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3 ottobre 2017

La seduta sul tema Chimere in pittura. La grottesca e l’ideale classico è 
aperta alle ore 17 dal segretario accademico Vasco Senatore Gondo-
la, che porta il saluto del presidente Claudio Carcereri de Prati; egli 
traccia il profilo della relatrice, la professoressa Alessandra Zamperi-
ni, docente presso l’Università di Verona, ne ricorda l’impegno qua-
le storica dell’arte e le numerose pubblicazioni, tra cui le monografie 
dedicate alle “grottesche”. Sono presenti circa trenta persone, tra cui 
gli accademici Bismara, L. Bonuzzi, Chiappa, Guzzo e Zalin. La re-
latrice esordisce spiegando che le “grottesche” sono decorazioni pit-
toriche caratterizzate da elementi di inverosimiglianza; prosegue par-
lando della loro prima comparsa (Ara Pacis), della “esplosione” con 
la Domus Aurea e della loro trasformazione in moda, malgrado il giu-
dizio negativo espresso da Vitruvio nel De architectura, dove le “grot-
tesche” erano definite iniquo costume e cose insensate. Inoltre ricorda 
le caratteristiche esecutive di quella forma artistica, che presentava 
elementi ornamentali figurativi (umani, animali e vegetali) in chia-
ve irreale, senza fini narrativi, su fondi neutri e s’esprimeva spesso in 
raffigurazioni di esseri ibridi, tipo grylloi, mostruosi. Questi aspetti 
mostruosi, prosegue Zamperini, passarono nell’arte medioevale; ma 
le “grottesche” furono riscoperte sul finire del XV secolo con le pri-
me rivisitazioni della Domus aurea, ridotta nel tempo a un accumulo 
di “grotte” (donde la definizione di “grottesche”). Le “grottesche” 
furono riprese da Pinturicchio con la definizione di “chimere”; Raf-
faello pose le basi delle “grottesche” rinascimentali riprendendo nel-
le Logge vaticane la Domus Aurea con i suoi sfondi rossi; Vasari le 
definì pittura licenziosa, ma nuove varianti vennero da Paganino. Il 
gusto per l’inverosimile continuò nel Seicento e nel Settecento as-
sunse le forme delle “arabesques”, mentre, a seguito degli scavi di 
Ercolano e Pompei, sul finire del secolo si tornò alle grottesche rina-
scimentali, cui il Romanticismo aggiunse qualche elemento dramma-
tico. Dall’Ottocento è in atto un revival, che giunge fino alle riprese 
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attuali in decorazioni di negozi e nelle decorazioni di capi d’abbi-
gliamento di moda. Alla relazione, particolarmente avvincente ed 
apprezzata, seguono vari interventi. La seduta è tolta alle ore 19.

5 ottobre 2017

L’incontro è aperto alle ore 17 dal presidente Claudio Carcereri de 
Prati di fronte a un pubblico discretamente numeroso. Egli presen-
ta l’on. Alberto Lembo, nativo di Zevio, laureato in scienze politi-
che, imprenditore agricolo, parlamentare per due legislature, au-
tore di varie pubblicazioni e considerato uno dei massimi esperti 
in Italia di ordini cavallereschi e araldica. A lui dà la parola per la 
presentazione del suo ultimo volume: Segni distintivi. Kappenabzei-
chen militari e stemmi patriottici dell’impero austro-ungarico 1914-
1918. I segni distintivi, spiega l’autore, erano distintivi metallici da 
berretto a fini propagandistici e celebrativi, usati da civili e da mi-
litari. La loro vendita servì durante la guerra per finanziare vedove 
ed orfani di guerra. La loro realizzazione fu spesso affidata ad arti-
sti di valore. Nell’opera, dopo un’ampia introduzione dello stesso 
Lembo che ricostruisce il contesto storico nel quale i distintivi ven-
nero realizzati, seguono 1800 schede tecniche relative ai segni di-
stintivi che Lembo ha raccolto nel corso di lunghi anni e poi dona-
to al Museo della Guerra di Rovereto. Tali distintivi sono suddivisi 
per le diverse armi dell’esercito austro-ungarico. Il volume, uscito 
agli inizi dell’anno, già è stato presentato in maggio presso il Museo 
di Rovereto e di fatto, con le sue 477 pagine, è un’opera particolar-
mente impegnativa e costituisce il catalogo della mostra permanen-
te dei segni distintivi allestita in quel museo. Alla relazione seguono 
varie domande. La seduta è tolta alle ore 19.

20 ottobre 2017
(Inaugurazione del 250° a.a. 2017-2018)

In una sala traboccante di accademici e di pubblico, alle ore 11 il 
presidente Claudio Carcereri de Prati apre la seduta inaugurale del 
250° anno di vita dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di 
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Verona, porge il saluto di benvenuto alle innumerevoli autorità civi-
li, militari e religiose presenti e dà la parola all’avv. Francesca Briani, 
assessore del Comune di Verona. Questa porta il saluto del sindaco 
Federico Sboarina e svolge ampie e lusinghiere considerazioni di ri-
conoscimento ed apprezzamento del prezioso ruolo culturale e for-
mativo che l’Accademia ha svolto in duecentocinquant’anni di vita e 
continua a svolgere. L’Assessore ricorda che lo stesso Museo di Sto-
ria naturale fu avviato dall’Accademia e auspica che il patrimonio 
culturale, storico e spirituale dell’Accademia sia trasmesso alle giova-
ni generazioni e da esse compreso e valorizzato. Interviene poi il con-
sigliere provinciale Ilaria Cervato che porta il saluto del presidente 
Antonio Pastorello e ricorda l’opera benemerita svolta dall’Accade-
mia a beneficio dell’agricoltura, dell’economia e della cultura veronesi 
attraverso le figure più illuminate del territorio che ad essa apparten-
nero. Da ultimo il prof. Nicola Sartor, rettore dell’Università di Ve-
rona, riconosce quanto ha fatto l’Accademia nella sua lunga esistenza 
e sottolinea con piacere come costante sia l’attenzione di essa ver-
so l’Università attraverso innumerevoli occasioni di coinvolgimento e 
collaborazione. Terminati i saluti istituzionali, il presidente Carcereri 
svolge la rituale solenne relazione annuale d’apertura del nuovo anno 
accademico, oggi particolarmente significativa e solenne per il presti-
gioso traguardo storico raggiunto dall’Accademia che, egli ricorda, 
istituita nel 1768 per volontà del doge Alvise IV Mocenigo, ha svol-
to da allora, senza soluzione di continuità per 250 anni, la sua opera 
preziosa per l’agricoltura, la cultura e l’economia veronesi e continua 
a svolgerla con particolare dinamismo. Passa in rassegna gli oltre ot-
tanta eventi organizzati nell’anno appena concluso, ricorda lo spazio 
dato ai giovani, le nuove acquisizioni librarie e archivistiche, illustra 
le iniziative speciali che si svolgeranno nel nuovo anno, le pubblica-
zioni accademiche portate a compimento, dedica un momento di si-
lenzio ai soci defunti, ringrazia istituzioni, istituti ed enti che hanno 
sostenuto economicamente l’Accademia, le Commissioni scientifiche 
accademiche, il Direttore responsabile degli atti accademici, la Reg-
genza, l’Amministratore, il Segretario, i Revisori e il personale tutto 
per la dedizione dimostrata, e dichiara ufficialmente aperto il 250° 
anno accademico. Cede quindi la parola al prof. Francesco Perfetti, 
già ordinario di storia contemporanea a Genova e Roma, storico di 
chiara fama, cui è affidato il compito di tenere la prolusione ufficia-
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le sul tema La Guerra che cambiò il mondo. Il relatore esordisce spie-
gando che la Prima guerra mondiale rispetto alle guerre precedenti 
costituì una novità assoluta per durata, estensione spaziale, sviluppo 
e innovazioni tecnico-scientifiche e totalità di coinvolgimento di ri-
sorse umane e naturali; essa, prosegue, non solo concluse il processo 
risorgimentale, che peraltro non aveva coinvolto i ceti popolari ita-
liani, ma costituì lo strumento di rafforzamento dell’identità nazio-
nale e del senso di appartenenza al comune Stato unitario. Dopo la 
fase preliminare di contrapposizione tra neutralisti e interventisti, la 
guerra fu la prima esperienza collettiva degli italiani; in essa, ai dram-
mi e alle sofferenze s’accompagnarono tante innovazioni nella vita e 
nella società, un nuovo cameratismo, un nuovo desiderio delle masse 
di essere protagoniste della vita politica, il passaggio da una società 
agraria a una protesa verso l’industrializzazione, il progressivo venir 
meno dello Stato liberale e il passaggio verso un nuovo autoritarismo 
e una nuova demagogia di massa che sfociò nella Seconda guerra 
mondiale. Il prof. Perfetti conclude parlando della nuova Italia nata 
dalla guerra di liberazione, dominata dalle forze cattoliche e sociali-
ste, che erano state estranee al primo risorgimento: una nuova Italia 
segnata da carenze e debolezze, ma anche piena di energie nuove. 
Al termine è seguito un breve saluto del sindaco di Verona Federi-
co Sboarina e del senatore Stefano Bertacco, che giustifica l’assen-
za del presidente del Senato Pietro Grasso. La cerimonia si con-
clude con la consegna dei diplomi ai nuovi accademici: Classe di 
Agricoltura e Scienze fisiche, matematiche e naturali, effettivi Mau-
ro Daccordi e Daniele Zanini; corrispondenti Guido Roghi e An-
drea Sbarbati; Classe di Scienze morali-storiche e filologiche, effet-
tivi Andrea Brugnoli e Paolo Pellegrini; corrispondenti Margherita 
Bolla e Gianni Peretti. Sono conferiti elogi accademici ai giovani 
studiosi: Tommaso Ferro, Matteo Fabris, Roberto Piccoli e Valeria 
Rainoldi. Infine è conferita la benemerenza accademica al cav. Lo-
renzo Simeoni. La seduta è tolta alle ore 13.

24 ottobre 2017

L’incontro sulla poesia dialettale della montagna veronese è aper-
to alle ore 17 dal segretario accademico Vasco Senatore Gondola, 
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che porta il saluto della Presidenza e presenta brevemente la signora 
Agnese Girlanda, poetessa proveniente da Roverè Veronese, autrice 
di componimenti apprezzati e componente del Cenacolo “Berto Bar-
barani” e del “Curatorium Cimbricum Veronense”. Sono presenti 
oltre una trentina di persone. Segue uno stacco musicale con un bra-
no di violino eseguito da un giovane musicista. Interviene poi il prof. 
Michele Gragnato, noto studioso di poesia vernacola, il quale analiz-
za la poetica presente nei versi contenuti nella silloge Angonare de su-
spiri che viene presentata in Accademia. Agnese Girlanda, egli dice, è 
figlia della montagna e delle difficoltà della vita di ieri, che ha saputo 
sublimare in una poesia di sostanza, sottesa da giusta malinconia, mai 
tentata da vuoti cicalecci e capace sempre di dare spazio ed espres-
sione alle urgenze autentiche dell’anima con un linguaggio semplice 
e immediato. Gragnato nel corso del suo intervento fa riferimento 
a vari componimenti della raccolta. Dopo un altro stacco musicale 
intervengono in successione con loro considerazioni Antonia Strin-
gher, studiosa di cultura cimbra, Vito Massalongo, esponente del Cu-
ratorium Cimbricum, Lucia Beltrame Menini e Marisa da Verona; 
infine l’autrice ed altri autori presenti si alternano nella lettura di nu-
merose poesie di Angonare. L’incontro, piacevole e coinvolgente, si 
conclude alle ore 19. Segue un piccolo rinfresco offerto dall’autrice.

26 ottobre 2017

L’incontro di presentazione del volume di Antonio Mazzei Prefet-
ti, Polizie, Sicurezze, è aperto alle ore 17 dal segretario Vasco Sena-
tore Gondola, che porta il saluto del presidente Claudio Carcereri 
de Prati. Sono presenti una trentina di persone, fra cui il questore 
dr. Giuseppe Mangini. Il Segretario svolge una breve introduzione, 
esprime l’apprezzamento per l’operosità del dott. Antonio Mazzei, 
funzionario della Prefettura, che è autore fecondo di pubblicazio-
ni e sottolinea l’importanza e l’attualità di questo suo ultimo libro, 
preciso sul piano storico, destinato a colmare lacune di formazio-
ne civica evidenti e diffuse nella cittadinanza. Interviene poi il prof. 
Gesuele Bellini, autore della prefazione del libro, docente di Dirit-
to del lavoro presso l’Università dell’Insubria, il quale definisce l’o-
pera un prezioso e agile manuale per la conoscenza delle istituzio-
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ni, realizzato con minuziosità e passione. Il dottor Michele Turazza, 
dell’Università di Verona, concorda nell’apprezzare il nuovo libro 
per la ricchezza di spunti di riflessione offerti e si sofferma sul tema 
delle ordinanze, sulle nuove norme di sicurezza urbana, ritenen-
do non condivisibile e antistorica la tendenza alla rimilitarizzazio-
ne dei corpi che se ne occupano. Il tema è ripreso dal dott. Silvano 
Filippi, segretario regionale del Sindacato Unitario Lavoratori di 
Polizia, il quale indica talune problematiche in ordine alla sicurez-
za che si trascinano da lungo tempo e rileva come oggi la polizia sia 
investita di compiti di natura amministrativa, tipo la gestione degli 
immigrati, che non le spettano. Da ultimo il dottor Mazzei ribadi-
sce come sia necessaria la consapevolezza che tutti noi siamo pro-
duttori di sicurezza; sottolinea che gli stranieri non sono un proble-
ma di ordine pubblico, richiama le enunciazioni del manifesto di 
Saragozza su sicurezza, democrazia e città del 2006, riprese nel ma-
nifesto di Aubervilliers e Saint-Denis del 2012 ed auspica che le se-
gnalazioni contenute nel suo libro non restino sterili e solitarie. Se-
guono vari interventi del pubblico. L’incontro è chiuso alle ore 19.

28 ottobre 2017

Il convegno sul tema Cluster Garda è aperto alle ore 9 dal segretario 
accademico Vasco Senatore Gondola, che porge il saluto a nome 
del presidente Carcereri e sottolinea il pieno assenso al convegno 
odierno da parte dell’Accademia, da sempre attenta alle tematiche 
climatologiche ed ambientali e consapevole della rilevanza straor-
dinaria di quanto è in atto per la salubrità delle acque del Garda. 
Sono presenti circa sessanta persone. Il sindaco di Verona Federico 
Sboarina porta il saluto della città, si dice consapevole dello stret-
to rapporto esistente tra la città ed il lago di Garda e disponibile ad 
accogliere tutti i suggerimenti che indichino la via rendere sempre 
più equilibrato lo sviluppo di quell’area. I lavori sono introdotti dal 
prof. Dino Zardi m.e., docente presso l’Università di Trento, il qua-
le spiega che l’obiettivo del convegno è quello di proporre la cre-
azione di una task force scientifica permanente sul Garda; questa, 
in linea con progetto IntCatch recentemente approvato, finanziato 
e avviato a livello europeo, dovrebbe svolgere la funzione di coor-
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dinamento delle attività di ricerca, sfruttando le competenze degli 
enti incaricati del monitoraggio come ARPA e APPA, ma superan-
do la frammentazione amministrativa che ostacola la produzione 
e lo scambio di dati. Il prof. Maurizio Tira, rettore dell’Università 
di Brescia, parla di territorio ed economia sul Garda, sottolinea la 
necessità di un contenimento del consumo del suolo, di una pia-
nificazione delle destinazioni delle aree e di una unità territoria-
le raggiungibile attraverso l’aggregazione dei Comuni con l’obiet-
tivo del riconoscimento del lago come patrimonio dell’UNESCO. 
In vista di tutto ciò va creato un gruppo di ricercatori e docenti che 
definisca modelli meteorologici, stipuli accordi e assicuri stabilità, 
coordinamento e integrazione tra le ricerche dei molteplici setto-
ri. Il dott. Pierlucio Ceresa, segretario della Comunità del Garda, 
ricorda che da un trentennio la Comunità si propone la creazione 
di un osservatorio permanente sul lago; ripercorre le tappe dell’I-
stituzione, nata nel 1948 come “Ente del Garda” e divenuta poi 
Comunità ed ente interregionale territoriale e, dopo aver toccato 
vari aspetti storici e naturalistici del Garda, conclude sottolinean-
do che la progettata task force scientifica consentirà agli studiosi di 
fornire le conoscenze indispensabili ai “decisori” per una corretta 
programmazione territoriale ed economica. Il prof. Marco Toffo-
lon, docente presso l’Università di Trento, illustra lo stato attuale 
delle conoscenze sul Garda, spiega che già esiste una rete di mo-
nitoraggio, che però va unificata e resa continuativa e fa presente 
che un’università olandese ha finanziato la collocazione di una boa 
sommersa. Passa poi a indicare le carenze conoscitive sul lago tut-
tora esistenti, che riguardano le correnti, il flusso degli inquinanti, 
il rimescolamento delle acque e l’interazione delle acque lacustri 
con l’incremento in atto delle temperature; esistono, egli prosegue, 
vari progetti, come la batimetria, i droni d’acqua, ma occorre giun-
gere anche a un conteggio idrologico per la regolazione dei livelli e 
ad una raccolta unitaria dei dati. Tenendo presenti le esperienze sul 
lago di Costanza e le indagini dell’Università di Utrecht sulle acque 
profonde del Garda, si potrà giungere a stabilire un dialogo conti-
nuativo tra comunità scientifica e territorio, utile agli amministrato-
ri e idoneo a consentire l’ottenimento di specifici finanziamenti. Il 
dott. Nico Salmaso, della Fondazione “Edmund Mach”, passa ad 
illustrare più dettagliatamente quanto già messo in atto da istituti di 



ADUNANZE DEL CORPO ACCADEMICO 2017-2018XXVI

ricerca, quali l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige e il CNR, e 
dalle agenzie per l’ambiente di Verona, Trento e Brescia con appa-
recchiature tecnologiche avanzate per il controllo degli ecosistemi 
del Garda e il monitoraggio dello stato di salute delle acque di bal-
neazione. Si è accertato, egli prosegue, che dagli anni ’90 le acque 
hanno subito un innalzamento di temperatura di 0,35° C ogni dieci 
anni: un valore enorme che produce effetti gravi sulla frequenza del 
mescolamento delle acque e un impoverimento di ossigeno; negli 
ultimi dieci anni, però, egli ha aggiunto, la situazione è migliorata e 
il Garda risulta essere uno dei migliori e più puliti del mondo. Infi-
ne il prof. Francesco Fatone, docente presso l’Università Politecni-
ca delle Marche, unitamente al prof. Alessandro Farinelli, docente 
presso l’Università di Verona, illustra il progetto avviato sul Gar-
da noto come “IntCatch”; si tratta del progetto più innovativo mai 
elaborato per la tutela delle acque, che è stato finanziato con nove 
milioni di euro da Horizon 2020 nel settore “Water research and 
innovation”. Partito nel giugno 2016, esso prevede l’utilizzo di dro-
ni acquatici intelligenti, tecnologie robotiche avanzate ecc., frutto 
della collaborazione tra Azienda Gardesana Servizi, l’Università di 
Verona, vari partner privati, veronesi e non, e sei università euro-
pee. IntCatch fa del lago di Garda il più importante sito europeo 
di innovazione e partecipazione pubblica consapevole, accanto al 
bacino del Tamigi. Il progetto, che si concluderà a fine 2020, vede 
la collaborazione di LabICAB (Laboratorio di Ingegneria chimi-
ca dell’ambiente e dei processi dell’Università di Verona), Azienda 
Gardesana Servizi, Istituto Superiore di Sanità, Technital, Perso-
nal Genomics ed Algorithmica; esso assicurerà la depurazione del-
le acque con rimozione degli inquinanti convenzionali e un rinno-
vamento del collettore depuratore lacuale costruito negli anni ’80. 
Alle relazioni seguono una tavola rotonda e vari interventi da parte 
dei presenti. I lavori sono conclusi alle ore 13.

In occasione del convegno è stata inoltre sottoscritta la “Carta di 
Verona per il coordinamento delle ricerche sul lago di Garda a so-
stegno della sua tutela e di uno sviluppo sostenibile”. Il documen-
to contiene una lista di sfide prioritarie da affrontare e gli impegni 
della comunità scientifica. Per la prima volta, tutti i maggiori enti 
di ricerca che sono interessati al lago di Garda si trovano insieme 
con un obiettivo condiviso: fornire al territorio gli strumenti per la 
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comprensione dei processi in atto e per la previsione delle dinami-
che future, che siano legate agli interventi dell’uomo o agli effetti 
del cambiamento climatico.

7 novembre 2017

L’incontro sul tema Riflessioni sul pensiero di S. Bonaventura da Ba-
gnoregio (1217-1274) nell’ottavo centenario della nascita è aperto 
alle ore 17 dal segretario accademico Vasco Senatore Gondola di-
nanzi a una ventina di persone, fra cui gli accademici L. Bonuzzi, 
Marchi e Righetti. Il Segretario ricorda che l’Accademia, come al-
tre istituzioni culturali italiane, ha voluto organizzare un evento per 
rendere un doveroso tributo di riconoscimento al grande filosofo 
e teologo San Bonaventura nella ricorrenza dell’ottavo centenario 
della nascita; ne ricorda brevemente la biografia, ringrazia i relato-
ri e dà la parola al primo relatore, il m.e. prof. Ferdinando Marco-
lungo. Questi, dopo aver ricordato gli studi e i ruoli di responsabi-
lità avuti da San Bonaventura ai vertici dell’ordine francescano nel 
XIII secolo, illustra l’opera Itinerarium mentis in Deum, composta 
dal santo dopo un pellegrinaggio alla Verna. Si tratta, egli precisa, 
d’un’opera di carattere spirituale, imperniata sul rapporto tra fi-
losofia e teologia. L’autore riprende alcune categorie aristoteliche, 
ma soprattutto si ispira a Sant’Agostino per descrivere un percorso 
verso Dio le cui tappe sono simboleggiate dalle sei ali d’un serafi-
no. Segue l’intervento del teologo padre Massimo Tedoldi, france-
scano, che tratta invece del valore del corpo nella mistica bonaven-
turiana. Il corpo, egli afferma, partecipa alla cognitio Dei, è misura 
e conferma dello spirito e consente di contuire Dio vedendo nelle 
cose il loro creatore, attraverso i passaggi in corde, in ore e in opere. 
P. Tedoldi conclude con l’affermazione che secondo San Bonaven-
tura il corpo, la carne, è cardo salutis, cardine della salvezza, e assu-
me un valore metafisico. Da ultimo la professoressa Elisa Cuttini si 
sofferma a sviluppare l’attualissima tematica del rapporto tra uomo 
e creato nel pensiero bonaventuriano. L’uomo, ella afferma, è chia-
mato a collaborare con la creazione divina, per raggiungere l’equi-
librio tra l’uomo e la sua casa: ciò nello spirito riproposto da papa 
Francesco nella recente enciclica Laudato si’. Alle relazioni, parti-
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colarmente intense e profonde, seguono alcuni interventi da parte 
dei presenti. La seduta è tolta alle ore 19.

