409 PIRKER
L a n r s ~ a oPatriarca di Venezia, onorario, eletto il 18 gennaio 1824, n. 273.
410 PODESTICav. F R ~ N C E Sdi
C ~Ancona dom. a Roma, onorario, eletto il 3 aprile 1740, n. 450.
di Milano,
411 POLIProf. BALDASSARE

412

413

414

415

416

417

418

onorario, eletto il 2 febbraio 1834,
n. 311.
POLLI D.r GIOVAXNIdi Milano,
onorario, eletto il l 6 marzo 1845,
n. 336.
POFSER'TI
PIETROdi Bergrmo, attivo, eletto dall'istitiizione dell'Academia, poi corrispondente, il
30 aprile 1808, n. 18.
PRIMOGIROLAJIO
di Milano, onorario, eletto il 16 gennaio 1825,
n. 286.
PRIFA Prof. Ab. GIT~SEPPE
di Pavia, onorario, eletto il 2 febbraio
1834, n. 372.
PTSCCIXOTTI
D.r FRAXCES~O
d'TJrbino, dom. a Pisa, onorario, eletto
li 3 aprile 1840,n. 455.
Q ~ A R ~COSTAXTISO
T A
di Brescia,
onorario, eletto i1 16 marzo 1843,
n. 517.
QISARAKTS
D.r ETTORE
di Brescia,

onorario, eletto socio il 7 febbraio 1847, n. 546.
419 Q I S E T E LCav.
~
ADOLFOdi Bruxelles, onorario, eletto il 6 marzo
1842, n. 493..
420 RAGAZZOXI
GIO. B A T ~ S TdiA Brescia, attivo, eletto socio il 3 fehbraio 1822, n. 249.
D.r Rocco di Torino,
421 RAGAZZONI
onorario, eletto il 1 febbraio 1833,
D. 395.
422 RSTXERID,r VIX~ESZO
di Brescia,
uditore, eletto il 21 febbraio 1836,
n. 409.
423 RANDL~PI
PIETROdi Brescia, .atti-

ro, eletto il 30 marzo 1803, n. 79.
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4'14 R a s ~ o s rL T ~diI Slonma, nno-

attivo, .eletto 1' 11 dicembre 1801,
n. 43.
rario, eletto Socio il 16 gennaio
437 RICHIEDEI, ~ ~ T O K I O di Brescia,
1825, n. 283.
423 RKXIEBIArciduca d'Austria, 15attivo, eletto il 15 gennaio 1806,
n. 99.
cere del Regno Lombardo-Teneto,
onorario, eletto il 7 marzo 1825, 438 RIDOLFICOSIMOdi Firenze, onon. 289.
426 R s s s o x x ~Bar.
~ CARLO
di Tienila,
onorario, eletto il 14 aprile 1844,

n. 51'7.
427 RAXZOLI
ALESSAXDKO
di Mantova,
dom. in Brescia, uditore, eletto
il l 8 giugno 1837, onorario, eletto
il 10 gennaio 1847, n. 417.
428 RASOKIGIO\-assr (li Milano, 0110rario, eletto i1 18 giugno 1810,
n. 224.
419 KATELLI
GIORGIO
Bresciano, attivo,
eletto il 22 gennaio 1802, n. 53.
430 RAT-ELLI
GIOT-AXSI
di TTerolanuo~a,
onorario, eletto il 2 agosto 1860,
n. 553.
131 REALED.r Prof. AGOSTIXO
di Paria, onorario, eletto il 2 febbraio
1834, n. 373.
432 REINAD.r FRANC-ESCO
di Milano,
dom. in Brescia, onorario, eletto
il 2 agosto 1850, n. 534.
433 REXICAGIOT-AS~T,
Bagno10 Nelia,
dom. in Milano, onorario, eletto
il 1 febbraio 1833, n. 394.
434 REZIAGucoaro di Corno, corrispondente dal Lario, eletto il 13
giugno '1802, n. 63.
435 RICCOBELLI
FRANCESCO
di Vestone
attivo, eletto il 4 luglio 1819,
n. 216.
436 RICCOBELLIP~ETSOdi Testone,

rario, eletto Socio il 3 febbraio,
1822, 11. 250.
439 RIGHIPII
FE~ERICO
di Brescia. attieletto il l 5 marzo 1804, n. 92.
440 Rrm D.r GXAXBATTISTA
di Salò,
onorario, eletto il 2 ago&? 1850,
TO,

rario, eletto il 3 feb. 1822, n. 25.1.
412 RODOLFI
DJ ASTOXIO
di Bogliacco,
onorario, eletto il 16 marzo 1845,

n. ,520.
443 RODOLFI
BERSARDISO
di Boglia~~o,
onorario, eletto il l 6 gennaio
1820, n. 287.
44-4 ROKCALLI
CARLOdi Brescia, onorario, eletto il 29 febbraio 1804,
n. 86.
446 Rosa CLEMENTE
di Brescia, onorario, eletto Socio il 24 febbraio
1821, n. 235.
446 Rosa GABRIELE
di Tseo, onorario
poi a t t i ~ oeletto
,
il 16 marzo 1845,
n. 531.
447 ROSAVIGCENZO
di Brescia, corrispondente, eletto il 5 agosto
1810, n. 137.
448 Ross ~
T di Modena,
~
corx

~

rispondente dal Panaro, eletto il
16 giugno 1802, n. 68.

449 ROSELLI &O. MARIA di Brescia,
attivo, eletto 1'11 dic. 1801, n. 47.

.

~

~
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450 ?-tosx~s~-SEasa~r
Ab. AKTOXIO
di
Rovereto, onorario, eletto il 14
aprile 1844, n. 503.
451 ROTTIXIGABRIELEdi Brescia, attivo, elettjo il 5 marzo 1820, n. 218.

452 ROVIDACESAREdi Mi ano, onorario, eletto il 27 gennaio 1822,
n. 346.
453 Rozaos~ D.r LTT~GI
di Brescia,
onorario, eletto il 2 agosto 1850,
n. 557.
4,54 RUFFIXID.r h n ~ ~ di
a Milano
onorario, eletto il 7 aprile 1839,
n. 440.
456 8marr1 Arirox~odi Gardone, attivo, eletto il 1 5 febbraio l8U3,
11. 77.
456 Saccm D.r GI~SEYPE
cli Milano,
onorario, eletto il 1 aprile 1838,
n. 431.
457 Sscco LUIGIdi Nilano, corrispondente clall' Olona. eletto il 30
marzo 1802, n. 59.
458 SAIXT(DE) JT'LIESG. 0. lfilano,
onoruio, eletto il 7 giugno 1818,
n. 198.
439 SALAQLESSASDRO
di Brescia, onorario, eletto socio il i g e m a i s
1816, n. 179.
460 SALDWCIAi). DOMEXICO
di Corsica dom. in Brescia, onorario7
O

eletto il 16 marzo 1845, n. 524.

463 Sax,mzo (DI) Co: A ~ S R A X I ) R
diO
Torino, onorario, eletto il 28 marzo
1841, n. 472.
464 SAKDRID.r A s ~ o s r o cli Brescia,
uditore, eletto il 1 aprile 1838,
poi onorario il 16 marzo 1846,
11. 430.

4G5 SAXGERTSSI
AGOSTISOdi Brescia,
attiro, eletto clalli istitiizione del1' Academia, n. 2.
466 SAKGIORGIO
BBBOSDIOdi Nilano,
onorario, eletto il 2 febbraio 1H34,
n. 379.
461 SAXTIXI
,G~o\-aiis~
di Xilano, oliorario, eletto il 2 fel~braio183.1,
n. 375.
468 SSRGEST-&HCEAT
ASTOKIOFXAPI-

c ~ s c o di Cliartres, Dip. il' Eure
et Loire, onorario, eletto il 4 aprile 1813. n. 159.
469 SA~OLDI
GIO. RATT. di Lonato,
eletto dall' istitiizione dell'Bcademia, n. 28.
470 Sarorm D.r PIETROdi Brescia,
onor ,rio,eletto il 18 gennaio 1829,
poi attivo il 4 maggio 1845, n. 31'7.
4il Sca1.r1s-1 (31o n ~ adi Brescia, (.orrispoi~derit~e,
eletto Socio ii 3 geiina'o 1819, n. 204.
472 S c . a ~ r ~Prof.
si
GKSEPPEdi Br€scia, uditore, eletto il 21 febbraio 1836. n. 410.
473 SUBXDELLA
Yrof'. Ab. G A E To ~di

461 SALERIAVV. D O ~ P I I CdiO Brescia, uditore, eletto il 1 febbraio
183,5, n. 399.
462 SA4mxrGITTSEPPE
di Brescia, ono-

474 CARAB BELLI LTSCIANO
di Torino,

rario, eletto il 3 febbraio 1822,

onorario, eletto il 14 aprile 1844,

n. 252.

n. 518.

