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PRESENTAZIONE 

Con l'edizione degli «Indici di Atti e Memorie» l'Accademia di Agri
coltura, Scienze e Lettere di Verona, sempre nell'intento di assecondare 
la ricerca, mette a disposizione della comunità scientifica questo nuovo 
strumento, che auspica possa essere tanto utile quanto è stata comples
sa la sua redazione. 

Ne è autore il segretario-bibliotecario accademico, che ha df buon 
grado accolto l'invito della Reggenza a predisporre questo omaggio, da 
lui stesso proposto, al compianto presidente prof. Carlo Vanzetti. 

Nella sostanza l'edizione ripercorre passo passo la lunga presidenza 
accademica (1967-1995) del prof. Vanzetti, di cui l'autore è sempre sta
to il primo collaboratore. È alla luce di questa considerazione, oltre che 
della sua ben nota esperienza in materia, che la Reggenza ha sin dal prin
cipio pensato al dr. Viviani come alla persona più idonea alla realizza
zione dell'impresa. 

Grazie a questo lavoro ora è possibile attingere agevolmente tra i va
ri argomenti contenuti nei 169 volumi degli Atti accademici, che costi
tuiscono un 'corpus' scientifico di grande valore, del quale l'Accademia 
va fiera, consapevole di non aver mai mancato all'appuntamento annua
le coi suoi lettori, nemmeno nei momenti più delicati della sua storia o 
in quelli drammatici della vicenda nazionale. 

Consegnando al pubblico queste nuove pagine, la Reggenza accade
mica, così come I' autore, pur consapevoli dei limiti che sono insiti in 
ogni lavoro del genere, ritengono anche di aver fatto tutto il possibile per 
allestirle secondo i criteri più aggiornati dell~ disciplina bibliografi.ca. 

Dobbiamo un pubblico riconoscimento alla Regione Veneto per il 
sostegno dato alla iniziativa e all'accademico dr. Martino Mardersteig, 
titolare della Stamperia Valdonega, per la degna veste editoriale del
l'opera. 

Il Presidente 
VITTORIO CASTAGNA 





INTRODUZIONE 

Sono quattro, con questo, i volumi di indici degli «Atti e Memorie»: uno stru
mento insostituibile di navigazione all'interno di un 70.000 pagine a stampa, 
che nel loro complesso costituiscono uno straordinario deposito di sapienza, 
nel quale tutti possono trovare elementi utili o di proprio interesse. 

Ciascuno dei quattro volumi esce in occasione di un fatto speciale, ritenuto 
meritevole di celebrazione. Il primo saluta l'apertura del secolo ventesimo; il 
secondo onora la schiusura dell'epoca fascista, il terzo inneggia al secondo cen
tenario della fondazione dell'Accademia agraria scaligera, il quarto esce per il 
primo anniversario della conclusione della ultraventicinquennale presidenza 
accademica di Carlo Vanzetti, che per il glorioso istituto segnò una vera e pro
pria epoca, una delle più feconde, come attestano in particolare il terzo e l'ul
timo capitolo di questa edizione. 

Per quanto similarmente strutturati nel nucleo fondamentale, i quattro indi
ci costituiscono delle realtà bibliografiche molto diverse tra di loro, tanto da po
tersi ciascuna porre come un «monumento» dei rispettivi tempi. 

Il primo (1808-1900), di Giuseppe Biadego, benemerito segretario accade
mico e bibliotecario della Civica di Verona, è un lavoro tecnicamente pregevo
le, superato nelle forme ma non nella sostanza, funzionale innanzitutto alla co
struzione delJe glorie patrie e alla esaltazione dei loro protagonisti. 

Il secondo (1901-1925), di Angelo Borghetti, dirigente del Corpo forestale 
dello Stato e accademico, è un prezioso lavoro caratterizzato da una considere
vole venatura dilettantistica, non proprio di agevole consultazione anche per via 
di una grafica tutt'altro che felice, rimasto privo di un'anima. È anch'esso un 
mattone della costruzione statale fascista e uno strumento di agitazione del na
zionalismo veneto. 

Il terzo (1926-1968), del più giovane cancelliere accademico, bibliotecario as
sistente della Civica di Verona, è il lavoro di un giovane tecnico alle prime ar
mi, dotato di intuizioni felici e di ingenuità anche marcate, fortemente selettivo 
nelll.a offerta delle notizie e non sempre sufficiente nei legami fra le varie voci. 
Senza rinnegare la sua origine biadeghiana, vuole essere uno strumento di or
ganizzazione moderna della ricerca. 

Il quarto (1968-1992), di mano dello stesso autore del precedente, non più · 
giovane, esce alla luce di una trentacinquennale esperienza nel mestiere e della 
più recente tecnica specifica. Si arresta a!l volume 168° degli «Atti e Memorie» 
(1991-92), essendo questo l'ultimo volume uscito sotto la presidenza Vanzetti. 
Cura scrupolosamente la formulazione delle voci, i rapporti fra le stesse e i re
lativi nessi, la grafica; coniuga sinteticità e precisione; e, lungi dall'inventaria
zione, abbonda nella offerta di notizie, nella convinzione che nessuna informa
zione è di per sè inutrile. Alla base di ogni. registrazione, infatti, sta sempre un 
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giudizio di opportunità segnaletica. Per il suo autore è l'ottavo tassello di un 
venticinquennale piano di organizzazione della ricerca. 

Mentre i primi tre volumi sono lavori 'meccanici', cioè a base largamente ma
nuale, il quarto è un lavoro 'informatizzato', ossia compiuto con largo impiego 
delle attrezzature informatiche. Così è che, oltre che su supporto cartaceo, es
so è disponibile anche su dischetto. 

Queste le fasi di lavorazione : selezione delle notizie da registrare, digitazio
ne sistematica, assemblaggio, controllo incrociato, completamento delle noti
zie, completamento dell 'ordinamento alfabetico. Laddove le notizie restano in
complete, ci si trova di norma di fronte a un dubbio irrisolto o all 'impossibilità 
contingente di completamento. 

Nelle prime fasi del lavoro chi scrive ha avuto a pazienti e solerti collabora
trici la dr. Isabella Sciarretta e la dr. Costanza Curi, entrambe figlie di questa 
generosa Verona, cui va fra l'altro riconosciuto il merito di non aver mai cedu
to alla tentazione di ~inunciare all'iniziativa, anche quando attorno ad essa si er
gevano scenari tempestosi. 

Tutto quel che queste pagine propongono conseguono dalla volontà di Car
lo Vanzetti. È titolo di vanto per chi scrive averla potuto seguire nelle sue varie 
fasi e, primieramente, d?esserne stato partecipe della formazione per almeno tre 
lustri. Dopo la morte, caduta il 17 aprile del 1995 , dell'uomo è stato detto ab
bastanza diffusamente, evidenziandone la figura di agronomo valente, di illustre 
cultore della geografia economica, di storico dell'agricoltura e di brillante or
ganizzatore scientifico. Non è mai stato detto, però, che, prima di tutto, il 57° 
presidente dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona fu un tec
nico con un ricco bagaglio culturale umanistico, anzi un umanista prestato alla 
tecnica. Le edizioni accademiche del '93 e del '95 lo provano senza margine di 
dubbio. 



REGGENZE ACCADEMICHE 

1968-1971 

Presidente: CARLO VANZETTI 

Assessori: ALESSANDRO ANTONIETTI , GIAMBATTISTA PIGHI 

Segretario-bibliotecario: MARIO CARRARA 

Amministratore: GIULIO SANCASSANI 

1971-1975 

Presidente: CARLO VANZETTI 

Assessori: DINO Ru1, GABRIELE BANTERLE 

Segretario-bibliotecario : MARIO CARRARA 

Amministratore: ALBERTO RizzoTTI 

1975-1978 

Presidente: CARLO V ANZETTI 

Assessore: GIORGIO BARGIONI, LANFRANCO FRANZONI 

Segretario-bibliotecario: MARIO CARRARA 

Amministratore: ALBERTO RizzoTTI 

1978-1980 

Presidente : CARLO VANZETTI 

Assessori: ALESSANDRO ANTONIETTI, G1ovANNI GIULIETTI 

Segretario-bibliotecario: MARIO CARRARA 

Amministratore: ALBERTO RizzoTTI 

1980-1983 

Presidente: CARLO VANZETTI 

Assessori: SANDRO RuFFO, LANFRANCO FRANZONI 

Segretario-bibliotecario: MARIO CARRARA 

Amministratore: ALBER'JlO RizzoTTI 



IO REGGENZE ACCADEMICHE 

1983-1986 

Presidente: CARLO VANZETTI 

Assessori: GIORGIO BARGIONI, GIOVANNI GIULIETTI 

Segretario-bibliotecario: MARIO CARRARA 

Amministratore : EGIDIO RossINI 

1987-1989 

Presidente: CARLO VANZETTI 

Assessori : SANDRO RuFFO, GINO BARBIERI 

Segretario-bibliotecario: MARIO CARRARA 

Amministratore: VITTORIO CASTAGNA 

1989-1990 

Presidente: CARLO VANZETTI 

Assessori: SANDRO RuFFO, GIORGIO BoRELLI 

Segretario-bibliotecario: MARIO CARRARA 

Amministratore: VITTORIO CASTAGNA 

1990-1992 

Presidente: CARLO VANZETTI 

Assessore: SALVATORE TuLUMELLO, GIAN PAOLO MARCHI 

Segretario-bibliotecario : GIUSEPPE FRANCO VrvIANI 

Amministratore: VITTORIO CASTAGNA 



SOCI 

Per categoria ed in ordine alfabetico; tra parentesi la data di elezione. Il simbolo t in
dica soci scomparsi al 3 l ottobre 1995. 