9 novembre 2017

L’incontro è aperto alle ore 17 dal presidente dell’Accademia Clau-
dio Carcereri de Prati, che porge il saluto di benvenuto al prefet-
to Achille Serra, autore dell’opera Poliziotto senza pistola nel ven-
tre degli anni di piombo che verrà presentata. Sono presenti in sala 
una sessantina di persone. Il giornalista Francesco Specchia traccia 
il profilo biografico di Achille Serra, che ha ricoperto nella sua car-
riera importanti ruoli nel settore della pubblica sicurezza e dell’an-
titerrorismo negli “anni di piombo” del terrorismo; tra gli altri in-
carichi egli ebbe quelli di Capo della DIGOS, della Criminalpol, 
Questore di Milano e Prefetto di Roma; fu anche deputato e sena-
tore. L’attore Tiziano Gelmetti legge alcuni brani tra i più significa-
tivi tratti dall’opera. Seguono alcune domande rivolte da Specchia 
al prefetto Serra. Questi risponde con pacatezza, rievocando epi-
sodi difficili e impegnativi della sua carriera, nel corso della qua-
le condusse una lotta efficace contro i grandi trafficanti di droga e 
contro bande malavitose organizzate, quale quella di Vallanzasca. 
L’incontro, decisamente interessante, è chiuso alle ore 19.

14 novembre, 21 novembre e 30 novembre 2017

Il primo incontro del ciclo sul tema L’avvocato veneto tra tradizio-
ne e innovazione, organizzato in collaborazione con l’Ordine degli 
Avvocati di Verona, è aperto il 14 novembre alle ore 14,30, dal sa-
luto introduttivo del presidente Claudio Carcereri de Prati dinanzi 
ad una sala gremita di pubblico. Il Presidente dà la parola all’avv. 
Davide Rossi, professore aggregato di Storia e Tecnica delle Codi-
ficazioni e Costituzioni Europee presso l’Università di Trieste e co-
ordinatore della Commissione Storica dell’Ordine degli Avvocati 
di Verona, il quale svolge una relazione introduttiva al tema. Segue 
l’intervento della dottoressa Claudia Passarella, dottore di ricerca 
presso l’Università di Padova, che tratta con ampiezza e profondità 
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de L’avvocato nel processo penale e civile dell’età moderna. Alla re-
lazione seguono vari interventi. La seduta è chiusa alle ore 16.30.

Con le stesse modalità si svolge il 21 novembre il secondo incon-
tro del ciclo, che ha come relatore l’avv. Enrico Fameli del Foro di 
Venezia. Questi tratta il tema Il processo nel concorso della pluralità 
degli ordinamenti giuridici: il caso del processo sul feudo della terra 
di Latisana. Alla relazione segue il dibattito. La seduta è chiusa alle 
ore 16.30.

Il 30 novembre è la volta dell’incontro che vede inizia alle ore 
14,30 e vede come relatore il presidente Claudio Carcereri de Prati, 
dell’Università di Padova, che tratta con dovizia di dotti riferimenti 
giuridici il tema L’avvocato veneto tra stato regionale e stato nazio-
nale. Alla relazione seguono varie domande da parte dei presenti. A 
seduta è chiusa alle ore 16,30. 

22 novembre 2017

L’incontro di studi epigrafici è aperto alle ore 17 dal m.e. Alfredo 
Buonopane, membro della Reggenza e docente di storia romana 
presso l’Università di Verona. Sono presenti una ventina di perso-
ne, fra cui gli accademici Bianchini, Bolla, Buchi, Gondola, Marchi 
e Volpato. Buonopane dà la parola al m.e. Agostino Contò, che il-
lustra la figura dell’umanista, poeta, antiquario e disegnatore vero-
nese Felice Feliciano, che nel 1400 fu tra i primi studiosi di epigra-
fia e validissimo trascrittore di sillogi di iscrizioni latine; ne ricorda 
la poliedricità, i meriti e rammenta che Verona nel 1993 gli dedicò 
un convegno di grande rilevanza. Il prof. Buonopane sottolinea la 
bellezza delle trascrizioni di Feliciano, il suo impegno per la stesura 
dell’Alphabetum Romanum e si sofferma sulla bellezza del suo co-
dice più famoso, il numero 7, noto come Silloge di Faenza, conser-
vato nella Biblioteca Manfrediana di quella città, risalente al 1450 
circa, rimasto a lungo trascurato, ma riscoperto da Augusto Cam-
pana e illustrato da lui per la prima volta nel convegno di Verona. 
Del codice illustra varie immagini, sottolineandone le caratteristi-
che esecutive, ricordandone i passaggi da Verona a Bologna e le di-
verse mani che vi si applicarono. La professoressa Angela Donati 
dell’Università di Bologna sottolinea il grande rilievo della scuola 
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di epigrafia bolognese, ne ricorda i principali esponenti e si soffer-
ma sulla nota escursione archeologica compiuta da Feliciano sul 
Garda con Andrea Mantegna e altri illustri personaggi. Prende in-
fine la parola il professor Xavier Espluga, dell’Università di Barcel-
lona, autore del recentissimo corposo volume La silloge di Faenza 
e la tradizione epigrafica di Verona, il quale ne ricorda i contenuti; 
egli sottolinea che la silloge di Feliciano rimanda agli insegnamenti 
di Ciriaco d’Ancona per le caratteristiche grafiche delle lettere, af-
ferma che Verona è il secondo centro epigrafico dopo Roma, ram-
menta i meriti di quel vescovo attivissimo che fu Ermolao Barbaro 
e conclude affermando che negli studi di questo settore c’è ancora 
molto da fare e auspicando che si possa giungere a raccogliere in-
sieme tutti i codici di Feliciano. Seguono alcuni interventi da parte 
dei presenti. La seduta è chiusa alle ore 19.

23 novembre 2017

L’incontro sul tema Prospettive di sviluppo della produzione biologica 
è aperto alle ore 17 dal saluto del presidente Carcereri de Prati e da 
quello del dott. Alberto Motta, in rappresentanza della Fondazione 
Giorgio Zanotto. Sono presenti in sala un centinaio di persone, fra 
cui gli accademici Castagna, Gondola, Sciarretta, Veronesi e Zalin. 
Funge da moderatore il dott. Antonio Boschetti, direttore de “L’in-
formatore agrario”, il quale svolge alcune considerazioni sull’attuali-
tà della tematica del biologico, la cui produzione è in progressiva cre-
scita; dà poi la parola al prof. Giovanni Dinelli, ordinario di Scienze 
e tecnologie agro-alimentari presso l’Università di Bologna, il quale 
tratta il tema Coltivare salute con il biologico: dal campo alla tavola. 
Egli si definisce un “convertito” al biologico, convinto che esso porti 
qualità degli alimenti ed un netto miglioramento al sistema conven-
zionale di derivazione americana introdotto 60-70 anni fa e fondato 
sulla chimica. Questo è un modello che produce tantissimo, ma pure 
consuma tantissimo e non può durare a lungo anche perché inqui-
na le acque, impoverisce i terreni e rovina il paesaggio. La prospetti-
va, però, non è di tornare al passato, ma di ricorrere all’agro-ecolo-
gia. Interviene poi il dott. Andrea Bertoldi, direttore generale di Brio 
SpA, che parla delle prospettive di mercato dei prodotti ortofruttico-
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li biologici. In prospettiva, egli afferma, tutta l’agricoltura dovrà es-
sere biologica. Negli ultimi decenni le aziende agro-biologiche sono 
aumentate moltissimo, soprattutto al sud: oggi in Italia sono 72154 
con un fatturato di 70 milioni di euro ed una superficie coltivata di 
1800 ettari; il consumo biologico è notevolmente aumentato in Ger-
mania e Francia, più che in Italia, e investimenti si fanno anche negli 
USA. Il biologico non è una moda, ma una necessità per la salute e 
la salvaguardia del territorio. Infine il dott. Fabrizio Piva spiega con 
chiarezza le procedure ed il significato dei controlli e delle certifi-
cazioni rilasciate dal CCPB, il Consorzio Controllo Prodotti Bio-
logici, organismo riconosciuto dal Ministero. Al termine delle re-
lazioni si svolge un breve dibattito; successivamente il segretario 
dell’Accademia Vasco Senatore Gondola presenta il recente volu-
me del membro emerito dott. Lino Baccianella, intitolato L’Ispetto-
rato dell’Agricoltura di Verona: storia di una istituzione di servizio. 
Chiama al tavolo l’autore, del quale sottolinea le doti di competen-
za e umanità. L’opera ripercorre la storia delle iniziative dell’Ac-
cademia per l’agricoltura, il successivo ruolo svolto dalle Cattedre 
ambulanti di agricoltura e dall’Ispettorato del quale Baccianella è 
stato funzionario dal 1962. Interviene poi lo stesso Baccianella rin-
graziando e ricordando la sua lunga esperienza a Verona a servizio 
del mondo dell’agricoltura. La seduta è chiusa alle ore 19.

24 novembre 2017 

L’incontro sul tema L’Archivio della Curia Vescovile per la storia del-
la Chiesa veronese, in onore di mons. Franco Segala, insigne studio-
so della Chiesa veronese e archivista della Curia diocesana, è aperto 
alle ore 17 dal presidente dell’Accademia Claudio Carcereri de Prati 
dinanzi a un pubblico di circa ottanta persone, fra le quali gli acca-
demici Bismara, Castagna, Chiappa, Gondola, Marchi, Marcolungo, 
Och, Righetti e Veronesi. Con il presente evento, afferma il Presiden-
te, l’Accademia ha voluto esprimere il doveroso riconoscimento e la 
stima verso il suo socio mons. Franco Segala, che nel ruolo di diretto-
re dell’Archivio della Curia di Verona, ricoperto per ben 35 anni, ha 
svolto un’opera preziosa a beneficio degli studi storici veronesi; affi-
da poi il coordinamento dell’incontro al m.e. Gian Maria Varanini.
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Questi ripercorre la biografia di mons. Segala, nato a Correz-
zo, sacerdote da 50 anni, cappellano di Sua Santità, dottore in Sa-
cra Liturgia al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma, archivista 
della Curia per 35 anni e rettore di Santa Maria Antica; ne ricorda 
la profonda dedizione profusa nel riordino dei materiali d’archivio, 
compiuto con amore e autentica valenza etica; si sofferma sulle in-
numerevoli pubblicazioni realizzate da mons. Segala, in particola-
re su Ore d’archivio. Lo spirito di un luogo, sui volumi delle visite 
pastorali, sugli studi di repertori liturgici, su innumerevoli guide e 
raccolte di pensieri. Mons. Segala, conclude Varanini, tutto ha fatto 
sempre in umiltà e in silenzio. La dottoressa Paola Benussi, dell’Ar-
chivio di Stato di Venezia, svolge poi un’ampia relazione sul tema 
degli archivi delle chiese venete fra tradizione e attualità; essa sotto-
linea l’ammaestramento venuto da mons. Segala in tale settore, sot-
tolinea che gli archivi vanno visti in chiave diacronica e si sofferma 
sugli archivi delle Curie di Venezia e Padova, il cui momento forte 
fu il secondo Settecento. Chiude l’evento mons. Segala, ringrazian-
do l’Accademia e i relatori, precisando che come archivista ha inte-
so salvare le antiche carte per salvare con esse le persone e svolgere 
un servizio alla verità. Al termine vi sono alcuni interventi di com-
piacimento e apprezzamento nei confronti di mons. Segala. L’in-
contro, in cui non sono mancati passaggi di autentica commozione, 
è chiuso alle ore 19.

28 novembre 2017

L’incontro di presentazione del volume Chiese e popoli delle Vene-
zie nella Grande Guerra è aperto alle ore 17, dinanzi ad un pubbli-
co numericamente modesto, dal segretario accademico Vasco Sena-
tore Gondola, il quale sottolinea la rilevanza dell’evento sia per il 
valore in sé dell’opera che viene presentata, sia per l’occasione che 
esso offre di collaborazione tra l’Accademia di Verona e la Fonda-
zione di Storia Onlus, già Istituto per le Ricerche di storia sociale e 
religiosa di Vicenza. Interviene per primo il dott. Francesco Bian-
chi, curatore con Giorgio Vecchio dell’opera; egli spiega che si trat-
ta del quinto volume della collana “Veneto mondo” diretta dallo 
storico Giorgio Cracco e che vi sono raccolti diciotto saggi di auto-
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ri diversi, attraverso i quali è affrontato approfonditamente il tema 
del rapporto tra conflitto e coscienza religiosa nel Veneto durante 
la Grande Guerra, e del ruolo svolto in essa dal clero, rappresenta-
to da cappellani, parroci e vescovi, che furono le figure più vicine 
rispettivamente ai militari ed alle popolazioni. 

Il giovane studioso Emanuele Cerutti, dell’Università di Parma, 
svolge un’analisi più dettagliata dell’opera, sottolineando la multifor-
mità del mondo cattolico di fronte alla guerra e ai drammi vissuti in 
essa dalle popolazioni civili. Quella guerra, egli precisa, segnò la fine 
di un mondo e favorì l’emancipazione femminile, la trasformazione 
industriale e l’avvicinamento tra Chiesa e cosa pubblica, ma provocò 
devastazioni territoriali, impoverimento delle popolazioni, il doloro-
so fenomeno del profugato, una generale militarizzazione del territo-
rio e una ideologizzazione della fede. Si trattò, egli conclude, di una 
guerra “imperialista”, nella quale ad una prima fase offensiva, ne se-
guì, dopo Caporetto, una difensiva con premesse di palingenesi.

Alle relazioni seguono alcuni interventi. La seduta è chiusa alle 
ore 18.45.

1 dicembre 2017 

I lavori del convegno sul tema La previsione meteorologica oggi: 
situazione, sfide e prospettive sono aperti alle ore 10 dal saluto di 
benvenuto del segretario accademico Vasco Senatore Gondola, 
che ricorda come l’Accademia sin dalla sua fondazione abbia sem-
pre dedicato particolare interesse al tema del clima. Sono presenti 
una trentina di persone, fra cui gli accademici Aspes, Castaldini, 
Sauro e il rappresentante del gen. C.A. Amedeo Sperotto, coman-
dante del COMFOTER, oltre a vari rappresentanti delle istituzio-
ni. L’accademico professor Dino Zardi, diretto organizzatore del 
convegno, illustra le finalità e presenta i profili dei relatori. Inter-
viene per primo il fisico e meteorologo Paolo Frontero, già fun-
zionario dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
del Veneto; egli parla delle particolarità meteorologiche dell’area 
veronese e degli scenari di cambiamento presentatisi negli ultimi 
anni (2016 anno record per il caldo; nel 2017 sette ondate di ca-
lore; carenze di precipitazioni; concentrazioni di CO2; novità per 



ADUNANZE DEL CORPO ACCADEMICO 2017-2018XXXIV

la diffusione di viticoltura e olivicoltura). Interviene poi il prof. 
Lorenzo Giovannini, ricercatore presso l’Università di Trento ed 
esperto di modellistica meteorologica con particolare interesse sui 
processi a scala urbana, il quale parla delle cause delle alterazioni 
climatiche urbane, indicandone le conseguenze e illustrando pos-
sibili interventi anche attraverso l’uso di nuovi materiali. Segue la 
relazione del dott. Andrea Piazza, previsore di Meteotrentino, il 
quale illustra con competenza le connessioni tra previsioni me-
teorologiche e mondo dell’economia turistica. Alle 12,30 i lavori 
vengono interrotti per la pausa pranzo; riprendono alle ore 14,30. 
Primo relatore della II sessione è il meteorologo Francesco Dome-
nichini, funzionario dell’ARPA Veneto, che tratta dell’attendibilità 
delle previsioni; segue l’intervento del dott. Pierluigi Randi, pre-
sidente dell’Associazione Emilia-Romagna Meteo, il quale illustra 
le modalità attraverso le quali vengono condotte le previsioni di 
eventi meteorologici intensi; il dott. Luca Panziera, previsore pres-
so Meteo Svizzera, parla poi di Nowcasting di pioggia a temporali 
e dell’esperienza svizzera; infine la dottoressa Tiziana Paccagnella, 
dirigente responsabile di Area Modellistica Meteorologica Marina, 
Servizio Idro-Meteo-Clima, Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente dell’Emilia Romagna, svolge un’ampia relazione sui 
modelli meteorologici per previsioni ad alta risoluzione. Alle re-
lazioni seguono vari interventi da parte dei presenti. I lavori sono 
chiusi alle ore 18.

6 dicembre 2017

L’incontro, organizzato in collaborazione con l’associazione “Ami-
ci delle forze armate e di polizia”, è aperto alle ore 17 dal presiden-
te Claudio Carcereri de Prati, dinanzi a una sessantina di persone. 
Carcereri sottolinea l’attualità dell’opera della scrittrice e giorna-
lista televisiva Alessandra Sardoni, svolge alcune considerazioni 
sul significato del fare politica oggi e cede la parola al presidente 
dell’Associazione, gen. Giuseppe Specchia per un saluto. Si passa 
poi alla presentazione del libro; Francesco Specchia pone ad Ales-
sandra Sardoni, laureata in filosofia del linguaggio e conduttrice del 
programma televisivo “Omnibus” su La7, una serie di domande sul 
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suo ultimo libro Irresponsabili. Il potere italiano e la pretesa dell’in-
nocenza, edito da Rizzoli e già presentato in varie città italiane, nel 
quale l’autrice ha parlato dei vizi dei politici italiani. La Sardoni ri-
sponde sciorinando una serie di considerazioni sui personaggi più 
in vista della politica italiana, approfondendo alcune delle vicende 
più significative degli ultimi anni, dal G8 di Genova al dramma de-
gli esodati, con un intreccio di riferimenti ad assoluzioni reciproche 
fra politica, informazione e magistratura. Nel nostro Paese, essa af-
ferma, nessuno mai si dimette, tutti cercano di trovare vie di fuga 
che consentano loro di rimanere. L’attore Tiziano Gelmetti legge 
alcuni brani dell’opera. Seguono una serie di domande da parte dei 
presenti. La seduta è tolta alle ore 19. 

14 dicembre 2017

L’incontro è aperto alle ore 17 dal presidente Claudio Carcereri de 
Prati, che ringrazia il maestro Lorenzo Feder e il cav. Lorenzo Si-
meoni grazie al quale si è organizzato l’evento. Sottolinea l’eccezio-
nalità del concerto, nel corso del quale saranno proposte musiche 
settecentesche eseguite con due preziosi strumenti d’epoca, l’orga-
no regale messo a disposizione da Simeoni e il clavicembalo del ma-
estro Feder; chiude porgendo agli accademici ed a tutti i presenti i 
più fervidi auguri natalizi. Sono presenti una sessantina di persone, 
fra cui gli accademici Barbieri, Bondardo, L. Bonuzzi, Bozzetto, A. 
Brugnoli, Buchi, Cavarzere, Curi, Febi, Ferrari, Gondola, Guzzo, 
Marchi, Monasta, Righetti, Sciarretta, Volpato, Zalin e Zorzin. Il 
cav. Simeoni illustra le caratteristiche dell’organo regale, strumento 
ad ancia di scuola veneziana risalente al 1400 e ne descrive le pe-
culiari sonorità. Il maestro Feder illustra le caratteristiche del clavi-
cembalo, ne spiega l’accordatura e si sofferma sul programma che 
è stato scelto per la sede prestigiosa dell’Accademia in cui verrà 
eseguito. Il maestro passa poi all’esecuzione dei brani, mostrando 
grande bravura e sensibilità. Il concerto ottiene il convinto gradi-
mento dei presenti. Al termine il segretario Vasco Senatore Gondo-
la ringrazia il maestro Feder, giovane, ma già affermato e valente, al 
quale augura splendida e lunga carriera. L’evento si conclude con 
un brindisi natalizio. 
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18 dicembre 2017

L’incontro è aperto alle ore 17 dal segretario accademico Vasco Se-
natore Gondola, il quale porge il saluto dell’Accademia e spiega 
che con tale presentazione l’Accademia stessa ha voluto esprimere 
il suo riconoscimento e apprezzamento agli Scout veronesi, inizia-
tori della protezione civile, per la loro opera generosa e meritoria 
di intervento svolta da sempre nei casi di emergenza. Sono presen-
ti una cinquantina di persone, fra cui il presidente emerito Vittorio 
Castagna. Introduce i lavori Luca Antonioli, presidente del Centro 
Studi sul Metodo Scout “Luigi Brentegani”, il quale ringrazia l’Ac-
cademia, ripercorre le tappe che hanno portato alla realizzazione 
del volume, ideato dal dott. Antonio Pizzoli, e nomina gli sponsor 
che ne hanno reso possibile la realizzazione. Il giornalista Enrico 
Giardini, autore del volume presentato Gli Scout nell’emergenza, 
lo definisce un’operazione nostalgia come memoria dei sentimenti; 
ricorda che lo scoutismo, ideato da Robert Baden Powell nel 1907, 
nacque in Italia come REI (Ragazzi esploratori italiani) nel 1910, 
cui seguì nel 1912 il CNGEI (Corpo nazionale giovani esplorato-
ri ed esploratrici italiani); tale formazione, ispirata al motto “esto-
te parati”, siate sempre pronti, sbocciò subito dopo anche a Vero-
na, dove i ragazzi dal tipico cappello soccorsero la popolazione in 
Piazza Erbe dopo il bombardamento del 14 novembre 1915. Gli 
scout veronesi, prosegue Giardini, intervennero nel 1951 nell’al-
luvione del Polesine, nel 1963 al Vajont e nel 1966 a Cencenighe, 
anno in cui il ministro Taviani ideò la prima collaborazione organi-
ca tra scout e vigili del fuoco, antecedente della protezione civile, 
poi regolamentata con la legge n. 996 del 1970. Seguirono poi in-
terventi in tutte le calamità naturali fino ai giorni nostri. Egli rievo-
ca con commozione i momenti più lontani nel tempo, che videro 
una straordinaria sinergia di generosità e di efficacia tra scout, Co-
mune e Diocesi, e ne nomina molti protagonisti; conclude definen-
do gli scout una gloriosa pagina di storia nazionale veronese e pro-
ponendo che un’esperienza temporanea di protezione civile possa 
essere prevista come obbligatoria per tutti i giovani. Dopo di lui in-
terviene Enrico Bonato dell’Agesci Veneto, il quale si sofferma sul-
la successiva legislazione che ha regolamentato la protezione civile, 
spiega le attività preparatorie ed i corsi specialistici che gli scout se-
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guono per essere sempre aggiornati e idonei a intervenire in ogni 
caso di necessità ed illustra i molteplici interventi eseguiti. Antonio 
Pizzoli, che fu tra i primi protagonisti dello scoutismo e della prote-
zione civile veronese, nonché assessore comunale del settore, ricor-
da che in quelle fasi pionieristiche la loro fu una protezione civile 
sperimentale, profondamente animata da spirito di servizio. L’in-
contro è chiuso alle ore 19.

19 dicembre 2017

L’incontro è aperto alle ore 17 dal segretario accademico Vasco Se-
natore Gondola dinanzi ad un pubblico di oltre sessanta persone. Il 
Segretario presenta il regista veronese Mauro Vittorio Quattrina, ne 
ricorda i numerosi e apprezzati filmati, molti dei quali dedicati ad ap-
profondire in modo originale tematiche storiche novecentesche. Ver-
rà proiettato l’ultimo suo documentario L’eremo di San Rocchetto. La 
vita nel silenzio, che il regista ha realizzato avvalendosi anche di do-
cumentazione accademica. Prende poi la parola il regista Quattrina, 
che illustra le fasi di realizzazione dell’opera, sottolineando il valore 
storico ed artistico dell’eremo di San Rocchetto. Egli passa poi alla 
proiezione del filmato. I presenti seguono con interesse ed esprimo-
no apprezzamento per l’opera. L’incontro si chiude alle ore 18.30.