Brescia, onorario, eletto il 19
maggio 1833, n. 365.
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475 SCARPACav. Prof. AXTOIVIO
di
Pavia, onorario, eletto il 18 gennaio 1829, n. 320.
476 SCEVOLA
L ~ GdiI Brescia, attivo
poi corrispondente, eletto il 4
febbraio 1802, n. 56.
177 S c a i ~ s m rD.r AR'TOX'JO
di Brescia, uditore, eletto il 2 febbraio
1834, onorario il 21 febbraio 1836,
attiro il 21 gennaio 1838, n. 383.
478 SCHIZZI
Co : F o ~ c ~ idi
s oCremona,
onorario, elctto il SO gennaio
1828, n. 313.
479 SCOI-OLI
G I O T ~ Kdella
I
Carniola,
onorario, eletto il 5 agosto 1810,
11. 139.
480 SELETTIPIETROdi Cremcaa, corrispondente, eletto il 13 marzo
1809: n. 130481 SERIR'A
GIORGTOdi Brescia. onorario, eletto Socio il i maggio
1817, n. 184.
482 S~ccaAKGELOBresciano dom. in
Padova, onorario, eletto il 19
maggio 1833, n. 359.
483 SIGXOROPI'I
Prof. BARTOLOXEO
di
Padom,, onorario, eletto il 28
marzo 1841, n. 470.
484 f3r~J-a March. FRAN(-ESCO,
onorario, eletto l l aprile 1838, n. 425.
485 S I S M O ~S~saromo
I
di Ginevra,
onorario, eletto il 18 gennaio 1824,
n. 276.
486 SOLERATE~STOCLE
di Corno, domieiliato a Brescia, uditore, eletto
il 1. aprile 1838, poi onorario
il 10 gennaio 1847, n. 431.
487 SO~XZARI
FRAXCESCO
di Manfova,

onorario, eletto il 16 gennaio
1807, n. 106.
488 SQMENZABI
TEODORO
di Mantova,
onorario, eletto socio il 15 marzo
1812, n. 146.
489 SOPICLNI
Noh. Sx~oraodi Brescia,
onorario, elett,oil 28 marzo 1841,
n. 479.
490 Soxc~mGTO.BATTISTA
di Brescia.
attivo, eletto socio il 3 maggio
1812, n. 150.
di Cremona, cor491 SOASIS
G~CSEPPE
rispondente dall' alto Po, eletto
il 15 giiigno 1802, n. 65.
492 S P ACO:
~ Gto. BATTISTA
diTienna,
governatore a Milano, onorario,
detto il 25 aprile 1841, n. 480.
493 SPEILA~ZA
Pr. CARLO di Parma,
domiciliato a P a ~ i ,a onorario,
eletto il 28 marzo 1841 n. 4'77.
494 SPINELLI
GIO. BATTISTA
d i Nilano.
domiciliato in Brescia, onorario,
eletto il 7 febbraio 1847, n. 543.
495 STAKCOSICH
PIETRO
di Capo dìIstria
onorario, eletto il 21 gennaio 1821,
n. 231.
496 STRASOLDO
CO: GIULIO,Milano,
onorario, eletto il 28 febbraio 1819,
n. 213.
AR'TONIO
di Milano, ono497 STRIGELLI
rario, eletto il 5 agosto 1810,
n. 140.
di Faenza, ono498 STROCCHI
DIOPTIGI
rario, eletto il 19 aprile 1819,
n. 196.
d i Pa499 SVEGLIATO
GIO. BATTIBTA
dora, onorario, eletto il 4 maggio
1817, n. 187.
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500 T A ~ D Prof.
E I C*~oa=o di Firenze,
onorario, eletto il 3 aprile 1840,
n. 456.
bergarnasco, cor501 Tanmz ANTONIO
rispondente, eletto socio il 7 geiinaio 1816, n. 174.
502 Tsnm Co: LVIGIdi Crema, onorario, eletto il 27 gennaio 1822,
n. 248.
503 T A G L LMARCANTONIO
~I
di Brescia,
uditore, eletto il 22 gennaio 1832,
poi onorario il 18 giugno 1837
n. 345.
PIETRO
di Brescia, ono504 TAMBL~IXI
rario, eletto il 27 febbraio 1809,
n. 118.
505 TAKFOGLIO
SISTOdi Bres&a, attivo,
eletto il 5 marzo 1820, n. 221.
506 TATERXAG ~ S E P Pdi
E Piacenza,
attiro, eletto socio il 3 gennaio
1814, n. 166.
507 TEOSA
GIUSEPPE
di Brescia, attiro,
eletto il 5 agosto 1810 n. 136.
368 TERZIXob. FERXOdi Bergamo.
domic:iliato a Milano, onorario,
eletto il 1. febbraio 1838 n. 384.
509 TESTAFRANCESCO
di Ti~enza,corrispondente, eletto il 3 gennaio
1809, n. 208.
,510 T H I EI)OMER'TCO
~
di TTieenza, corrispondente, eletto socio il 3 gennaio 1813, n. 155.
511 THOEWALDSEK
ALBEXTO
di Stocolma, onorario, eletto il 18 maggio 1833, n. 362.
512 T ~ B OCan.
N ~ PIETRO
Exrnro di Tremosine dimorante a Brescia, onorario, eletto il 21 febbraio 1836,

poi attivo il 21 aprile 1850,
n. 403.
513 TIPALDO
Prof. EMILIO di Venezia,
onorario, eletto il 1. aprile 1838,
n. 430.
514 TOCCAGNI
LUIGI di Brescia, onorario, eletto il 18 Gennaio 1824,
n. 277.
515 TOFFOLID.r LUIGI, di Bassano,
onorario, elettu il 28 marzo 1841,
n. 471.
516 TOXXASIXI
GIACOMO
di Parma, oiiorario, eletto il 27 gennaio 1822
n. 239.
617 TOKEGATO
Prof. Ab. D E ~ I ~ E R
diI O
Padova, onorario, eletto il 21 gennaio 1827, n. 307.
518 TORXIELLIGICSEPPEdi Norara,
onorario, elett>oil 15 gennaio 1807,
n. 105.
019 TORXICEKI
FEAXCESCO
di Brescia,
attivo, eletto da117istituzione dell'hcademia, n. 23.
520 TORTCSA
GIUSEPPE
di TTicenza,porrispondente, eletto il 10 marzo
1809, n. 121.
5" TTOSCHI
Cav. PAOLOdi Parma,
onorario, eletto il 19 maggio 1833,
n. 360.
522 TOSI PAOLOdi Brescia, attiro,
eletto il 13 marzo 1804, n. 87.
523 CBERTId.r GIACOMO
di Bresc'a,
onorario, eletto il 18 maggio 1833
poi attivo il 14agosto 1836, n. 367;
324 IJBERTIG ~ n r odi Brescia doiniciliato in Milano, onorario, eletto
il 7 febbraio 1M7, n. 542.
523 Ucion-r CAXILLO di Brescia, attivo
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di Modena,
~ ~
ateletto il 15 gennaio 1807. Riam- 538 VIGANÒT m ~ m
messo dopo l' esilio il 13 Gentivo eletto dali'ist'tuzione dell'Academia, onorario il 89 giugno
naio 1839, n. 104.
1688, n. 8.
526 CGONIFILIPPOdi Brescia, attivo,
D.r CARLOdi Milano,
eletto il marzo 1820, riammesso 539 TITTSDTWI
onorario, eletto il 7 aprile 1839,
dopo 1' esilio il 20 febbraio 1842,
n. 441.
n. 220.
I
bresciano, attiro,
527 GACAR~
LTJIGT
mcdenese, onorario. 540 T ~ E N ZPIETRO
eletto 1'11 dicembre 1801 n. 34.
eletto il 5 agosto 1810 n. 138.
0
ono528 T A ~ O XGen.
I CAXILLO
di Xilano, 541 TOLTAA ~ ~ s s ~ x Ddir . corno,
rario, eletto il 5 agosto 1810,
dimorante a Vienna , onorario,
n. 142.
eletto il 3 aprile 1840, n. 461.
529 VALLIETJSEEIO
di Matora, cor- 542 y o r x ~Tovaso di Livorno, onol
rispondente dal Blincio, eletto il j
rario, eletto socio il l'i luglio 1825,
15 giugno 1802, n. 66.
1
n. 288.
530 TTniioo~iCar. GIO. BATTISTA
di ; 543 ZAJOTTIPARIDE
di Rorereto, onoTigerano, onorario, eletto il 21 ,
rario, eletto il 2 febbraio 1823
febbraio 1836, n. 408.
n. 268.
531 VAXT~-r
DOMENICO
di Brescia, at- 544 ZAMBELLI
Prof. AXDREAbresciano,
tiro, eletto socio il 17 aprile 1814,
Pavia, onorario, eletto il 20 genn. 169.
naio 1828, n. 31'7.
di Brescia, at- 545 ZAXBELLI
532 T r a m RODOLFO
PIETROdi Brescia, onorario, eletto socio il 2 febbraio
tivo, eletto socio il 6 giugno 1819,
1823, n. 265.
n. 214.
533 T E L A DProf.
~ GIOVMKImilanese 546 ZAXBONELLI
D.r ERCOLE
di Brescia,
a Brescia, onorario, eletto il 6
onorario, eletto il 22 gennaio,
marzo 1842 n. 494.
n. 338.
534 TEXTCRICARLAKTOEIO
di Brescia, 547 ZAMBONI
GIUSEPPE
di Verona, onoonorario, eletto il 28 marzo 1841,
rario, eletto il 3 gennaio 1819,
poi attivo il 1. febbraio .l846
n. 212.
n. 474.
548 ZANELLICETALDO
di Napoli, ono533 VERGINE
PIETROdi Brescia, onorario, eletto il 19 maggio 1833.
rario, eletto il 7 aprile 1839 n. 438.
n. 352.
536 T
T GIO. BATTISTA
~ di Pe- ~ 549 ZANN~NI
~
~ di Tenezia,
~ ono~
PAOLO
rugia, onorario, eletto il 2 febrario, eletto il 5 marzo 1820,
braio 1834 n. 380.
n. 223.
537 VERRICARLO
di Milano, onorario, 550 Z~TEDLSCIIIAb. Pr. F'RANCESCO
eletto il 30 gennaio 1803 n. 73.
di Verona, onorario, eletto il 6

'

~

~
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febbraio 1831, poi attivo il 4 gennaio 1835, n. 331.
531 ZANTEDESCIIIGIOT. di Bovegno,
attivo, eletto socio il 2 gennajo
1814, n. 167.
652 ZARDETTICARLOdi Milano, ono-

553

554

.
553

rario, eletto il 16 marzo 1845,
n. 522.
556 ZICRERProf. FRANCESCO
di Vienna,
onorario, eletto il 14 aprile 1844,
n. 515.
557 Zucco~rGms. LEOPOLDO
di Milano,

onorario: eletto il 31 gennaio
rario, eletto socio il 23 agosto
1804, n. 81.
1822 n. 237.
ZECCHIE<'F.LLI
GIO.MARIAdi Pado~ra, ,558 Z ~ I A X FI R ~ C E S CdiOYadenghe,
onorario, eletto socio il 4 maggio
attiro, eletto dall'istituzione del1817 n. 186.
l'Academia, n. 10.
ZEXDRINIGIO.BATTISTA
bresciano, 539 Z U R A D E Prof.
~I
GIUSEPPE,breattiro, eletto il 5 agosto 1810,
sciano, dimorante a Paria, onorario, eletto il 18 gennaio 1829,
n. 143.
ZENK AUGUSTO
di Berlino, onon. 325.