Abbreviazioni : 
m.e. = membro effettivo 
m.em. = membro emerito 
s.b. = socio benemerito 
s.c. = socio corrispondente 
s.o. = socio onorario 

MEMBRI EFFETTIVI 

r. ANTONIETTI prof. Alessandro, Verona (22 dic. 1957; già s.c. e poi m.em.) 
2. ARTOMt prof. Mario, Verona (30 dic. 1947) 
3. AsPES dr. Alessandra, Verona (29 apr. 1988; già s.c.) 
4. AzzINit prof. Ferruccio, Verona (18 dic. 1949) 
5. BALESTRIERI prof. Antonio, Verona (27 feb. 1983; già s.c.) 
6. BANTERLEt prof. Gabriele, Verona (1 feb. 1970; già s.c.) 
7. BARATTAt prof. Pier Francesco, Verona (23 giu. 1968) 
8. BARBIERit prof. Gino, Verona (21 apr. 1963) 
9. BARGIONI prof. Giorgio, Verona (23 giu. 1968) 

ro. BERTOCCHit dr. Dino, Verona (27 feb. 1983; già s.c.) 
n . BERTOLINI prof. Virginio, Verona (27 feb. 1983; già s.c.) 
12. BESA prof. Giuseppe, Verona (27 mag. 1984) 
13. BIANCHINI dr. Francesco, Verona (29 apr. 1988; già s.c.) 
14. BoNuzzI prof. Vittorio, illasi (VR) (27 mag. 1984; già s.c.) 
15. BoRELLI prof. Giorgio, Verona (20 apr. 1980; già s.c.) 
16. BoscHI arch. Ruggero, Brescia (1 lug. 1990; poi m.em.) 
17. BRENZONit dr. Raffaello, Malcesine (VR) (29 giu. 1939; già s.c.) 
18. BRESCIANit ing. Brll!llo, Cerea (VR) (12 lug. 1941) 
19. BRUGNOLI .Pierpaolo, Fumane (VR) (6 giu. 1987; già s.c.) 
20. BRUNI prof. Giuseppe, Verona (25 giu. 1986) 
2r. CAPPELLETTit prof. Carlo, Verona (18 dic. 1949; già s.c.) 
22. CARRARAt dr. Mario, Verona (18 dic. 1960, già s.c. e poi m.em.) 
23. CARTOLARit dr. Enrico, Verona (23 giu. 1928) 
24. CASSARINO prof. Sebastiano, Verona (25 giu. 1986) 
25. CASTAGNA prof. Vittorio, Verona (27 feb. 1983) 
26. CASTAGNETTI prof. Andrea, Verona (29 apr. 1988) 
27. CASTELLAZZI dr. Laura, Verona (27 mag. 1984; già s.c.) 
28. CAVAUER[t avv. Mario, Verona (27 mar. 1929) 
29. CAVALLARit DE CABALLARIA prof. Vittorio, Verona (29 giu. 1954; già s.c.) 
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30. CHIARELLI dr. Renzo, Verona (1 lug. 1990; già s.c.) 
3r. CoLLIARD prof. Lauro, Verona (29 apr. 1988 ; già s.c.) 
32. CoRRAIN prof. Cleto, Padova (25 giu. 1986; già s.c.) 
33. DAL NEGRot prof. Alvise, Verona (27 feb. 1983; già s.c.) 
34. DE FRANCESCHI prof. Paolo, Domegliara (VR) (1 lug. 1990; già s.c.) 
35 . DoNÀt prof. Fernando, Padova (25 giu. 1967) 
36. DE MoRI prof. Alberto, Verona (25 mar. 1990; già s.b .) 
37. DusI ing. Bruno, Verona (20 dic. 1964) 
38. FACCHIN dr. Ennio, Verona (28 giu. 1991) 
39. FAINELLit prof. Vittorio, Verona (25 mar. 1923) 
40. FASANI prof. Leone, Verona (1 lug. 1990; già s.c.) 
4r. FERROt prof. Guido, Padova (5 dic. 1965) 
42. FrnMit Lionello, Verona (30 dic. 1947) 
43. FONTANA arch. Annibale Loris, Brescia (17 ott. 1992) 
44. FoRADORI dr. Vittore, Verona (25 mar. 1990) 
45. FRACCAROLI dr. Severino, Verona (6 giu. 1987) 
46. FRANZONI dr. Lanfranco, Verona (20 feb. 1972 ; già s.c.) 
47. GAZZOLAt prof. Piero, S. Ciriano di Negrar (VR) (30 gen. 1949) 
48 . GIULIETTI prof. Giovanni, Verona (18 dic. 1960; già s.c.) 
49. IvANCICH GAMBARO dr. Paola, Villafontana (VR) (1 feb. 1970; già s.c.) 
50. JACOBACCi t ing. Vittorio, Verona (25 giu. 1986) 
5r. LAITA prof. Pierluigi, Verona (1 lug., già s.c.) 
52. MAGAGNATot prof. Licisco, Verona (25 giu. 1967 ; già s.c.) 
53 . MARCHit dr. Marco, Verona (23 lug. 1928) 
54. MARCHI prof. Gian Paolo, Verona (27 feb. 1983 ; già s.c.) 
55. MARCHINI prof. Giampaolo, Verona (29 apr. 1988; già s.c.) 
56. MARCOLUNGO prof. don Ferdinando, Verona (29 apr. 1988) 
57. MARINELLI dr. Sergio, Verona (17 ott. 1992) 
58. MAscHit prof. Carlo Alberto, Milano (30 gen. 1949) 
59. MENEGAZZit prof. Guido, Verona (20 apr. 1980) 
60. MENGOLit prof. Vittorio, Verona (9 gen. 1977) 
6r. MINGHETTit ing. Alberto (20 dic. 1964) 
62. MoRt prof. Carlo Guido, Cividale del Friuli (UD) (25 giu. 1967) 
63. MORANDO DI CusTOZA ing. Eugenio, Verona (25 giu. 1986; già s.o.) 
64. MosELE prof. Elio, Verona (28 giu. 1991; già s.c.) 
65. PAGANUZZI prof. Enrico, Verona (27 feb . 1983; già s.c.) 
66. PARONETTO dr. Lamberto, Verona (25 giu. 1986; già s.c.) 
67. PERETTI dr. Antonio, Verona (25 mar. 1990; già s.c.) 
68. PERUCCit prof. Erno, Verona (30 dic. 1947; già s.c. e poi s.o.) 
69. PIASENTI sen.prof. Paride, Verona (25 mar. 1990; già s.c.) 
70. PIAZZI mons. Alberto, Verona (6 giu. 1987) 
7r. PIGHit prof. Giovanni Battista, Verona (23 giu. 1968; già s.c. es.o.) 
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72. PoGGit ing. Franco, Affi (VR) (II mag. 1964; già s.c.) 
73. PREAROt on.dr. Roberto, Verona (1 lug. 1978; già s.c.) 
74. llivAt dr. Franco, Verona (20 clic. 1964; già s.c.) 
75. RIZZARDI avv. Carlo, Verona (9 gen. 1977) 
76. fuzzoTTI dr. Alberto (24 apr. 1966; poi m.em.) 
77. RossINI prof. Egid[o, Verona (30 mar. 1974) 
78. RuFFO prof. Sandro (30 dic. 1947; già s.c. e poi m.em.) 
79. Rm prof. Bernardo (Dino), Verona (29 giu. 1962; già s.c.) 
80. SANCASSANit dr. Giulio, Verona (24 apr. 1966; già s.c.) 
8r. SANTI prof. Renato, Padova (II mag. 1964; già s.c. e poi m.em.) 
82. ScARCELLA dr. Francesco) Verona (20 apr. 1980; già s.c.) 
83. ScoLARit prof. Antonio, Verona (23 lug. 1928) 
84. SoRBINI dr. Lorenzo, Verona (27 mag. 1984; già s.c.) 
85. TANTINit prof. Emanuele, Verona (29 giu. 1962; già s.c.) 
86. TRABUCCHI prof. Alberto, Padova (30 dic. 1947; poi m.em.) 
87. 'FuLUMELLO dr. Salvatore, Verona (6 giu. 1987) 
88. TuRRINI geom. Franco, Verona (28 giu. 1991; già s.b.) 
89. TuRRINit mons. Giuseppe, Verona (r8 feb. 1934) 
90. VANZETTit prof. Carlo, Verona (28 dic. 19<fo; già s.c.) 
9r. VECCHIATO prof. Lanfranco, Verona (1 lug. 1978) 
92. VERONESI dr. Giordano, Verona (6 giu. 1987) 
93. V]VIANI dr. Giuseppe Franco, Verona (27 mag. 1984; già s.c.) 
94. VIVIANI dr. Olindo, Verona (29 giu. 1962, già s.c.) 
95. VOLPATO dr. Giancarlo, S. Pietro di Lavagna (VR) (17 ott. 1992; già s.c.) 
96. ZALIN prof. Giovanni, Verona (6 giu. 1987) 
97. ZANELLAt ing. Giuseppe, Verona (16 mag. 1981; poi m.em.) 

MEMBRI EMERITI 

r. ANTONIETTI prof. Alessandro, Verona (9 feb. 1991; già m.e.) 
2. BoscHI arch. Ruggero, Brescia (30 apr. 1992; già m.e.) 
3. CARRARAt dr. Mario, Verona (9 feb. 1991; già m.e.) 
4. RizzOTTI dr. Alberto, Verona (31 gen. 1992; già m.e.) 
5. RuFFO prof. Sandro, Verona (9 feb. 1991); già m.e.) 
6. SAN'FI prof. Renato, Padova bo apr. 1992; già m.e.) 
7. TRABUCCHI prof. Alberto, Padova (9 feb. 1991; già m.e.) 
8. ZANELLAt Giuseppe, Verona (29 apr. 1990; già m.e.) 

SOCI CORRISPONDENTI 

]. ArnERTINiif° prof. Giovann[, Verona (1 lug. 1978) 
2. ANDREIS gen. Franco, Verona (25 mar. 1990) 
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3. ANDREOLI prof. Vittorino, Verona (27 feb. 1983) 
4. ANTONIETTI prof. Alessandro, Verona (29 giu. I954; poi m.e. e m. em.) 
5. ARNALDI prof. Girolamo, Bologna (23 giu. 1968) 
6. AsPES dr. Alessandra, Verona (27 mag. 1984; poi m.e.) 
7. AvESANI prof. Rino, Roma (24 apr. 1966) 
8. BALDONit prof. Remigio, (25 giu. 1961; pois.o.) 
9. BALESTRIERI prof. Antonio, Verona (20 feb . 1972; poi m.e.) 