11 gennaio 2018

L’incontro è aperto alle ore 17 dal presidente Claudio Carcereri de 
Prati dinanzi ad un folto pubblico. Egli esprime soddisfazione per 
la rapida realizzazione del volume degli Atti del convegno svolto-
si il 17 marzo 2017 sul tema Renzo Chiarelli, una vita per l’arte tra 
Toscana e Veneto, organizzato dall’Accademia in collaborazione 
con il Comune di Verona e la Soprintendenza archeologia, belle 
arti e paesaggio; nomina e ringrazia quanti parteciparono ad esso 
con proprie preziose relazioni: Chiara Rigoni, Fabrizio Pietropo-
li, Giovanni Padovani, Alba Di Lieto, Loredana Olivato, Daniela 
Zumiani, Chiara Tommasi e Claudio Gallo; i curatori del volume 
Vasco Senatore Gondola e Margherita Bolla, oltre alla professores-
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sa Leonia Meneghello che ha donato all’Accademia l’archivio pri-
vato Chiarelli. Margherita Bolla porta il saluto dell’Amministra-
zione Comunale di Verona e dell’assessore alla cultura avv. Briani, 
impossibilitata a partecipare ed esprime la soddisfazione per la pro-
ficua collaborazione tra Musei d’Arte Comunali e Accademia che 
ha prodotto prima il volume su Lanfranco Franzoni ed ora quello 
su Renzo Chiarelli, entrambi personaggi di grandi meriti per l’arte 
e la cultura. Nicola Sartor, rettore dell’Università di Verona, si com-
piace con l’Accademia per quanto ha saputo realizzare in onore di 
Renzo Chiarelli, personaggio che tanto ha fatto per la tutela del pa-
trimonio artistico veneto e italiano, e che merita d’essere fatto co-
noscere alle giovani generazioni. Carcereri dà poi la parola allo sto-
rico dell’arte Enrico Maria Guzzo m.e., che procede alla dettagliata 
illustrazione delle memorie contenute nel volume. Chiude gli inter-
venti il curatore del volume Vasco Senatore Gondola, il quale au-
spica che il fondo accademico Chiarelli possa essere utile per ulte-
riori studi e ricerche futuri. Al termine seguono alcuni interventi di 
plauso da parte dei presenti. La seduta è tolta alle ore 19.

16 gennaio 2018
(seduta pubblica)

La seduta è aperta alle ore 17 dalla dottoressa Alessandra Aspes, 
m.e., presidente della Commissione di Scienze, la quale presenta 
gli argomenti e i relatori. Sono presenti in sala una ventina di per-
sone, fra cui gli accademici Gondola, Latella, Sauro, Volpato e Za-
nini. Interviene per primo il m.e. Roberto Zorzin, che tratta del-
le collezioni museali storico-scientifiche veronesi legate a nomi di 
personaggi illustri quali Calciolari, Scipione Maffei, Fortis, Dionisi, 
Bozza, Gazzola, Abramo Massalongo, Enrico Nicolis; di ciascuna 
quantifica i pezzi, spiega che i relativi schedari cartacei sono sta-
ti informatizzati, si sofferma in particolare sui materiali di Bolca e 
sulle nuove ricerche curate dal Museo di storia naturale attraverso 
l’utilizzo di moderne tecnologie e chiude parlando dei recenti scavi 
svolti su Monte Duello. Il m.e. Luciano Salzani tratta dei manufatti 
preistorici presenti nelle collezioni veronesi, delle quali solo quat-
tro recano le indicazioni di provenienza. Egli si sofferma ad illu-
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strare la poliedrica figura dell’avvocato, archeologo e parlamentare 
Pietro Paolo Martinati, ricordandone la relazione del 1874 su Bo-
volenta; parla poi del museo di Calzolari, della raccolta di Lodovico 
Moscardo, del museo Miniscalchi, dei materiali etruschi rinvenu-
ti a Gazzo Veronese, delle “pietre del fulmine”, considerate opera 
umana da Scipione Maffei e chiude ricordando gli scavi Muselli a 
Raldon e la collezione di asce di Jacopo Verità risalente al 1876. Al 
termine seguono alcune domande da parte dei presenti. La seduta 
è tolta alle ore 18.45.

18 gennaio 2018

L’incontro, dinanzi a un pubblico di una cinquantina di persone, è 
aperto alle ore 17 dal segretario accademico Vasco Senatore Gon-
dola, il quale a nome anche del presidente Carcereri porge il salu-
to dell’Accademia alla Società di Belle Arti che nel 160° anno di 
vita e di attività ha voluto dare alle stampe un volume che riper-
corre i suoi ultimi 36 anni di vita; si congratula con il presidente 
Gianni Lollis ed esprime l’apprezzamento per l’impegno di Gian-
carlo Volpato m.e., autore dell’opera. Lollis ringrazia l’Accademia 
per l’ospitalità, ricorda i problemi di sede vissuti dalla Società, il 
rilievo raggiunto da Verona e dai suoi artisti nel mondo artistico 
nazionale ed auspica sinergia tra le realtà che promuovono l’arte 
e la cultura. Interviene poi la giornalista e critica d’arte Vera Me-
neguzzo, la quale sottolinea che le opere d’arte raccontano l’anima 
e la vita degli autori, la loro ansia d’infinito, e consentono a quan-
ti le ammirano di trovare parte di se stessi e di aprirsi agli altri. Da 
ultimo Giancarlo Volpato, autore dell’opera, dopo aver ricordato 
che il suo interesse per l’arte risale ad anni lontani, sottolinea la de-
terminazione con cui la Società ha saputo operare nel tempo, pur 
tra difficoltà e incomprensioni; si sofferma poi sul valore spiritua-
le dell’arte, che canta, come cantano i viandanti, non solo per riem-
pire il tempo ed alleviare lo sforzo fisico, ma per rendere luminoso il 
viaggio; guardare un’opera d’arte, egli conclude, non può non fare 
riflettere, l’arte non tramonta mai e consente di vivere una fraterni-
tà fra artisti che travalica i limiti del tempo. L’incontro è chiuso alle 
ore 19 da brevi considerazioni del presidente Lollis.
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19 gennaio 2018

L’incontro di presentazione del libro Strategia 2028 è aperto alle 
ore 17 dal presidente Claudio Carcereri de Prati, che sottolinea l’at-
tualità della recente opera del prof. Carlo Pelanda, finalizzata ad 
indicare un processo di inversione del declino dell’Italia. Sono pre-
senti in sala oltre sessanta persone, fra cui gli accademici Castaldini, 
Febi, Gondola, Sciarretta e Veronesi. Funge da moderatore il m.e. 
Giorgio Pasqua di Bisceglie, che svolge alcune brevi considerazioni 
sul bilancio attuale dello Stato e dà poi la parola al prof. Pelanda. 
Questi, dopo aver spiegato che si è attualmente in una fase di cedi-
mento generale del sistema democratico, caratterizzato a un tempo 
da eccesso e carenza di garanzia, passa ad esaminare il caso Italia. 
Il nostro Paese è in declino evidente, può comunque risollevarsi, 
anche se il debito pubblico costa 40-50 miliardi l’anno di interes-
si. Bisogna reinnamorarsi della democrazia, che è in crisi in tutto il 
mondo; bisogna difendere il capitalismo democratico ed agire, non 
sprecare e parlare. Pelanda illustra quattro trasformazioni necessa-
rie per risollevare la situazione italiana: dalla denazionalizzazione 
al nuovo progetto nazionale; dall’ingovernabilità alla governabilità; 
dal welfare passivo a quello attivo; dalla sovranità debole a quella 
convergente e contributiva. La strategia 2028 punta a costruire in 
un decennio un progetto nazionale inteso come riparazione della 
democrazia italiana in uno scenario di riorganizzazione globale del-
le democrazie. Alla relazione seguono vari interventi da parte dei 
presenti. L’incontro è chiuso alle ore 19.

23 gennaio 2018
(seduta pubblica)

La seduta è aperta alle ore 17 dal segretario accademico Vasco Se-
natore Gondola dinanzi a una cinquantina di persone, fra cui gli 
accademici Guzzo e Zumiani. Il Segretario dà la parola al m.e. Bru-
no Chiappa, che presenta il dott. Giulio Zavatta, primo relatore, 
originario di Rimini, laureato in Lettere a Bologna e specializza-
tosi con dottorato di ricerca presso l’Università di Verona; egli, 
precisa Chiappa, ha svolto studi approfonditi su Palladio e Vero-
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na e tratterà del ponte – canale detto “botte zerpana”, dimostran-
do l’erroneità della sua tradizionale attribuzione a Palladio. Zavat-
ta ricostruisce la storia della “botte zerbana”, manufatto idraulico 
finalizzato a consentire il deflusso delle acque alluvionali dai beni 
Serego sottopassando l’Alpone. Ideata inizialmente come ponte-ca-
nale nel Cinquecento dal Sorte su richiesta di Marcantonio Serego, 
la “botte” venne realizzata invece originalmente come sifone sul fi-
nire del Settecento dal perito Simeone Bombieri e continua ad es-
sere utilizzata. I documenti del progetto Bombieri, conclude Zavat-
ta, sono conservati presso l’Archivio di Stato di Venezia. Interviene 
poi il s.c. Marco Pasa con una serie di interessanti appunti sull’in-
gegneria idraulica veneta; ricorda che vi furono tre fasi di bonifica 
idraulica delle campagne, la prima dal 1556 al 1620, nella quale fu 
realizzato nel 1574 l’intervento di bonifica di Cornelio Bentivoglio; 
la seconda dal 1630 al 1760 e la terza dal 1768 al 1799, in cui operò 
il Bombieri, che nell’area zerpana compì più sopralluoghi. Alle re-
lazioni seguono vari interventi da parte dei presenti. La seduta è 
conclusa alle ore 19.

26 gennaio 2018

L’incontro in memoria del maestro Abbado è aperto alle ore 17 
dal membro emerito Giuseppe Ferrari, che ne è stato promotore. 
Sono presenti una cinquantina di persone. Ferrari ricorda la figura 
di Claudio Abbado (1933-2014), direttore d’orchestra di fama in-
ternazionale, nonché dal 2013, senatore a vita. Ne propone il filma-
to Re Lear, del regista Kozincev, tratto dall’omonima tragedia sha-
kespeariana, che Abbado propose a Ferrara nel 2003, anno in cui 
gli era stata diagnosticata una grave malattia; per l’occasione Abba-
do aveva scelto le musiche di Dimitri Shostakovich. L’anglista m.e. 
Angelo Righetti svolge un’ampia relazione sul ruolo dei teatranti 
nell’Inghilterra shakespeariana e sull’instabilità dei testi, che varia-
vano nelle diverse rappresentazioni e non erano tutelati da diritti 
d’autore; passa poi a tracciare le linee della situazione politico-isti-
tuzionale della Gran Bretagna del tempo, indi illustra trama e per-
sonaggi della tragedia Re Lear. Segue la proiezione del film, seguito 
con interesse dai presenti. La seduta è tolta alle ore 19.
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30 gennaio 2018

L’incontro è aperto alle ore 17 dal segretario accademico Vasco Se-
natore Gondola, che ricorda come l’Accademia fin dalle sue origini 
si sia sempre occupata di apicoltura e come il tema sia divenuto di 
bruciante attualità in questo nostro tempo, in cui la sopravvivenza 
delle api è messa a repentaglio dall’uso indiscriminato di sostanze 
venefiche nei campi, con conseguente compromissione delle pro-
duzioni agricole dipendenti dall’impollinazione assicurata, in natu-
ra, proprio dalle api. Sono presenti una trentina di persone, tra cui 
gli accademici Febi e D’Accordi. Il m.e. Ettore Curi tratta dell’a-
picoltura del passato e dei pregiudizi che la circondavano; ricorda 
che agli inizi dell’Ottocento l’Accademia si impegnò a contrastare 
un diffuso disinteresse e abbandono dell’apicoltura, bandendo un 
concorso, promuovendo la nascita d’una rivista specializzata e so-
stenendo l’innovazione dei favi mobili dell’Alberti per contrasta-
re il tradizionale ricorso all’apicidio nella smielatura. Chiude for-
nendo dati sugli alveari censiti nel Novecento, ricordando gli studi 
di Emo Perucci e Bargioni e tocca la realtà attuale caratterizzata 
dall’inquinamento da veleni in agricoltura, contro il quale necessita 
una difesa integrata. Il s.c. Giuseppe Battaglia analizza le caratteri-
stiche dell’antico bugno, l’alveare in paglia, si sofferma sulla funzio-
ne pronuba svolta dalle api, ma denuncia la difficoltà odierna di di-
fendere le api, prima dalla varroa, ora dai prodotti chimici, che per 
le api sono più dannosi dell’antico apicidio; conclude presentando 
alcune immagini di monete a soggetto apistico.

Interviene da ultima la professoressa Manuela Rodriquez, la 
quale mostra immagini di apicoltura nella preistoria nella peniso-
la iberica (Grotta del ragno) e di curiose arnie tubolari; passa poi a 
parlare di apicoltura nel mondo egizio, dove si usavano arnie in ter-
racotta e si praticava il nomadismo lungo il Nilo; presenta e com-
menta innumerevoli immagini tratte da dipinti tombali e papiri dai 
quali si desume l’importanza sia economica, sia estetica, sanitaria e 
spirituale, che il miele ed i prodotti dell’alveare avevano nella so-
cietà egizia, dove i portatori di miele erano scortati da arcieri ed il 
miele era forma di retribuzione per gli operai. La relatrice chiude 
spiegando il simbolismo politico e religioso dell’ape nel mondo egi-
zio, dove compariva come simbolo del potere sulle steli di confine: 
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il miele era simbolo di purezza e l’esagono delle cellette, espressio-
ne di resistenza e di massimo utilizzo di spazio, caratterizzava l’abi-
to della dea Iside.

Alle relazioni seguono numerosi interventi. La seduta è tolta alle 
ore 19.

2 febbraio 2018

L’incontro è aperto alle ore 17 dal segretario Vasco Senatore Gondo-
la dinanzi a una cinquantina di persone, fra cui gli accademici Casta-
gna, Ferrari, Righetti, Volpato, Zumiani. Porta il saluto del Presiden-
te, sottolinea l’importanza per la storia culturale cittadina dell’Istituto 
Lorgna-Pindemonte ed il suo legame con l’Accademia, sia perché 
molti accademici lo frequentarono e vi insegnarono, sia perché cura-
tore dell’opera L’Istituto Lorgna-Pindemonte è il m.e. prof. Giovanni 
Borghini; dà poi la parola al prof. Stefano Quaglia, dirigente scola-
stico provinciale, coordinatore dei lavori. Quaglia sviluppa una serie 
di considerazioni sull’importanza della scuola per la società e per il 
suo futuro e sottolinea con preoccupazione come oggi la professio-
ne docente sia in crisi. Il prof. Ettore Curi, dopo un cenno all’espe-
rienza di suo padre Egidio, insegnante al Lorgna, poi provveditore 
agli studi, traccia il quadro nell’istruzione a Verona nell’Ottocento, 
ricorda l’impegno per la sua crescita profuso dal prefetto Allievi e 
dal sindaco Carlotti nel 1866, passa poi a descrivere il ruolo svolto 
dall’Accademia a sostegno della trasformazione dell’esistente scuo-
la tecnica in Istituto tecnico superiore, divenuto “Lorgna” nel 1885; 
parla infine della scuola di agraria. La professoressa Marta Zambon 
illustra i risultati d’una ricerca svolta nell’archivio dell’Istituto relati-
va alla presenza femminile sia tra gli insegnanti, sia tra gli allievi, sof-
fermandosi su alcune figure particolarmente significative, tra cui Ca-
milla Partengo, diplomatasi nel 1909, laureatasi poi a Bologna, che 
fu la prima donna patentata italiana. Il dott. Marco Girardi si soffer-
ma sui giovani dell’Istituto che parteciparono agli eventi bellici mon-
diali, ricorda il discorso tenuto dal preside Fabris nel 1920 e le figure 
dei professori Viviani e Visentin che furono protagonisti della Resi-
stenza. Il prof. Ottavio Bevilacqua parla della patriota Felicita Bevi-
lacqua, poi sposata La Masa, che donò al Comune l’edificio divenuto 
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sede dell’Istituto e si sofferma a descriverne la loggia, impreziosita 
dai dipinti degli stemmi nobiliari veronesi. Interviene il presidente 
dell’Accademia Carcereri che saluta i presenti e si complimenta con 
gli autori dell’opera ed in particolare con il curatore prof. Borghini. 
Intervengono infine il preside dell’Istituto prof. Enzo Gradizzi, che 
svolge alcune considerazioni sul rapporto tra la società borghese e 
la scuola ottocentesca che ne fu espressione, e Giovanni Borghini, 
il quale auspica che in futuro possa vedere la luce un’opera ampia 
e completa sulla realtà del sistema scolastico veronese nella storia. 
Seguono vari interventi. L’incontro è chiuso alle ore 19.

8 febbraio 2018

Il concerto di Carnevale per clavicembalo e organo regale ha inizio 
alle ore 17. Sono presenti una sessantina di persone. Il segretario 
Vasco Senatore Gondola porge il saluto ai presenti e al musicista 
Nicola Lamon, organista presso la basilica di San Marco a Venezia, 
di cui illustra il curriculum; ringrazia il sig. Lorenzo Simeoni che ha 
procurato l’evento e che ha messo a disposizione l’organo regale. 
Lo stesso Simeoni illustra alcuni aspetti storico-musicali dei brani 
che verranno proposti. Il musicista Lamon dà inizio alle esecuzioni. 
Sono eseguiti in successione brani di John Bull, Giovanni Picchi, 
Giles Farnaby, Andrea Antico da Montana, William Byrd e Philip-
pe Verdelot. L’esecuzione dei brani è condotta magistralmente dal 
musicista, al quale sono rivolte espressioni di vivo apprezzamen-
to da parte dei presenti. Al termine segue un momento conviviale. 
L’incontro è chiuso alle ore 19.30.

15 febbraio 2018

L’incontro è aperto alle ore 17 dal presidente dell’Accademia Clau-
dio Carcereri de Prati, che ringrazia i relatori e sottolinea l’impor-
tanza e l’attualità della tematica proposta. Segue il saluto dell’avv. 
Carlo Fratta Pasini, presidente della Fondazione “Giorgio Zanot-
to”. Sono presenti una quarantina di persone, fra cui gli accademi-
ci L. Bonuzzi, Corazzina, D’Accordi, Febi, Gondola, Pasqua, Val-
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secchi e Zalin. Assume il ruolo di coordinatore dei lavori il dott. 
Antonio Boschetti, direttore de “L’informatore agrario”; egli svolge 
alcune considerazioni introduttive sulla necessità dell’innovazione 
tecnologica in agricoltura, dove sta aumentando in modo significa-
tivo il ricorso all’agricoltura di precisione. Dà poi la parola al prof. 
Luigi Sartori, il quale tratta dell’introduzione in agricoltura di sen-
sori e droni, novità per la quale è importante assicurare una speci-
fica formazione all’uso. Egli passa in rassegna le fasi dell’evoluzio-
ne delle tecnologie agricole; la prima, in periodo di terreni ancora 
fortemente coltivabili, era caratterizzata dall’uso dell’aratro a trazio-
ne animale ed è durata fino all’introduzione dell’aratro Ridolfi, nel 
1824, che segnò l’inizio della prima rivoluzione fondata su calcolo 
stereofisico. Seguì la seconda rivoluzione determinata dall’applica-
zione del vapore e dall’introduzione delle prime locomobili (la pri-
ma fu una trebbiatrice) che consentirono il passaggio dal lavoro ma-
nuale e animale al lavoro meccanico. Seguirono nel Novecento una 
grande meccanizzazione che tolse l’agricoltore dal terreno e la ri-
cerca dell’aumento della produzione con prodotti chimici; ciò però 
portò a problemi ambientali, quali il degrado dei suoli e la compro-
missione dello stato delle acque. A partire dagli anni Ottanta del No-
vecento, prosegue Sartori, si è entrati in una nuova fase caratterizza-
ta dalla consapevolezza della necessità della riduzione dell’impatto 
ambientale e dell’introduzione di tecnologie informatiche avanzate 
di raccolta dati con telemetria. meccatronica, robotica, sensoristica, 
che consentono riduzione di sprechi e aumento di redditività. La 
quarta fase, conclude il relatore, è iniziata nel 2015 con l’introdu-
zione di macchine che si gestiscono senza l’intervento dell’uomo. Il 
dott. Boschetti fornisce in merito alcuni dati che confermano l’au-
mento di produttività garantita dalla nuova agricoltura. Seguono al-
cuni interventi da parte dei presenti. La seduta è chiusa alle ore 19.

20 febbraio 2018
(seduta pubblica)

La seduta è aperta alle ore 17 dal segretario accademico Vasco Se-
natore Gondola dinanzi a un pubblico di circa 15 persone, tra cui 
il m.e. Alberto Castaldini. Il Segretario presenta il primo relatore, 
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il geologo Fulvio Baraldi, membro dell’Accademia Nazionale Virgi-
liana di Mantova e autore di innumerevoli studi su aspetti geologici 
ed idrogeologici del territorio mantovano. Il relatore svolge un’am-
pia e interessante introduzione sul tema del salnitro per polvere da 
sparo di cui già s’era occupato Gregorio Agricola nel Cinquecento 
e che andava prodotto artificialmente, in quanto le uniche minie-
re in Italia si trovavano in Puglia; passa poi a illustrare il contenu-
to di una dissertazione settecentesca sulle nitriere artificiali per la 
produzione di salnitro presentata dallo studioso Giovanni Battista 
Gazola (1757-1834), già presidente dell’Accademia di Agricoltura 
di Verona, e conservata tra i 530 inediti presso l’Accademia Virgi-
liana di Mantova, di cui Gazola era socio dal 1793. In essa Gazola, 
spiega Baraldi, suggeriva di utilizzare i terreni del fondo dei laghi 
mantovani, ed effettivamente nel Mantovano furono realizzate più 
nitriere secondo le indicazioni dello studioso. Il relatore conclude 
parlando degli sviluppi successivi dell’industria degli esplosivi che 
comportò una progressiva decadenza della produzione di salnitro. 
Segue la relazione del s.c. prof. Guido Righi, che, dopo aver ricor-
datogli scritti dedicati ai fossili di Bolca da Alberto Fortis nel Sette-
cento e le numerose pubblicazioni successive di vari autori, illustra 
dettagliatamente i risultati degli ultimi studi sulla Purga di Bolca; 
in particolare si sofferma sulle analisi geoelettriche e sui carotaggi 
giunti alla profondità di 40 metri e conferma l’ipotesi di datazione 
dei basalti colonnari di 38,73 Ma. Seguono vari interventi da parte 
dei presenti. La seduta è tolta alle ore 19.

22 febbraio 2018

L’incontro di presentazione del libro Flora della Lessinia e del Ca-
rega di Luciano Costantin e Maurizio Trenchi è aperto alle ore 17 
dal presidente emerito Galeazzo Sciarretta, il quale porge il saluto 
ai presenti. Egli ricorda l’importanza botanica del Monte Baldo, 
alla flora del quale Costantini con la prof.ssa Lil de Kock dedicò nel 
1993 un “mitico” volume. Però, egli sottolinea, la Lessinia non è da 
meno, ricchissima com’è di varietà floreali. Fino ad ora essa era pri-
va d’un libro ampio e completo sul tema. Ora finalmente, la lacuna 
è colmata, grazie alla splendida opera realizzata dagli studiosi Co-
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stantini e Trenchi. Sono presenti in sala circa sessantacinque perso-
ne, fra cui gli accademici L. Bonuzzi, D’Accordi, Gondola, Marchi, 
Marcolungo, Valsecchi e Zalin. La presentazione del volume è af-
fidata al m.e. Daniele Zanini, il quale afferma che l’opera riempie 
un vuoto nelle conoscenze naturalistiche lessiniche perdurato nei 
trent’anni di vita del parco. In essa sono illustrate ben 1338 specie 
botaniche, per ciascuna delle quali è redatta una scheda agile, ma 
scientificamente valida, in cui si indicano famiglia, specie, habitat 
e periodo di fioritura. Il relatore ricorda le parziali trattazioni del-
la flora lessinica fatte nel passato da valenti studiosi, quali Seguier 
(100 piante), Pollini (100 piante) e Goiran (700 piante); passa poi 
a proporre ed illustrare una serie di immagini dei diversi ambienti 
naturali della Lessinia e di alcune piante, tra le quali l’ovibarba glo-
bularia lagariniana, l’aquilegia einseleana, l’artemisia, l’astragalo, la 
centaurea maggiore, la campanula petrea e varie specie di rose: tut-
te piante che dànno molecole importantissime per la farmacopea. 
Questo libro, egli conclude, dimostra che la Lessinia non ha nulla 
da invidiare al Baldo, ed è uno strumento preziosissimo sul piano 
didattico, che certamente sarà utile a studiosi e studenti. Al termine 
seguono alcuni interventi. La seduta è tolta alle ore 19.