DEL SECOLO

560 ABBA Prof. CESAREG~USEPPE
del 570 AMBROSI
D.r Prof. FRANCESCO
di
Cairo S. GIUSEPPE,dimorante a
Trento, corrisponclente, eletto il
Brescia, efettiro, eletto il 24 feb13 maggio 1866, n. 666.
braio 1889, n. 860.
D.r GIACOMO
di Milano,
511 AXBROSOLI
Prof. ANGELO di Torino,
561 ABRE~T
corrispondente, eletto il 10 agosto
corrispondente, eletto il 25 giii1868, n. 685.
gno 1861, n. 598.
572 AMIGHETTI
Sac. Prof. ALESSIOdi
562 ABENIRag. Pr. GIO. BATTISTA
di
Lovere, corrispondente, eletto il
Brescia, attivo, eletto il 16 giii23 dicembre 1900, n. 912.
gno 1867, n. 668.
573 AMUS ECGEMOdi Brescia, di563 ABEKI Ing. LUIGIdi Brescia, at,morante a Bordeaus, corrispontivo, eletto il 21 febbraio 1859,
dente, eletto il 3 febbraio 1878,
n. 561.
n. 783.
di
564 ADAMIMag. GIO.BATTIRTA
di Bari, 574 ~ G E L I N I PRAKCESCO-CAMILLO
Roma, corrispondente, eletto il
corrispondente, eletto il 23 aprile
10 agosto 1868, n. 686.
1862, n. 814.
Mag. AR'GELO,
toscano
57.5 AXGELFC~I
565 ADRIA~T
Can. Prof. G I ~BATTISTA
.
di C herosco, corrispondente, eresidente a Torino, corrisponletto il 3 aprile 1865, n. 644.
dente, eletto il 9 agosto 1874,
566 ALBERTIProf. GIOTAPINI
di Bren. 761.
D.r E M A ~ ~ EdiL E
Bescia, aggregato, eletto il 23 dicein- 576 ANSELML
bre 1900, n. 946.
dizxole, efettivo, eletto il 5 marzo
567 ALBINI D.r ERXESTO
di Brescia,
1893, n. 877.
efettivo, eletto il 5 marzo 1893, 577 A. -PRATO
Sac. Bar. GIESEPPEdi
Trento, corrispondente, eletto il
n. 876.
10 agosto 1868, n. 687.
di Verona,
568 ALEARDI
C0 : ALEARDO
Arch. LEIGI di Brescia,
attivo poi corrispondente, eletto 578 ARCIONI
i1 21 agosto 1859, passò da Breefettivo, eletto il 9 agosto 1874,
n. 762.
scia a Firenze nel 1865, n. 696.
569 ALESSANDRINI
D.r FEDERICOdi- 579 ARIASSI GIUSEPPEdi Brescia,
efettivo, eletto il 16 marzo 1879,
morante in Chiari, efettiro, eletto
il 23 aprile 1882, n. 815.
n. 802.

580 ARNOUDON
Prof. GIACOMO
di To- Ti92 BELLINIIng. GIOVANNIdi Brescia
attivo, eletto il 3 aprile 1865,
rino, corrispondente, eletto il 9
n. 645.
agosto 1874, n. 763.
581 AWLI Prof. GRAZIADIO
di Milano, 593 BELTUI Prof. A C ~ L diE Brecorrispondente, eletto il 9 agosto
scia, efettivo, eletto il 23. dicem1874, n. 764.
bre 1894, n. 896,
582 BALLLNI
Prof. MARINO
di Brescia, 594 BELTRAMI
Prof. ARNALDO
bresciano
efettivo, eletto il 20 febbraio 1859,
ora a Bologna, corrispondente,
n. 562.
eletto il 17 aprile 1884, n. 836.
583 RARELLICali. V~sc~n-zo
di Corno, 595 BELTRAMI
Arch. LUCAdi Milano,
corrispondente, eletto il 31 dicorrispondente, eletto il 23 dicembre 1894, n. 897.
cembre 1876, n. 779.
Sac. Prof. ANDREAdi
584 BARGRANI
D.r ANGELO
di Brescia, 596 BENDOTTI
efettho, eletto il 16 marzo 1879,
Brescia, attivo, eletto il 20 febbraio 1859, n. 564.
n. 803.
Prof. MICHELE
585 BARTOLAMI
di Mes- 597 BENEDINA m . BORTOLO
di Brescia, efettivo, eletto il 3 febbraio
sina, corrispondente, eletto il 1U
1878, n. 783.
agosto 1868, n. 688.
Prof. LUCIANO,
Brescia
586 BARTOLIProf. BOPYATENTURA
di 598 Bn-ETTIR'I
poi Firenze, attivo e dopo corriBrescia, onorario, ora efettivo, espondente, eletto il 27 luglio 1863,
letto il 12 giugno 1864, n. 626.
n. 619.
587 BARUFFALDI
D.r L ~ G IAxroaro
599
BENTJTI
Prof. S E ~ Odi~ Torino,
O
di Riva Tridentina, corrisponcorrispondente, eletto il 3 aprile
dente, eletto il 23 dicembre 1894,
1865, n. 646.
n. 893.
Can. Prof. AKGELO
di Pondi Brescia, udi- 600 BEREXZI
588 Bazzrrrx ANTORIO
tevico, residente a Cremona, cortore, eletto il 20 febbraio 1859,
rispondente, eletto il 34 febbraio
poi onorario il 26 agost,o 1860
1889, n. 861.
n. 563,
Prof A ~ L FdiOValomD.r FRANCESCO
di Ve- 601 BERANGER
589 REGGIATO
brosa, Toscana, corrispondente,
nezia, corrispondente, eletto il 13
eletto il 30 luglio 1871, n. 731.
maggio 1866, n. 657.
Prof. ALPONSOdi FiCO: CARLOdi Milano, 602 BERTOLDI
590 BELGIOIOSO
corrispondente, eletto il 30 luglio
renze, corrispondente, eletto il 5
1871, n. 730.
marzo 1893, n. 888.
Can. G)ro.~-am
di Chiari,
591 BELLIProf. C A ~d'Asola,
O
cor- 603 BERTOLI
attivo, eletto il 1. agosto 1869,
rispondente, eletto il 3 febbraio
n. 706.
1878, n. 784.

.

,

604 BERTOLOTTI
Prof. CESARE
di Bre- 616 BIGI Arv. Qm~trsodi Correggio,
scia, aggregato, eletto il 23 dicorrkpondente, eletto i1 13 magcembre 1900, n. 950.
gio 1866, n. 658.
605 BERZIProf. D.r ADOLFO
di Roma, 617 B r ~ ~ a r Prof.
r n L ~ GdiI Cremona,
corrispondente, eletto il 3 febcorrispondente, eletto il 16 giiibraio 1878, n. 786.
gno 1867, n. 669.
606 BETTONI
Prof. AXDREA
di Brescia, 618 Brz~oProf. G1o-i-axm di Venezia,
aggregato, eletto il 23 dicembre
corrispondente, eletto il 4 agosto
1900, n. 947.
1872, n. 739.
I ANGELO
607 B E ~ O Nd.r
di Brescia, 619 BOITOProf. CAMILLO
Arch. di Miaggregato, eletto il 23 dicembre
lano, corrispondente, eletto il 4
1900, n. 948.
agosto 1872, n. 740.
di 620 BOXALDA
608 BETTOXI-CAZZAGO
Co : LODOTICO
Rag. CARMdi Brescia,
Brescia, uditore, eletto il 22 giuattiro, eletto il 5 marzo 1893,
gno 1862, poi a t t i ~ oil 12 giiin. 878.
gno 1864, n. 618.
621 BOXARDI
Arr. MASSIMO
di Iseo
resid. a Brescia, attiro, eletto il
609 BETTONI-CAZZAGO
CO: FRANCESCO
5 marzo 1893, n. 879.
di Brescia, efettivo, eletto il 9
Prof. FRAXCESCO
di
622 BONATELLI
agosto 1874, n. 765.
Padova, corrispondente, eletto il
di Brescia,
610 BETTOXI
D.r F ~ I P P O
1. agosto 1869, n. 708.
attivo, eletto il 20 febbraio 1859,
633 Boxn-SEGNA
M-CHELE
di Manerbio,
n. 563.
onorario, eletto il 3 aprile 1863,
611 B E T T OD.r
~ Prof. EUGEPCIO
di
n. 647.
Milano, dimorante a Brescia, eD.r T ~ L I O
di Brefettivo, eletto il 16 marzo 1879, 624 BONIZZARDI
scia, efettiro, eletto il 10 agosto
n. 804.
1868, n. 689.
612 BETTONID.r G m r h ~ oresid. a
di LOL I GEREMIA
Brescia, attiro, eletto il 10 agosto 625 B O K O ~ LMons.
vere, vescovo a Cremona, corri1869, n. 707.
spondente, eletto il 24 febbraio
613 BETTOPT
Prof. PIO di Salò, atti1889, n. 863.
vo, eletto il 24 febbraio 1889,
626
B
OXO
Prof.
~ AGOSTXKO
di Roveren. 862.
to, corrispondente, eletto il 23 diC o m . NICOMEDE
di TO614 BIANCHI
cembre 1900, n. 913.
rino, corrispondente, eletto il 31
627 Boxom D.r VINCENZO
di Brescia,
dicembre 1876, n. 780.
615 B m D.r SEFUFINOdi Milano,
attivo, eletto il 16 giugno 1867,
corrispondente, eletto il 4 agosto
n. 670.
1872, n. 738.
628 B O N O Sac.
~ I GIOJ-AXNI
di MemI

mo V. T., aggregato, eletto il
23 dicembre 1900, n. 949.
BORSARELLI
Prof. PIETROdi Torino, corrispondente, eletto il 9 agosto 1874, n. 766.
BOSCHETTI
D.r A K T O ~diOBrescia,
onorario, eletto il 12 giugno 1864,
poi attivo nel 1866, n. 627.
Bosrsro D.r R-EMES~Odi Brescia,
efettiro, eletto il 19 agosto 1883,
n. 824.
resid.
BRACCO
D. r Prof. GI~EGORIO
in Brescia, attiro, eletto il 16
giugno 1867, n. 6'71.
BRAGGI~
Prof. CARLO
residente a
Pesnro, corrispondente, eletto il
23 dicembre 1894, n. 898.
BRASID.r COSTAKTIXO
di Yalazzolo snll' Oglio, onorario, eletto il
3 agosto 1873, 11. '751.
BRESCIAXI
' J ng. TOR
-2 di Brescia.
efettil-o, eletto il -5 marzo 1893,
n. 880.
BRIOSIProf. TTOYUASO
di Brescia,
efettivo, eletto il 6 marzo 1887,
n. 842.
BROGLIO
cav. EMILIOdi Xirenze,
corrispondente. eletto il 13 ma$g o 1866, n. 609.
Bnozzosr Xob. CAMILLOdi Brescia, onorario, eletto il 'LO febraio 1859, n. 566.
BRCGSSTELLI
Prof. TULLIO
di Padora, corrispondente, eletto il 7
agosto 1870, n. 421.
BKCSI Sac. GIOT-ami di Collio
V. T., attivo, eletto il 16 giugno
1867, n. 672.
e