ro. BARBARANI prof. Francesco, Verona (25 mar. 1990) 
rr. BEGGIOt prof. Giovanni, Verona (9 gen. 1977) 
12. BERNARDI prof. Roberto, Modena (25 mar. 1990) 
13. BERNI prof. Pietro, Verona (27 feb . 1983) 
14. BERTOCCHit dr. Dino, Verona (23 giu. 1968; poi m.e.) 
15. BERTOLINI prof. Virginio, Verona (30 mar. 1974; poi m.e.) 
16. BEVILACQUA t dr. Sandro, Verona (2 clic. 1950) 
17· BETTI dr. Angelo, Verona (29 apr. 1988) 
18. BIANCHit dr. Angelo, Padova (28 giu. 1958) 
19. BIANCHINI dr. Franc@sco, Verona (27 feb. 1983; poi m.e.) 
io. BOLOGNA dr. Carlo, Verona (r lug. 1978) 
2r. BoNDARDO prof. Marcello, Verona (r lug. 1990) 
22. BoNUZZI prof. Luciano, Bardolino (VR) (6 giu. 1987) 
23. BoNUZZI prof. Vittorio, Verona (r6 mag. 1981; poi m.e.) 
24. BoRELLI prof. Giorgio, Verona (30 mar. 1974; poi m.e.) 
25. BRUGNOLI dr. Giuseppe, Verona (17 ott. 1992) 
26. BRUGNOLI Pier Paolo, Fumane (VR) (30 mar. 1974; poi m .e.) 
27. BucHI prof. Ezio, Verona (25 giu. 1986) 
28 . CAMBIÉ dr. Giorgio Maria, Bussolengo (VR) (25 mar. 1990) 
29. CANDIOLit dr. Primo, Roma (25 giu. 1942) 
30. CAPITANIO prof. Mariantonia, Padova (] lug. 1990) 
3r. CARBONERit prof. N ino, Genova (25 giu. 1961) 
32. CASSANI dr. Vincenzo, Verona (17 ott. 1992) 
33. CASTELLAZZI dr. Laura, Verona (30 mar. 1974; poi m.e.) 
34. CAVALIERI MANASSE dr. Giuliana, Milano (28 giu. 1991) 
35. CHIAPPA prof. Bruno, Isola della Scala (VR) (25 maF. 1990) 
36. CHIARELLI dr. Renzo, Firenze (20 feb . 1972; poi m.e.) 
37. CoLLIARD prof. Lauro, Verona (25 giu. 1986; po~ m.e.) 
38. CoRRAIN prof. Cleto, Padova (21 apr. 1963 ; poi m.e.) 
39. CURI prof. Ettore, Verona (r lug. 1990) 
40. D'ACCORDI dr. Ugo, Verona (25 giu. 1986) 
4r. DACCORDI dr. Mauro, Verona (27 feb. 1983) 
42. DALMAssot prof.Giovamni, Torino (6 di.e. 1931) 
43 . DAL MoRo dr. Amedeo, Verona (9 mag. 1982) 
44. DAL NEGRot prof. Alvise, Verona (30 mar. 1974; poi m.e.) 
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45. DE FRANCESCHI prof. Paolo, Domegliara (VR) (6 giu. I987 ; poi m.e.) 
46. DEGAN prof. Ariosto, Verona (1 lug. 1978) 
47. Dusit dr. Riccardo, Venezia (23 lug. 1928) 
48. FASANI dr. Leone, Verona (27 feb. 1983; poi m.e.) 
49. FAVARETTI prof. Giorgio, Padova (17 ott. 1992) 
50. FILIPPI prof. Ezio, Villafranca (VR) (25 giu. 1986) 
5 r. Fioccot prof. Giuseppe, Padova (2 apr. 1916) 
52 . FIORONit Maria, Legnago (23 giu. 1968) 
53. FRACASTORot prof. Mario Girolamo, Catania (2 clic. 1950; poi s.o.) 
54. F uRRI mons. Rino, Verona (25 mar. 1990) 
55 . GASPARINI DE SANDRE prof. Giuseppina, Verona (27 mag. 1984) 
56. GIACOMINit prof. Valerio, Roma (2 clic. 1950) 
57. GIULIETTI prof. Giovanni, Verona (29 giu. 1954; poi m.e.) 
58. Guzzo dr. Enrico Maria, Verona (17 ott. 1992) 
59. lvANCICH GAMBARO dr. Paola, Villafontana (VR) (29 giu. 1954; poi m.e.) 
60. LAITA prof. Pierluigi, Verona (29 giu. 1954; poi m.e.) 
6r. LANARO prof. Paola, Verona (1 lug. 1990) 
62. LAZZARIN dr. Giuliano, Verona (17 ott. 1992) 
63 . LECHI prof. Francesco, Milano (6 giu. 1987) 
64. LEONARDI prof. Piero, Venezia (25 giu. 1961 ; pois.o.) 
65. MALUSA prof. Luciano, Pegli (GE) (17 ott. 1992) 
66. MANFRÉ prof. Guglielmo, Napoli (14 clic. 1958; pois.o.) 
67. MARCHI prof. Gian Paolo, Verona (20 feb. 1972; poi m.e.) 
68. MARCHINI prof. Giampaolo, Verona (1 lug. 1978; poi m.e.) 
69. MARDERSTEIG dr. Martino, Verona (29 apr. 1988) 
70. MAZZI prof. Giuliana, Padova (29 apr. 1988) 
7r. MELLINI prof. Gian Lorenzo, Firenze (20 feb. 1972) 
72. MIGLIARESEt prof. Gianni, Verona (23 giu. 1968) 
73. MIRABELLA RoBERTI prof. Mario, Milano (1 lug. 1990) 
74. MISTRUZZl dr. Mario, Verona (6 giu. 1987) 
75. MORI dr. Paolo, Verona (9 gen. 1977) 
76. MosELE prof. Elio, Verona (1 lug. 1990; poi m.e.) 
77. MusoLA dr. Francesca, Verona (25 giu. 1986) 
78. 0RLANDI mons. Angelo, Verona (20 apr. 1980) 
79. OsELLA prof. Bartolomeo Giuseppe (20 feb. 1972 e 30 gen. 1988; già m.e.) 
80. PACE dr. Roberto, Monteforte d'Alpone (VR) (27 mag. 1984) 
8r. PAGANELLI prof. Arturo, Padova (24 apr. 1966) 
82. PAGA.NUZZI prof. Enrico, Verona (30 mar. 1974; poi m.e.) 
83. PARONETTO dr. Lamberto, Verona (27 mag. 1984; poi m.e.) 
84. PAsAt prof. Arturo, Verona (20 feb. 1972) 
85. PASA dr. Marco, Verona (1 lug. 1990) 
86. PAsout prof. Elio, Bologna (25 giu. 1961) 
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87. PAsoLit ing. Gino, Verona (23 lug. 1928) 
88. PASTI ing. Francesco, Verona (25 mar. 1990) 
89. PERETTI dr. Antonio, Verona (29 apr. 1988; poi m.e.) 
90. PETTENELLAt prof. Agostino, Verona (29 mar. 1931) 
91. P1ASENTI sen.prof. Paride, Verona (6 giu. 1987 ; poi m.e.) 
92. PICCOLI dr. Gualfardo, Venezia (20 feb . 1972 ; pois.o.) 
93. P1cOTTit prof. Gio. Batta, Pisa (20 feb. 19ro) 
94. PoGGit ing. Franco, Affi (VR) (30 giu. 1940; poi m.e.) 
95 . PoLI prof. Annarosa, Verona (28 giu. 1991) 
96. PoNGILUPPI dr. Sergio, Verona (28 giu. 1991) 
97. PREAROt on.dr. Roberto, Verona (30 mar. 1974; poi m.e.) 
98. RAPELLI Giovanni, Verona (29 apr. 1988) 
99. RIGOLI dr. Paolo, Verona (28 giu. 1991) 

roo. Rizzo prof. Giuseppe, S. Pietro di Lavagna (VR) (25 mar. 1990) 
ror. RizzOTTI dr. Giovanni, Verona (1 lug. 1990) 
ro2. RizzoTTO dr. Nino, Feltre (16 mag. 1981) 
ro3. RoBIGLIO prof. Claudia, Verona (1 lug. 1990) 
ro4. RoGNINI Luciano, Verona (27 feb. 1983) 
ro5. Rossi prof. Francesco, Verona (27 mag. 1984) 
ro6. RovELLI ing. Franco, Verona (28 giu. 1991) 
ro7. RuFFO prof. Sandro, Verona (30 giu. 1940; poi m.e. e m.em.) 
ro8. Rur prof. Bernardo (Dino), Verona (25 giu. 1961; poi m.e.) 
ro9. SANDAL dr. Ennio, Verona (28 giu. 1991) 
lIO. SANDRINI arch. Arturo, Isola della Scala (VR) (25 mar. 1990) 
nr. SARTORI prof. Franco, Padova (27 feb . 1983) 
n2. SAVIO prof. Giorgio, Verona (25 mar. 1990) 
n3. ScARCELLA dr. Francesco, Verona (23 giu. 1968 ; poi m.e.) 
n4. SCARPA prof. Giorgio, Venezia (6 giu. 1987) 
n5. ScHRAM prof. Kees, Verona (25 mar. 1990) 
n6. SECCHI prof. Gino, Verona (30 mar. 1974) 
117. SEGALA don Franco, Verona (25 mar. 1990) 
n8. SERVADEI prof. Antonio, Padova (23 giu. 1968) 
n9. SrLVESTRit Giuseppe, Valgatara (VR) (24 apr. 1966) 
120. SoRBINI dr. Lorenzo, Verona (16 mag. 1981; poi m .e.) 
121. STRANI dr. Mario, Pinerolo (TO) (29 giu. 1954) 
122. SusMEL prof. Lucio, Padova (24 apr. 1966) 
123. TANTINI prof. Gianni, Verona (17 ott. 1992) 
124. ToMASI dr. Gino, Trento (23 giu. 1968 ; pois.o.) 
125. TuRRI dr. Eugenio, Cavaion (VR) (28 giu. 1991) 
126. VARANINrt prof. Giorgio, Pisa (20 feb . 1972) 
127. VARANINI prof. Gian Maria, Verona (29 apr. 1988) 
128. VECCHIATO prof. Francesco, Verona (25 mar. [990) 



SOCI 

129. VIVENZA prof. Gloria, Villafranca (VR) (25 mar. 1990) 
130. VIVIANI dr. Giuseppe Franco, Verona (30 mar. 1974; poi m.e.) 
13!. VOLPATO dr. Giancarlo, S. Pietro di Lavagna (VR) (25 giu. 1986; poi m.e.) 
132. ZAMBONI prof. Petronio, Bari (30 mar. 1974) 
133. ZANELLA prof. Everardo, Parma (24 apr. 1966) 
134· ZANETTI dr. Adriano, Verona (28 giu. 1991) 
135 · ZrvELONGHI don Giuseppe, Verona (27 mag. 1984) 