1 marzo 2018

L’incontro, organizzato dall’Accademia in collaborazione con la 
Condotta Slow Food di Verona, ha inizio alle ore 16,30. Nel salo-
ne delle adunanze traboccante di pubblico e di accademici, il presi-
dente Claudio Carcereri de Prati ringrazia i numerosi presenti, sot-
tolinea che l’evento rientra tra le iniziative per il 250° di fondazione 
dell’Accademia e dà la parola all’assessore del Comune di Verona 
Francesca Briani. Questa sottolinea il ruolo prezioso e prestigioso 
per la cultura cittadina svolto dall’Accademia nei suoi duecento-
cinquant’anni di vita, esprime soddisfazione per la presenza d’un 
personaggio di rilevanza internazionale quale Carlo Petrini e si dice 
certa che il suo intervento costituirà un momento di profonda e 
proficua riflessione sui ritmi della vita attuale. Soddisfazione per la 
presenza a Verona di Petrini esprimono anche Antonella Bampa, fi-
duciaria di Slow Food di Verona, e Gianfranco Cicolin, presiden-
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te dell’Associazione Feder Manager. Il presidente Carcereri pre-
senta l’illustre ospite, gastronomo, sociologo e scrittore, fondatore 
di Slow Food, nonché della prima università mondiale di scienza 
dell’alimentazione, riconosce l’esistenza di molte rispondenze tra 
le finalità di Slow Food e gli obiettivi che la Repubblica di Venezia 
assegnò all’Accademia istituendola nel 1768, e dà quindi la paro-
la al dott. Carlo Petrini. Questi dà atto all’Accademia, nata in fun-
zione dell’agricoltura, d’aver saputo ampliare esemplarmente negli 
anni il suo impegno alle varie branche del sapere, perseguendo fi-
nalità educative e conoscitive con Comizi Agrari e Cattedre Ambu-
lanti, in una prospettiva olistica del sapere: obiettivo da riproporre 
soprattutto oggi per salvaguardare i valori umani e culturali fon-
danti della società e che Slow Food ha fatto proprio partendo dalla 
gastronomia. La gastronomia, infatti, egli prosegue, ridotta oggi a 
banale dimensione spettacolaristica, va invece concepita in una vi-
sione olistica che la accosti a biologia, genetica, antropologia, eco-
nomia ed economia politica. Il relatore si sofferma ampiamente su 
alcuni aspetti negativi del presente, quali lo svuotamento dei bor-
ghi, la perdita di socialità e della bellezza del vivere comunitario, il 
diffondersi dei grandi centri commerciali e il prevalere d’una logi-
ca produttiva meramente quantitativa, che ha causato la scompar-
sa di innumerevoli biodiversità vegetali e animali, ed un sostanzia-
le impressionante depauperamento del patrimonio agroalimentare. 
L’attuale sistema alimentare è responsabile per il 34% dei gas ser-
ra e del cambiamento climatico in atto, che a sua volta sta trasfor-
mando l’agricoltura e desertificando vaste aree africane, con conse-
guenze drammatiche per le popolazioni costrette a cercare salvezza 
altrove. Petrini parla poi dell’assurda sperequazione tra una parte 
povera del mondo dove 850 milioni di persone muoiono di fame e 
l’altra dove un miliardo e settecento milioni di persone sono affette 
da ipernutrizione e malnutrizione. Papa Francesco ha formulato un 
chiaro messaggio al mondo per un’ecologia integrale ed è giunto il 
momento per lanciare una nuova educazione che punti globalmen-
te a sostenibilità ambientale, giustizia sociale, salvaguardia del cre-
ato, qualità della vita e rispetto di valori e tradizioni. Alla relazione 
di Petrini, ricca e particolarmente stimolante, seguono alcuni inter-
venti da parte del pubblico; al termine degustazione di vini e pro-
dotti tipici veronesi. L’incontro è chiuso alle ore 19,30.
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13 marzo 2018
(seduta privata)

Il Corpo Accademico a classi riunite si riunisce nel salone delle adu-
nanze di Palazzo Erbisti il 13 marzo 2018 alle ore 16. Sono presenti 
i seguenti membri effettivi e/o emeriti: Aspes, L. Bonuzzi, Borghi-
ni, Buchi, Buonopane, Carcereri, Castagnetti, Cavarzere, Chiappa, 
Corazzina, Curi, Daccordi Mauro, Fasani, Febi, Filippi, Gondola, 
Guzzo, Latella, Marcolungo, Righetti, Valsecchi, Vecchiato, Vivia-
ni, Volpato, Zanini, Zardini, Zorzin. Assenti giustificati: Bondardo, 
Borelli, Brugnoli Andrea, Castaldini, Demo, Marchi, Sciarretta.

Verificata la presenza del numero legale previsto dall’articolo 20 
dello Statuto vigente, il Presidente Carcereri dichiara valida la se-
duta e apre i lavori.

L’ordine del giorno prevede i seguenti punti:
– Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2017 e del bilan-
cio preventivo 2018
– Comunicazioni del Presidente

1. Il Presidente dà la parola al dott. Marco Borghesi, membro e 
rappresentante del Collegio dei Revisori dei Conti. Questi dà lettu-
ra del verbale, qui allegato, della riunione che il Collegio dei Revi-
sori ha tenuto presso la sede dell’Accademia il 16 febbraio 2017 e 
nella quale ha esaminato la bozza di Bilancio consuntivo 2017 ap-
provato dalla Reggenza e relativi documenti contabili; il dott. Bor-
ghesi dà lettura pure della relazione, qui allegata, redatta dai Revi-
sori dei Conti lo stesso 16 febbraio 2017, nella quale il Collegio ha 
espresso parere favorevole all’approvazione del Bilancio consunti-
vo chiuso al 31.12.2017.

Il Presidente dà poi la parola al dott. Giovanni Borghini, am-
ministratore accademico, il quale illustra dettagliatamente il Bilan-
cio consuntivo 2017, che chiude con un avanzo d’esercizio di euro 
7.636.

Lo stesso Borghini illustra di seguito il Bilancio preventivo per 
l’anno 2018. Terminate le relazioni, il Presidente dà la parola al 
Corpo Accademico; interviene il prof. Vecchiato chiedendo se per 
il futuro vi siano prospettive di ripresa di erogazione di contributi 
da parte della Regione Veneto. Il Presidente risponde dicendosi fi-
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ducioso, e aggiunge pure alcune considerazioni sul positivo rappor-
to di collaborazione instauratosi con il Comune di Verona.

Terminati gli interventi, il Presidente mette ai voti l’approvazio-
ne del bilancio consuntivo 2017 e del bilancio preventivo 2018. Il 
Corpo accademico approva all’unanimità: 27 favorevoli, 0 contrari, 
0 astenuti.

2. Il Presidente ringrazia il dott. Borghesi e gli altri componenti 
del Collegio dei Revisori dei Conti per il prezioso lavoro svolto a 
beneficio dell’Accademia e senza oneri per essa; informa pure che il 
dott. Borghesi con quest’anno rinuncia all’incarico per sopravvenu-
te esigenze personali. Interviene il dott. Giuseppe Franco Viviani, 
il quale sottolinea che il dott. Borghesi merita un sentito ringrazia-
mento da parte dell’Accademia avendo svolto continuativamente 
per vent’anni il ruolo di revisore dei conti a titolo totalmente gratu-
ito. Il Corpo accademico esprime con un applauso la propria grati-
tudine al dott. Borghesi, che ringrazia e prende commiato.

Il Presidente procede a proporre la nomina a soci onorari dello 
storico professor Francesco Perfetti, e del dott. Carlo Petrini, fon-
datore di “Slow Food”. Il Corpo accademico approva all’unanimità.

Il Presidente comunica che da parte di un rilevante numero di 
membri è giunta la proposta scritta che venga introdotta una mo-
difica allo Statuto con la quale si preveda che i membri delle Com-
missioni scientifiche accademiche non possano essere riconfermati 
per più di due mandati consecutivi; ciò per consentire un ricambio 
delle stesse Commissioni ed un coinvolgimento in esse di più mem-
bri accademici. La proposta viene valutata positivamente dal Presi-
dente e da vari membri presenti.

Il Presidente propone pure la reintroduzione della categoria dei 
soci “benemeriti”, da definire come “soci curricolari” o “soci per 
merito”; di tale categoria potrebbero essere chiamati a far parte, su 
proposta della Reggenza, con nomina da parte del Corpo accade-
mico, persone impegnate con merito e rilevanza in ambito sociale 
ed economico; si precisa che la nomina potrà sempre essere revoca-
bile. Il Corpo accademico esprime parere favorevole.

Il Presidente sottopone all’attenzione del Corpo accademico 
l’opportunità che nelle nomine dei nuovi componenti dell’Accade-
mia, stante il silenzio di Statuto e Regolamento, venga accettata e 
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condivisa la prassi che i nuovi accademici siano nominati dapprima 
al ruolo di “soci corrispondenti” e solo successivamente a quello di 
“membri effettivi”, evitando, salvo per casi eccezionali, la nomina 
diretta al ruolo di membri effettivi. Il Presidente fa pure presen-
te che attualmente le nomine dei nuovi membri di ciascuna classe 
sono deliberate dai membri effettivi delle rispettive classi, mentre 
il Corpo accademico a classe riunite è chiamato solo ad una presa 
d’atto. Il Presidente suggerisce che la deliberazione di nomina di-
retta a membri effettivi in casi eccezionali sia riservata esclusiva-
mente al Corpo accademico a classi riunite. In merito alle proposte 
e considerazioni illustrate in questo secondo punto intervengono 
vari membri. Il Presidente conclude riservando alla Reggenza la va-
lutazione di quanto emerso e il compito di elaborare la formulazio-
ne di una proposta organica che raccolga tutte le modifiche da ap-
portare al testo statutario; tale proposta sarà sottoposta all’esame 
ed all’approvazione del Corpo accademico.

La seduta è tolta alle ore 17.

13 marzo 2018

L’incontro è aperto alle ore 17 dal segretario accademico Vasco Se-
natore Gondola dinanzi a un pubblico di una trentina di persone, 
fra cui gli accademici Bonuzzi, Chiappa, Febi, Marcolungo, Valsec-
chi, Volpato. Relatrice la professoressa Alessandra Zamperini, sto-
rica dell’arte, che viene presentata dal m.e. Enrico Maria Guzzo. Il 
tema è Francesco Sanbonifacio committente: l’immagine di un aristo-
cratico nel XVI secolo. La relatrice analizza un quadro di Francesco 
Torbido dedicato alla Sacra Famiglia, risalente al 1535, in cui il com-
mittente Francesco di Sanbonifacio è raffigurato con figura piutto-
sto forte. La Zamperini esamina anche un ritratto dello stesso con 
barba su medaglia realizzato da Giulio Della Torre, infine si soffer-
ma sul suo monumento funebre realizzato nel 1551 in Santa Maria 
della Scala, che presenta una “imago agens”, un ritratto in movi-
mento del defunto, che era stato generale della Repubblica di Vene-
zia. Nella sua dotta relazione la professoressa aggiunge innumerevo-
li particolari e osservazioni su figure e ritrattistica del Cinquecento. 
Seguono vari interventi dei presenti. L’incontro è chiuso alle ore 19.
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15 marzo 2018

L’incontro è aperto alle ore 17 dal presidente avv. Claudio Carcereri 
de Prati alla presenza di una cinquantina di persone, fra cui gli acca-
demici Ferrari, Marchi e Volpato. Carcereri ringrazia il pittore Lucia-
no Pelizzari, studioso del grande artista tedesco Adolf Menzel (1815-
1905) e promotore della mostra delle sue opere veronesi ora allestita 
in Accademia; affida poi al segretario Vasco Senatore Gondola il co-
ordinamento dei lavori, nel corso dei quali verrà presentato il volu-
me di Luciano Pelizzari: Menzel in Verona. Interviene per primo il 
critico d’arte Enrico Maria Guzzo m.e., il quale parla della consue-
tudine del grand tour in Italia degli artisti europei del passato, soffer-
mandosi sui tre soggiorni in Verona del grande Menzel. La profes-
soressa Daniela Zumiani s.c. spiega come in Verona la predilezione 
degli artisti stranieri andasse soprattutto alla sua connotazione me-
dievale ed ai suoi aspetti romanticamente pittoreschi, e si sofferma 
sulla ricchezza di stratificazioni storiche che fecero di Piazza Erbe il 
luogo prediletto dagli artisti d’oltralpe. Infine il pittore Luciano Pe-
lizzari, bresciano d’origine, ma da lungo tempo attivo a Verona ed in 
Germania, illustra le tappe della formazione artistica di Menzel e ne 
sottolinea il ruolo di anticipatore dell’impressionismo europeo; pas-
sa poi ad analizzare il grande dipinto dedicato alla veronese Piazza 
Erbe, considerato il suo capolavoro: opera realizzata nel 1884 dopo 
i soggiorni veronesi e un ampio e approfondito lavoro preparatorio 
documentato dalla serie infinita di studi a matita dedicati a scorci, 
figure umane e particolari della città. Il relatore ricorda il disorien-
tamento iniziale della critica tedesca di fronte a quella grandiosa 
opera e ripercorre infine le sorti delle opere e in particolare dei di-
segni dell’artista durante la seconda guerra mondiale. Al termine 
della relazione Luciano Pelizzari guida i presenti alla visita della 
mostra allestita nelle sale accademiche. L’incontro si chiude alle 19.

20 marzo 2018

L’incontro è aperto alle ore 17 dal saluto introduttivo del presiden-
te Claudio Carcereri de Prati, dinanzi a un pubblico di circa cin-
quanta persone. Egli sottolinea la rilevanza dell’evento, nel quale la 
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presentazione del recente volume della professoressa Silvana Anna 
Bianchi s.c. su Verona città patrimonio dell’Unesco consentirà lo 
svolgimento di importanti considerazioni sul significato e l’impor-
tanza di tale riconoscimento per la cultura e l’economia della città. 
Interviene per primo il prof. Silvino Salgaro, il quale sottolinea la 
rilevanza del riconoscimento giunto alla città nel 2000, del quale, 
però, egli osserva, cittadinanza e istituzioni paiono non essersi an-
cora appropriate adeguatamente, quasi fosse stato un matrimonio 
per procura. Prende poi la parola la professoressa Daniela Zumiani 
s.c., la quale, dopo aver definito l’opera della Bianchi un vero “trat-
tato” su come Verona percepisce se stessa, pone alcune domande 
all’autrice sulla nascita della categoria di “patrimonio culturale e 
naturale dell’umanità” e sulle modalità e i criteri seguiti dall’Une-
sco per l’individuazione dei beni meritevoli di esservi inclusi. Silva-
na Bianchi ricorda che tutto ebbe inizio nel 1972 con la Convenzio-
ne Unesco di Parigi del 16 novembre, in cui si affermò la necessità 
di salvaguardare beni autentici e integri, culturali e naturali, a ri-
schio, riconoscendoli come patrimonio dell’intera umanità; fu de-
finito, essa spiega, un percorso per giungere a tale riconoscimento 
che partisse dalle comunità locali, passasse attraverso una convali-
da nazionale e giungesse infine all’inserimento in una lista interna-
zionale. Oggi i siti riconosciuti patrimonio dell’umanità sono mille 
e novantadue, dei quali ottocento e quarantacinque culturali, due-
cento e nove naturali e trentotto misti, sparsi in centosessantasette 
paesi; l’Italia ne ha il numero maggiore, ben quarantanove. La re-
latrice si sofferma sul recente rovesciamento del concetto stesso di 
patrimonio, da eredità dei padri a prestito dal futuro, e sulle conse-
guenti implicazioni etiche di salvaguardia e integra trasmissione di 
esso alle future generazioni. Bianchi ripercorre poi le tappe dell’i-
ter avviato nel 1995 per la candidatura di Verona, legata inizial-
mente alla sua monumentalità romana (Arena e Teatro Romano). 
A un primo insuccesso seguì la proposta da Unesco e Ministero di 
inserimento nel patrimonio da salvaguardare anche del centro sto-
rico; tale proposta, dapprima respinta dalla Giunta cittadina, ebbe 
poi esito positivo, e nel 1998 vennero inseriti tra i beni da tutela-
re anche centro storico, mura magistrali, basilica di San Zeno e, 
nel 2000, Verona ottenne l’inserimento nel patrimonio dell’umanità 
come città della pietra. Zumiani e Bianchi rilevano, però, che in tale 
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assegnazione sia stata trascurata la dimensione immateriale di Ve-
rona come città dell’amore e di Giulietta, forse la più nota e iden-
tificativa nell’immaginario mondiale. Questa componente più “te-
nera” e romantica, conclude Zumiani, legata al medioevo, con forti 
rimandi letterari shakesperiani, sarebbe potuta diventare un mar-
chio di qualità, invece, relegata a secondaria, è stata sussunta dalla 
commercializzazione come marchio commerciale. Bianchi concor-
da nel riconoscere la forte presenza di Giulietta nell’immaginario 
turistico, con il rischio che la Casa di Giulietta sia scambiata per il 
vero museo cittadino. Giulietta, conclude, è un filo, mitico e imma-
ginario, ma presente realmente nel racconto della città, che va in-
tegrato e storicizzato, con la creazione nella città di un suggestivo 
gioco di specchi, di rimandi tra ciò che è vero e ciò che è falso. Alle 
relazioni seguono vari interventi. L’incontro è chiuso alle ore 19. 

22-23 marzo 2018

Il convegno, dedicato al tema Guarino Veronese (1374-1460) intel-
lettuale europeo per la formazione integrale dell’uomo d’oggi, è orga-
nizzato dall’Accademia unitamente al Liceo Statale “Guarino Vero-
nese” di San Bonifacio, con la collaborazione della Scuola popolare 
di filosofia “Aurora” ed il patrocinio del Comune di San Bonifacio. 
Esso si svolge in due momenti e sedi distinte: la sera del 22 marzo 
a San Bonifacio presso la sala civica “Barbarani”; il pomeriggio del 
23 marzo presso la sede dell’Accademia.

La sera del 22 marzo i lavori sono aperti alle ore 20,30 dal salu-
to del sindaco di San Bonifacio Giampaolo Provoli; sono presen-
ti una cinquantina di persone; segue l’introduzione del segretario 
dell’Accademia Vasco Senatore Gondola, il quale ricorda la col-
laborazione con la professoressa Elisa Cuttini nell’organizzazione 
dell’evento, sottolinea la rilevanza culturale ed educativa di Guari-
no Veronese a livello europeo e auspica che in futuro possa esser-
gli intitolato un progetto universitario analogo al “progetto Era-
smus”. Interviene poi il prof. Maurizio Bianchi, dirigente del Liceo 
“Guarino”, il quale richiama l’opera svolta da Guarino come uma-
nista e come educatore, soffermandosi sulle motivazioni dell’inti-
tolazione a lui del liceo. Successivamente prende la parola il prof. 
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Stefano Quaglia, provveditore agli Studi di Verona e grecista, il 
quale svolge un’ampia, dotta e documentata relazione sulla figura 
di Guarino, sulla sua formazione, sui suoi rapporti con Emanuele 
Crisolora e sulla profondissima innovazione da lui introdotta nella 
scuola a Firenze, Venezia, Verona e Ferrara. Con lui, come scrisse 
Eugenio Garin, cessa la scuola medievale, mnemonica e ripetitiva, 
e inizia la nuova scuola fondata sull’investigazione, sulle domande: 
una rivoluzione copernicana che apre alla nuova mentalità episte-
mologica; la scuola di Guarino, conclude Quaglia, era frequenta-
ta dai giovani destinati a divenire i governanti d’Europa: a lui sta-
va a cuore che essi fossero educati e formati ad essere equilibrati e 
buoni uomini di governo, capaci di coniugare competenza politica 
e competenza culturale. Ciò dovrebbe essere un cardine anche per 
il mondo d’oggi. La seconda sessione del convegno si tiene presso 
Palazzo Erbisti il 23 marzo con inizio alle ore 17, presenti una cin-
quantina di persone tra cui il m.e. Castaldini. Interviene per primo 
il prof. Quaglia, che riprende ed approfondisce i concetti espressi 
a San Bonifacio; è poi la volta del prof. Rino Avesani, accademico, 
illustre filologo, originario di Verona, ma abitante a Roma. Egli si 
compiace per l’organizzazione del convegno e traccia un’ampia e 
dettagliata biografia di Guarino; ne ricorda le umili origini (figlio 
d’un fabbro), la formazione veronese con il maestro Marzagaia, i 
contatti con il greco Emanuele Crisolora e il successo straordina-
rio ottenuto come grecista, umanista ed educatore innovatore atti-
vo a Firenze, Venezia, Verona e Ferrara; chiude ricordando che il 
figlio Battista gli succedette nello studio ferrarese e dette alle stam-
pe il De ordine docendi et studendi, in cui raccolse le linee fonda-
mentali della didattica paterna. Interviene infine il prof. Gian Pa-
olo Marchi che, dopo aver ricordato ai presenti il grande valore 
degli studi filologici svolti dal prof. Avesani, approfondisce aspet-
ti rilevanti della storia familiare di Guarino, che rimase orfano del 
papà a dodici anni e perse poi pure l’unico fratello Lorenzo. Po-
liticamente, spiega Marchi, Guarino fu legato alla famiglia scali-
gera e non nutrì propensione per la Serenissima. Il relatore passa 
poi a parlare dell’organizzazione delle scuole pubbliche veronesi 
nel Quattrocento, che erano affidate a maestri solitamente scarsa-
mente retribuiti. Non fu questo, però, il caso di Guarino, cui il Co-
mune corrispose la rilevante somma di cento ducati d’oro l’anno. 
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Chiude ricordando i vecchi duri metodi educativi in uso al tempo, 
ai quali invece Guarino contrappose una metodologia educativa 
fondata sull’affabilità, la correttezza nell’eloquio e nel comporta-
mento, il rispetto della personalità degli alunni, ai quali si sforzava 
di assicurare una formazione globale di compiutezza umana.

Agli interventi, tutti molto apprezzati, seguono vari interventi da 
parte dei presenti. La seduta è tolta alle ore 19.