BHTTSA
Prof. CARLO
bresciano, res.
a Desenzano, aggregato, eletto il
22 dicembre 1901, n. 986.
BUCELLATI
Sac. Prof. ANTONIO
di
Pavia, corrispondente, eletto il 9
agosto 1874, n. 767.
di BreBULGARID.r GITTSEPPE
scia, onorario, eletto il 9 agosto
1874, n. 768.
BOWOMPAGR'I
D.r CARLOdi Torino, corrispondente, eletto il 27
luglio 1863, n. 620.
B ~ T T C T D.r
R ~ I NATTIAdi Salò,
efettivo, eletto il 6 marzo 1887,
il. 845.
Ci_~ccrm..k~r
Prof. (ji. &TT. di Brescia, efettivo, eletto il 19 agosto
1883, n. 825.

C ~ E D.r
I GI~SEPPE
di Brescia,
efettivo, eletto il 7 agosto 1870,
n. 712.
C A LIng.
~ GKSEPPE di Brescia,
efettil-o, eletto il 9 agosto 1874.
n. '769.
CANC'~ZI-VERIT.A
CO: GIO. RATT.
di Berg imo, corrispondente, eletto

il 17 aprile 1884, n. 837.
CAXPAR~
Prof. GIACOMO
di Parma, residente a Brescia, efettivo.
eletto il 23 dicembre 1894, n. 899.
CAMPI Cav. L ~ I G di
I Trento, corr;spo~iderite,eletto il 23 dicembre
1894. n. 900.
CAMPISIL ~ I Gdi
I Brescia, attivo,
eletto il 20 febbraio 1359, n. 567.
Cau-rrzzon~D.r GIGLIO di Verona,
corrispondente, eletto il 13 maggio 1866, N. 660.
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,654 C a a o ~ ~Ing.
m COSIMOtoscano,
rino, corrispondente, eletto il 6
ora residente a Milano, efettivo
marzo 1887, n. 846.
diONopoi corrispondente, eletto il 23 667 CASARIProf. F R A ~ E S C
dicembre 1894, n. 901.
vara, attivo, poi corrispondente,
658 CAKTALAME~SA
Prof. GIULIOdi V e
eletto il 16 giugno 1867, n. 673.
nezia, corrispondente, eletto il 668 CASASOPRA
Avv. SANTO
di Brescia,
efettiro, eletto il 3 febbraio 1878,
23 Dicembre 1900, n. 914.
n. 787.
656 CAXTOXI
Ing. GEROXIMO
di GoD.r Prof. GIUSEPPEmilaglione Sotto, aggregato, eletto il 669 CASATI
nese,
ora
residente a Bologna,
22 dicembre 1901, n. 987.
attiro e poi corrispondente, e657 CAPELLIKI
Prof. GIOTAKNI
di Boletto
il 6 marzo 1887, n. 847.
logna, corrispondente, eletto il
670 CASSAAvv. ANDKEA,
di Brescia,
22 dicembre 1901, n. 966.
658 CAPILUPISac. AKGELOdi Breefettiro, eletto il 3 agosto 1873,
n. 732.
scia, efettivo, eletto il 24 febbraio
671
CASSA Ing. GESEPPEdi Brescia,
1889, n. 864.
attiro, eletto il 20 febbraio 1839,
659 CAPITARIO
Prof. FRAPITCESC'O
di Bren.
,568.
scia, aggregato, eletto il 29 di6'72 CASTELFI~AXCO
Prof. POMPEOdi
cembre 1901, n. 988.
Milano,
corrispondente,
eletto il
660 CARBONI
LCIGI di Brescia, 011023 dicembre 1900, n. 917.
rario, eletto il 4 agosto 1872,
673
CASTELLBYOKTE
di LOSGOLO
CO:
n. 741.
Michele resid. a Brescia, onorario,
661 CARCANO
Nob. EYILIOdi lillilano,
eletto
il 12 giugno 1864, n. 628.
corrispondente, eletto il 10 ago674 CSSTELLAKI
Prof. GIUSEPPE di
sto 1868, n. 690.
Santarcangelo
di Romagna , cor662 - Camucc~Prof. GIOSUÈdi Bolorispondente, eletto il 23 dicemgna, corrispondente, eletto il l'i
bre 1900, n. 918.
aprile 1884, n. 838.
CO: AVV. Baldassare
663 CARXETALI
Avv. LUIGI di Man- 675 CASTIGLIONI
di
Brescia,
efettivo,
eletto il 19
to-va, corrispondent, eletto il 23
agosto 1883, n. 826.
dicembre 1900, n. 916.
- CASTIGLIOKI
D.r PIETROdi To676
I G m o di Xìlano,
664 C ~ O T TDr.
corrispondente, eletto i1 23 dirino, corrispondente, eletto il 12
cembre 1900, IL 915.
giugno 1864, n. 629.
665 CARRARAAVV. Prof. FRANCESCO,677 CAYALLINob. F E X D I P ~ 'di~ ~ ,
cli Pisa, corrispondente, eletto il
Chiari residente a Padova, corri4 Agosto 1872, n. 742.
spondente, eletto il 20 febbraio
666 CARRUTIBar. DOMENICO
di To1859, n. 569.
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678 CELESIAComm. EMPLNTTELE
di

efettivo eletto il 20 febbraio 1859,
n. 582.
69 1 CWCATELLI-&~OX~GLIO
CO: Adelelmo di Goito, corrispondente,
sco, residente in Bagno10 Mella,
eletto il 12 giugno 1864, n. 630.
aggregato, eletto il 23 dicembre 692 COC:CHID.r BRIZIO di Brescia,
1900, n. 951.
attiro, eletto il 20 febbraio 1859,
680 CERESOLI
D.r FEDERICO
di Brescia,
n. 571.
Prof. G I O V Adi
~ ITorino,
attivo, eletto il L2 giugno 1862, 693 COI)~ZA
n. 611.
corrispondente, eletto il 10 ago681 C E R ~ T TD.r
O GIUSEPPEdi Vesto 1868, n. 691.
rona, corrispondente, eletto il 20 694 COLONKA
di STIGLIAPU'O
CO: PERDIfebhraio 1839, n. 510.
s n m o di Napoli, corrispondente,
682 CESTARO
Prof. FRA~~C'ESCO
PAOLO
eletto il 23 dicembre 3 900 n. 920.
residente in Firenze, attiro poi 6% Coarrxr Avv. OROKATO
di Brescia,
corrispancierite, eletto il 24 fehaggregato, eletto il 22 clic~rnbre
braio 1889, n. 860.
1001, n. 980.
683 CHIAIERI
Maestro PAOLOdi Bre- G'36 C~XSOLI
Prof. GAETAPI'O
di Palazscia, efetti~o,eletto il 23 dicembre
zo!~siill'0glio residente a Brescia,
1894, n. 9V2.
attiro, eletto il l. agosto 1869.
684 CHISTOSI
Prof. CIBOresidente iri
11. 709.
Xodena, c.orrispondente, eletto il 697 C o s ~ rArcali. GIFSEPPE di Brescia,
23 dicembre 1000, n. '319.
attivo, eletto il 13 maggio 1866,
685 C &=-I Ing. GIORGIOdi Trento,
n. 661.
c.orrispondente, eletto il 23 (li- 698 COSTUTLIAvv. Prof. F R ~ C E S C O
cembre 1894. n. $03.
di Napoli, corrispondente, eletto
686 CICCORETTI
AVY.FILIPPO
di Roma,
il 23 dicembre 1894, n. 904.
corrispondente, eletto il li aprile 699 CGRRAGLIA
Prof. Emilio di Mi1884, n. 839.
lano, corrispondente, eletto il 25
687 C~couxaL ~ GdiI Brescia, efettivo,
giugno 1861, n. 599.
eletto il l 6 marzo 1879. n. 805. 700 CORRADI
Prof. Anowo di Piwia,
688 CITTADELLA
L L ~ KAPOLEOSE
I
(li
corrispondente, eletto il 3 febPerrara, corrispondente, eletto il
braio 1878, n. 788. 4 agosto 1872, n. 744.
701 COHHADINO
Yrof. CORRADO
di To689 A CLERICHETTI
Jng. Arch. LTXI
rino, corrispondente, eletto il 17
di Nilano, corrispondente, eletto
aprile 1884, n. 840.
il 3 aprile 1865, n. 648.
di
702 CORTT Sac. Prof. BENEIJETTO
690 CLOBUS
Prof. EUGENIO
di Brescia,
Gorla Minore, corrispondente,
Genova, corrispondente, eletto il
4 agosto 1872, n. 743.
679 CERESOLI
D.r CESARE,bergama-