SOCI ONORARI 

r. ARNALDit prof. Francesco, Napoli (22 giu. 1952) 
2. BALDANI GUERRA prof. Alfredo,. Verona (6 mag. 1984) 
3. BALDONit prof. Remigio, Napoli (20 apr. 1980; già s.c.) 
4· BALESTRIERI prof. Antonio (20 feb. 1972; poi m.e.) 
5. BALLARINI prof. Giovanni, Parma (25 mar. 1990) 
6. BELTRAMINit prof. Gino, Verona (30 mar. 1974) 
7. BENCIOLINit ing. Cesare, Verona (16 giu. 1974) 
8. BERTELÉt dr. Tommaso, Verona (26 giu. 1965; già s.c.) 
9. BENVENUTI prof. Feliciano, Venezia (19 mag. 1987) 

10. BETTAGNO prof. Alessandro, Venezia (30 apr. 1992) 
rr. BLOTt prof. Jacques, Evry (19 giu. 1987) 
12. BuFFATTrt avv. Luigi, Verona (19 giu. 1974) 
13. CAMPANAt prof. Augusto, Roma (28 giu. 1991) 
14. CASALI ing. Sandro, Verona (6 mar. 1984) 
15. CoPPO prof. Mario, Modena (5 apr. 1970) 
16. DE CEscot dr. Bruno, Verona (20 gen. 1979) 
17. DELAINI dr. Carlo, Verona (6 mag. 1984) 
18. FAGruout dr. Vincenzo, Roma (5 apr. 1970) 
19. FroRINit Alfio, Verona (15 mag. 1983) 
20. FRACASTOROt prof. Mario Gerolamo, Pino Torinese (TO) (22 giu. 1980; 

già s.c.) 
2r. GoNELLAt sen.prof. Guido, Roma (26 mag. 1948) 
22. Gozzr avv. Renato, Verona (27 nov. 1966) 
23. LEONARDI prof. Piero, Venezia (22 giu. 1980; già s.c.) 
24. MANFRÉ dr. Guglielmo, Napoli (22 giu. 1980; già s.c.) 
25. MARDERSTEIGt dr. Giovanni, Verona (19 giu. 1966; già s.c.) 
26. MARIGO prof. Mario, Verona (13 mag. 1993) 
27. MARZOLOt prof. Francesco, Padova (23 feb. 1958) 
28. MIRANDOLAt avv. Domenico, Verona (24 gen. 1971) 
29. MORANDO Dr CusTOZA ing. Eugenio, Verona (r giu. 1980; poi m.e.) 
30. MoscHETTit prof. Guiscardo, Roma (21 apr. 1963) 
3r. PALL01'TINOt prof. Massimo, Roma (15 gen. 1986) 
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32. PASSERINI GLAZEL prof. Osvaldo, Brescia (15 apr. 1962) 
33. PAVESI avv. Alberto, Verona (9 feb. 1991) 
34. PERUCCit prof. Erno, Brescia (22 giu. 1980; già m.e. e s.c.) 
35. PICCOLI dr. Gualfardo, Venezia (22 giu. 1980; già s.c.) 
36. SBOARINA prof. Gabriele, Verona (9 mag. 1982) 
37. ScARAMUZZI prof. Franco, Firenze (22 apr. 1989) 
38. ScHWEIKHART prof. Gunter, Bonn (25 mar. 1990) 
39. STEGAGNOt prof. Giuseppe, Verona (7 apr. 1968; già s.c. e m .e.) 
40. TERZIANt prof. Hrayr, Verona (13 gen. 1985) 
4r. ToMASI dr. Gino, Trento (22 giu. 1980; già s.c.) 
42. VALERIOt prof. Aleardo, Verona (9 mag. 1982) 
43. VERONESI cav. gr. cr. Apollinare, Verona (9 mag. 1982) 
44. ZANOTTO prof. Giorgio, V@rnna (16 mag. 1981) 

SOCI BENEMERITI 

r. BENEDETTI dr. Francesco, Verona (25 mar. 1990) 
. 2. CARLOTTit march. Felice, Padova (rr giu. 1977) 
3. DE MoRI prof. Alberto, Verona (rr giu. 1977; poi m.e:) 
4. PArusco dr. Daniele, Verona (20 giu. 1979) 
5. PERINit Carlo, Verona (25 mar. 1990) 
6. TosADORI ing. Giulio Cesare, Verona (19 mag. 1987) 
7. TuRRINI geom. Franco, Vernna (25 mar. 1990; poi m.e.) 
8. VAsSALINit prof. Caterina, Verona (7 apr. 1968) 
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MOMENTI DI VITA ACCADEMICA 
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q dicembre: 

20 aprile: 

9 novembre: 

13 giugno: 

20 settembre: 

28 sett.-2 ottobre: 

24 gennaio: 

q marzo: 

28marzo: 

22-24 ottobre: 

II maggio: 

r8 giugno: 

26 novembre: 

rn giugno: 

1967 

nomina del prof. Carlo Vanzetti a presidente dell'Acca
demia. 

1969 

consegna del premio «Ugo Vassalini». 

votazioni per rinnovo Consiglio superiore delle accademie 
e biblioteche. 

1970 

proclamazione del vincitore del Premio «Aldo Cavalieri». 

celebrazione del cefttenario di Roma capitale d'Italia. 

Convegno internazionale Agricultural typology and land 
utilisation. 

1971 

riapertura al pubblico della biblioteca accademica. 

incontro sul tema La contabilità agraria nell'ambito delle 
regioni. 

concessione perpetua da parte del Comune, sotto forma di 
comodato, dell'ala destra del piano nobile di palazzo Erbisti. 

Convegno Verona e il suo territorio in età romana. 

1972 

approvazione del nuovo statuto. 

consegna ali' Accademia della bandiera tricolore da parte 
del Lions Club Verona Host. Parere sulla proposta di spo
stamento del monumento a Dante da piazza dei Signori. 

celebrazione del XVI centenario della morte di San Zeno 
e presentazione della nuova edizione del« Velo di Classe». 

1973 

Convegro.o Il nostro bosco. 



I' 

22 

27 genna10: 

24 novembre : 

19 gennaio: 

22 marzo: 

17-18 dicembre: 

22 maggio: 

17 giugno: 

17 aprile: 

MOMENTI DI VITA ACCADEMICA 

1974 

designazione di membri del Consiglio superiore delle ac
cademie e biblioteche. 

voto sulle funzioni delle accademie. 

1975 

voto a favore della costituzione del parco regionale del 
Monte Baldo. 

appoggio all'azione del Comitato svizzero contro la cattu
ra degli uccelli. Voto sulla permanenza a Verona della So
printendenza ai monumenti delle province di Verona, 
Mantova e Cremona. 

celebrazione del III centenario della nascita di Scipione 
Maffei. 

1976 

Convegno Il parco naturale regionale del Monte Baldo. 

celebrazione del secondo centenario della nascita del fisi
co mons. Giuseppe Zamboni. 

1977 

commemorazione solenne dell'ex presidente, avv. Mario 
Cavalieri. 

28-30 novembre: Convegno La gestione economica e tecnica dell'azienda 
agraria nell'Italia centrosettentrionale. 

29 dicembre: ospitalità al Centro internazionale di studi per la irrigazio-

lluglio: 

ne a pioggia. 

1978 

consegna all'Accademia da parte del Lions Club Verona 
Host del modellino in bronzo per la statua di Giulietta, 
opera dello scultore Nereo Costantino. 



3omarzo: 

25 maggio: 

II novembre : 

25 gennaio: 

20 aprile: 
r6 ottobre: 

21 febbraio: 

7 marzo: 

IO aprile: 

29 novembre: 

23 gennaio: 

r6 febbraio: 

5 marzo: 

13 giugno: 

21 novembre: 

MOMENTI DI VITA ACCADEMICA 

1979 

Convegno La varietà di mais e diserbo con particolare rife
rimento al sorghum halepense, in collaborazione con la Fe
derazione laureati in scienze agrarie e forestali . 

Convegno La meteorologia nel veronese con riferimento al
l'agricoltura. 

ospitalità al Centro per la storia dell'agricoltura delle Ve
nezie. 

1980 

Convegno Relazioni dei rettori veneti in terraferma. 

modifica dell'art. 3 dello statuto. 
Convegno La concia delle sementi dei cereali autunno-ver
nini e lotta alle malerbe. 

1981 

Convegno Applicazione e costi dell'energia solare con par
ticolare riferimento agli usi agricoli e domestici. 

Tavola rotonda Riforma degli istituti sperimentali del Mi
nistero dell'agricoltura e delle foreste . 

Convegno Forme di allevamento e meccanizzazione inte
grale delle operazioni colturali al vigneto. 

incontro-dibattito sul tema Salviamo il patrimonio artisti
co del Veneto : le antiche ville. 

1982 

Convegno Il credito in agricoltura. 

conferenza Le nuove fonti di energia e migliore utilizza
zione di quelle tradizionali nell'azienda agricola. 

Convegno Riorganizzazione del servizio veterinario. 

Convegno La pubblicità immobiliare. 

Convegno L'Adige nel territorio veronese: aspetti e proble
mi di una ricerca sulla qualità delle acque del fiume. 
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24 

4 dicembre: 

27 marzo: 

16 aprile: 

20 maggio: 

23 ottobre: 

25-27 novembre: 

17 dicembre: 

28 gennaio: 

8 aprile: 

25 maggio: 

17 giugno: 

18-20 ottobre: 

3-4 novembre: 

II novembre: 

9 dicembre: 

18 dicembre: 

II gennaio: 

MOMENTI DI VITA ACCADEMICA 

incontro di studio sul tema Stato e Regione nei confronti 
del bene culturale. 

1983 

Convegno Il prodotto netto dell'agricoltura veronese. 

Convegno Lo scrittore e la città: saggi di letteratura 
francese. 

tavola rotonda sul tema L'impiego dei prodotti chimici in 
agricoltura e la tutela della salute. 

Convegno Acquisizioni e problematica attuale dell' archeo
logia veronese. 

Convegno Rapporti tra proprietà impresa e mano d'opera 
nell'agricoltura italiana dal IX secolo all'Unità. 

presentazione dell'opera Lo splendore di Verona affrescata 
di Pietro Nanin, edita dalla Stamperia Valdonega di Ve
rona. 

1984 

incontro di studio sul tema Aspetti economico-estimativi e 
normativi dell'utilizzazione del suolo. 

Convegno L'informatica e le sue applicazioni. 

Convegno L'impiego dei prodotti chimici in agricoltura e la 
tutela della salute. 

voto sulla riforma della Scuola media superiore e voto sul
la Carta geomorfologica della pianura veronese. 

Convegno Un accademico dei 'lumi' fra due città: Verona 
e Nimes in onore diJean Francois Séguier nel II centena
rio della morte. 

Convegno Modelli teorici e tecniche in psicoterapia. 