5 aprile 2018

L’incontro di presentazione del volume Il tempo di Narciso. Memo-
rie del Novecento veneto è aperto alle ore 17 dal saluto del presi-
dente dell’Accademia Carcereri de Prati, che si dice lieto di ospita-
re la presentazione della recente opera di Dino Ambrosini Il tempo 
di Narciso, edita dalla Biblioteca dell’Immagine di Pordenone, che 
sta riscuotendo ampi consensi in Veneto. In essa vengono rievo-
cati i ritmi, i valori e le vicende quotidiane d’una corte veronese 
dei tempi passati. Sono presenti in sala una trentina di persone, fra 
cui gli accademici Bondardo e Gondola. La presentazione del li-
bro è svolta dal prof. Giulio Galetto, s.c., il quale accosta il lavoro 
di Ambrosini a Paese perduto di Dino Coltro ed a Il quinto stato di 
Ferdinando Camon, opere con le quali compone una sorta di saga 
dell’antica civiltà contadina. Obiettivo di Ambrosini, egli afferma, 
è stato quello di consegnare la tradizione alla memoria, cogliendo 
ciò che di positivo esisteva in quel mondo piccolo contadino, dove 
brillava soprattutto il valore della solidarietà. L’opera, ambienta-
ta in una corte di Villanova di San Bonifacio tra l’ultimo scorcio 
dell’800 e la fine della Seconda guerra mondiale, racconta la storia 
di un personaggio reale, Narciso, che da lavoratore fittavolo divie-
ne proprietario, e di quanti gli ruotano attorno. Le vicende quo-
tidiane si intrecciano con quelle contemporanee della grande sto-
ria. Perfetta fusione tra saggio storico-sociale e narrazione, l’opera 
è impreziosita da voluti intarsi dialettali, divenendo un testo esem-
plare paragonabile a un suggestivo quadro “macchiaiolo”. La pre-
sentazione dell’opera è completata dalla lettura di alcuni passi si-
gnificativi a cura dell’ing. Leonardo Di Noi. La seduta, gradevole e 
di grande interesse culturale, è chiusa alle ore 19.
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12 aprile 2018
(seduta pubblica)

La seduta pubblica, dedicata al tema Studi recenti su Abramo Mas-
salongo, è aperta alle ore 17 dall’assessore Roberto Zorzin, che pre-
senta i singoli relatori. Sono presenti una quindicina di persone, fra 
cui gli accademici Castagna, Ferrari, Gondola, Volpato e Zalin. In-
terviene per primo il socio corrispondente prof. Guido Roghi, do-
cente presso l’Università di Padova. Egli ripercorre le tappe della 
biografia del grande naturalista e lichenologo veronese, nato a Tre-
gnago nel 1824 e morto nel 1860, che nel 1849 fu all’Orto Botani-
co di Padova e produsse ben 54 lavori di paleontologia e 27 di bo-
tanica; parla del suo carteggio con Achille De Zigno, del difficile 
rapporto con il naturalista Tommaso Catullo, ricorda che descrisse 
o istituì 105 generi e 277 specie di vegetali, allestì un erbario con 
7500 campioni e 700 tipi ed elaborò nel 1859 un trattato sulla flo-
ra fossile (Sillabus plantarum fossilium) e conclude parlando delle 
bibliografie ragionate su Massalongo di Gola e Frigo Sorbini, e dei 
molti suoi lavori incompiuti e dei vari lavori rimasti inediti. La dot-
toressa Elena Canadelli, ricercatrice presso l’Università di Padova, 
tratta con ampiezza della corrispondenza di Abramo Massalongo 
con Emilio Cornalia (1824-1882), scienziato, zoologo e patriota mi-
lanese, che fu a lungo direttore del Museo di Storia Naturale di Mi-
lano e presidente della Società Italiana di Scienze Naturali, nonché 
socio dell’Accademia di Agricoltura veronese. L’epistolario, essa 
spiega, è costituito da 60 lettere scritte tra il 1855 e il 1860 e chiude 
sottolineando che il Cornalia nella commemorazione di Massalon-
go ne sottolineò i sentimenti patriottici (della patria s’aveva fatto un 
culto). Infine il dott. Moreno Clementi, docente di botanica siste-
matica e geobotanica presso l’Università di Padova, illustra la corri-
spondenza tra Abramo Massalongo ed il naturalista croato Rober-
to De Visiani (1899-1878), che annovera 84 lettere di Massalongo 
e 301 di Visiani; questi, sottolinea il relatore, fu prefetto dell’Orto 
Botanico di Padova, amico, protettore e consigliere del Massalon-
go, che aveva un carattere forte e aveva compromesso i suoi rap-
porti con vari studiosi. Chiude ribadendo i sentimenti antiasburgici 
di Massalongo che aveva rifiutato di prestare il giuramento di fe-
deltà all’Imperatore. Alle relazioni, tutte interessanti e portatrici di 
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elementi nuovi ed inediti, seguono vari interventi da parte dei pre-
senti. La seduta è tolta alle ore 19.

16 aprile 2018

L’incontro, organizzato dal Movimento Federalista Europeo su te-
matiche di grande interesse ed attualità, è aperto alle ore 16.30 dal 
m.e. Attilio Febi, che porta il saluto dell’Accademia ed introduce i 
lavori. Svolge il ruolo di moderatore il sen. Luigi Viviani. Sono pre-
senti oltre una sessantina di persone. Interviene per primo il prof. 
Giorgio Anselmi, veronese, già docente di filosofia, presidente na-
zionale del Movimento Federalista Europeo. In tale veste nel 2016 
egli ha consegnato il premio “Altiero Spinelli” al presidente emerito 
della Repubblica Giorgio Napolitano, alla presenza dell’attuale pre-
sidente Sergio Mattarella. Anselmi tratta il tema Rilanciare l’Euro-
pa: sovrana, democratica e federale: una necessità in tempi, quali gli 
attuali, di riemergere di nazionalismi; è questo, secondo Anselmi, il 
tempo di credere nell’Unione Europea, capace di coniugare pace, 
democrazia e unità nella diversità, e di operare in scenari complessi, 
senza più l’aiuto degli USA. Il relatore si è soffermato in particolare 
sulle recenti proposte di rifondazione dell’UE formulate dal presi-
dente della Repubblica Francese Macron. Dopo di lui è intervenu-
to il gen. Giorgio Spagnol, membro dell’Institut Européen des Rela-
tions Internationales di Bruxelles, il quale ha trattato delle novità che 
vanno emergendo in Europa e sul fronte della politica estera e della 
difesa in presenza del disimpegno USA e dell’aggravarsi delle crisi 
in Medio Oriente e in Africa. Alle relazioni ha fatto seguito una se-
rie di interventi da parte dei presenti. La seduta è tolta alle ore 19.

19 aprile 2018
(seduta pubblica)

La seduta è aperta alle ore 17 dal saluto introduttivo del segretario 
accademico Vasco Senatore Gondola, e sono presenti una ventina di 
persone, fra le quali gli accademici Avesani, Bondardo, Luciano Bo-
nuzzi, Castagna, Guzzo. Interviene per primo mons. Dario Cervato, 
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m.e. e storico della Chiesa veronese, il quale parla dei segni cristia-
ni alle origini della Chiesa di Verona. Egli ricorda che il messaggio 
evangelico era giunto a Verona in periodo anteriore alla pace costan-
tiniana del 313, dando origine a una comunità con proprio vesco-
vo; il primo a predicare la nuova fede fu, stando al Versus de Vero-
na, Euprepio, il quale sia in tale documento sia nel Velo di Classe, è 
ricordato come primo vescovo della città. Il relatore spiega che non 
è certo dove vivessero i primi vescovi; si sofferma poi sull’ottavo ve-
scovo, San Zeno, che strutturò e guidò la Chiesa veronese dal 362 al 
380 circa; conclude ricordando che San Zeno ampliò e abbellì una 
chiesa insistente su precedente edificio a destra Adige nell’area tra la 
cattedrale attuale e il fiume, e precisa che nella Chiesa veronese dei 
primi secoli non vi furono martiri. Conclude nominando tra le testi-
monianze del cristianesimo veronese delle origini la statua del Buon 
Pastore, ora al Museo del Teatro Romano, e il sarcofago paleocristia-
no di San Giovanni in Valle. Interviene poi il prof. Alfredo Buono-
pane, m.e. e docente di Storia romana presso l’Università di Verona, 
il quale parla delle prime testimonianze epigrafiche del cristianesimo 
a Verona. Poche, egli premette, sono le iscrizioni romane cristiane ri-
portate dal Mommsen. A Verona, però, sono emerse di recente alcu-
ne novità: nella chiesa di San Procolo, dove c’era una grande necro-
poli, è stata riletta un’epigrafe già pubblicata negli anni ’80, ma non 
bene interpretata; vi compaiono due delfini in alto (il pesce salvatore 
che accompagnava i defunti nell’aldilà) e la scritta “hic innofitus Vi-
ctornianus qui vixit anos II mesis XI”. Essa è la sepoltura d’un bim-
bo di quasi tre anni, Vittorniano, definito “neofita”, risale a fine IV 
secolo ed è il più antico documento d’un cristiano veronese. Buono-
pane si sofferma poi su un’altra pietra tombale in San Zeno, dedicata 
ad un cristiano di nome Massimo, originario del villaggio siriano di 
Kaprozabada, sormontata da croce monogrammatica: evidentemen-
te un immigrato siriano, come ve n’erano tanti, forse commerciante; 
ultima novità un’iscrizione al Museo Maffeiano, dedicata ad una cri-
stiana di nome Flavia Montanina, di dodici anni e quindici giorni, già 
riportata dal Mommsen come proveniente da Roma. In realtà in un 
manoscritto di mons. Bianchini è detto che essa è stata scoperta nel 
muro del chiostro in San Zeno, quindi riguardava una defunta cri-
stiana veronese. Il relatore conclude affermando che probabilmente 
anche altre iscrizioni del Maffeiano potrebbero essere veronesi. Alle 



ADUNANZE DEL CORPO ACCADEMICO 2017-2018LX

relazioni, entrambe particolarmente interessanti, seguono vari inter-
venti da parte dei presenti. La seduta è tolta alle ore 19.

27 aprile 2018

L’incontro, dedicato al tema Coltivare la vite per un mercato vinico-
lo globalizzato, è aperto alle ore 17 dal presidente dell’Accademia 
avv. Claudio Carcereri de Prati, che saluta il folto pubblico, gli illu-
stri relatori, si complimenta con il dott. Enzo Corazzina m.e. per il 
suo pregevole libro Coltivare la vite, che verrà presentato nel corso 
dell’incontro, e dà la parola al dott. Antonio Boschetti, direttore de 
“L’Informatore Agrario”, che fungerà da moderatore dell’incontro. 
Questi dà la parola per prima alla dottoressa Silvana Franconeri, re-
sponsabile editoriale di Edizioni L’Informatore Agrario, la quale il-
lustra compiutamente i contenuti e i pregi del nuovo volume di Co-
razzina; questi interviene a sua volta per indicare dettagliatamente 
gli obiettivi che si era prefisso con il suo studio. Successivamente il 
dott. Franco Meggio, del Dipartimento di Agronomia Animali Ali-
menti Risorse Naturali e Ambiente dell’Università di Padova, tratta 
delle nuove sfide per la viticoltura; il dott. Albino Armani, impren-
ditore vitivinicolo e presidente del Consorzio del Pinot Grigio del-
le Venezie DOP analizza le prospettive del vino sfuso in un merca-
to globalizzato; infine l’enologo Daniele Accordini, direttore della 
cantina “Domini Veneti” di Negrar e vicepresidente del Consorzio 
Tutela vini Valpolicella, sviluppa il tema delle denominazioni d’o-
rigine dei vini a salvaguardia del territorio e per la promozione del 
made in Italy sui mercati internazionali. Alle relazioni seguono vari 
interventi da parte dei presenti. Al termine dell’incontro segue un 
aperitivo con degustazione di vini e formaggi. 

2 maggio 2018

L’incontro sul tema Palawan e Coron Island: primi risultati di alcune 
indagini ambientali nelle Filippine Sud-occidentali è aperto alle ore 
17. Sono presenti una ventina di accademici e studiosi interessati 
alle tematiche geologiche e paleontologiche. L’incontro, spiega il re-
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latore dott. Roberto Zorzin m.e., noto geologo e paleontologo, è la 
prosecuzione di un precedente incontro dedicato a ricerche sul Bor-
neo. Egli spiega che le Filippine comprendono circa 7 mila isole, che 
il Museo di Scienze Naturali di Verona è interessato a quell’area e 
vi ha organizzato una spedizione scientifica poiché esistono analogie 
tra il carsismo veronese e quello asiatico. Passa poi a illustrare la car-
ta geologica dell’area delle Filippine, interessata da due importanti 
faglie trasversali; illustra successivamente le caratteristiche geologi-
che dell’isola di Palawan, ne passa in rassegna le diverse cavità sot-
terranee, tra cui la più lunga quella di Puerto Princecasa, visitatissi-
ma; si sofferma sulla grotta di Tabon, che è in realtà un complesso 
di ben 215 grotte, parla dei ritrovamenti archeologici avvenuti in 
zona, delle caratteristiche delle rocce delle varie isole, in particola-
re di quella di Coron; si sofferma infine sui laghi e sulla fauna ittica 
che li abita. L’ing. Alessandro Zorzin, che ha partecipato alla spedi-
zione scientifica veronese, occupandosi di rilevazioni della radioat-
tività, spiega che nella zona è stata riscontrata una radioattività da 
radom sostanzialmente cosmica, con valori tendenzialmente bassi. 
L’incontro, interessante anche per la proiezione di immagini di quei 
luoghi esotici ed affascinanti, si è chiusa alle 18.30. 

4 maggio 2018

Il convegno sul tema Dietro la maschera dello sciamano, organizza-
to dall’associazione “Assofrazer-Intrecci culturali” in collaborazio-
ne con l’Accademia, risulta essere interessante e innovativo rispetto 
alle tematiche consuete trattate dalla nostra istituzione. I lavori sono 
aperti alle 9,30 dal segretario accademico Vasco Gondola, che sotto-
linea la novità della trattazione, il livello internazionale dei relatori e 
la partecipazione in veste di relatore dell’accademico Fabio Gaggia, 
noto studioso delle incisioni rupestri veronesi ed italiane. Sono pre-
senti in sala una settantina di persone. Interviene in avvio l’organiz-
zatore del convegno dott. Alessandro Norsa, che illustra le finalità e 
le attività dell’associazione “Assofrazer”, sorta nel 2001. Il primo in-
tervento è del dott. Stefano Beggiora, docente presso l’Università Ca’ 
Foscari di Venezia, il quale tratta di Spiriti della giungla. Un’indagi-
ne antropologica sullo sciamanesimo delle comunità indigene dell’In-
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dia. Segue l’intervento del dott. Federico Barbierato, docente presso 
l’Università di Verona, dal titolo Quello che ho in questo piede. For-
me di possessione, ritualità esorcistiche ed echi sciamanici in Italia tra 
Cinque e Settecento. La terza relazione è tenuta dalla dottoressa Ma-
ria Angelica Galicia Gordillo, docente presso l’Università Nazionale 
Autonoma del Messico, e riguarda Los Wemas. Cosmovision sobre la 
figura de los gigantes en el centro de Mexico. Il dott. Alessandro Nor-
sa, ipnoterapeuta ed etnologo veronese, parla di Trance sciamanico 
e trance ipnotico: sistemi culturali a confronto. Nella seconda paarte 
del convegno il dott. Giovanni Frigo, psicoterapeuta e antropologo, 
si sofferma su Indizi di sciamanesimo nella preistoria; il dott. Fabio 
Gaggia, storico e nostro accademico, illustra studi e ricerche sull’arte 
preistorica nel territorio veronese; infine la dottoressa Daniela Bosca-
to presenta il libro Il cervo danzante, dai dipinti rupestri alle tradizio-
ni popolari: una lettura antropologica comparativa. Le relazioni sono 
seguite da interventi del pubblico. Il convegno si chiude alle 17.30.

9 maggio 2018

Il concerto, organizzato dall’Accademia nell’ambito del progetto 
“Hub del Management Culturale”, ha inizio alle ore 18.30. Introdu-
ce il segretario accademico Gondola; è presente una quarantina di 
persone. Protagonisti quattro giovani musicisti dell’”Estonian String 
Quartet”, vincitore del secondo premio ex aequo nel Premio interna-
zionale di Sanguinetto “Gaetano Zinetti” 2017. I musicisti eseguono 
con bravura brani di Haydn e Shostakovich e raccolgono l’apprezza-
mento ed il plauso dei presenti. Il concerto ha termine alle ore 19.30. 

11 maggio 2018

L’incontro, dedicato alla presentazione del recente volume La me-
dicina fra l’ultimo Ottocento e il 1930 (al tempo della Grande Guer-
ra) del prof. Luciano Bonuzzi m.e., è aperto alle ore 17 dal presi-
dente dell’Accademia avv. Claudio Carcereri de Prati, che esprime 
l’apprezzamento per l’opera dell’accademico Bonuzzi, illustre sto-
rico della medicina. Sono presenti una trentina di persone, fra cui 
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gli accademici Bondardo, Castagna, Gondola, Marchi, Righetti e 
Sciarretta. Nella presentazione dell’opera, il prof. Giuseppe Ferra-
ri m.e. la definisce un vademecum di storia della medicina e si sof-
ferma sulla neurologia e sulla sua separazione dalla psichiatria. Il 
prof. Massimo Valsecchi m.e. vede nel lavoro di Bonuzzi l’esempla-
re specchio della grande evoluzione medica avvenuta tra Ottocento 
e Novecento; egli richiama le grandi intuizioni di Girolamo Fraca-
storo e si sofferma in particolare sulla batteriologia, su Pasteur e i 
vaccini e su numerose altre innovazioni e scoperte che hanno por-
tato la medicina ai livelli attuali. Interviene anche l’Autore, parlan-
do del valore del positivismo come metodo di lavoro e fornendo 
approfondimenti e chiarimento in merito ai vari temi trattati nel vo-
lume dall’alcoolismo alla pellagra, alle malattie infettive, alle vacci-
nazioni. L’incontro è chiuso alle ore 19. 

15 maggio 2018

L’incontro sul tema La fotografia, bene culturale e strumento di ricer-
ca storica è aperto alle ore 17 dal segretario accademico Vasco Se-
natore Gondola, che presenta i due relatori: il dott. Luca Leone e 
la dottoressa Maristella Vecchiato, entrambi alti funzionari della So-
printendenza archeologica e Belle Arti di Verona Vicenza e Rovi-
go. Sono presenti una quarantina di persone. Interviene per primo 
il dott. Leone che ripercorre l’evoluzione della scrittura della luce o 
“fotografia”, come la definì nel 1839 John Herschel, ricordando che 
essa, intesa inizialmente come aiuto per gli artisti a riprodurre la real-
tà, divenne ben presto ausilio prezioso per la catalogazione dei beni 
culturali e più ampiamente strumento fondamentale di documenta-
zione anche storica, ma anche oggetto essa stessa d’intrinseco valore 
artistico. Il relatore rievoca la nascita tra Ottocento e Novecento dei 
primi archivi e fototeche artistici (Alinari, Brera, Uffizi), l’istituzione 
ministeriale del Gabinetto Fotografico Nazionale e finalmente il rico-
noscimento istituzionale della fotografia quale bene storico-artistico 
negli anni settanta del secolo scorso. Le fotografie, ha spiegato Leo-
ne, con il Testo Unico dei beni culturali e ambientali del 1999, ven-
nero inserite tra i possibili beni culturali di interesse storico, artistico, 
archeologico ed etnoantropologico, cui si aggiunsero nel 2004 anche 
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le pellicole cinematografiche e i supporti audiovisivi. Il relatore passa 
poi a parlare delle misure possibili di tutela e salvaguardia degli ar-
chivi fotografici, e delle possibilità di vincoli per collezioni fotografi-
che che siano riconosciute di “eccezionale interesse”. Interviene poi 
la dottoressa Vecchiato, che illustra l’archivio della Soprintenden-
za, composto di due sezioni; la prima, ottocentesca, conserva foto di 
autori celebri, quali Lotze, Alinari e Anderson, parte già catalogate, 
parte in fase di catalogazione; la seconda raccoglie una documenta-
zione preziosissima di tutti gli interventi effettuati su opere e monu-
menti veronesi nel corso del Novecento. La relatrice arricchisce le 
sue spiegazioni con la proiezione di immagini che documentano lo 
stato delle opere antecedente e successivo agli interventi. La relatri-
ce spiega con chiarezza che non mancarono forti contrasti tra So-
vrintendenza e autorità municipali, le quali praticarono spesso con 
insensibilità brecce che danneggiarono la cinta magistrale cittadina, 
isolando e danneggiando le porte, o distrussero monumenti storici 
come il convento delle Maddalene, o commisero veri e propri abu-
si. Vecchiato passa in rassegna con ampia competenza numerosi al-
tri aspetti della realtà storico-artistica veronese e ricorda come du-
rante la Seconda guerra mondiale molte realtà artistiche vennero 
messe in salvo, in casse, negli arcovoli dell’Arena. L’incontro, deci-
samente ricco ed interessante, si conclude alle ore 19. 

18 maggio 2018

Il convegno sul Congresso di Verona (1822) e la politica mitteleuropea 
degli Asburgo, articolato in due sessioni, mattutina e pomeridiana, è 
aperto alle 10,30 dal presidente dell’Accademia Claudio Carcereri 
de Prati di fronte a un folto pubblico. Si tratta, egli ha precisato, di 
un momento preparatorio in vista del bicentenario del Congresso di 
Verona, che cadrà nel 2022. Nel corso di quell’importante evento la 
nostra città fu per qualche mese il centro della politica internaziona-
le e le teste coronate del continente furono ospitate nei suoi palazzi 
più belli. L’on. Ciro Maschio, presidente del Consiglio Comunale di 
Verona, porta il saluto dell’Amministrazione e l’apprezzamento per 
l’iniziativa; giunge pure un messaggio augurale dell’arciduca Marti-
no d’Asburgo. La prima relazione è svolta dalla professoressa Danie-
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la Zumiani, socia accademica, la quale ricorda che Verona era stata 
scelta al posto di Firenze e di altre città perché ritenuta più sicura. 
Essa spiega con cura gli aspetti della città, che usciva da una lunga 
crisi, e che stava stabilendo un nuovo assetto del centro, a partire 
da piazza Bra, dove era stato demolito l’Ospedale della Misericor-
dia, era in completamento la Gran Guardia e in recupero l’anfitea-
tro dell’Arena. La relatrice ricorda i palazzi in cui vennero ospitate 
le autorità, le spese per l’illuminazione e per gli addobbi, gli spetta-
coli, le sfilate di carrozze, i luoghi degli incontri politici, le visite uf-
ficiali alle cose notevoli della città e si sofferma sull’importanza an-
che economica dell’evento, sottolineata dal fatto che in quello stesso 
mese di settembre la municipalità volle far rinascere la fiera cittadi-
na. Segue la relazione del prof. Ottavio Bevilacqua, che parla con 
ampiezza della presenza dell’imperatore Francesco I in Verona sia 
nel 1816, sia nel 1822, riportando dati delle cronache del tempo e 
innumerevoli aneddoti. Prende poi la parola l’on. Alberto Lembo, 
già presidente della Commissione delle onorificenze presso il Mini-
stero degli Esteri. Dopo un’ampia premessa sulla costituzione nel 
1815 del Regno lombardo-veneto, che rappresentò per gli Asburgo 
sia un’acquisizione di nuovi territori, sia un ritorno su territori già 
soggetti alla loro sovranità, il relatore spiega che l’Austria, per i rico-
noscimenti araldico-nobiliari e cavallereschi, varò un piano di revi-
sione dei titoli attuato tra il 1815 ed il 1830, che non cancellò, ma ri-
conobbe i titoli precedenti, sia napoleonici, sia del patriziato veneto, 
cui fu riconosciuto il titolo comitale. Dopo la pausa pranzo i lavori 
del convegno riprendono con una relazione dell’avv. Claudio Car-
cereri de Prati, che tratta dei conti Erbisti di San Dionigi e del pri-
vilegio loro riservato dell’ospitalità dell’Imperatore d’Austria. Egli 
spiega che gli Erbisti, famiglia arricchitasi nel Settecento con la mer-
catura e l’imprenditoria nel settore laniero, entrò, con Andrea, a far 
parte dell’Accademia e ottenne da Venezia la nobilitazione ed il tito-
lo comitale nel 1790 come conti del feudo di San Dionigi sopra Pa-
rona; nel 1808 acquistò dai Salvi il palazzo che ora è la sede accade-
mica. Traccia poi il quadro delle relazioni parentali, grazie alle quali 
la famiglia ebbe il privilegio di ospitare qui l’imperatore Francesco 
I. Chiude con una dettagliata illustrazione della vita di Teresa Erbi-
sti, figura di grande impegno caritatevole, che sostenne l’opera di 
don Nicola Mazza, oggi venerabile, lasciandogli i propri beni. Segue 
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un’ampia relazione del prof. Francesco Vecchiato sulla vita familia-
re dell’imperatore Francesco I, che, nato a Firenze da Leopoldo di 
Lorena e Maria Teresa d’Austria nel 1768, fu imperatore dal 1792 al 
1835 in un periodo difficilissimo e travagliato. Egli fu umiliato dalla 
rivoluzione francese, che ne ghigliottinò la zia Maria Antonietta re-
gina di Francia, e da Napoleone che pretese di sposare la giovanis-
sima sua primogenita Maria Luisa. A Verona, nel 1816, morì in pa-
lazzo Canossa la sua terza moglie Sofia a soli 28 anni. Alla morte gli 
succedette il figlio Ferdinando, che nel 1848 abdicò a favore del ni-
pote Francesco Giuseppe. Ultima relazione quella dello storico prof. 
Francesco Perfetti, che ha trattato della politica degli Asburgo dopo 
la caduta di Napoleone e in particolare dei congressi internazionali; 
egli ha sottolineato l’importanza del congresso di Verona come mo-
mento di svolta nella storia internazionale, nel quale si profilò la riva-
lità austro-russa, destinata a rimanere costante della politica europea.