xftxn

703

704

703

706

T07

708

709

'i10

711

renae, corrispondente, eletto il
22 dicembre 1901, n. 968.
di
716 DE-Lncca Prof. SEBASTIA~O
Napoli, corrispoiidente, eletto il
4 agosto 1872. n. 743.
717 DE-ROSSIComm. GIO BATTISTA
di Roma, corrispondente, eletto
il 3 agosto 1873, n. 753.
718 DE SANTISProf. P ~ m * c ~ s cdi
o
Napoli, corrispondente, eletto il
16 giugno 1868, n. 674,
Prof. G~acoxo di
Brescia, attivo, eletto il 10 ago- 7 19 DI - LORENZO
Napoli, corrispondente, eletto il
sto 1868, n. 692.
DA-CONOATV. Ugo di Brescia,
24 febbraio 1889, n. 867.
efettivo, eletto il 3 marzo 1893, 720 DINI Sac. Prof. Francesco di Pirenze, corrispondente, eletto il
n. 881.
22 giugno 1862, 11. 613.
D'ADDARfarc. GIROLAMO,
di NiD.
OXTDIOProf. Francesco di Na721
lano, corrispondente, eletto il l 6
marzo 1879, n. 806.
poli, corrispondente, eletto il 22
DAL-FERRO
Prof. LODOVICO
di Tredicembre 1901, n. 969.
viso, corrispondente, eletto il 24 722 Ducos Dr. MARZIALE
di Brescia,
febbraio 1889, n. 866.
attivo, eletto il 20 febbraio 1869,
DALL'ACQTTA-GIUSTI
CO: AXTOPIIO
n. 572.
di Venezia, corrispondente, eletto 723 DUIXAProf. VITTORIO
di Brescia,
il 13 maggio 1866, n. 662.
efettiro, eletto il 6 marzo 1887,
n.
848.
D'Amco~a Yrof. f h ~ s s a s n ~ odi
724
ELLEH~,
Prof. PIETRO
reneto, resiPisa, corrispondente, eletto il 21

eletto il 23 dicembre 1900, n. 021.
COZZAGLIO
Prof. ARTURO
residente
in Desenzano, efettivo eletto il
23 dicembre 1894, n. 905.
efet,tivo e
COZZIUff. TIMOLEONE,
poi corrispondente, eletto il 23
aprile 1882, n. 816.
CGRIONId.r G ~ L I O
di Milano,
corrispondente, eletto il 22 giiigno
1862, n. 612.
Da-Coxo Ing. Prof. GIUSEPPEdi

dicembre 1901, n. 967.
712 DA-PONTENob. D.r PIETROdi
Brescia, efettivo, eletto il 10 agosto 1868, n. 693.
713 DE-COKDOLLE
ALFOXSO
di Ginevra,
corrispondente, eletto il 23 giugno 1861, N. 600.
714 D~-&m,uar CARLOdi Trento,
corri~pondent~e,
eletto il 5. marzo
1803, n. 889.
di Fi715 DEL-LUNGO
Prof. ISIDOBO

dente a Bologna, corrispondente,
eletto il 3 febbraio 1878, 11. 789.
723 E H ~ I A R I - G I ~ IProf.
C I PAOLO
di
Firenze, corripondente, eletto il
16 gingno 1867, n. 675.
di Brescia,
726 E R C U L I D.r
~ T ANDREA
efettivo, e,letto il 9 agosto 1874,
n. 770.
727 ERRA Yrof. Lcrc;~dimorante a,
Brescia, attivo, eletto il 20 febbraio 1859, n. 573.
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728 FAGOBOLI
Ing. FELICEdi Brescia. 740 FIORANID.r G ~ o - r ~ r di
r r Milano,
effettivo,eletto il 20 febbraio 1859.
corrispondente, eletto il 10 agosto
n. 574.
1868, n. 695.
AvT;.LUCIOdi Brescia,
729 F.ULDOLIXI Can. DATIDEdi Roma. 741 FIOBEST~I
corrispondente, eletto il 6 marzo
residente a Roma, corrispondente,
1887, n. 849.
eletto il 12 giugno 1864, n. 632.
di Brescia, ef730 FAESTINIMODESTO
bresciano, re- 742 FISOGXID.r CARLO
sidente a Roma, corrispondente.
fettivo, eletto il 24 febbraio 1889,
eletto il 3 febbraio 1878, n. 790.
n. 869.
I
FRAXCESCO
di Pa731 FATALLIX Capitano BOXIFACIO
di 743 F L S ~ XProf.
dova,
corrisponflente,
eletto
il 22
Edolo, corrispondente poi aggredicembre 1901, n. 971.
gato, eletto il 24 febbraio 1889,
di
744
FOLCIERI
Prof. GIAXKBR-TONIO
n. 868.
Brescia, uditore eletto il 22 giui 3 U È n' 0 s n m 1 Co : 3lons. L ~ G diI
gno 1862, poi attivo il 12 giugno
Brescia, effetti~o,eletto il 9 ago1864, n. 617.
sto 1874, n. 771.
743
F
O S T ~Sac.
A Prof. G u c a ~ di
~ o
73.3 F E D R I G HIng.
~ I ATTILIOdi SarIseo, residente in Brescia, attivo,
nico, ora residente a Sinigaglia,
eletto il 9 agosto 1874, n. 772.
corrispondente, eletto il '22 di746 Fosr-ms D.r PER XATTIA
di Brecembre 1901, n. 970.
scia,
effettivo,
eletto
il
6
marzo
'73-1.FEXAROLI
Nob. Prof. GITTLLWO
di
1887, n. 830.
Brescia, effettiro, eletto il 23 di747
F
o ~ x a s mAvv. G A E T ~diOBrecembre 1894, n. 906.
scia, eflettivo, eletto il 19 agosto
735 PELYAROLI
Sac. STEF-uxodi Tarer1583, 11. 827.
nola residente a Brescia, attiro,
di Toseolano,
D-r CLACDIO
eletto il 12 giugno 1864, n. 631. 748 FOSSATI
effettivo,
eletto
il
24
febbraio
1889,
Prof. ETTORE
di Roma,
736 FERRARI
n. 870.
corrispondente, eletto il 23 cli749
FRANCHI
Sac. MATTRIZIO
di Tecembre 1894, n. 907.
rolanuova, effettivo, eletto il 30 luD.r PAOLOdi Modena,
737 FERR~RI
glio 1871, n. 732.
corrispondente, eletto il 10 agosto
di Mano,
750 f i a z o s r D.r GUSTATO
1868,n.694.
corrispondente,
eletto
il 23 di738 f i ~ a n
Prof.
~ J ~ m mdi Bassano,
cembre 1900, n. 922.
corrispondente, eletto il 3 agosto
751
FROGONJ
Avv. PIETROdi Brescia,
1873. n. 754.
effettivo, eletto il 4 agosto 1872,
Ing. PIETROdi Brescia,
739 -PINI
n.
746.
attivo, eletto il 20 febbraio 1859,
752 FUMAGALLIProf. C m 0 cremon. 575.

nese residente a Brescia, effettivo,
eletto il 5 marzo 1893, n. 883.
753 G A E T ~ - I - T A
Prof.
~ ~ NICOLA
~I
di Ascoli Piceno domieiliato a
Brescia, attivo, eletto il 27 luglio
1863>n. 621.
754 G a ~ ~ a z D.r
n : LOREXZO
di Verolanuora, dimorante a Brescia, effettivo, eletto il 16 marzo 1879,
n. 80'7.
r-roo GALLI D.r T'ITALIAKO di Nassa
Canara, residente a Brescia. effett i ~ eletto
~ , il 3 febbraio 1878,
n. 791.
736 GALLIAD.r BORTOLO
di Brescia,
effetti~~o.
eletto il 19 agosto 1883.
n. 823.
'm'P

i o / GALLIAA n . L ~ G di
I Brescia,

effettivo, eletto il 23 aprile 1882,
n. 817.
'i58 G a m ~D.r F A ~ T I KctiO Brescia,
atti~o.eletto i1 10 agosto 1868,

N. 696.
759 GARATAGLIO
Prof. D.r Sasro di
Paria, corrispondente. eletto il 12
giugno 1864, n. 633.
760 GARBELLI
Prof. Sob. FILIPPO di
Brescia. aggregato, eletto il 23
dicembre 1900, n. 952.
'761 GARRIGLIETTI
D.r A~TOXIO
di Torino, corrispon~lente.eletto il 12
giugno 1864, n. 631.
762 GARILLI977'. RAFFAELEdi Piacenza, corrispondente, eletto il
25 giiigno 1861, n. 601.
763 GASFARIN
Prof. GTTGLLELSIO
di Xa'poli, corrispondente, eletto il 25
giugno 1861, n. 602.

764 GATTAProf. NATTEO
di Milano,
. corrispondente, eletto il 3 aprile
1865, n. 649.
765 GAZZOLETTI
Prof. AKTOSIO
di Nago
nel Trentino residente a Brescia,
onorario, eletto il 27 lnglio 1863,
n. 622.
1 sTei66 GEXU D.r Sxrori 3 1 ~ ~ di
rona, residente a Brescia, eEetti~o,
eletto il 7 agosto 1870, n. 723.
i67 GEXKARELLI
Prof. ACHIILE di Firenze, corrispondente, eletto il
13 maggio 1866, n. 663.
768 GEXXARO
Prof. T T ~ ~ a ~ bre~aso
sciano residente a Roma, corrispondente, eletto il 23 dicembre
10UO. 11. 923.
769 GERARDI
Lkrv.ALCIBIADE
di Brescia, onorario. eletto il 12 giugno
1861, n. 635.
di
'i70 GERARDID.i BOSATESTTTRA
Brescia, attiro, eletto il 20 febbraio 1839, n. 576.

di Ospitaletto,
77 1 GHIDOSIDOJIEXICO
residente a Milano, corrispondente, eletto il 22 dic. 1901, n. 9'72.
-1 12 G~acosa D.r GIISCEPPE
residente
a Xilano, corrispondente, eletto il
22 dicembre 1901, n. 973.
773 GLISESTIACHILLE
bresciano, residente s Firenze, corrispondente,
eletto il 3 febbraio 1878, n. 792.
774 GLISESTICOSTASZO
di Brescia, attiro, eletto il 16 giugno 1867,
n. 676.
r t o GLISESTIISIDORO
di Brescia, oncrario. eletto il 12 giugno 1864,