Convegno I problemi dell'agricoltura nella collina veneta. 

dono all'Accademia del suo primo persona! computer. 

Convegno Albrecht Van Haller e la scienza del Settecento . 

1985 

consegna a11' Accademia di agricoltura scienze e lettere di 
Verona del Premio Cam.grnnde 1984. 



31 marzo: 

28 aprile: 

3 maggio: 

q maggio: 

24-26 maggio: 

21-22 giugno: 

28 settembre: 

5 ottobre: 

9 novembre: 

16 novembre : 

2-6 dicembre: 

15 gennaio: 

5-7 febbraio: 

ro marzo: 

14 marzo: 

15 marzo: 

18 aprile: 

4-5 luglio: 

3 ottobre: 

9 novembre: 

1-5 dicembre: 

MOMENTI DI VITA ACCADEMICA 

Convegno La storiografia nel basso veronese. 

Convegno La storiografia nell'alto veronese. 

Convegno La genetica vegetale. 

Convegno La genetica animale. 

25 

Convegno Verona dalla caduta dei Carolingi al libero 
Comune. 

Convegno Attuali utilizzi nel miglioramento genetico e 
nella coltura del ciliegio. 

Convegno 250° anniversario della nascita di Anton Maria 
Lorgna (I735-I985). 

Convegno La letteratura e i giardini. 

Convegno L'agricoltura veronese: analisi critica e proiezio
ni verso il 2000. 

Convegno Influenze e testimonianze etrusche nel Veneto. 

I Settimana per i beni culturali e ambientali sul tema Pro
blemi attuali di restauro. Mostra Cartografia accademica re
staurata. 

1986 

mozione interpretativa dell'art. 4 dello statuto accademico. 

Convegno Le statistiche in agricoltura: situazione e pro
spettive. 

tavola rotonda Scrittori di terra : una linea padana? 

proposta di costituzione di una emeroteca provinciale do
tata di un catalogo unico. 

Convegno Gz'ovani, università e impresa in un'Europa che 
cambia. 

concerto di musica cinquecentesca. 

Convegno internazionale Shakespeare a Verona e nel Ve
neto. 

Convegno internazionale La musica come scienza umana : 
cappelle, accademie, gymnasia, scholae alt' età del Concilio 
di Trento. 

Convegno Igiene e veterinaria. 

II Settimana per i beni culturali e ambientali sul tema Edi
toria e tipografia a V.erona . 



17 dicembre: 

31 gennaio: 

2 febbraio: 

29 aprile: 

6 giugno: 

20 gmgno: 

29 gmgno: 

16 ottobre: 

l-5 dicembre: 

19 dicembre: 

30 gennaio: 

MOMENTI DI VITA ACCADEMICA 

modifica del regolamento accademico. Approvaz[one di 
una mozione sulla riforma del!l Scuola media superio.re. 

1987 

modifica del regolamento accademico. 

Tavola rotonda Il Quadrante Europa come elemento trai
nante nel progresso di Verona. 

presentazione della nuova traduzione dei Discorsi di San 
Zeno, in occasione dell'VIII centenario della consacrazio
ne della cattedrale di Verona. 

nuova discussione sulla riforma della Scuola media. 

concerto del Duo Recchia - Bonomi per arpa e flauto. 

concerto del Trio Gaubert per clarinetto, flauto e oboe. 

presentazione dell'opera La cattedrale di Verona nelle sue 
vicende edilizie dal secolo IV al secolo XVI, nell'ambito 
delle manifestazioni celebrative per l'VIII centenario detl.a 
consacrazione del tempio. 

III Settimana per i beni culturali e ambiemtaH sud tema Evi
denze nel panorama ambientale e architettonico di Verona. 

accettazione del carteggio di Giovanni Mardersteig e del 
legato Felice Carlotti. 

1988 

dedica di U!Ila sailia di palazzo Erbisti a Felice Carlotti. 

5 marzo - 6 aprile : cicfo di concerti Un'ora di musica : il canto da camera nel
la storia. 

12 marzo: Congresso internaziomale L'agricoltura nel terzo millen
nio: indirizzi e programmi della ricerca scientifica mon
diale. 

5 aprile -3 maggio : serie di conferenze sul tema Guida alla lettura di un capo
lavoro. 

4 giugno: 

23-30 giugno: 

incontro di studio L'esecuzione in via amministrativa del
le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del 
Consiglio di Stato. 

serie di concerti Verona musica. 

+ 



16-17 settembre: 

13 novembre: 

l -7 dicembre: 

15 dicembre: 

14 marzo: 

28-29 aprile: 

5 maggio: 

2 gmgno: 

l-7 dicembre: 

4 dicembre: 

n-12 dicembre: 

MOMENTI DI VITA ACCADEMICA 27 

Convegno Il primo dominio veneziano a Verona (1405-
1509). 

Convegno sull tema: La dendrocronologia. 

IV Settimana per i beni culturali e ambientali sul tema Il 
territorio e il paesaggio agrario veronese attraverso i tempi. 

approvazione della prima convenzione con la Regione Ve
neto e conclusione del I Corso propedeutico di paleografia. 

1989 

giornata di studio sull'Inquinamento in agricoltura. 

Convegno Storia della bonifica e dell'irrigazione nell'area 
lombardo-veneta. 

conferenza Programmi ministeriali e piani di studio: le esi
genze culturali e formative nella scuola secondaria.» 

consegna del I Premio internazionale biennale «Felice Fe
liciano», istituito in onore di Giovanni Mardesteig. 

V Settimana per i beni culturali e ambientali sul tema 
L'ambiente urbano di Verona. 

Convegno Etica cristiana e necessità dell'impegno politico 
a livello locale. 

Convegno Tra conservazione e novità : il mondo veneto in
nanzi alla Rivoluzione del 1789. 

1990 

28 febb. - l marzo: Convegno internazionale Strumenti operativi della didatti
ca oggi. 

6 marzo: 

29 aprile: 

12 maggio: 

25 novembre: 

3-6 dicembre : 

5 dicembre: 

giornata di studio Carlo Anti nel centenario della nascita. 

approvazione di un documento per la regolamentazione 
delle modalità per le votazioni di nuovi soci. 

incontro di studio Il card. Adelardo vescovo di Verona. 

proclamazione del vincitore del I Premio «Elda e Gualfar
do Piccoli». 

VI Settimana per i beni culturali e ambientali sul tema 
Aspetti culturali nell'industria veronese. 

seminario di studio su don Nicola Mazza. 



28 

15 marzo: 

23 marzo: 

24 maggio: 

25 maggio: 

IO novembre: 

14 novembre: 

23-24 novembre: 

29 novembre: 

2-6 dicembre: 

19 dicembre: 

18 gennaio: 

29 febbraio: 

22 marzo: 

23 magg10: 

30 settembre: 

MOMENTI DI VITA ACCADEMICA 

1991 

presentazione della collana Fonti per la storia della Terra
/erma veneta edita dalla Regione Veneto. 

lavori della giurìa del II Premio internazionale biennale 
«Felice Feliciano». 

ospitalità alla prima selezione del XXIX Premio «Cam
piello». 

approvazione della seconda convenzione con la Regione 
Veneto. 

celebrazione del quinto centenario della scoperta dell'A
merica. 

Convegno Biblioteche a Verona. 

Convegno Carlo Cipolla e la ricerca storica in Italia fra Ot
to e Novecento. 

Convegno Le valutazioni d 1azienda. 

VII Settimana per i beni culturali e ambientali sul tema Ar
cheologia, architettura e urbanistica industriale. 

approvazione di una raccomandazione alla Amministra
zione comunale di Verona in materia di biblioteche. 

1992 

Convegno Il recupero di tre facciate dipinte in piazza Erbe. 

nomina della commissione esaminatrice delle prove finali 
del Corso per bibliotecari e operatori di biblioteca, orga
nizzato in convenzione con la Regione Veneto. 

approvazione della terza convenzione con la Regione Ve
neto. 

proposta di recupero della vecchia denominazione («O
spedale di S. Giacomo») per il Policlinico di Borgo Roma 
(Verona) e dichiarazione alla Amministrazione comunale 
di Verona di disponibilità a consultazioni in materia dito
ponomastica cittadina. 

Giornata di studio Vittorio Betteloni e la sua opera lettera
ria (r840-r9rn) . 
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nel suo territorio. (CLXI, 451-460) 

MAGNANO ANGELO, Documenti per una storia delle leggi suntuarie veronesi. 
(CXL VII, 247-401) 

MALESANI ANDREA, Le mura magistrali: una proposta. (CLXIV, 433-444) 

MALESANI VALDEMAR, La bottatrice (Lata Lata L.) nel lago di Garda : Pisces 
Osteichthyes. (CXL VII, 149-173) 

- Il cagnetto (Blennius Fluviatilis Asso) nel lago di Garda . (CXLIX, 23-45) 
- Il pesce sole (Lepomis Gibbosus Linnez) nel lago di Garda. (CL, 67-82) 
- Lo spinarello (Gasterosteus aculeatus L.) nel lago di Garda. (CL VIII, 155-171) 

MANioN ]OHN M ., The nunciature to Scotland in IJ48 o/ Pietro Lippomano, bi
shop o/Verona. (CXLVII, 403-448) 

MANNI GIUSEPPE, Siderurgia : costruzioni metalliche. (CLXVII, 415-419) 

MARCHI GIAN PAOLO, Le doti della marchesa Isotta Nogarola Pindemonte. 
(CLIII, 67-69) 

- Una fontana d'argento per Cansignorio. (CLXIV, 273-284) 
- Intorno a Bergamino e Cangrande. (CLXIV, 285-307) 
- Mantissa alle «concordanze verghiane». (CLV, 109-127) 
- Ricordo di Lionello Fiumi. (CL, 7-27) 
- La vera storia della Bernardina ferrarese . (CLI, 199-206) 
- Un vescovo e un canonico a confronto : Luigi Canossa e G. B. Giuliari. (CLII, 

129-133) 
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- «Zulieta e Romeo»: il piccolo epos contrada/e di Vittorio Betteloni. (CLXVIII, 
633-650) 

MARCHIN] GIAMPAOLO LTJIGI, Francesco Ronzani e Gaetano Pinali: contributo 
alla bibliografia sanmicheliana. (CXLVII, 661-728) 

- Le origini dell'Accademia di pittura di Verona. (CLII, 243-275) 

- Un restauro canoviano per l'oratore del Museo archeologico di Verona. 
(CXLVIII, 531-565) 

- La facciata dipinta di palazzo Miniscalchi e il suo restauro. (CLXI, 263-288) 