22 maggio 2018

L’incontro è aperto alle ore 17 dal presidente dell’Accademia Car-
cereri de Prati, che saluta il folto numero di persone presenti, oltre 
una cinquantina, e i relatori che affronteranno un tema di grande 
interesse e attualità, proiettato verso il futuro: Biodiversità, punto di 
forza per un’agricoltura sostenibile. L’incontro, organizzato dall’Ac-
cademia con il patrocinio di Provincia, Comune di Verona, Collegi 
dei periti agronomi, dottori agronomi e forestali, World biodiversi-
ty, Slow Food e Fiera di Verona, è moderato dal giornalista Giorgio 
Vincenzi, che presenta i vari relatori e dà la parola per il saluto ini-
ziale al dott. Luciano Rizzi il quale porta il plauso della Fiera di Ve-
rona all’iniziativa accademica. Il dott. Mario Marino, technical officer 
della FAO, svolge un’ampia relazione sul ruolo della conservazione 
e l’uso sostenibile della biodiversità nello sviluppo dell’agricoltura 
del futuro; egli illustra l’opera della FAO per ridurre le povertà ali-
mentari nel mondo ed i problemi causati dai conflitti in atto; sotto-
linea l’esiguità dei finanziamenti a disposizione della FAO, mentre 
si spendono miliardi per l’alimentazione di cani, gatti e simili; si sof-
ferma sui grandi movimenti d’acquisizione di territori da parte di 
potenze economiche mondiali quali il Giappone e la Cina; spiega i 
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mutamenti intervenuti tra nord e sud del mondo, ricorda il proto-
collo di Nagoya del 2013 sull’accesso alle risorse genetiche e con-
clude soffermandosi sulle nuove frontiere della genomica. La dot-
toressa Isabella Della Ragione, presidente della fondazione umbra 
“Archeologia arborea”, premiata nel 2017 per un lavoro sulla con-
servazione delle varietà, ripercorre le tappe della fondazione, sotto-
linea l’importanza delle antiche abazie prenovecentesche, nelle cui 
grandi coltivazioni sono state ritrovate moltissime varietà arboree, 
ricorda le varie iniziative attuate per riallacciare il filo della memoria 
(riscoperta di antichi percorsi, analisi di opere d’arte e di testi anti-
chi d’agricoltura, raccolta di testimonianze orali), infine illustra al-
cune varietà di peri, meli e fichi recuperati alla produzione. Il prof. 
Gianfranco Caoduro, presidente onorario di World Biodiversity As-
sociation, traccia un quadro dei pericoli per la sopravvivenza delle 
biodiversità nel mondo, sia animali sia vegetali, sottolineando che 
la nostra è la prima generazione che lascerà un pianeta peggiore di 
quello ereditato e ricorda le parole di papa Francesco in difesa delle 
biodiversità; passa poi a trattare dell’importanza della certificazio-
ne di biodiversity friend, un marchio prezioso per le esportazioni e 
la sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell’azienda agri-
cola, e conclude sostenendo che la biodiversità va salvaguardata in 
ogni settore (suolo, acqua, licheni, viticoltura…), che essa da emer-
genza può divenire risorsa e che produzione e tutela non sono in 
conflitto, ma possono coesistere. Infine il prof. Matteo Ducange, 
responsabile tecnico-scientifico dell’Azienda agraria Bovolino, le-
gata all’Istituto Agrario “Bentegodi” di Buttapietra, illustra i pro-
getti “Bionet” ed “Arca di Noè” finalizzati al recupero e alla salva-
guardia di cereali, frutti e ortaggi a rischio di erosione genetica. Alle 
relazioni seguono vari interventi. L’incontro è chiuso alle 19.30. 

28 maggio 2018

L’incontro dedicato alla presentazione del Fondo Girelli, presen-
te nel patrimonio librario dell’Accademia, è aperto alle ore 17 dal 
segretario accademico Vasco Senatore Gondola che è anche rela-
tore; discreto il numero dei presenti. Il relatore traccia il profilo 
biografico del dottor Lucio Girelli. Nato a Verona nel 1935 da Gio-
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vanni proprietario della farmacia “Girelli” in via Regaste, fu allie-
vo al liceo “Scipione Maffei”, si laureò a Padova, conseguì ulterio-
ri specializzazioni mediche a Ferrara e a Roma. Divenuto medico 
ospedaliero, prestò la sua opera in varie strutture sanitarie venete, 
ultima quella di Conegliano, facendosi apprezzare per l’alta pro-
fessionalità. Morì a Treviso nel 2014. Autore di numerose pubbli-
cazioni scientifiche di tematiche mediche, fu uomo di cultura nel 
senso più ampio, appassionato di studi di storia, d’arte e di lette-
ratura. Nella sua vita mise insieme un ingente e selezionato patri-
monio di libri, un migliaio, spesso oggi difficilmente reperibili, che 
alla sua morte i familiari hanno voluto donare all’Accademia, che 
ha provveduto a catalogarli, inserendoli in SBN e costituendo con 
essi il fondo “Lucio Girelli”, affinché non andassero dispersi e fos-
sero disponibili per la fruizione degli studiosi. Il relatore passa poi 
a descrivere alcune delle opere del fondo, sottolineandone l’impor-
tanza. Le opere tutte sono contrassegnate dall’ex libris “Hoc habeo 
quodcumque dedi” (io ho donato quel che ho donato), voluto dallo 
stesso Lucio Girelli. Al termine interviene per la famiglia Girelli il 
dott. Daniele, figlio di Lucio, che ringrazia l’Accademia, dicendosi 
certo che in essa il patrimonio librario paterno sarà adeguatamente 
valorizzato. L’incontro è chiuso alle 18,30. 

30 maggio 2018

Iniziato alle 17.30, di fronte ad un pubblico costituito in prevalen-
za da persone del mondo giuridico e giudiziario, ha luogo l’incon-
tro con il dott. Sandro Sperandio, presidente della Sezione Pena-
le del Tribunale di Verona. Egli tratta il tema Il giusto processo. È 
sempre giusto?. L’incontro è organizzato in accordo con l’Accade-
mia dall’Associazione Amici delle Forze Armate e dall’Associazio-
ne Nazionale Carabinieri. Esso si conclude alle ore 19.

7 giugno 2018

L’incontro sul tema Don Giovanni Calabria, un santo testimone del-
la sofferenza, è aperto alle ore 17 dal segretario accademico Vasco 
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Senatore Gondola di fronte ad oltre una cinquantina di persone, 
fra cui gli accademici Castagna, Marcolungo, Sauro, Volpato, Zar-
dini. Presenti numerosi membri di entrambi i rami della Congrega-
zione calabriana, tra cui Don Waldemar Longo, successore di Don 
Calabria come casante dell’Opera (superiore generale dal 1996 al 
2008). Gondola ricorda il grande significato dell’opera di don Cala-
bria (1873-1954) svolta a Verona a servizio dei poveri, dove fondò 
le congregazioni dei Poveri Servi, delle Povere Serve della Divina 
Provvidenza e la Famiglia laicale dei Fratelli Esterni; ringrazia i re-
latori e cede la parola all’accademico prof. Alberto Castaldini m.e., 
docente in Facoltà teologiche all’estero e in Italia, studioso di don 
Calabria, che svolgerà il ruolo di moderatore dell’incontro. Il prof. 
Castaldini svolge alcune considerazioni sulla sensibilità di don Cala-
bria e sulla sua esperienza della sofferenza, dà poi la parola a mons. 
Angelo Orlandi m.e. con la relazione San Giovanni Calabria e la sua 
esperienza di sofferenza. Questi si sofferma sulle sofferenze di don 
Calabria negli ultimi anni di vita, ne ricorda gli attacchi di depres-
sione, gli stati di abbattimento spirituale, nei quali non si sa se agis-
sero elementi preternaturali e per i quali fu più volte sottoposto alle 
cure dello psichiatra prof. Cherubino Trabucchi; si sofferma infine 
sulla fase diocesana nella causa di beatificazione di don Calabria – 
nella quale Orlandi fu implicato come promotore della fede –, ele-
vato agli altari da papa Giovanni Paolo II nel 1988, cui seguì nel 
1999 la canonizzazione. Il teologo mons. Renzo Lavoratori, docen-
te emerito nella Pontificia Università Urbaniana di Roma, tratta de 
La lotta spirituale come strumento di santità. La santità, egli spiega, 
è la sequela del cristiano a Cristo, che ha lottato costantemente con-
tro il “principe di questo mondo”, il diavolo, caricando su se stes-
so tutto il male di tutti i tempi. Il diavolo aggredisce soprattutto chi 
è più vicino a Dio; dove c’è più santità là c’è più “satanità”, e non 
meraviglia che anche la vita di don Calabria, autentico campione di 
evangelica carità, abbia vissuto ore buie di intenso smarrimento e 
angoscia. La professoressa Maria Palma Pelloso, autrice di preziosi 
ed approfonditi studi storici su santi veronesi, ha tenuto l’interven-
to San Giovanni Calabria e la sofferenza per i fratelli separati. Pello-
so si sofferma sulla sensibilità ecumenica di don Calabria, che nu-
triva stima e affetto per i fratelli di altre fedi; egli, spiega l’agiografa, 
non nascose il suo dolore per la persecuzione cui furono sottopo-
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sti gli ebrei, di cui aveva sperimentato testimonianza e bontà, e non 
esitò a offrire rifugio ad esempio alla professoressa Mafalda Pavia, 
ebrea, medico all’Alessandri, ospitandola sotto la falsa identità di 
suor Beatrice, confortandola, senza mai umiliarla né forzarla reli-
giosamente. Don Calabria offrì ospitalità e salvezza anche ad altri 
perseguitati. Infatti, la santità, conclude la relatrice, è saper piange-
re con gli altri, e don Calabria soffrì la sofferenza altrui. L’incontro, 
carico di stimoli spirituali e seguito con grande partecipazione da 
parte del folto pubblico, è chiuso alle ore 19. 

9 giugno 2018

L’incontro sul tema Oltre la Grande Guerra e…oggi? è aperto alle 
ore 9,30 dal presidente Claudio Carcereri de Prati di fronte ad ol-
tre una cinquantina di persone. Con questo incontro, affidato a 
relatori d’alto livello e organizzato in collaborazione con l’Asso-
ciazione Nazionale Alpini, l’Accademia, egli afferma, chiude una 
serie di eventi dedicati alla Grande Guerra, non limitandosi al ri-
cordo, sempre doveroso, ma proiettandosi verso il dopoguerra che 
condizionò l’assetto attuale del mondo. In rappresentanza della 
Provincia interviene la dottoressa Ilaria Cervato, che plaude all’i-
niziativa, sottolinea il significato morale e sociale del ricordo degli 
eventi storici nella prospettiva dell’obiettivo della pace. Interviene 
poi Luciano Bertagnoli, presidente della Sezione ANA di Verona, 
il quale ricorda l’importanza delle innumerevoli celebrazioni sto-
riche legate al centenario, sottolinea con soddisfazione il successo 
che l’Associazione ha ottenuto nel rapporto con i giovani e con le 
istituzioni scolastiche e chiude auspicando che per i giovani possa 
essere individuata in futuro una forma di periodo obbligatorio di 
servizio alla Patria ed alla società civile, teso ad arricchire di valori 
umani, sociali e nazionali la loro formazione. Il presidente Carce-
reri condivide l’auspicio. Primo relatore è il dott. Paolo Volpato, 
storico di grande impegno, noto ai cultori di storia militare, autore 
di innumerevoli pubblicazioni sulla Grande Guerra. Egli sviluppa 
concetti espressi nel suo ultimo libro Morire per il Grappa. Ricor-
da l’importanza del massiccio del Grappa a sbarramento delle valli 
del Brenta e del Piave; esso, e in particolare monte Asolone, diven-
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nero il perno della difesa del fronte italiano dopo Caporetto dal 
novembre del 1917 all’ottobre del 1918, dove alpini, fanti e ardi-
ti impedirono al nemico di sboccare in pianura e di aggirare le ar-
mate sul fiume, resistettero in ottobre all’ultima offensiva austria-
ca del Solstizio, ottenendo infine il 31 ottobre il crollo del fronte 
nemico. Il prof. Vasco Senatore Gondola, segretario dell’Accade-
mia, si sofferma sulle trasformazioni epocali nell’assetto degli Sta-
ti e del mondo causate dalla guerra, ma anche sulle difficoltà del 
dopoguerra, sui molteplici conflitti locali che lo contrassegnarono 
e sui risentimenti ed egoismi che condizionarono le condizioni di 
pace, determinando un assetto geopolitico destinato a costituire 
la premessa della seconda guerra mondiale, se non addirittura dei 
conflitti odierni mediorientali. Il prof. Stefano Verzè, esperto di 
politica internazionale, tratta con ampiezza dell’attuale situazione 
esplosiva in Medio Oriente e della sindrome dei risorgenti nazio-
nalismi europei, che rischiano di compromettere il futuro dell’U-
nione Europea. A suo avviso, nel momento del maggior bisogno 
di unità europea di fronte alle sfide della globalizzazione, invece 
di trovare risposte unitarie e globali ci si rifugia in nazionalismi 
anacronistici, che potrebbero sfociare in forme di autoritarismo e 
di disgregazione dell’Unione. Infine il generale di Corpo d’Arma-
ta Amedeo Sperotto, comandante delle Forze Operative di Sup-
porto, tratta il tema della Governance della sicurezza. Un tempo, 
egli spiega, il concetto di sicurezza, era più circoscritto e meglio 
definibile in quanto riguardava esclusivamente la difesa dei con-
fini nazionali; oggi il concetto è infinitamente più articolato e ri-
guarda sia la sicurezza rispetto ad altri stati, sia la sicurezza entro 
i confini dello Stato, e coinvolge non solo le forze armate, ma tutti 
i corpi militari, le istituzioni, gli stessi cittadini e tutti i settori del-
la vita pubblica: dalla tutela della salute, alla salvaguardia dell’am-
biente, al controllo del territorio, agli interventi in casi di calamità, 
alle missioni di pace all’estero per prevenire eventi destabilizzan-
ti, alla lotta ed alla prevenzione del terrorismo, alla sicurezza delle 
strade e delle città, ai flussi migratori e così via. Una sicurezza così 
intesa richiede un’impostazione globalizzata e un concorso di tutte 
le forze. L’esercito con i suoi uomini ed i suoi mezzi è chiamato a 
fare la sua parte. Alle relazioni seguono vari interventi. L’incontro 
si chiude alle ore 13. 
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11 giugno 2018
(seduta pubblica)

La seduta ha inizio alle ore 17. Malgrado l’importanza del tema trat-
tato: Sicurezza informatica e sorveglianza del cyberspazio, il numero 
dei presenti è modesto. Introduce il segretario accademico Vasco Se-
natore Gondola, il quale presenta il relatore professor Roberto Gia-
cobazzi, m.e., ordinario di informatica e direttore del Dipartimento 
di Informatica dell’Università di Verona; ne sottolinea l’elevata com-
petenza, nonché le esperienze e gli impegni nel settore a livello anche 
internazionale. Tra gli i numerosi incarichi, egli ha quello di coordi-
natore del progetto Cyber Surveillance Technologies (ATEN), vo-
luto dalla Fondazione Cariverona. Il relatore illustra con ampiezza 
i grandi risultati raggiunti dall’informatica e le straordinarie oppor-
tunità che essa assicura in ogni campo, ma nel contempo indica an-
che i problemi per la sicurezza informatica e le modalità ed i mez-
zi per garantire la sorveglianza del cyberspazio. Le problematiche 
possono riguardare la privacy individuale, ma anche rapporti giuri-
dici, politici, la vita economica e non ultima la sicurezza in campo 
militare. La seduta, ricca di sollecitazioni, si chiude alle 18.30.

14 giugno 2018

L’incontro sul tema La produzione agricola sostenibile è aperto alle 
16.30 dal segretario accademico Vasco Senatore Gondola di fron-
te a un pubblico di una quarantina di persone, fra le quali gli acca-
demici A. Brugnoli, Castagna, Marchi, Pasqua, Righetti, Rizzotti, 
Musola. Coordina gli interventi Attilio Febi m.e. Interviene per pri-
mo il prof. Mario Pezzotti m.e., prorettore e professore ordinario 
di genetica agraria presso il dipartimento di biotecnologie dell’U-
niversità di Verona. Egli tratta del ruolo delle biotecnologie dell’ul-
tima generazione per il miglioramento genetico a favore dell’agri-
coltura sostenibile. Spiega che nel 2013, a 60 anni dalla scoperta 
del DNA, due genetiste, Jennifer Doudna americana e Emmanuelle 
Charpentier francese, hanno scoperto il sistema CRISPR/Cas9, una 
sorta di forbice molecolare in grado di tagliare un DNA bersaglio 
e programmabile per effettuare specifiche modifiche del genoma 
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di una cellula, animale o vegetale, per eliminare sequenze danno-
se o sostituirne a scopo correttivo. In campo agricolo con tale si-
stema è possibile accorciare il ciclo produttivo del riso, conservan-
done l’assetto genetico e le varietà, mutare dei geni e rendere certe 
piante immuni da specifici batteri. Si tratta perciò di un intervento 
di ingegneria genetica, che molti considerano la terapia genica del 
futuro. Le piante con editing genomico, precisa Pezzotti, non sono 
considerate geneticamente modificate. Il dott. Umberto Grigolo, 
agronomo, interviene successivamente per parlare di aspetti agro-
nomici e normativi dell’agricoltura sostenibile. Egli spiega che ve 
ne sono cinque modelli: integrata, biologica, conservativa, di preci-
sione e di certificazione. Il biologico in Italia coinvolge oggi 72.154 
operatori e 1.795.650 ettari, che fanno dell’agricoltura italiana la 
più green d’Europa. L’agricoltura convenzionale, egli precisa, è sta-
ta profondamente modificata con varie normative (sui nitrati nel 
1991, sull’habitat nel 1992, sulle acque nel 2000 e sui fitofarma-
ci nel 2009) e con politiche agroambientali attente all’impatto am-
bientale, tanto che il termine “sostenibilità” rischia di diventare 
privo di significato; i giacimenti di fosforo, egli prosegue, si stanno 
esaurendo, si parla sempre più di fertilizzazione, nutrienti, biosti-
molanti e fertirrigazione; la direttiva comunitaria 128 del 2009 per 
la difesa fitosanitaria fissa l’uso sostenibile dei pesticidi, le irroratri-
ci a tunnel abbattono l’80-90% del prodotto, l’uso dei diserbanti 
è stato ridotto al 10%, la direttiva CE 60/2000 riduce il consumo 
d’acqua attraverso la microirrigazione e si prevede la gestione degli 
spazi non coltivati per la biodiversità. L’agricoltura sostenibile, egli 
conclude, è guardare avanti, non indietro. Alle relazioni seguono 
vari interventi da parte del pubblico presente. L’incontro si conclu-
de alle ore 19.

7 settembre 2018

L’incontro, dedicato alla presentazione della monografia in ricor-
do della figura di Arrigo Gregnanin (1936-2017), scienziato della 
terra ed educatore, è aperto alle ore 17 dal segretario accademico 
Vasco Senatore Gondola dinanzi a una quarantina di persone. Egli 
ricorda che Gregnanin, petrografo veneto divenuto cattedratico a 



ADUNANZE DEL CORPO ACCADEMICO 2017-2018LXXIV

Milano, dopo il pensionamento si stabilì a Ferrara di Monte Bal-
do (Verona), paese d’origine della moglie, dove diede forte impul-
so alla vita culturale, collaborando anche con la nostra Accademia. 
Il rag. Paolo Rossi, sindaco di Ferrara di Monte Baldo, ne ricorda 
il prezioso ruolo di promotore culturale svolto in paese, l’intelli-
gente acume propositivo e la carica di schiettezza e semplicità che 
caratterizzava i suoi rapporti con la popolazione. La prof. Serena 
Cubico, vicepresidente della Biblioteca Museo di Ferrara di Mon-
te Baldo e consigliere provinciale, sottolinea il valore di Gregnanin 
come scienziato, dimostrato dall’ampiezza delle sue pubblicazioni, 
e la ricchezza degli apporti ch’egli diede alle attività della Bibliote-
ca. La dottoressa Grazia Signori, geologa e allieva di Gregnanin, 
già direttrice del Centro Internazionale Marmi di Volargne, nonché 
membro dell’Ateneo di Scienze Lettere e Arti di Bergamo, ricor-
da la figura di Gregnanin come docente universitario alla Statale di 
Milano. Era, spiega, severo ed esigente, ma preparatissimo ed anti-
conformista, capace di valorizzare tutte le potenzialità degli studen-
ti, ma anche di stabilire con loro rapporti di collaborazione scienti-
fica fondati sul rispetto e sulla ricchezza d’umanità. Vasco Senatore 
Gondola, curatore della pubblicazione edita dall’Accademia e dalla 
Biblioteca di Ferrara in ricordo del professor Gregnanin, ne riper-
corre le tappe fondamentali della vita: dagli studi a Padova, dove 
iniziò la sua carriera universitaria e si sposò, al trasferimento alla 
Statale di Milano, dove tenne la cattedra di petrografia; ne ricor-
da l’intensa collaborazione con l’Istituto Geografico Militare per 
la redazione di carte geologiche nazionali, ma anche l’ampiezza de-
gli interessi culturali, che andavano dalla storia alla letteratura e, 
soprattutto, alla botanica. Sull’ampiezza degli interessi e degli stu-
di naturalistici, in particolare botanici, di Gregnanin si sofferma il 
prof. Daniele Zanini, accademico e referente scientifico dell’Orto 
Botanico di Novezzina, che lo ebbe come collaboratore per molti 
anni. Di Gregnanin egli sottolinea la padronanza del metodo scien-
tifico, la capacità di costruire perfette formule fiorali e di realizza-
re accurati disegni come facevano gli antichi botanici. Uomo forte, 
instancabile, nel 2011 scoprì sul Baldo, presso lo sperone roccioso 
“Sascaga”, l’unica stazione di “senecio abrotanifolius”. Negli studi 
sulla catena del Monte Baldo egli adottò il fenomeno dell’isostasia 
per spiegarne la formazione. L’incontro si chiude alle 18.30.
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18 settembre 2018

L’incontro di presentazione del XXV Annuario storico zenoniano è 
aperto alle ore 17 dal segretario accademico Vasco Senatore Gon-
dola dinanzi a una trentina di persone, fra cui gli accademici Bian-
chi, Guzzo, Och, Zorzin. Il segretario si dice lieto che l’Accademia 
ospiti la presentazione del XXV numero di questa pubblicazione 
annuale, preziosa per la storia di San Zeno e di Verona. Cede la 
parola al prof. Giancarlo Volpato m.e., curatore dell’opera e coor-
dinatore dell’incontro. Questi ringrazia la Banca Popolare di Ve-
rona che ha finanziato la pubblicazione e per la quale il dott. Pao-
lo Schmidt porta il saluto del presidente Fratta Pasini. Interviene 
poi l’abate di San Zeno mons. Gianni Ballarini il quale ricorda che 
da quarant’anni il Comitato per le celebrazioni di San Zeno, avva-
lendosi dell’opera di studiosi di grande livello, promuove ricerche 
di approfondimento delle conoscenze storiche su San Zeno, che 
confluiscono regolarmente nell’annuario giunto quest’anno al ven-
ticinquesimo numero. Accanto ad esso è stata curata anche la ri-
edizione anastatica di opere importanti oggi irreperibili. L’attuale 
numero è stato incentrato su aspetti poco noti del chiostro di san 
Zeno, luogo ricco di storia e di testimonianze d’umanità, occasio-
ne di preghiera e di riscoperta di sé nel mondo troppo spesso fra-
stornato d’oggi. Il curatore Gianfranco Volpato ribadisce la funzio-
ne dei chiostri come luoghi del silenzio e sottolinea l’importanza di 
capire le trasformazioni che il chiostro di San Zeno ha conosciuto 
nel tempo. Egli passa in rassegna i dodici saggi che compongono la 
pubblicazione, scritti da quattordici autori di grande valore (Fabio 
Coden, Vittorio Rioda, Flavio Pachera e Maristella Vecchiato, Ti-
ziana Franco, Enrico Maria Guzzo, Alfredo Buonopane e Caterina 
Simeoni, Silvia Musetti, mons. Dario Cervato, Gian Carlo Volpato, 
mons. Angelo Orlandi, Chiara Bianchini e Giovanni Villani), ognu-
no dei quali ha trattato argomenti di propria competenza: dalle tra-
sformazioni architettoniche agli affreschi, alle iscrizioni funerarie e 
ad altri aspetti di interesse, restituendo il significato e la funzione 
che il chiostro ebbe nelle diverse epoche. Intervengono poi l’archi-
tetto Flavio Pachera, che da molti anni segue con passione i restauri 
a San Zeno, e il dott. Giovanni Villani, esperto di musica, che si è 
occupato delle stagioni musicali svoltesi nel chiostro negli anni cin-
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quanta-settanta con il sovrintendente Carlo Alberto Cappelli. L’in-
contro è chiuso alle 18,30.