7 - W

n. 636.
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776 GLISSEXTIAYT. FABIOdi Brescia,
corrispondente, eletto il 9 agosto
effettivo, eletto il 6 marzo 1893,
1874, n. 773.
n. 883.
789 GEADAGNIKI
AA~TOXIO
di Bergamo,
777 ~ A G Prof.
A
ARNALUO
di Brescia,
onorario, eletto il 20 febbraio 1859,
aggregato, eletto il 23 dicembre
n. 579.
1900, n. 9.53.
790 G c s ~ aD.r RARTOLOXEO
di Rre778 GORISI Prof. COSTSXTJRO
di Paria
scia, attivo, eletto il 20 feb. 1859,
residente a Milano, corrisponn. 680.
di Brescia,
dente, eletto il 23 dicembre 1900, 791 GDERIXIProf. CAMILI.~
n. 924.
atti\-o, eletto il 20 febbraio 1859,
i 7 9 GORINID.r PAOLOdi Palazzolo,
n. 581.
di Brewia,
residente a Lodi, corrispondente, 792 C*~JI)ETTI D.r GIROJAMO
eletto il 20 febbraio 1&59, n. 577.
attiro, eletto il 7 agosto l87C),
i 8 0 GOZZADIXI
Co: GIOYLYEI di Hon. 724.
logna, corrispondente, eletto il 4 i 9 3 HAIDIXGER
\VILI,ELMO
di Dornirach
agosto 1872, n. 747.
presso Tieniia, coirispondeiite,
eletto il 25 giiigno 1861. n. 604.
i 8 1 GOZZETTI
D.r F ~ a x c ~ s cdi3 Venezia, corrispondente, eletto il 12 791 IXTRA
Prof. Gro. RITTISTAdi Maiigiiigno 1864, n. 637.
tova, corrjspontlente, eletto il 23
'782 GOZZOIJG I O T ~ S Ibresciano, redicembre 1900, 11. 926.
sidente a Roma, corrispondeiite, , i 9 5 ISSEL
Prof. AHTTROdi Genova, ,
eletto il 23 dicembre 1900, n. 925.
coriisyoiiclente, eletto il 22 diI
i 8 3 GRAFProf. ARTCRO
di Torino, cor- i
cembre 19U1, n. 975.
rispondente, eletto il 22 dicembre i '796 L a ~ c s D.r PIETRO di Milan~),
1900, n. 9'74.
corrispondente, eletto il 13 inagl
gio 1866, il. 665.
78d GRASSENI
Ing. Grrr~:u di Bredcia,
attivo, eletto il 20 febbraio 1859, 797 L a s c u DI BJZOLOD.r F ~ n ~ x r c ~ o
n. 578.
di Palermo, corrispondente. eletto
78.5 GREG)RETTI D.r FRAXCESCO
di Teil 25 giugno 1861, n. 60.5.
nezia, corrispondente, eletto il 13 798 Laro D.r GIO. BATTISTA
di Bremaggio 1866, n. 664.
scia, effettiro, eletto il 7 agobto
786 GREGOI~~-I
A ~ R E di
A Lorere, cor1870, n. 725.
r:spondente, eletto il 12 giugno 799 LAZZARISIProf. G r r ~ r odi Pavia,
1864, n. 638.
corrispondente, eletto il 5 marzo
787 GRIFFINI D.r ROMOLO
di Milano,
1803, n. 890.
corrispondente, eletto il 25 giu- 80U L ~ c i s a x zD.r
~ A L E S S A N Idi
~ O\'egno 1861, n. 603.
iolanuova, dimorante a Cnlttiiii788 GRUPPEProf. OTTONEdi Berlino,
setta, attivo, eletto il 20 febbraio

:
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1850,poi corrisponclente nel 1860.
n. 583.
801 LEGNAZZI
Prof. ENRICONESTORE 813
bresciano residente a Pado~a,corrispondente, eletto il 3 febbraio
1878, n. 793.
814
802 L m D.r GIOVAXXItoscano, ora
residente a Bologna, attiro poi
corrispondente, eletto il 24 feb- 81,5
braio 1889, n. 871.
803 LODRIPI~
Sac. API'TOSTO
di Brescia,
effettivo,eletto il 3 feb. 1878,1i.794.
804 L o n ~ mMag. EMILIO bresciano
residente a Loreto, effetti-\-o poi
corrispondente, eletto il 24 febbraio 1889, n. 872.
di Rezzato
805 LOBARDIGIO.BATTISTA
dimor. a Roma, corrispondente,
eletto il 6 marzo 1839, n. 584.
806 LOXBARDI
D.r GKSEPPEbresciano
residente a Sirmione, effettivo,
eletto il 5 marzo 1893, n. 884.
807 LONBROSO
D.r CESAREdi Torino,
corrispondente, eletto il 7 agosto
1870, n. 726.
808 LOKATI
Prof. Tmc~azodi Brescia,
aggregato, eletto il 23 dicembre
1900, n. 934.
809 I~-occmrAvr. LCIGI di Roma,
corrispondente, eletto il 23 iiicembre 1900, n. 927.
d' Iseo, residente
810 Lm D.r ACRELIO
a Brescia, aggregato, eletto il 23
dicembre 1900, n. 935.
di Remato,
811 LESCIAIng. GIO~ANNI
attivo, eletto il 6 marzo 1859,
n. 585.
812 LUZIARDISac. G ~ S E P P di
E Bre-

scia, onorario, eletto il 3 febbraio
1878, n. 795.
di Salò,
MACERIA a . BERNARDINO
onorario, eletto il 16 giugno 1867,
n. 677.
LSTRI
Ing. TINCENZO
di Modena,
corrispondente, eletto il 23 dicembre 1900, n. 928.
M ~ F F E ID.r GIACOMO
trentino residente in Brescia, effettivo, eletto
il 30 luglio 1871, n. 733.
816 NAGGIOKI
Ing. ESRICOcremonese,
resid. a Brescia, aggregato, eletto
il 23 dicembre 1900, n. 956.
817 &I Ca-v. ADREAdi Travagliato,
effettivo, eletto il 1. agosto 1869,
n. 710.
818 MAJOCCHI
Sac. Prof. RODOLFO
di
P a ~ i a , corrispondeiite, eletto il
23 dicembre 1900, n. 929.
819 M s m DELLA
~
ROVERECO: TERER-ZIO di Firenze, corrispondente,
eletto il 10 agosto 1868, n. 697.
920 NAXNOBar. AKTOA-IO
di Torino.
corrispondente, eletto il 19 ago1883, n. 829.
321 51mzm Prof. Ing. ACHILLEdi
Brescia, effettivo, eletto il 9 agosto
1874, n. 174.
322 5 1 ~ ~D.r~ m
G I ~ . Bsrmsra di
Brescia, attivo, eletto il 3 agosto
1873, n. 755.
323 MARABELLI
Prof. EUGENIO
di Pavia resid. a Brescia, effettivo, eletto
il 24 febbraio 1889, n. 874.
2 4 MARAGLIO
D.r ARNALDO di Brescia, effettivo, eletto il 6 marzo
1887, n. 851.
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837 Mosà Ing. ASGELOdi Gambnra,
dimorante a Brescaja e iiltimamente a Gorizia, attiro, poi corrieletto il 23 dicembre 1804, n. 908.
spondente, eletto il ti marzo 1H59,
MARCHIORI
Ing. PIETRO
di Treviso,
corrispondente, eletto il 23 aprile
n. 586.
838 NOKDISIGIAC'OSIO
di Terolaniiora,
1882, n. 818.
onorario, eletto il 6 marzo 1830,
MARTIRESGO
CO: C-ARL~
bresc.iano ;
residente a Milano, corrisponn. 587.
dente, eletto il 19 agosto 1883, 839 N O ~ Bar.
I
D.r A L E S ~ A S Idi
~O
l
n. 830.
Brescia, aggregato, eletto il 33
M A K T ~D.r
I PIETROdi Parma, j
dieeinbre 1800, n. 957.
corrispondente. eletto il 3 agosto 840 XOSTIBar. FLAJIIXIO
di Brescia,
l
onorario, eletto il 6 marzo 1859,
1873, n. 756.
i
Dlszu D.r A X G E Ldi
~ Bergamo,
n. 588.
I
dicorrispondente, eletto i1 24 feb- 841 &los~rA-\-\-.L ~ I Gvaresetto,
Fraio 1889, n. 873.
morante a Brescia, eff'ettivo, eletto
K m m ~ Z).r
~ r ~rovasl\-I
di Chiari,
il i 6 marzo 1879, n. 808.
eflettivo, eletto il 30 lnglio 1871, 842 Mo~-mur Pad. Lrrm bresciano,
n. 734.
residente a N onte-\-ideo, caorrispondente, eletto il 22 dkemhre
NELI Ing. Prof. R o ~ o ~
dioRoma,
1901, n. 977.
corrispondente, elettro il E d i 843 MORELLI
L q ~ a ~ ~bres(.iano,
sso
dicemlre 1001, n. '376.
~ ~ : L L GIOJ-AXB~-A
I
cli Teramo,
morante in Li~ornn, coirispondente, eletto il 10 agosto 1868,
corrispondente, eletta il 26 agon. 698.
sto 1860, n. 597.
Avv. PLETROdi Brescia,
MIX-ISCALCHI
ERIZZO
CO: FRAXCE- 84-4 XORELLI
effettivo, eletto il 5 marzo 1893,
sco di Terona, coirispondeiite,
n. 885.
eletto il 3 aprile 1865, n. 650.
di MiI ~ O L ID.r
~ A&o.
R IBATT.di Ma- 845 RETTI Brch. GAETAXO
nerbio, onorario, eletto il 3 agolano, corrispondente, eletto il 23
sto 1873, n. 737.
dicembre 1000, n. 930.
NOLXEXTI
Prof. POMPEO
di Te- 846 HORID.r GIOTAI;KIpa-cese, resinezia, residente a Moniga, effetdente a Brescia, effettivo, eletto
t i ~ eletto
~ , il 24 febhraio 1889,
il 3 marzo 1893, 11. 886.
n. 875.
847 NUELLER
Bar. Prnf. F E R I ~ I X A S ~ ~
X o x m ~ sProf. T~ouo~to
di Berdi Melboiiriie, corrislwndcnte, elino, corrispondente, eletto il 16
letto il 6 marzo 1887, n. 852.
848 M m n r Prof. OREGTEd i Milano,
giugno 1867, n. 678.