MARCOLUNGO FERDINANDO L ., L'inedito «Corso di gnoseologia pura elementa
re» di mons. Giuseppe Zamboni. (CLXVII, 281-298) 

MARDERSTEIG GIOVANNI, Petrarca in Verona, ospite di Guglielmo da Pastren
go. (CLII, 135-142) 

MARIANI CANOVA GIORDANA, Il Museo Majfeiano nella storia della museologia . 
(CLII, 177-191) 

MARINELLI SERGIO, Per Licisco Magagnato: l'attività espositiva dei primi 
vent'anni a Verona. (CLXIV, 17-21) 

MARTINELLI NICOLETTA, Datazione dendrocronologica del palchetto di suppor
to di un dipinto del Caroto del Museo di Caste/vecchio di Verona. (CLIX, 157-

158) 

- Dendrocronologia e archeologia . (CLXV, 35-50) 

MASON FRANCO, Ditteri sirfidi raccolti in due vigneti della provincia di Verona: 
applicazione di alcuni algoritmi per l'analisi di comunità. (CLXII, 33-43) 

MATASSINO DoNATO, Future strategie nel miglioramento genetico degli animali 
in produzione zootecnica. (CLXI, 141-169) 

MAZZAOUI MAuREEN FENNELL, Società e tecnica nel medioevo : la produzione 
dei panni di lana a Verona nei secoli IJ.-I4.-I5 .. (CXLVI, 571-624) 

MELCHIORI GIORGIO, Da Verona a Windsor. (CLXII, 291-303) 

MENEGAZZI Gurno, Le leggi scientifiche dell'ordine vitale dei popoli. (CL VIII, 

365 -385) 

MENEGHELLO B RUNO, Divagazioni sulla scultura popolare e monumentale di 
Verona nell'Ottocento. (CLVIII, 175-186) 

MIGLIARESE CAPUTI GIANNI, Cenni sui mutamenti e indirizzi del pensiero ma
tematico. (CXLVI, 93-ro4) 

- Cenni sull'estensione cantoriana dell'aritmetica oltre l'infinito. (CXLIX, 55-
66) 

MIRABELLA RoBERTI MARIO, Testimonianze archeologiche a Milano nel!' epoca 
di S. Ambrogio. (CLXI, 253-262) 

MmmADORI M IMMA, Arnoldo Monadadori editore. (CLXIII, 339-349) 
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MoNGA LUIGI, Hieronimo e Lucretia: «I venenosi assenzi di Venere» in una no
vella del Re/ugio de' mixeri. (CLXV, 391-417) 

MoNICELLI FRANCESCO, La biblioteca della Società Letteraria. (CLXVEII, 213-
215) 

MORI BELTRAMI M. GABRIELLA, Manoscritti corviniani alla Biblioteca Capito
lare di Verona e codici di un ignoto umanista. (CLXIV, 255-272) 

NARDON:f;: ALESSANDRO, I parametri demografici per il miglioramento genetico 
degli animali in produzione zootecnica. (CLXI, 171-192) 

OLIVIERI A. M., Nuove acquisizioni e prospettive nella genetica vegetale con ri
ferimento ai caratteri quantitativi. (CLXI, n9-137) 

OLIVIERI LAURA, Giovanni Morelli; Aleardo Aleardz; Angelo Messedaglia: cin
que lettere inedite. (CLXVIII, 607-619) 

0RLANDI ANGELO, La biblioteca del Seminario vescovile. (CLXVIII, 215-218) 
- Incunaboli recentemente scoperti nella biblioteca del Seminario vescovile di 

Verona. (CXLVIII, 267-302) 
- L'organizzazione ecclesiastica in Italia settentrionale nella seconda metà del 

4. secolo. (CLXI, 227- 241) 

OsELLA GIUSEPPE, La fauna dei boschi della Lessinia e del Monte Baldo. 
(CXLIX, 315-333) 

P ACE ROBERTO, Due nuove specie e una nuova sottospecie di Anommatus We
smael del Veneto. (CLI, 13-22) 

- Note sugli entomoculini del Veneto e descrizione di una nuova sottospecie di 
Allotyphlus Pacei Coiffait. (CLI, 5-12) 

PAGANELLI CAPPELLETTI ELSA M., Studies in plant morphology by scanning 
electron microscopy and applications to plant species of pharmaceutical inte
rest. (CLI, 69-72) 

PAGANUZZI ENRICO, Michael Musicus e la lapide della chiesa dei SS. Fermo e 
Rustico in Cortalta. (CLII, 91-101) 

- «0 admirabile veneris idolum»: puer-non puer. (CLV, 279-292) 
- Il «perlaro» e l'acqua dell'Adige nei madrigali trecenteschi per le nozze di 

Francesco Bevilacqua e Anna Zavarise. (CLXIII, 413-430) 

PAJusco DANIELE, L'evoluzione del credito a lungo termine nel settore agrico
lo . (CLVIII, 29-39) 

PARONETTO LAMBERTO, Il ruolo della viticultura e dell'enologia nell'economia 
della collina veneta. (CLXI, 67-92) 

P AsA ARTURO, Epistemologia: nascita e declino di un'idea . (CLX, 227-243) 
- Per la fondazione di una noologia scientifica. (CLII, 103-122) 
- Una grande famiglia di bonificatori del '500: i Bonetti. (CLXVII, iE99-244Ì 



AUTORI 

PASA MARCO, Miglioramenti fondiari nella «Campanea mznor» di Verona. 
(CLXVI, 149-176) 

- Per una storia dell'economia collinare veronese tra '400 e '600. (CLXVIII, 
261-318) 

PASQUALINI ANGELO, Le mura magistrali: una proposta. (CLXIV, 433-444) 

PAVESI ALBERTO, Il Quadrante Europa come elemento trainante nel progresso 
di Verona : intervento. (CLXIII, 49-50) 

PERBELLINI GIANNI, Le architetture militari e la riorganizzazione urbanistica 
della città. (CLXIV, 497-508) 

PERIN BEPPE, Restauro conservativo degli stucchi del salone d'onore dell'Acca
demia di agricoltura scienze e lettere di Verona . (CLXII, 85-92) 

- Restauro conservativo del soffitto a volta della sala degli accademici di palaz
zo Erbisti. (CLXI, 205-225) 

- Restauro conservativo di tre facciate affrescate in Piazza Erbe. (CLXVIII, 679-
698) 

PERIN ROBERTO, Restauro conservativo degli stucchi del salone d'onore dell'Ac
cademia di agricoltura scienze e lettere di Verona. (CLXII, 85-92) 

- Restauro conservativo del soffitto a volta della sala degli accademici di palaz
zo Erbisti. (CLXI, 205-225) 

- Restauro conservativo di tre facciate affrescate in Piazza Erbe . (CLXVIII, 679-
698) 

PEROSA SERGIO, Impressioni sul Veneto di Shakespeare. (CLXII, 257-274) 

PERUCCI EMo, La concimazione potassica ed il nettare dei fiori. (CLVII, 79-83) 
- Unafisiopatia del tabacco : «il verderame». (CXLVI, 83-92) 
- La rincalzatura del tabacco argomento di esame in due distinte serie di speri-

mentazioni. (CXL VIII, 179-196) 

PESARIN FORTUNATO, Alcuni dati antropologici e sierologici in rapporto al
l'ambiente economico tra la popolazione dei Colli Euganei (Padova). (CXL V, 
17-30) 

- I gruppi sanguigni dei sistemi ABO e CDE nel mandamento di Legnago (Ve
rona). (CXLV, 61-66) 

PETINO GIANNI, Proprietà, impresa e lavoro nella Sicilia del Sette e dell'Otto
cento. (CLX, 2n-225) 

PETRUCCI CLAUDIA, Le composizioni neoclassiche di Giovanni Battista Caliari. 
(CLXIII, 367-384) 

PIATTELLI CRESCENZO, Il ghetto ebraico della città di Camerino. (CLXVIII, 565-

577) 

PIAZZI ALBERTO, La Biblioteca Capitolare. (CLXVIII, 209-2rr) 
- Due papi in visita alla Biblioteca Capitolare di Verona. (CLXIV, 351-361) 
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- Presentazione della pubblicazione «5. Zenone di Verona, i dz"scorsi». (CLXIII, 
401-404) 

- Profilo pastorale del vescovo di Verona card. Adelardo (n88-I224). (CLXVI, 
225-227) 

PICCOLO GERARDO, L'z"rrigazione per lo sviluppo del Mezzogiorno nell'ultimo 
dopoguerra. (CLXIII, 199-214) 

PIGHI GIOVANNI BATTISTA, Carmina Livi. (CLIII, 87-92) 
- Le «dee Palestine» d'Ovidio. (CXLVII, 499-517) 
- Lingua e fede. (CXLVI, 217-225) 
- Le navi di Enea. (CXLVIII, 205-2rr) 
- Notizia su alcuni testi e lessici dei dialetti tedeschi dei XIII e dei VII comuni: 

con un saggio di bibliografia. (CXLVIII, 303-339) 
- Sincronismo dei viaggi d'Ulisse e di Menelao e del Pirata Cretese. (CXL VI, 

279-301) 
- La versificazione di Lionello Fiumi. (CLII, 59-79) 

PIGNATELLI OLIVIA, La dendrocronologia e i danni del bosco: un esempio : Val-
lombrosa. (CLXV, 65-70) 

PIGNATTI SANDRO, Carlo Cappelletti. (CLXVII, 9-15) 

PIOVESAN EMILIO, L 'autore del poemetto «Sarca ». (CL, 121-125) 

PIVA FRANCO, A . M . Lorgna ed un discusso premio dell'Accademia delle scienze 
di Parigi. (CLV, 317-335) 

- L'elezione di A. M . Lorgna a socio corrispondente dell'Accademia delle scien
ze di Parigi. (CLIII, 123-140) 

PLUCHINO PATRIZIA, Ditteri sirfidi raccolti in due vigneti della provincia di 
Verona : applicazione di alcuni algoritmi per l'analisi di comunità. (CLXII, 
33-43) 

RAPELLI GIOVANNI, Carteggio in lingua cimbra tra Francesco e Carlo Cipolla. 
(CLXVII, 333-348) 
The equivalents o/ thejapanese yin eskimo. (CLX, 285-315) 

- The eskimo morphology and the genetic relationship o/ eskimo. (CLXV, 351-
389) 

- Indizi sulla provenienza geografica dei Cimbri offerti dall'onomastica e dalla 
toponomastica. (CLXIV, 309-334) 