25 settembre 2018

L’incontro di presentazione del libro di Paolo Sanvito Daniele Bar-
baro alla riscoperta dell’antico inedito. La fondazione dell’architettu-
ra scientifica moderna è aperto alle ore 17 dal segretario accademico 
Vasco Senatore Gondola dinanzi a un pubblico di una ventina di 
persone. L’autore del testo è il prof. Paolo Sanvito, storico dell’ar-
chitettura moderna, che ha svolto esperienze in varie università eu-
ropee, in particolare a Berlino, e ha al suo attivo numerose pubbli-
cazioni. Il volume in presentazione, dedicato alla figura e all’opera 
di Daniele Barbaro (1514-1570), patriarca “in pectore” di Aquileia 
ed umanista poliedrico e di grande valore, è impreziosito dall’intro-
duzione di Lionello Puppi, che l’ha definito la prima monografia 
organica su Barbaro. Gondola svolge alcune considerazioni sulla 
grandezza ed importanza storica di Daniele Barbaro. La professo-
ressa Daniela Zumiani, dell’Università di Verona, ricorda Lionello 
Puppi, scomparso di recente, che fu straordinaria figura di storico 
dell’arte, ebbe innumerevoli allievi e fu autore di studi innovativi. 
Il prof. Gianmarco Guidarelli, docente a Verona e Padova, espri-
me apprezzamento per l’opera di Sanvito, complessa, ricchissima 
di contenuti e di novità; essa, egli osserva, suggerisce nuovi per-
corsi di lettura dell’opera di Barbaro, grande traduttore di Vitru-
vio, che influenzò grandemente innumerevoli artisti. Il prof. Hu-
bertus Günther dell’Università di Monaco sottolinea le minuziose 
ricerche che sono alla base dell’opera e afferma che per Barbaro e 
gli umanisti suoi contemporanei fu fondamentale la riscoperta di 
Aristotele e della sua concezione dell’armonia come elemento uni-
versale. La professoressa Daria Perocco, dell’Università di Vene-
zia, si sofferma sulla straordinaria poliedricità di Daniele Barbaro, 
che fu in relazione con i più grandi umanisti del tempo, si occupò 
di architettura, ma fu anche poeta, autore di teatro, uomo politi-
co, ambasciatore della Serenissima a Londra e prelato che parteci-
pò al Concilio di Trento, assumendovi posizione contraria alla logi-
ca dell’indice. Il prof. Massimo Rinaldi, dell’Università di Padova, 
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esprime l’apprezzamento per l’opera, che ha affrontato un tema 
impegnativo con perizia, si sofferma poi sul contesto accademico 
in cui visse Barbaro, caratterizzato da mutualità della conversazio-
ne erudita, sogno d’un sapere universalistico, enciclopedico, che 
però in Barbaro era ricerca delle connessioni profonde. Cofondato-
re dell’accademia patavina degli Infiammati, Barbaro riteneva che il 
metodo per la conoscenza dovesse poggiare sulla matematica. Con-
clude Paolo Sanvito ricordando la libertà propria dell’ambiente ve-
neziano, da cui scaturì il cambiamento del sapere. Barbaro, sotto-
linea infine, stabiliva un collegamento tra rettitudine e conoscenza, 
ritenendo che l’architettura fosse funzionale alla giustizia nel mon-
do e potesse divenire mezzo di cambiamento di esso. L’incontro si 
chiude alle 19. 

27 settembre 2018

L’incontro, primo di otto sul tema dell’Educazione energetica, è 
aperto alle ore 17 dal presidente dell’Accademia Claudio Carcereri 
de Prati in una sala affollata. Carcereri spiega la genesi e gli obietti-
vi del progetto, precisa che è stato organizzato dall’Accademia con 
il sostegno di AGSM e il patrocinio del MIUR Veneto e che è aper-
to ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado con rilascio d’un 
attestato di partecipazione vailido per l’aggiornamento; ringrazia il 
presidente emerito dell’Accademia ing. Galeazzo Sciarretta che lo 
ha strutturato. Intervengono con ulteriori considerazioni sull’ini-
ziativa l’avv. Michele Croce, presidente di AGSM, e la professores-
sa Spallone dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Argomento del pri-
mo incontro è Energia e società, relatore l’ing. Galeazzo Sciarretta, 
che traccia con grande competenza e chiarezza un quadro ampio 
e dettagliato dell’evoluzione della scienza, della tecnica e della so-
cietà negli ultimi secoli; essa ha comportato profonde trasformazio-
ni economiche e lavorative oltre a miglioramenti delle condizioni di 
vita, ma anche elevatissimi consumi delle fonti energetiche tradizio-
nali, che risultano inquinanti e sono pure soggette ad esaurimento. 
Oggi la situazione è tutt’altro che tranquilla e bisogna corre ai ripa-
ri, puntando sulle fonti energetiche rinnovabili. L’incontro, decisa-
mente interessante e stimolante, si chiude alle 19.
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28 settembre 2018

L’incontro è aperto alle ore 17 dal presidente Claudio Carcereri de 
Prati alla presenza di una cinquantina di persone, fra cui gli accade-
mici B. Avesani, Curi, Febi, Gondola, Pezzotti, Rizzotti, Valsecchi, 
Veronesi, Viviani. Carcereri sottolinea l’importanza storica dell’i-
struzione agraria a Verona, promossa da sempre dall’Accademia, e 
dell’istituto “Stefani-Bentegodi”. Intervengono in apertura anche 
Paolo Ferrarese, presidente di Confagricoltura, il quale afferma che 
l’istituto è nato per assicurare innovazione e progresso in agricol-
tura, garanzie di competitività, e il prof. Francesco Rossignoli, di-
rigente dell’Istituto “Bentegodi”, il quale ricorda che la sua scuola, 
con cinque sedi e 1700 allievi, raccoglie tutti gli studenti d’agraria 
della provincia di Verona e segue il progresso tecnologico senza 
perdere di vista la propria identità storica. L’opera 150° dell’istru-
zione agraria a Verona, 1867-2018, curata da Pietro Bozzolin, con 
interventi di Ettore Curi, Giuseppe Franco Viviani e Sergio Dall’O, 
è presentata dal prof. Mario Pezzotti, prorettore dell’Università di 
Verona, il quale sottolinea l’importanza dell’interdisciplinarietà, au-
spica che gli studiosi escano dalla loro torre d’avorio e comprenda-
no l’importanza dell’agricoltura come dimensione culturale. Il dott. 
Massimo Valsecchi, m.e., si sofferma sulle grandi iniziative avviate 
a Verona e in Italia nell’Ottocento, dalle cattedre ambulanti d’agri-
coltura, istituzione tipicamente italiana, alle cooperative, alle ban-
che di credito cooperativo, ai consorzi agrari, ricorda pure l’opera 
di grandi igienisti, quali Angelo Celli e Anna Fraentzel, che crearo-
no cattedre ambulanti d’igiene. Intervengono poi i mm.ee. Ettore 
Curi e Giuseppe Franco Viviani, autori di preziosi saggi pubblica-
ti nel volume; la storia dell’Istituto “Bentegodi” viene tracciata dal 
prof. Bozzolin. L’incontro è chiuso alle 19. 



DOCUMENTI





BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2017 31/12/201+
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI 
ANCORA DOVUTI
 I) parte già richiamata 0 0
 II) parte non richiamata 0 0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI 
ANCORA DOVUTI 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI
 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0 0
 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
  1) Immobilizzazioni materiali 948.695 948.695
  2) -Fondo ammortamento immob. materiali 172.015 172.015
 II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 776.680 776.680
 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
  1) Crediti
   b) esigibili oltre l’esercizio successivo 39.000 39.000
 I) TOTALE Crediti 39.000 39.000
 III) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 39.000 39.000
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 815.680 815.680
C) ATTIVO CIRCOLANTE
 I) RIMANENZE 0 0
 II) CREDITI:
  1) Esigibili entro l’esercizio successivo 0 0
  2) Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0
 II) TOTALE CREDITI: 0 0
 III) ATTIVITÀ FINANZIARIE (non immobilizz.) 0 0
 IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE 47.787 37.725
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 47.787 37.725
D) RATEI E RISCONTI 0 0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 863.467 853.405

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016



BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016LXXXII

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2017  31/12/2016
A) PATRIMONIO NETTO
 I) Capitale 763.920  763.920
 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni 0  0
 III) Riserve di rivalutazione 0  0
 IV) Riserva legale 0  0
 V) Riserve statutarie 0  0
 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio 0  0
 VII) Altre riserve:
   a) Fondo Vanzetti 39.008  39.008
   b) Altre riserve 24.353  24.985
   c) Riserva di arrotondamento 1 - 
 VII TOTALE Altre riserve: 63.360  63.993
 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 0  0
 IX) Utile (perdita) dell’esercizio
   a) Utile (perdita) dell’esercizio 7.636  632 -
 IX) TOTALE Utile (perdita) dell’ esercizio 7.636  632 -
A TOTALE PATRIMONIO NETTO 834.916  827.281
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0  0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 
 LAVORO SUBORDINATO 17.587  16.125
D) DEBITI
  1) Esigibili entro l’esercizio successivo 5.626  5.944
D TOTALE DEBITI 5.626  5.944
E) RATEI E RISCONTI 5.338  4.057
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 863.467  853.405



BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016 LXXXIII

CONTO ECONOMICO  31/12/2017  31/12/2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
  1) Contributi 140.403  99.265
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 140.403  99.265
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
  6) per materie prime, suss., di cons. e merci 601  1.370
  7) per servizi 62.488  34.940
 9) per il personale:
   a) salari e stipendi 49.916  46.806
   b) oneri sociali 14.627  12.639
   c) trattamento di fine rapporto 3.643  3.355
   e) altri costi 0  0
 9 TOTALE per il personale: 68.186  62.800
 14) oneri diversi di gestione 2.000  1.005
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 133.275  100.115
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE 
E COSTI DI PRODUZIONE 7.128  850 -
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
  16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
   b) prov. finanz. da titoli (non part.) immobilizz. 505  215
   c) prov. finanz. da titoli (non part.) attivo circ. 3  3
  16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) 508  219
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI 
E ONERI FINANZIARI 508  208

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 0  0
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE 7.636  632 -
  22) Imposte redd.eserc., correnti, differite, anticipate
   a) imposte correnti 0  0
  22) TOTALE 
   Imposte redd. eserc., correnti, differite, anticipate 0  0
  23) Utile (perdite) dell’esercizio 7.636  632 -

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.





RELAZIONE DEL PRESIDENTE
SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2017-2018





CLAUDIO CARCERERI DE PRATI

CERIMONIA DI APERTURA  
DEL 250° ANNO ACCADEMICO 2017-2018

20 ottobre 2017

Autorità, Signori Accademici, Gentili Signore, Egregi Signori,

Il 10 settembre 1768 il doge Luigi Mocenigo IV in ossequio alle 
decisioni del Senato veneto inviava al podestà di Verona la lettera 
ducale con la quale, con il garbo istituzionale dell’epoca, lo infor-
mava della decisione del Senato veneto di istituire delle pubbliche 
accademie, di cui una nella città scaligera che si occupino con buoni 
metodi e con assiduo impegno sui modi di trarre dalla terra quel mag-
gior frutto che respettivamente alla diversa natura del suolo può essa 
somministrare. 

Nasceva così questa istituzione che senza alcuna soluzione di 
continuità si ritrova oggi a celebrare l’inizio di un nuovo anno ac-
cademico, il 250°, proseguendo, ovviamente nelle mutate situazio-
ni storiche e con gli strumenti offerti dall’attualità, un percorso di 
studi e di trasmissione della conoscenza che schiere di accademici 
hanno coltivato, e coltivano, fedeli ai voti iniziali, per contribuire al 
miglioramento ed al progresso morale, civile ed economico di que-
sto territorio e dei suoi abitanti.

Siamo oggi grati alle menti ed agli ingegni che in due secoli e 
mezzo di storia hanno onorato l’appartenenza a questa Accademia 
con studi, invenzioni, creazione di istituzioni ed organismi anche 
economici che caratterizzano la cultura e l’economia veronese.

Come ci insegna il filosofo, A meno di essere estremamente ingra-
ti bisogna riconoscere che i gloriosi fondatori delle sacre dottrine sono 
nati per noi, per noi hanno preparato la via della vita. Dalla fatica di 
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altri noi siamo tratti a contemplare le bellissime verità tratte fuori 
dalle tenebre alla luce. 

E l’Accademia intende proseguire e proseguirà nel solco di que-
sto impegno: arvis, scientiis, litteris colendis.

La particolare cadenza cronologica odierna, che ricordiamo con 
solennità, non altera il tradizionale dovere di chi vi parla di rias-
sumere gli impegni e le attività nei vari campi del nostro agire che 
hanno caratterizzato l’anno accademico appena trascorso.

Nell’anno che ci lascia si sono celebrati 81 eventi che hanno spa-
ziato nei molti campi dello scibile tradizionalmente coltivati nei no-
stri studi. 

Una decina hanno riguardato temi strettamente agrari relativi ai 
prodotti tipici della nostra agricoltura, alla tutela della biodiversi-
tà, alle nuove frontiere del miglioramento genetico. Una quindicina 
sono stati relativi a presentazioni di libri, altri a conferenze e lezioni 
cattedratiche che hanno spaziato da temi di attualità quali l’immi-
grazione, il terrorismo, alla storia e all’opera di illustri conterranei 
quali il senatore del regno Giulio Camuzzoni e, in epoche più vici-
ne, del senatore Luciano dal Falco. Non sono mancati i convegni 
specialistici come quello nell’occasione del 150° di annessione del 
Veneto al Regno d’Italia, cui il Presidente della Repubblica ha attri-
buito una medaglia d’onore.

Il tema della grande Guerra che stiamo trattando dal 2015, in 
coincidenza con il centenario, ha visto numerose conferenze e la 
presentazione di due nuovi libri, quello di Lucia Beltrame Menini 
TA PUM lettere dal fronte e di Paolo Gaspari Preti in battaglia, sui 
cappellani militari. A questi possiamo senz’altro aggiungere il libro 
del nostro membro effettivo Ezio Filippi Scritti geografici di Cesare 
Battisti che getta nuova luce su questo grande irredentista. Da se-
gnalare anche la relazione elaborata su documenti inediti del socio 
corrispondente Giuseppe Battaglia sul dramma dei prigionieri ita-
liani durante il primo conflitto mondiale.

Due eventi sono stati riservati esclusivamente ai giovani ricerca-
tori che hanno potuto cosi presentare le loro ricerche, confrontan-
dosi con la comunità scientifica.
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Due mostre hanno accompagnato l’attività accademica, quel-
la sulla Shoah, in collaborazione con il Museo Yad Vashem del- 
l’Olocausto di Gerusalemme, e quella relativa ai documenti custo-
diti nell’archivio accademico afferenti il momento del passaggio 
della città dal Regno Lombardo-Veneto al Regno d’Italia, nel cen-
tocinquantesimo anniversario.

Nell’anno che si chiude è stato dato avvio a programmi di ampio 
respiro che assorbiranno per diverso tempo le attenzioni dell’Acca-
demia: un convegno sul filosofo e teologo San Bonaventura nell’ot-
tavo centenario della nascita, uno studio articolato su Guarino 
Veronese, gloria di casa nostra ed educatore innovatore di livello 
europeo, un ciclo di incontri sulla storia, la realtà e le prospettive 
delle istituzioni accademiche, oltre ad un convegno di portata na-
zionale sui mutamenti climatici in atto e le loro conseguenze; ma 
in programma sono pure incontri di studio sulle prospettive futu-
re dei destini e del ruolo dell’Europa unita in un mondo globale in 
rapida e preoccupante trasformazione ed altri sulle nuove frontiere 
degli studi sulla robotica e la sua applicazione nei vari settori della 
vita e sull’evoluzione progressiva degli studi nel campo della geno-
mica applicata all’agricoltura.

Questo per far capire che l’Accademia affonda le sue radici nella 
storia, ma si proietta con impegno, attenzione ed entusiasmo verso 
il futuro. 

È proseguito il programma degli incontri preparatori al bicente-
nario del Congresso di Verona, celebratosi tra le Potenze dell’epoca 
nel 1822; l’occasione si è confermata propizia per allacciare nume-
rosi rapporti con istituzioni culturali, diplomatiche e consolari di 
Paesi stranieri, per l’organizzazione di specifici eventi. Questa ini-
ziativa ha già consentito di individuare percorsi monumentali, ar-
tistici, eno-gastronomici e ludici che, se le varie istituzioni veronesi 
accetteranno di collaborare all’intrapresa, potranno costituire un 
evento assai importante non solo sotto il profilo culturale ma anche 
turistico ed economico per i vari comparti del territorio veronese.

La nostra sede è divenuta abituale meta di visite culturali da 
parte del FAI. Essa è pure liberamente aperta quale mèta di visite 
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continue per studiosi, scolaresche e persone interessate; tale aper-
tura ha consentito e consentirà, soprattutto ai giovani, il contatto 
diretto non solo con il prezioso patrimonio librario-archivistico di 
orizzonte internazionale che l’Accademia ha costituito nei secoli, 
ma anche con il museo accademico, che la Reggenza nell’occasio-
ne del duecentocinquantesimo anniversario ha deciso di poten-
ziare nella forma di un museo diffuso articolantesi in tutte le sale 
di questo palazzo; in esse saranno esposti i prototipi di innova-
zioni tecniche e scientifiche create dai nostri accademici, a partire 
dal primo orologio elettrico al mondo realizzato dall’accademico 
abate Zamboni, donato da Paolo Forlati; saranno accuratamente 
esposti antiche apparecchiature mediche donate dal socio Massi-
mo Valsecchi, i materiali raccolti nell’antiquarium della presiden-
za ed altre rarità e documenti importanti per la storia del territo-
rio lungo secoli. 

Tale articolata esposizione consentirà l’avvicinamento di più 
persone allo studio e all’impegno scientifico. 

Come appena accennato, due sono le cinghie di trasmissione tra 
questa accademia e la società civile: il museo accademico di cui si è 
appena fatto cenno e la nostra biblioteca, arricchitasi recentemente 
di alcuni cospicui e preziosi nuovi fondi, tra cui quello dell’illustre 
e storica famiglia dei conti Emilei, che dette all’Accademia la bella 
figura del patriota e umanista Pietro (1789-1874), conte palatino, 
suo presidente nel periodo 1830-1832; il nuovo materiale d’archi-
vio, che sarà debitamente inventariato e posto a disposizione degli 
studiosi, è stato graziosamente donato all’Accademia per concor-
de volontà dei discendenti dalla contessa Galli; cospicue donazio-
ni di testi preziosi sono giunte pure dalla contessa Brenzoni e da 
vari soci, fra cui i professori Daniela Zumiani e Gian Paolo Marchi. 
Biblioteca ed archivio sono aperti regolarmente e gratuitamente al 
pubblico cinque giorni alla settimana, con l’assistenza di personale 
altamente qualificato. 

L’anno decorso ha visto proseguire l’impegno accademico per le 
pubblicazioni scientifiche. Oltre al volume 186 degli Atti e memorie 
dell’Accademia, hanno visto la luce i seguenti volumi:
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1. Una vita per i musei: Lanfranco Franzoni, dicembre 2016 (in col-
laborazione con i Musei d’Arte di Verona, a cura di M. Bolla).
2. Bibliografia veronese (2012-2015), dicembre 2016 (in collabo-
razione con l’Università di Verona e gli autori G. Volpato e G.F. 
Viviani).
3. Gli scritti geografici di Cesare Battisti, di Ezio Filippi, maggio 
2017.
4. Giulio Camuzzoni, Sindaco di Verona e protagonista della moder-
nità, aprile 2017 (in collaborazione con l’Associazione dei Consi-
glieri Emeriti del Comune di Verona).
5. La presenza di Dante nella cultura del Novecento. Atti del con-
vegno 28 settembre-2 ottobre 2015, a cura di A. Castaldini e V.S. 
Gondola, 2017.
6. Antonio Turra, Istruzione per coltivar utilmente le api, 1793, riedi-
zione anastatica, febbraio 2017 (in collaborazione con World Bio-
diversity Association).
7. È in corso di stampa il volume degli Atti del convegno dedicato 
nel marzo 2017 al sovrintendente e nostro socio Renzo Chiarelli.
Si è inoltre provveduto a porre in essere un nuovo sito internet, una 
finestra sul mondo che consenta di conoscere meglio questa istitu-
zione, i suoi scopi e la sua attività.

Nell’anno trascorso non sono mancati i lutti; si sono spenti gli 
accademici 
Paola Azzolini m.e. (10.11. 2016), letterata
Schram Kee s.c. (27.1.2017), fisico
Roberto Pace s.c. (13.2.2017), entomologo
Paul Guichonnet, s.c. (13.9.2018), storico

In compenso però sono stati ammessi all’Accademia i seguenti nuo-
vi componenti: 

Classe di agricoltura e scienze fisiche matematiche e naturali:
membri effettivi: 
Mauro Daccordi
Daniele Zanini
soci corrispondenti: 
Guido Roghi
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Andrea Sbarbati

Classe di scienze morali, storiche e filologiche:
membri effettivi: 
Andrea Brugnoli
Paolo Pellegrini
soci corrispondenti: 
Margherita Bolla
Gianni Peretti

Come di consueto anche per il prossimo anno accademico si 
procederà ad attivare la procedura prevista dallo Statuto per ulte-
riori nomine, fino al raggiungimento del numero di membri e soci 
statutariamente previsto.