$29 MARASINT
D.i ORTEXZIO
bresciano
ora a Siriigaglia, corrispondente,
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carrispondent,e, eletto il 23 dicembre 1900, n. 931.
849 MEZZARELLID.r ANGELO
bresciano,
residente in Venezia, corrispondente, eletto il 4 agosto 1872,
n. 718.
850 NANNARELLI
Prof. FABIOdi Roma,
corrispondente, eletto il 10 agosto 1868, n. 699.
831 NA\-a~a-ID.r GIO. RATT.di Brescia, effettivo, eletto il l agosto
1869, n. 711.
852 NEGROSIComm. C m ~ odi Novara, corrispondente, eletto il 19
agosto 1883, n. 831.
853 NICOLISCav. ESHICOdi Yerona,
corrispondente, eletto il 22 dicembre 1001, n. 978.
854 OPI'DEI
Prof. DENETRIO
di Palazzolo , dimorante a Castiglione ,
corrispondente, eletto il 5 marzo
1803, n. 887.
833 OREFICIATT. SIXOKEdi Brescia,
effettivo, eletto il 6 marzo 1887,
n. 853.
856 OROSIProf. Giuseppe di Livorno,
corrispondente, eletto il 3 aprile
1865, n. 651.
857 ORSI D.r Prof; FRS=~'CESCO
di Paria, corrispondente, eletto il 7
agosto 1870, n. 727.
858 Omr D.r PAOLOtrentino, residente a Siracusa, corrispondente,
eletto il 23 dicembre 1000, n. 932.
839 PALAZZO
Prof. LUIGIdi Roma, corrispondente, eletto il 22 dicembre,
1901, n. 979.
860 PAXKXHI
Prof. UGOLWO
di Firenze,

corrispondente, eletto il 10 agosto 1868, n. 700.
di Bologna,
861 P ~ Z A C CProf.
H I ENRICO
corrispondente, eletto il 23 dicembre 1000, n. 933.
862 PARLATOREProf. FILIPPO di Firenze, corrispondente, eletto il 12
giugno 1864 n. 639.
863 PARONA
Prof. CARLOFELICEdi Torino! corrispondente, eletto il 23
dicembre 1000, n. 934.
864 PASQ~ALIGO
Co: D.r GIVSEPPE,
veneto, corrispondente, eletto il
12 giugno 1864, n. 640.
865 P ~ s s ~D.ro GIO. BATTISTAdi
Genova, corrispondente, eletto il
l . agosto 1869, n. 712.
866 PATESID.r CARLO
di Mortara, corrispondente, eletto il 16 marzo
1879, n. 809.
867 PATESIProf. PIETRO
di P a ~ ~ icora,
rispondente, eletto il 23 aprile
1882 n. 819.
Magg. PIERLVIGI,tori868 PERDDXO
nese, residente a Rrescis, effettivo,
eletto il marzo 6 1887, n. 8b4.
t369 PERETTI
Prof. PAOLO
di Roma, corrispondente, eletto il 1. agosto
1869 n. 713.
870 PERGAMI
Prof. AGOSTIR'O
di Crema
residente a Brescia, aggregato,
eletto il 22 dicembre 1901, n. 990.
871 PERIXID.r QCINTILIO
di Rovereto,
corrispondente, eletto il 23 dicembre 1900, n. 935.
872 P E ~ OGen.
T AUGUSTO
di Torino,
corrispondente, eletto il 22 giugno 1862, n. 614.
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corrispondente, eletto il 5 marzo
1893, n. 892.
886 PORTAD.r L ~ G di
I Pavia, corrispondente, eletto il 25 giiigno
1861, n. 606.
residente n.
887 PRESSIProf. GIOYAKNI
Brescia, aggregato, eletto il 23
dicembre 1900, n. 958.
888 P ~ G O T Prof.
T I SEBASTIANO
di Perugia, corrispondente, eletto il 30
luglio 1871, n. 736.
889 Q r s n ~Prof.
~ GAETAB-O
di &ntow residente a Roma, corrispondente, eletto il 17 aprile 188.1:
n. 842.
890 R a ~ m o D.F
s ~ Prof. GI~SEPI-E
di
Brescie, attiro, eletto il 6 marzo
1839, n. 589.
n. 735.
Prof. GIOYAXXI
di DePIGORIKIProf. LITIGI di Roina, 891 RAMBOTTI
senzano, effetti~o,eletto il 3 agocorrispondente, eletto il 23 disto 1873, n. 738.
cembre 1900, n. 936.
Sob. Rag. FRANCESCO
P I O M B ~ TProf.
I
C L A ~ I di
O Fi- 892 RB~IP~EI,LT.
di Brescia, effetti\-o, eletto il 19
renze, corrispondente, eletto il
agosto 1883, n. 832.
3 aprile 1865, n. 652.
di
Prof. D.i ROBERTO
PISTOJATen. Gen. F ~ ~ x c e s cdio 893 RAXPOI,I~
Pavin, mrrisl)ondente, eletto il
Ostiano, residente a Brescia, ag22 diwinbre 1901, N. 980.
gregato, eletto il 22 dicembre
894 RATELLI
Ing. FEIC~RICO
di Rrescia,
1901, n. 991.
effettil-o, eletto il 30 liiglio 1871,
PITTEHID.r RICCARI)~
di Trieste,
n. 737.
corrispondente, eletto il 5 marzo
893 RECCAGSI
een. SOLONE
bresciano,
1893, n. 891.
residente aToriiio, corrispondente,
PLETAKID.r SILYIObresciano reeletto il 12 giiigrio l8G4, n. 841.
sidente a Milano, corrispondente,
eletto il 17 aprile 1884, n. 841. 896 REXIERProf. R o u o ~ ~dio Torino,
corrispondente, eletto il 22 diPOPOLIMarch. G ~ n r odi Torino,
cembre 1901, n. 981.
corrispondente, eletto il 22 gin897 RESTI-FERRART
ATT. G. Uff. GIOgno 1862, n. 615.
SEPPE mantovano , residente a
POR~ZO
Prof. EUOARDO
Cli Milano7

873 PEROLIO
D.r CARLOdi Brescia,
effettivo, eletto il 16 marzo 1879,
n. 810.
di Mi874 PERTUSATI
Prof. TEODORO
lano resid. a Brescia, effetti~o,
eletto il 16 giugno 1867, n. 679.
875 PETRI S ~ C .Prhf. GXSEPPE di
Liicca, corrispondente, eletto il
10 agosto 1868, n. 701.
876 PELUGX-HARTUKG
JCLITJS di Tobinga, corrispondente, eletto il 6
marzo 1887, n. 833.
871 PIATTISae. Prof. AKGELOdi Desenzano, efletti~o,eletto il 23
aprile 1882, n. 820.
8'78 PUZZI Ing. CESAREdi Brescia,
attivo, eletto il 30 luglio 1871
879

880

t381

883

883

884

883

898

899

9UO

901

Brescia, aggregato, eletto il 23
dicembre 1900 e passato sffetti~o
il 22 dicembre 1901, n. 939.
RIBOLIPiof. LODOVICO,
corrispondente, eletto il 19 agosto 1883,
n. 833.
Rxccxm~Ing. PIETROdi Brescia,
onorario, eletto il 9 agosto 1874,
n. 775.
RICCI D.r ~ R I A K Ocremasco diriioraiite a Palazzo10 siill' Oglio,
effettivo, eletto il felhraio 1678,
n. 796.
RICCI Prof. CORRADO
ra~ennate,
residente a Xilano, corrispondelite, eletto il 23 cliceinl~re 10U0,
n. 931.

902 RIZZETTI1j.r Piof. GIL-SKPPF:
di
Torino. c*orrisponclente, eletto il
10 agosto 1868, n. 702.
903 R~zzisrL).r YKUSPEKO
di Brescia,
eEetti~o,eletto il 6 marzo 1887,
n. 806.
904 ROBOLOTTI
D.r FI:SSCESCOdi Creinolia, corrispondente, eletto il
25 giugno 1861, I L 6U7.
915 RO~OLFI
D.i RODOLFO
di Brescia,
attiro, eletto il 6: marzo 1859,

909 ROUKELLIProf. D.r CARLOdi Padova, corrispondente, eletto il 1.
agosto 1869, n. 716.
910 Rossa Can. GIOVANPIIdi Brescia,
effettivo, eletto il 3 febbraio 1878,
n. 797.
911 ROSSETTIGISPOMOdi Iseo, residente a Brescia, onorario, eletto
il 3 febbraio 1878, n. 798.
912 ROTAD.r k ~ ~ ~di rChiari,
o
attiro. eletto il 4 agosto 1872. n. 749.
913 RUTAMons. Gxo. BATT.di Chiari,
dimorante a Lodi, corrispondente,
eletto il 23 aprile 1882, n. 821.
914 ROTAD.r GITSEFPEdi Rergaino,
residente a Paria, corrisponder1te,
eletto il 7 agosto 1870, n. 728.
$115 R o r s s ~D.r
~ Prof. TEOFILO
di Parigi, corrispondente, eletto i1 3
aprile 1863, n. 653.
916 Rul-ETTAFKAKCESCO
di Brescia,
effettivo, eletto il 19 marzo 1882
n. 822 bis.
9 l 'i ROTFTTAGLROLAJIO
bresciano, residente a Xilano, corrispondente,
eletto il 5 marzo 1893, D. 893.
Sac. L ~ K Idi Asola,
918 R~ZZESESTI
corrispondente, eletto il 6 marzo

n. 590.
906 ROLLAIng. Prof. L c ~ c idi
~ Cremona, corrispondente, eletto il 1.

1887, n. 831.
919 SALXOJRSGHIIng. Prof. FRAXC.
di %filano, corrispondente, eletto
il 22 dicembre 1000, n. 938.
agosto 1869, n. 714.
l
90'7 BO;\IELLISac. Prof. G. BATT.di 920 S a ~ o u o s D.r Prof. G ~ G L I E L ~ .
d' Heidelherg, corrispondente, eBrescia. attiro, eletto il 1. agosto
letto il 23 dicembre 1900, n. 939.
1869, n. 715.