- Nzhon -go to Esukimo-go. (CXLVIII, 613-633) 
- Le radici nostratiche tipo ~~bat («inizio; fine») e la monogenesi del linguaggio 

(parte prima) . (CLVIII, 187-210) 
- Le radici nostratiche tipo ·~bat- («inizio; fine») e la monogenesi del linguaggio 

(parte seconda). (CLIX, 261-290) 
- Sul nesso tra indoeuropeo e nippo-eschimese. (CLI, 207-227) 

RECCHIA VALERIA, Le regole campestri di Squarzego (I2I4-I255). (CXLVII, 763-
775)! 
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REPETTO CoNTALDO MARINA, Facciate affrescate in Piazza delle Erbe: casa Mon
tanari e la spezieria del Pomo d'oro. (CLXVIII, 699-737) 

RHoDES DENNIS E., Problemi di bibliografia veronese alla fine del Quattrocen
to. (CLVI, 307-317) 

RIGOLI PAOLO, Le feste per l'incoronazione della Vergine di Loreto (Chiesa di 
San Nicolò,·r709) con un'appendice su altri «magnifici apparati» a Verona tra 
Seicento e Settecento. (CLX, 245-266) 

- Lettere di Innocente Bellavite e di altri scenografi per il teatro di Brescia 
(r745). (CLXII, 167-206) 

- Teatri per musica a Verona nella seconda metà del r7. secolo. (CLVI, 215-237) 
- Tre teatri per musica a Verona nella prima metà del Settecento : cronologie e 

documenti. (CLVIII, 239-285) 

fu:NALDI GRUBER ANNA, Una interessante scoperta artistica a Beccacivetta di Ca
riano Veronese. (CXLIX, 137-202) 

RITTI TULLIA, Note sull'attività epigrafica di Scipione Maffei e sulla collezione 
greca del Museo lapidario . (CLII, 231-241) 

Rizzo GIUSEPPE, Considerazioni sull'industrializzazione del Veneto e del vero-
nese. (CLXII, 59-76) 

RizzoTTO NINO, Il diserbo chimico di cereali autunno-vernini. (CL VII, 265-270) 
- Diserbo chimico e suoi riflessi agronomici ed igienico-sanitari. (CLV, 37-43) 

RoBIGLIO Ri:zzo CLAUDIA, Cave e loro recupero: il caso di Ronco all'Adige nel 
veronese. (CLV, 79-97) 

- La troticultura veneta e i suoi rapporti con le risorse idriche. (CLIV, 91-rr9) 

RoGNINI GIORGIO, La scienza, il socialismo, i valori: filosofia e politica nel gio
vane Rensi. (CLVIII, 287-352) 

RoGNINI LUCIANO, Cipriano Cipriani ed il rinnovamento economico-artistico 
dell'abazia di S. Maria in Organo di Verona nella prima metà del secolo r5. 
(CXLVIII, 635-682) 

- Galeazzo e Girolamo Mandella artisti del rinascimento veronese. (CL, 95-rr9) 

ROMANI DOMENICO, Don Mazza e il «clan Scopali». (CLXVII, 299-308) 

RossI FRANCESCO, Applicazioni dell'informatica all'economia e alla medicina. 
(CLX, 81-ro4) 

RossI SALVATORE, Leopoldo Maria Scherli: un arcade veronese quasi dimentica
to. (CLIX, 341-354) 

ROSSINI EGIDIO, Agri centuriati nel veronese: il cippo di Cologno/a ai Colli. 
(CLI, 91-ro1) . 

- Alcune osservazioni sugli estimi urbani dal r409 al r443. (CLXVI, 199-221) 
- Un borgo rurale del secolo r6. : Villafranca di Verona. (CLIX, 369-423) 
- Carlo Guido Mar. (CLXVII, 17-22) 
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- Il Comune di Verona ed il vescovo Adelardo. (CLXVI, 239-243) 
- Il diploma di Lodovico II imperatore concesso nell' 873 in favore della Chiesa 

veronese. (CLIV, r37-r55) 
- Lafine del Medioevo. (CLXVIII, 3r9-327) 
- Una «morgengabe» veronese inedita dell'828. (CLIX, 3r3-320) 
- Il paesaggio agrario veronese fino al I400. (CLXV, 505-524) 
- Le «recognitiones » delle terre della pieve di Isola della Scala di Verona nel 

secolo IJ. (CLXII, r37-r65) 
- Società e burocrazia nel basso medioevo: il collegio dei notai di Verona nei se

coli IJ.-I4. (CXLIX, 2rr-259) 
- Società e tecnica del Medioevo : la produzione dei panni di lana a Verona nei 

secoli XIII-XIV-XV). (CXLVI, 57r-624) 
- Statuti rurali del veronese inediti: le regule dl Ciringhelli. (CXLV, 293-318) 
- Statuti rurali del veronese inediti: le «regule »di Sabbion della prima metà del 

secolo IJ. (CXLVI, r5r-2r6) 
- Vittorio Cavallari de Caballaria. (CLXVIII, r5-22) 

ROVELLI Grnuo FRANCO, Alberto Minghetti. (CLXIV, 31-35) 

Rum ARRIGO, Le mura magistrali: una proposta. (CLXIV, 433-444) 

RuFFO CARLO ALBERTO, Problemi urbanistici a Verona ovvero uso improprio 
della città. (CLXVI, 281-292) 

RuFFO SANDRO, Introduzione al Convegno «L'Adige nel territorio veronese». 
(CLIX, r61-162) 

- Proposte di parchi urbani per la città di Verona. (CLXVI, 247-258) 
- Il 'Gammarus balcanicus schaferna' nella fauna italiana. (CLIV, 77-90) 

Rm Drno, Aggiornamenti sul quadro patologico della nostra viticultura. 
(CLXIV, l59-r67) 

- Esigenze igienico-sanitarie e necessità fitoiatriche nella attuazione della dife
sa antiparassitaria in agricoltura. (CLXV, 139-154) 

SALAMINI F., Aspetti molecolari della genetica delle piante: il concetto di tra
sposizione genetica e la sua rilevanza negli studi applicativi. (CLXI, 105-rr8) 

SALZANI LUCIANO, Contributi per la conoscenza della tarda età del ferro nel ve
ronese. (CLX, 353-381) 

- Nuovi scavi nella necropoli romana. (CLX, 105-140) 

SAMBUGAR BEATRICE, I macroinvertebrati bentonici nel controllo della qualità 
delle acque dell'Adige. (CLIX, 223-232) 

SANCASSANI Grnuo, Un autografo di Paolo Veronese per la «Cena in casa di Si
mone fariseo ». (CL, 85-91) 

- La casa di Pietro di Dante in Verona. (CXLVIII, 341-359) 
- Il carteggio di un prete austriacante: Stefano Crosatti parroco di Boscochiesa-

nuova. (CLIII, 71-85) 
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- I Da Palazzo nella bassa veronese nel medioevo. (CLVII, 87-97) 

- Il pittore Girolamo Vaienti da Vicenza in carcere a Verona per eresia nel I559· 
~CLI, 191-198) 

- Raffaele Fasanari. (CXLVI, 29-44) 

- Il testamento di Agnese della Scala figlia di Giuseppe abate di S. Zeno. (CLII, 
51-58) 

- Il testamento di Giovanni Sanmicheli lapicida, padre di Michele architetto. 
(CLI, 75-90) 

SANTI RENATO, Il caffè come fattore di rischio cancerogeno. (CLXI, 43-65) 
- Liberazione di cianuro dal dinitrile succinico nell'organismo animale. 

(CLXIV, 147-158) 

- Le macchie cutanee di Chizzola. (CXLVI, 73-81) 

- Patogenesi e terapia dei tumori: una nuova ipotesi di lavoro . (CXLIX, 47-54) 

SARTORE GrusEPPE, Il contributo della genetica mendeliana all'allevamento 
animale. (CLXI, 193-202) 

SARTORE MARIA, Elementi per una etnografia della sponda sud-orientale del la
go di Garda. (CLIX, 49-106) 

SBOARINA GABRIELE, Il Quadrante Europa come elemento trainante nel pro
gresso di Verona: intervento. (CLXIII, 51-57) 

ScARAMUZZA F RANCO, Studi sulle dimore medievali veronesi. (CLXIV, 445-453) 

ScARCELLA FRANCESCO, Alessandro Canobbio e la famiglia Serego (2I ottobre 
IJ9I - 2I agosto IJ96). (CXLVI, 313-357) 

- De minimis ... : spigolando libri antichi in carte d'archivio (sec. IJ.-I5.) . 
(CXLVIII, 213-228) 

- Maggio Maggi giurista veronese (sec. I4.-I5.). (CLIV, 247-258) 
- L'ultimo sonetto di Ippolito Pindemonte. (CXLIX, 203-209) 

ScARDONI LEONIA, Elementi per una etnografia del Vajo dello Squaranto e del
la Valle di Mezzane (Monti Lessinz; Verona). (CLV, 45 -77) 

ScARFÌ BIANCA MARIA, L'Arena: problemi d'uso e di conservazione. (CLX, 319-

329) 

SCARPA GIORGIO, Strade e agricoltura nel Veneto della restaurazione. (CLXV, 
219-302) 

ScHWEIKHART GuNTER, Gli a/freschi di Piazza Erbe. (CLXVIII, 667-678) 

ScoLA GAGLIARDI REMO, Il territorio di Bovolone: aspetti e problemi. (CLXI, 
461-467) 

SEGATO Gruuo, Il Quadrante Europa come elemento trainante nel progresso di 
Verona: intervento. (CLXIII, 63-66) 

SERPIERI ALESSANDRO, Contratti d'amore e di morte nel «Mercante di Vene
zia». (CLXII, 317-329) 
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SMITSKAMP H., La crisi della scienza storica nel Seicento: il Perizonius contro il 
pirronismo storico. (CXLVII, 221-246) 

SoRBINI LORENZO, Associazione gruppi naturalistici e culturali della Lessinia. 
(CLXI, 471-474) 

SQUARZONI MASSIMO, La pratique des assolements dans l' histoz're de l' agricul
ture française. (CLV, 337-346) 

STEFANI MANTOVANELLI MARINA, Interventi architettonici di Francesco da Ca
stello nel monastero dei SS. Nazaro e Celso. (CLIV, 187-224) 

STEINMAYR GABRIELE, Comunione affettiva con le cose nella poesia greca. 
(CXLV, 143-160) 

STROPPA MASSIMO, Dendrocronologia e monumenti storico-artistici. (CLXV, 51-
64) 

SusMEL Lucro, Il nostro bosco. (CXLIX, 293-301) 

TACCHELLA LORENZO, Il cardinale Adelardo vescovo di Verona e la terza crocia
ta. (CLXVI, 229-238) 

TAGLIAFERRI AMELIO, Presentazione del volume 'Contributi alla storia dell'a-
gricoltura veronese'. (CL VI, 181-191) 

TANTINI EMANUELE, Enrico Cartolari. (CXLVI, 45-48) 

- La terapia chirurgica dell'insufficienza cerebro-vascolare. (CXL VIII, 173-178) 

T ASSONI GrovANNI, Arrigo Balladoro : «Proverbi· erotici e scatologici del Vene-
to». (CLV, 293-315) 

TRABUCCHI ALBERTO, Commemorazione di Mario Cavalieri all'Accademia di 
Verona. (CLIII, 7-14) 

- La pubblicità immobiliare: un sistema in evoluzione. (CLVIII, 79-93) 

TRAVERSA FRANCESCO, Il sistema fondiario-catasto nell'ambito della pubblicità 
immobiliare. (CLVIII, 95-rr1) 

TuLUMELLO SALVATORE, Dino Bertocchi. (CLXVIII, 9-13) 

- Zoofilia e profilassi. (CLXIII, 99-ro4) 

TuRRI EUGENIO, Un'attività scomparsa sui Lessini: la produzione e il commer
cio del ghiaccio . (CXLVIII, 4rr-422) 

TURRINI GIANFRANCO, Macchine ed infrastrutture industriali. (CLXVII, 421-

430) 

- L'inquinamento atmosferico. (CLXV, 207-218) 

- L'inquinamento atmosferico a Verona . (CLXVI, 259-269) 

UDERZO MARIO AVRAHAM, La cosmologia di Maimonide. (CLV, 129-136) 

VANZETTI CARLO, Relazione del Presidente-sulla attività svolta dall'Accademia 
di agricoltura scienze e lettere di Verona nell'anno I968-69. (CXLVI, l-3) 

- Relazione del Presidente sulla attività svolta dall'Accademia di agricoltura 
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scienze e lettere di Verona nell'anno accademico 1969-1970. (CXLVII, 1-4) 
- Relazione del Presidente sulla attività della Accademia di agricoltura scienze 

e lettere di Verona nell'anno accademico 1970-71. (CXLVIII, 1-4) 
- Relazione del Presidente sulla attività svolta dalla Accademia di agricoltura 

scienze e lettere di Verona nell'anno accademico l9p-1972. (CXLIX, 1-3) 
- Relazione del Presidente sulla attività dell'Accademia nel 1972-197}. (CL, 1-3) 
- Relazione del Presidente sull'attività dell'Accademia di agricoltura scienze e 

lettere di Verona nel corso dell'anno accademico 1973-74. (CLI, 1-2) 
- Relazione del Presidente sull'attività accademica nel 1974-75. (CLII, 1-3) 
- Attività accademica nel 1975-76. (CLIII, 1-3) 
- Relazione del Presidente sull'attività accademica nel 1976-77. (CLIV, 1-5) 
- Relazione del Presidente sulla attività dell'Accademia nel 1977-78. (CLV, 1-4) 
- Relazione del Presidente sull'attività dell'Accademia nel 1978-79. (CLV, 1-3) 
- Relazione del Presidente sull'attività accademica 1979-80. (CLVII, 1-3) 
- Relazione dell'attività dell'anno accademico 1980-81. (CLVIII, 1-5) 
- Relazione del Presidente sulla attività nell'anno accademico 1981-82. (CLIX, 

l-5) 
- Relazione del Presidente sull'anno accademico l982-8J. (CLX, 1-6) 
- Relazione sull'anno accademico 1983-8+ (CLXII, 1-7) 
- Relazione sull'anno accademico 1984-85. (CLXI, 1-7) 
- Relazione del Presidente sull'anno accademico 1985-86. (CLXII, 39-44) 
- Relazione sull'anno accademico 1986-87. (CLXIV, 1-7) 
- Relazione del Presidente sull'anno accademico 1987-1988. (CLXV, 1-7) 
- Relazione del Presidente sull'anno accademico 1988-89. (CLXVI, i-8) 
- Relazione del Presidente sull'anno accademico 1989-90. (CLXVII, 1-8) 
- Relazione del Presidente sull'anno accademico 1990-91. (CLVIII, 1-8) 
- Franco Poggi. (CLXIV, 27-30) 
- Il paesaggio agrario veronese dal Settecento alla prima guerra mondiale. 

(CLXV, 541-533) 
- Per la consegna del 12. Premio Cangrande (1983). (CLXI, 9-19) 
- La protesta del consumatore di libri. (CLXVII, 81-86) 
- Ricordo di Giovanni Mardersteig. (CLXIV, 37-39) 
- Le sedi dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona dalle origini 

alla attualità. (CLXVI, 47-54) 
- La terra disponibile. (CLVII, 51-69) 
- La tragedia della Amazzonia. (CLXVI, rr-23) 
- Utilizzazione del suolo e tipi di agricoltura. (CXLV, 3-15) 
- I Vanzetti d'Australia. (CLXIII, 215-224) 

VARANINI GIAN MARIA, L'autore dell'arca Guantieri in S. Maria della Scala di 
Verona. (CLVI, 239-251) 

- Nuove schede e proposte per la storia della stampa a Verona nel Quattrocen
to. ~CLXIII, 243-267) 
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VECCHIATO FRANCESCO, Linee di politica annonaria in una città di frontiera tra 
medioevo ed età moderna. (CLXVI, 63-99) 

VECCHIATO LANFRANCO, La fine del potere temporale dei papi: Giuseppe Serra 
e la resa di Civitavecchia. (CXLVII, 797-832) 

VERONESI GIORDANO, L'alimentare zootecnico in Italia e nel Veneto. (CLXVII, 

383-398) 
- Igiene e tecnologie zootecniche. (CLXIII, 81-97) 

VITALE MARCO, È tempo di alzare gli occhi dal conto economico. (CLXII, ro5-
125) 

VIVENZA GLORIA, Studi classici e pensiero moderno: la sintesi di Adam Smith. 
(CLXVI, 101-129) 

VIVIANI GIUSEPPE FRANCO, La biblioteca dell'Accademia di agricoltura scienze 
e lettere di Verona. (CLIV, 259-271) 

- La biblioteca dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona. 
(CLXVIll, 2n-213) 

- Catalogo dei periodici della biblioteca dell'Accademia di agricoltura scienze e 
lettere di Verona. (CLII, 278-369) 

- Catalogo delle edizioni dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Ve
rona. (CLXVIII, [739]-[742]) 

- Il fondo cartografico dell'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona 
(e altri disegni dell'archivio accademico). (CLVII, 151-239) 

- Il labaro di Aleardo Aleardi a Firenze. (CLXVI, 131-143) 
- Paolo Brenzoni: una vita per Caterina Bon, per la povera gente e per l'arte. 

(CXL VIII, 229-266) 
- Un protagonista del risorgimento veneto: Filippo Alessandro Gianfilippi. 

(CLXVITI, 579-588) 
- Recenti interventi sull'archivio e sulla biblioteca accademici. (CLXII, 249-

252) 
- Società e territorio nel veronese: nota sull'esperienza di una comunità della 

bassa. (CLVI, 319-339) 
- Il territorio veronese nella bibliografia di base. (CLXI, 399-421) 
- Uomini e territorio nel veronese: l'esperienza di una comunità dell'area mo-

renica (Sommacampagna). (CLV, 243-278) 
- Un vecchio debito accademico. (CLXIII, 351-365) 

VOLPATO GIANCARLO, Il Curatorium cimbricum veronense: storia e funzioni. 
(CLXI, 481-493) 

- Fra tradizione popolare e antropologia storica: per una comprensione del fe
nomeno ?<cimbro » dopo settecento anni. (CLXIV, 335-350) 

- Il gruppo di lavoro bibliotecari veronesi: ragioni~ finalità, obiettvi: presenta
zione della 'Guida alle biblioteche veronesi'. ~CLXVII], 20[-204} 
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- Inventario delle lettere di Sandro Baganzani a Lionello Fiumi. (CLXVII, 349-

379) 
- Per un sistema bibliotecario veronese. (CLXVIII, 239-257) 
- Prima indagine sulle biblioteche del territorio urbano veronese. (CLXI, 289-

323) 

WALLNER FRANCO, Il bosco e la vita dell'uomo. (CXLIX, 347-353) 

ZAJAC}OZEF, Criteri di datazione interna delle iscrizioni: il caso di «sex» nel ter
mine «sexvir» nella decima regione augustea. (CLXIII, rr9-136) 

ZAMBONI PETRONIO, Controllo della omeostasi idrica del corpo mediante far
maci. (CLX, 17-19) 

- Lo zero nella notazione posizionale dei numeri. (CLX, 141-152) 

ZAMPINI PIERLUIGI, Le collezioni etnografiche dell'Istituto di antropologia del
l'Università di Padova . (CXLIX, 67-134) 

- Le collezioni etnografiche dell'Istituto di antropologia dell'Università di Pa
dova . (CXLVIII, 83-172) 

- Le collezioni etnografiche dell'Istituto di antropologia dell'Università di Pa
dova. (CXLVII, 7-75) 

- Le collezioni etnografiche dell'Istituto di antropologia dell'Università di Pa
dova. (CXLV, 31-59) 

ZANELLA GrusEPPE, La scala di de/lusso dell'Adige a S. Gaetano di Verona. 
(CLX, 153-166) 

ZANGANI RrTA, La biblioteca scientifica della Glaxo spa. (CLXVIII, 221-224) 

ZANOLLI GEMI NELLY, Alcune notizie sulla chiesa e sul convento degli agosti
niani di Verona. (CLXVIII, 477-483) 

ZANOTTO GIORGIO, Giovani; università e impresa in un'Europa che cambia. 
(CLXII, 127-135) 

- Inflazione, credito e politica monetaria. (CL VIII, 19-28) 
- Il Quadrante Europa come elemento trainante nel progresso di Verona: in-

tervento. (CLXIII, 47-48) 

ZoRZIN ROBERTO, Associazione gruppi naturalistici e culturali della Lessinia. 
(CLXI, 471-474) 

ZuMIANI DANIELA, Le abitazioni dei Boldieri a Verona: scelte e modelli resi
denziali della borghesia emergente nel periodo della dominazione veneziana. 
(CLXIV, 217-239) 

- Immagini quattrocentesche di Verona nell'iconografia di San Pietro martire: 
la «forma urbis» e l 'identità storica. (CLXIII, 385-400) 
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