,
1
l

908 Ror~cosrProf. GIO. BATT.di Pa921 SALTOXISac. Prof. AXTOKIOdi
d o ~ a , corrispondente, eletto il ,
Chiari, attivo, eletto il 22 giugno
16 giugno 1867, n. 680.

/

1862, n. 616.

934 SELBIIProf. FRANCESCO
di TOrino , corrispondente, eletto il
25 giugno 1861, n. 608.
935 SEMOLA
Comm. D.r XARIAKOdi
Napoli, corrispondente, eletto il
1 agosto 1869, n. 717.
936 SEXOXER
D.r ADOLFO
di Tienna,
corrispondente, eletto il 25 giilgno 1861, n. 609.
937 SEPITLLIProf. D.r GIESEPPEromagnolo res. a Brescia, aggregato, eletto il 23 dicembre 1900,
n. 961.
n. 666.
926 SARTORI
Prof. GIUSEPPE
residente 938 SERGIProf. GIISSEPPEdi Roma,
corrispondente, eletto il 2- dia Brescia, aggregato, eletto il 23
cembre 1901, n. 983.
dicembre' 1900, n. 960.
D.r EMILIOdi
927 S B A R ~ ~ L ID.r
X I DONIXSTOREdi 939 SERRA-GROP~LLI
Torino,
corrispondente,
eletto il
Brescia, effettko, eletto il 19 ago3 aprile 1863, n. 655.
sto 1883, n. 834.
I in Pa928 SCAREXZIO
Prof. AXGELO
di P a ~ i a , 940 SETTIProf. G I O T ~ Fres.
dora, corrispondente, eletto il 22
corrispondente, eletto il 3 aprile
dicembre 1901, n. 984.
1865, n. 654.
R O PIETRO
di Verona
939 SCRERU~I,~
Prof. MICHELE,na13oie- 941 S G C L ~ Prof.
corrispondente, eletto il 23 ditano res. a Milano, corrisponclencembre 19U0, n. 940.
te, eletto il 22 dic. 1901, n. 982.
Nob.
930 SCRERNINI
BORTOLO
di Brescia, 942 SIGHELEdi R~E-TITTORIA
SCIPIOSE,trentino, corrispondeneffettivo, eletto il 3 febbraio
te, eletto il l i giugno 1864 n. 642.
1878, n. 799.
Prof. SCIPIO trentino, res.
931 S C H ~ T A D.r
R ~ IPLIXIOdi %filano, 043 STGHELE
ora dimorante a Roma, corria Roma, corrispondente, eletto il
spondente, eletto il 1 3 maggio
23 dicembre 1900 n. 941.
944 SOBRERO
Prof. ASCANIO
di Torino,
1866, n. 667.
932 SELLAComm. QTJINTINO
di Biella
corrispondente, eletto il 9 agocorrispondente, eletto il 16 marzo
sto 1874, n. 776.
1879, n. 812.
945 SOLARO
D.r PIETRO
ANTONIO,
cor933 SELXI Prof. AXTOXIO
di Mantora,
rispondente, eletto il 12 giugno
corrispondente, eletto il 31 di1864, n. 613.
cembre 1876, n. 781.
94G SOLDIM
A J ~ A L DdiO Brescia, ag-

922 SAMUELLID.r TOMASO
di Gargnano, attivo, eletto il 4 agosto
1872, n. 750.
923 SA~QRI
Prof. Gro. BATT~STA
veneto,
dim. a Brescia, effettivo, eletto il
16 marzo 1879, n. 811.
924 SANGIORGIO
Prof. GAETAXO
di Milano, corrispondente, eletto il 17
aprile 1884, n. 843.
L).r 010. B a ~ r . ,Tren925 SAR~AGNA
tino dim. a. Venezia, corrispondente, eletto il 13 maggio 1866,
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gregato, eletto il 23 dicembre
1900, n. 962.
947 SORELLI
Cap. CARLOdi Brescia,
elfettivo, eletto il 23 dicembre
1894, n. 909.
948 SPAGXOLI
Ing. &o. BATTISTA
di

Prof. A c m u di Udine,
corrispondente, eletto il 23 dicembre 1900, n. 944.
960 T E ~ I N D.r
I GIROLAMO
di Bienno,

Brescia, attivo, eletto il 6 marzo
1859, n. 591.
919 SPELEZZI
G A E T ~diO%likano,corrispondente, eletto L1 16 marzo
1879, n. 813.
930 SPISELLID.r Tom1,rsso di Brescia,
aggregat-o. eletto il 23 dicembre
1900. n. 963.

961

di Ti951 STECCHIXI
CO: FRANCESCO
cenza. corrispondentc, eletto il
l. ngcsto 1869, ti. 718.
952 STOPPASI&C. Prof. L k ~ o m ~di
Milano, corrispondente eletto il
16 giiigno 1867, n. 681.
953 STRA~RIO
D.ì G A E Tdi~Milano,
~
corrispondente, eletto il 25 giugno 1861, n. 610.
954 TABACCHI
ODOARDO
di Torino, corrispondente, eletto il 23 dicembre 1900, n. 942.
955 TACCHINI
Prof. PIETRO
res. in Modena, corrispondente, eletto il 23
dicembre 1900, n. 943.
956 TAGLIAFERRI
Arch. AR'TOXIOdi
Brescia, effettivo, eletto il 27
luglio, 1963 n. 623.
997 T A M B ~ R Avr.
~ K I TiTmc;modi Brescia, effettivo, eletto il 31 dicembre 1876, n. 782.
958 T A R A ~ L Prof.
L I TORQUATO
di Pavia, corrispondente, eletto il 23
dicembre 1894, n. 910.

959

962

963

964

965

%LINI

egettiro, eletto il 6 marzo 1887,
n. 858.
TEKCHINI
D.r LORENZO
bresciano
resid. a Parma, corrispondente,
eletto il 23 aprile 1882, n. 822.
TERZAG
Prof.
~ CARLOdi Milano
resid. a Brescia, attivo poi corrispondente, eletto il 16 giugno
1867, N. 682.
THUNN
CO:MATTEO
di Trento, corrispondente, eletto il l. agosto
1869, n. 719.
T o m o u Arch. Prof. L ~ G paI
dorano, resid. a Brescia, effettivo,
eletto il 23 dicembre 1894, n. 911.
TONNI-BAZZA
Ing. V m c ~ ~ z di
o

Volciano, resid. a Roma, corrispondente, eletto il 23 dicembre
1901, n. 983.
966 TORRID.r GIO. BATTISTA
di Castegnato, attiro, eletto il 6 marzo
1839, n. 592.
967 TOSAXA
D.r GIORGIO
di Brescia,
effettivo, eletto il 23 aprile 1882,
n. 823.
veneto resid.
968 TOSATO
D.r ETTORE
a Gardone, corrispondente, eletto
il 19 agosto 1883, n. 835.
969 T R A I X G
~ II O V ~ X
di IBrescia, uditore, eletto il 6 marzo 1859, poi
attico il 12 giugno 1864, n. 593.
I
T.CESCO
di
970 T ~ L L I N Prof.

Bassano, corrispondente, eletto il
3 agosto 1813, n. 759.

971 U G O Prof.
~
C G O L ~ veneto,
O
resid. a Brescia, aggregato, eletto
il 23 dicembre 1900, n. 964.
972 VALIERIProf. RAFFAELEdi Torino, corrispondente, eletto il 10
agosto 1868, n. 703.
973 VALOTTI
CO:.DIC#;E;I\TE
di Brescia,
effettiro, eletto il 10 agosto 1868,
n. 704.
974 VENTURI
Prof. ADOLFO
parmense,
resid. a Roma, corrispondente,
eletto il 23 dicembre 1900, n. 945.
975 TENTURI
ROBERTO
di Brescia, eff e t t i ~ eletto
~,
il 3 febbraio 1878,
n. 800.
976 TERGAD.r AXDREAdi Milano,
corrispondente, eletto il 27 luglio
1863, n. 624.
977 TERTUA
D.r GIO. BATTISTAdi
Brescia, attico, eletto il 10 agosto
1868, n. 705.
978 TTILLARI Prof. PASQUALE
di Firenze, corrispondente, eletto il
1. agosto 1869, n. 780.
979 VOLPICELLA
D.r L ~ G diI Napoli,
corrispondente, eletto il 7 agosto
1870, n. 729.
980 ZAMBELLI
D.r GIACOMO
di TJTdine,
corrispondente, eletto il 16 giugno 1867, n. 683.
981 ZANARDELLI
AVV. GIUSEPPE di
Brescia, attivo, eletto il 6 marzo
1859, n. 594.
982 Z A N E L L ~ PAGOSTIRO
~ O ~ . bresciano
resid.. in Roma, corrispondente,

eletto i1 5 marzo 1893, n. 894.
cre983 ZBNTBONI Prof. FERRUCCIO
monese resid. a Brescia, aggregato, eletto il 23 dicembre 1900,
n, 965.
984 ZENDRIX'I
Prof. BERMARDINO
bresciano, dim. a Padova, corrieyoiidente, eletto il 9 agosto 1874,
n. 777.
983 ZERZIProf. ELIAdi Brescia passò
a T'igevano, attiro poi corrispondente, eletto il 6 marzo 1839,
n. 593.
986 Z a r AVV.Comm. L ~ G di
I Modena, Prefetto a Brescia, onorario, eletto il 27 luglio 1863,
n. 625.
987 205-4 Prof. G~OYASNI
di Paria,

988

989

990

991

corrispondente, eletto il 9 agosto
1874, n. 178.
ZOJAD.r NATALE.
di Milano, resid. .
prima a Gardone V. T. poi a
Giussano, attivo, eletto il 16 giugno 1867 passato corrispondente
nel 1880, n. 684.
Z~CCHERI-TOSIO
Prof. PIO di Brescia, effettivo, eletto il 3 agosto
1873, n. 760.
ZULIANID.r ANDREAdi Brescia,
effettivo, eletto il 6 marzo 1887,
n. 859.
ZURADELLIProf. CRIS~LNTE
di Gargnano resid. a Pavia, corrispondente, eletto il 3 febbraio 1878,
n. 801.
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