In una circostanza felice, come la presente, ometto di affronta-
re il capitolo afferente alla situazione economico-finanziaria, che ha 
visto la Reggenza accademica costretta a proseguire nel rigore per 
il contenimento dei costi, interventi compensati solo dalla generosa 
disponibilità degli accademici e degli amanti del sapere. 

Doverosi, ma sentiti, ringraziamenti vadano alla Fondazione Ca-
riverona, nella persona del suo Presidente prof. Alessandro Maz-
zucco, nostro maggior contributore, Banco Popolare di Verona ora 
BPM, Regione Veneto, Camera di Commercio, Unicredit e Società 
Athesis, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Fiera di Ve-
rona… che con i loro contributi hanno permesso anche quest’anno 
all’Accademia di esistere e operare. 

Un ringraziamento particolare vada poi al Comune di Verona, in 
persona del Sindaco e dell’Assessore alla cultura e Turismo, che ci 
sostiene. La nuova amministrazione pur se appena insediata, ci ha 
donato il restauro del grandioso portale di questo palazzo ridando 
ad un tempo nuovo decoro all’Accademia e alla città.

Ringrazio i presidenti delle commisioni scientifiche di classe prof. 
Gian Paolo Marchi e dr.ssa Alessandra Aspes, il direttore responsa-
bile degli Atti e memorie prof. Alberto Castaldini, il collegio dei sin-
daci revisori, nelle persone dei dottori Marco Borghesi, Leno Bo-
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ghetich e Alessandro Vincenzi, lo studio Temellin e le nostre capaci 
e solerti collaboratrici dr. Chiara Contri, dr. Camilla Bertani e sig.
ra Tincuta Stratulat. Un grazie, infine, per la puntuale e fattiva col-
laborazione, ai membri della Reggenza, che in momenti difficili e 
delicati condividono con me le responsabilità dell’amministrazione 
dell’istituzione, e che con la riduzione dei costi, cui si è fatto cenno, 
si sono fatti carico di varie e nuove incombenze onde consentire di 
conservare inalterati i servizi che l’Accademia gratuitamente offre a 
tutta la cittadinanza: il segretario accademico prof. Vasco Senatore 
Gondola, l’amministratore dr. Giovanni Borghini, e gli assessori di 
classe, prof. Alfredo Buonopane e dr. Roberto Zorzin. 

Rimorde il rimpianto delle occasioni perdute ma vogliamo co-
gliere i segnali di un inversione di tendenza. Con questi sentimenti 
dichiaro ufficialmente aperto aperto il 250° anno accademico.

Come da tradizione, segue la prolusione ufficiale che sarà tenuta 
dallo chiarissimo professore Francesco Perfetti, storico, professore 
ordinario di storia contemporanea e di storia moderna che ha rico-
perto prestigiosi incarichi tra cui quelli di Capo del Servizio storico, 
archivi e documentazione del Ministero degli Affari Esteri, Diretto-
re dell’Istituto Storico Italiano per l’età moderna e contemporanea 
e noto anche al folto pubblico per la sua magistrale collaborazione 
ai programmi di storia della Rai. 
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Fig. 1. Salone degli Accademici. Da sinistra il Segretario prof. Vasco Senatore 
Gondola, il Presidente avv. Claudio Carcereri de Prati, il relatore della prolusione 
lo storico prof. Francesco Perfetti e l’Amministratore dott. Giovanni Borghini.

Fig. 2. Salone degli Accademici durante il discorso di apertura del Presidente del-
la Cerimonia inaugurale del 250° anno accademico.
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Fig. 3. Tra il pubblico in sala il Sindaco di Verona, avv. Federico Sboarina, l’As-
sessore alla Cultura, avv. Francesca Briani e la Presidente del Tribunale di Verona 
dr.ssa Antonella Magaraggia.

Fig. 4. Tra il pubblico in sala il prof. Nicola Sartor, Rettore dell’Università degli 
Studi di Verona. Alla sua destra la prof.ssa Federica Formiga, docente di Sto-
ria del Libro, Archivistica ed Editoria Contemporanea presso l’Università degli 
Studi di Verona.



CLAUDIO CARCERERI DE PRATI12

Fig. 5. Lo storico prof. Francesco Perfetti mentre tiene la prolusione sul tema La 
guerra che cambiò il mondo (1915-1918).

Fig. 6. Di spalle a destra il Presidente dell’Accademia avv. Claudio Carcere-
ri de Prati che saluta il prof. Alessandro Mazzucco, Presidente di Fondazione 
Cariverona.
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Fig. 7. Da destra il Senatore Stefano Bertacco, Assessore ai servizi sociali e all’i-
struzione del Comune di Verona, il Comandante COMFOTER Sig. Generale 
Amedeo Sperotto e il membro effettivo prof. Mario Pezzotti.

Fig. 8. Le dott.sse Camilla Bertani e Chiara Contri – segreteria organizzativa e bi-
blioteca dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona.

(*) Tutte le immagini fanno parte dell’Archivio dell’Accademia di Agricoltura Scien-
ze e Lettere





MEMORIE DELLA CLASSE DI AGRICOLTURA
E SCIENZE FISICHE MATEMATICHE

E NATURALI





GUIDO ROGHI s.c. - ROBERTO ZORZIN m.e.

STUDI SULLA PURGA DI BOLCA:
ANALISI GEOELETTRICHE E CAROTAGGIO*

Riassunto
Allo scopo di definire l’età dei livelli lignitici della Purga di Bolca è stato 

eseguito uno studio stratigrafico e una analisi del sottosuolo tramite metodi 
geoelettrici. A supporto dei risultati geofisici è stato effettuato un carotaggio 
continui, della profondità complessiva di 50 m., che ha permesso di raggiun-
gere i livelli a ligniti. 

Sono stati campionati i basalti della Purga di Bolca ed effettuate delle ana-
lisi geocronologiche che hanno definito per questi prodotti vulcanici una età 
di 38,73 +/- 0,44 Ma, corrispondenti al Bartoniano (Eocene).

parole chiave: stratigrafia, Purga di Bolca, geoelettrica, carotaggio, Eocene.
abstRact
Geoelectric and stratigraphic study of the Purga di Bolca site 
In order to determine the age of the lignitic layers of the Purga di Bolca 

site a stratigraphic and geoelectric study was carried out. To improve and cal-
ibrate geophysics data a continuous, 50 m deep coring was carried out, reach-
ing the lignitic layers in the west of the Purga di Bolca site.

Basalt rocks from the Purga di Bolca site were sampled to implement our 
geochronological analyses. The results indicate an age correspondent to 38,73 
+/- 0,44 Ma, (Bartonian, Eocene).

Keywords: Stratigraphy, Purga di Bolca, Geoelectric, Rock coring, Eocene.

1. Cenni di Storia
La zona della Purga di Bolca e le sue ligniti vengono citate da 

Serafino Volta nella sua Ittiolitologia Veronese (1796-1808) 1 come: 

* Letta nella seduta pubblica del 20 febbraio 2018. Questo lavoro è dedicato dagli au-
tori alla memoria della Dott.ssa Anna Vaccari, tecnico della Sezione di Geologia e Pa-
leontologia del Museo di Storia Naturale di Verona che, malgrado l’avversa stagione, 
seguì con la solita passione e precisione i lavori di carotaggio fatti sulla Purga di Bolca 
nel dicembre 2016.
(1) S. volta, Ittiolitologia Veronese del Museo Bozziano ora annesso a quello del Conte 
Giovambattista Gazola e di altri gabinetti di fossili veronesi, Verona, 1796-1808.
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Fig. 2. Frontespizio del lavoro di alberto Fortis, Della Valle Vulcanico-Marina di 
Roncà nel Territorio Veronese (1778).

Fig. 1. Anna Vaccari durante le indagini preliminari alla Purga di Bolca (28 no-
vembre 2016) (foto dell’Autore).
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miniera di Carbone di terra, lucido quanto il gagate, tutto intreccia-
to in vene di pirite marziale. Risulta evidente che già dal settecento 
fosse attiva l’attività di estrazione della lignite. Risale al 1777 l’indi-
cazione che i Cerato acquistarono alcuni terreni sulla Purga di Bol-
ca su cui erano già attive delle miniere di lignite 2.

Alberto Fortis nel 1778 pubblica a Venezia l’opuscolo Della Val-
le Vulcanico-Marina di Roncà nel Territorio Veronese mettendovi 
nel frontespizio il disegno della Purga di Bolca. In questa memoria 
il naturalista veronese critica apertamente molti suoi colleghi tra i 
quali anche R.E. Raspe 3 che, nel suo lavoro sui vulcani della Ger-
mania, riportò che i pesci di Bolca provenivano dalla sommità della 
Purga. Fortis quindi pone in copertina la Purga di Bolca con i suoi 
bellissimi basalti colonnari ma non si risparmia dall’utilizzarli per 
raddrizzare un errore (Fig. 2). Ignazio Bevilacqua Lazise nel suo 
Dei combustibili fossili esistenti nella provincia veronese. Memoria 
mineralogica-economica pubblicato a Verona nel 1816, indica im-
mensa la quantità di questo combustibile alle Falde della Purga ed in-
dica tutto attorno al Cono basaltico detto Purga di Bolca la presenza 
di Litantrace. Le prime indicazioni della Purga di Bolca sono quin-
di strettamente collegate all’attività estrattiva e solo successivamen-
te, nella seconda metà del XIX, secolo con il ritrovamento di im-
portanti reperti paleontologici, riaffiorano gli interessi e gli studi su 
questo monte e sulla sua stratigrafia.

Scrive Giuseppe Perin 4 sulla Purga di Bolca nel 1954: Torrioni 
e pinacoli di basalto, con forre, salti e cascatelle (nei pressi v’è anche 
un laghetto) che rivelano bellissime sezioni di strati basaltici sovrap-
posti a strati calcari, in paesaggio particolarmente orrido e suggestivo. 
Sorge evidente il quesito: gli strati calcarei stanno veramente sotto 
ai basalti della Purga? 

2. Inquadramento geo-paleontologico
Le ricerche ed i conseguenti risultati di questo lavoro sono re-

lativi agli studi che vari dipartimenti universitari stanno portando 

(2) M. cerato, Cerato, i pescatori del Tempo, San Giovanni Ilarione (VR), 2011.
(3) Rudolf Erich Raspe (1736-1794) scrittore e scienziato tedesco, autore tra l’altro de 
Il Barone di Münchhausen.
(4) g. perin, Rilievo delle aree basaltiche dei Lessini Veronesi, Verona, 1954.
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avanti sul Cenozoico delle Prealpi Venete con particolare riguardo 
alla zona di Bolca. Studi di geologia e biostratigrafica sono eseguiti 
dai prof. Eliana Fornaciari e Luca Giusberti dell’Università di Pa-
dova e dai prof. Cesare Papazzoni, Alessandro Vescogni e dalla dr. 
Beatrice Fornaciari dell’Università di Modena. Gli studi sul vulca-
nesimo e le datazioni assolute con la collaborazione del prof. An-
drea Marzoli, dalla dr. Lisa Santello dell’Università di Padova e dr. 
Valentina Brombin dell’Università di Ferrara. Gli studi geochimici 
e geofisici assieme al prof. Nereo Preto e alla prof.ssa Rita Deiana, 
sempre dell’Università di Padova, e dal dr. Fabio Tateo del CNR.

La zona di Bolca (Fig. 3) rappresenta un unicum non solo dal 
punto di vista paleontologico ma anche per le peculiari e strette rela-
zioni geologiche tra il vulcanesimo e le rocce sedimentarie che dan-
no indicazioni sugli ambienti dell’Eocene e sulle successive vicende 
tettoniche che hanno coinvolto questa parte della catena alpina. 

Fig. 3. Mappa delle principali località paleontologiche nei dintorni di Bolca (di-
segno dell’Autore).
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In questi ultimi anni, per approfondire le ricerche rese difficili a 
causa della copertura vegetale che dalla seconda metà del XX seco-
lo ha lentamente ricoperto tutti i principali affioramenti, sono sta-
ti effettuati studi del sottosuolo attraverso metodi geoelettrici e di 
perforazione a carotaggio continuo.

Le prime indagini geoelettriche e di carotaggio continuo sono sta-
te effettuate nella zona della Pesciara. Questi ricerche hanno permes-
so di individuare al di sotto del giacimento principale un secondo 
ammasso roccioso della stessa natura della Pesciara stessa. La nuo-
va “Pesciara” sepolta rappresenta un olistolite carbonatico comple-
tamente inglobato in una breccia di esplosione di origine vulcanica 5. 
Questa testimonianza unica del sottosuolo della Pesciara, rappresen-
ta la base di partenza fondamentale per capire l’origine geologica del 
giacimento, strettamente collegata all’attività magmatica che è avve-
nuta nell’Eocene Inferiore e Medio, da 51 a 38 milioni di anni fa 6. 

3. La Purga di Bolca 
La zona della Purga di Bolca è caratterizzata dalla presenza di li-

velli a ligniti, noti nella letteratura antica come scisti argilloso-bitu-
minoso e cavati abbondantemente dalla prima metà del sec. XIX 7. 
Gli affioramenti principali, ora praticamente mascherati dai detriti 
e ricoperti dalla vegetazione, erano posti nel versante settentrionale 

(5) c.a. papazzoni [et al.], Analisi delle rocce che circondano la Pesciara. Dati prelimi-
nari dalla carota perforata alla base della prima galleria, in “Studi e ricerche sui giaci-
menti terziari di Bolca, XIV – Miscellanea Paleontologica”, vol. 11 (2012), pp. 43-49.
(6) G. roghi [et al.], Relazione preliminare sul carotaggio effettuato in prossimità del-
la Pesciara di Bolca – giugno 2015, in “Studi e Ricerche sui giacimenti terziari di Bol-
ca, XVI – Miscellanea Paleontologica”, vol. 13 (2015), pp. 27-32; G. roghi [et al.], 
I frammenti di ambra rinvenuti nei livelli dell’Eocene inferiore della carota recuperata 
presso la Pesciara di Bolca nel giugno del 2015, in “Studi e Ricerche sui giacimenti ter-
ziari di Bolca, XVII – Miscellanea Paleontologica” vol. 14, (2016), pp. 25-30; G. ro-
ghi-r. zorzin, Il carotaggio alla Pesciara di Bolca effettuato nel giugno 2015, in “Atti e 
memorie dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona”, vol. CLXXX-
VIII (2015-2016), 2019, Verona, pp. 25-35; V. broMbin [et al.], Intraplate magmatism 
at a convergent plate boundary, the case of the Cenozoic northern Adria magmatism, in 
“Earth-Science Reviews”, vol. 192 (2019), 355–378.
(7) Si veda il Rapporto fatto all’Accademia di Agricoltura, Arti e Commercio di Vero-
na negli “Annali Universali di Statistica”, vol. LXXIX (n. 237).
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della Purga. Come descrive Fabiani 8 (Fig. 4), al di sopra di breccio-
line basaltiche con all’interno blocchi di calcari a Nummulites, af-
fioravano marne e argille celestine, argilloscisti e scisti lignitici a cui 
seguiva un banco di lignite della spessore di un metro e mezzo. La 
sezione terminava con basalti e tufi a volte stratificati, famosi per i 
resti di palme fossili. Il successivo contatto era con i basalti colon-
nari della sommità della Purga vera e propria. 

(8) R. Fabiani, La serie stratigrafica del Monte Bolca e dei suoi dintorni, in “Memo-
rie dell’Istituto di Geologia della Regia Università di Padova”, vol. 2 (1914), 223-235.

Fig. 4. La Purga di Bolca (B), in alto a sinistra, da Fabiani, 1914. Il numero 9 in 
figura si riferisce agli affioramenti di breccioline basaltiche alla base della serie del 
Monte Postale. Al numero 10: marne, argilloscisti e ligniti con Crocodilus viceti-
nus, loc. Vegroni.
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Questi affioramenti furo-
no poi utilizzati per disegna-
re delle vere e proprie sezioni 
geologiche da Barbieri e Me-
dizza 9 che, attraverso l’anali-
si dei foraminiferi planctonici 
e del nannoplancton, diedero 
anche le prime precise indi-
cazioni dell’età. Tutto ciò che 
era affiorante al di sotto dei li-
velli a ligniti corrispondeva al 
Cuisiano (parte dell’Eocene 
Inferiore). Per quanto riguar-
da l’età delle ligniti, Barbieri e 
Medizza le attribuirono anco-
ra al Cuisiano 10. Recenti anali-
si biostratigrafiche hanno per-
messo di confermare un’età 
Ypresiana per i livelli a Calca-
ri Nummulitici al di sotto dei 
depositi continentali ad argil-
loscisti e ligniti 11 (Fig. 5). 

I livelli argillosi e lignitici 
sono famosi per il ritrovamen-
to al loro interno di numerosi 
resti di vertebrati, mentre nel-
le soprastanti vulcanoclasti-
ti sono stati trovati molti resti 
di palme fossili. Indicativi di 
ambienti costieri e paludosi, 

(9) G. barbieri-F. Medizza, Contributo alla conoscenza geologica della regione di Bolca 
(Monti Lessini), in “Memorie dell’Istituto di Geologia e Mineralogia dell’Università di 
Padova”, vol. 27 (1969), pp. 1-36.
(10) Cuisiano: corrisponde all’Ypresiano superiore, da 53 a 49 Ma.
(11) l. giusberti [et al.], The Purga di Bolca-Vegroni sites, in: The Bolca Fossil-Lager-
stätten: A window into the Eocene World. Rendiconti delle Società Paleontologica Ita-
liana, n 4. (2014), pp. 95-104.

Fig. 5. Sezione stratigrafica del fianco 
settentrionale della Purga di Bolca (da 
barbieri e Medizza, 1969, modificata in 
giusberti et al., 2014).
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Fig. 6:. 6a, Raro disegno del Crocodylus vicetinus (Lioy). Il reperto originale è an-
dato distrutto nell’incendio del Museo di Vicenza nel 18 marzo 1945. Ne esiste 
una copia al Museo di Geologia e Paleontologia di Padova; 6b, Asiatosuchus ?de-
pressifrons (KotsaKis et al., 2005) conservato al Museo Civico di Storia Naturale 
di Verona, dettaglio del cranio.

dalle ligniti provengono più di dieci esemplari di coccodrilli fossili 
tra cui il Crocodylus vicetinus 12 (Fig. 6a) e l’Asiatosuchus ?depressi- 

(12) P. lioy, Cenni sopra uno scheletro di coccodrillo fossile scoperto in Monte Purga in 
Bolca, in “Atti della Società italiana di Scienze Naturali”, vol. 8 (1865), pp. 393-397.
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frons 13 conservato al Museo Civico di Storia Naturale di Verona 
(Fig. 6b), e numerosi resti di tartarughe fossili appartenenti ai gene-
ri Trionyx e Neochelys. La maggiore parte dei ritrovamenti risalgo-
no alla seconda metà del XIX secolo quando erano ancora attive le 
miniere di lignite.

In questi ultimi anni è stata ridisegnata una carta geologica della 
zona della Purga di Bolca, rielaborando i rilevamenti effettuati ne-
gli anni 80 dal prof. G. Barbieri e da alcuni colleghi dell’Università 
di Padova. È stato così possibile individuare il luogo migliore per lo 
sviluppo della linea geoelettrica che ha coperto, dalla sommità del-
la Purga, tutto il versante occidentale del monte (Fig. 7). Sulla base 
dei risultati dell’analisi geoelettrica e delle possibilità logistiche per 
la sonda, è stato definito il luogo per la perforazione a carotaggio 
continuo che è stato effettuato gli ultimi giorni di novembre e i pri-

(13) T. KotsaKis [et al.], Il Paleogene. I vertebrati continentali. In Bonfiglio L. (ed.), 
Paleontologia dei vertebrati in Italia. Evoluzione biologica, significato ambientale e pa-
leogeografia, in “Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona. 2 serie. Se-
zione di Scienze della Terra”, vol. 6 (2005), pp. 131-139.

Fig. 7. Posizione della linea geoelettrica e della perforazione a carotaggio conti-
nuo effettuati alla Purga di Bolca (disegno dell’Autore).
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mi giorni di dicembre del 2016. Sono stati raggiunti i 40 metri di 
profondità, che però non hanno permesso di raggiungere i livelli a 
Calcari Nummulitici. A dicembre 2018 è stata quindi approfondita 
la perforazione utilizzando il medesimo foro di sondaggio. Malgra-
do siano stati superati di poco i 50 metri di profondità, non è stato 
ancora possibile raggiungere la base carbonatica.

La carota di roccia è stata misurata e campionata in dettaglio per 
le analisi micro-paleontologiche ed isotopiche. È stato possibile os-
servare la presenza, in molti livelli, di una grande quantità di ostra-
codi. Le indagini sono tuttora in corso sia sotto l’aspetto litostrati-
grafico che micropaleontologico.

Allo scopo di inquadrare dal punto di vista cronologico gli even-
ti magmatici che hanno coinvolto l’area di Bolca, ma anche l’intera 
area lessinea durante l’Eocene, sono stati raccolti campioni di ba-
salti per datazioni radiometriche assolute con il metodo 40Ar/39Ar.

Queste analisi hanno permesso di definire una nuova età per i 
basalti della Purga precedentemente datata 36 Ma 14. Le nuove ana-
lisi hanno individuato un valore di 38,73 +/- 0,44 Ma, corrispon-
denti al Bartoniano (Brombin et al., 2019), mentre un campione 
di basalto proveniente dalla località Il Termine, tra Bolca e Zovo, 
è stato datato 45,21 Ma (Luteziano medio). La conferma, da verifi-
care sul terreno, che questo livello è soprastante le argilliti e ligniti, 
come risulta dalla vecchia carta geologica, permetterebbe di defini-
re una età di questi livelli, così ricchi di vertebrati e piante, più an-
tica del Luteziano.

(14) G. barbieri-F. Medizza, Contributo alla conoscenza geologica della regione di Bol-
ca (Monti Lessini), in “Memorie dell’Istituto di Geologia e Mineralogia dell’Università 
di Padova”, vol. 27 (1969), pp. 1-36.
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Riassunto
Il saggio analizza il caso della bonifica della valle zerpana nel Settecento. 

In particolare viene evidenziato il ruolo dell’Accademia di Agricoltura nel 
promuovere le opere di bonifica nel Veronese, e in particolare il caso della 
palude zerpana. I protagonisti di questa opera di ingegneria idraulica sono 
Simone Bombieri, che progettò la botte, il collega ingegnere Plinio Roveda, il 
capitano Alvise Milanovich ed il tenente Gaetano Canova.
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abstRact
Land reclamations during the 18th century: The case of Zerpana marsh and 

the construction of the “Botte”
The essay studies the case of the reclamation of the Zerpana valley near Ve-

rona in the eighteenth century. In particular, the role of the Academy of Agricol-
ture of Verona is underlined. The Academy promoted the reclamation works in 
the Veronese Area, and in particular this essay studies the case of the Zerpana 
marsh. The protagonists of this remarkable hydraulic engineering work are the 
engineer Simone Bobieri, who designed the siphon, the engineer Plinio Rove-
da, the captain Alvise Milanovich and the Lieutenant Gaetano Canova. 

Keywords: Verona, Botte zerpana, Simone Bombieri, Academy of Agri-
colture of Verona, Hydraulic engineering.

Il presente studio prende le mosse da un mio precedente con-
tributo comparso qualche anno fa sugli Atti dell’Accademia: I gran-
di progetti d’area: appunti sull’ingegneria idraulica veneta 1. In quel 

* Letta nella seduta pubblica del 23 gennaio 2018.
(1) Memoria letta nella seduta accademica dell’8 novembre 2013 e pubblicata nel vo-
lume CLXXXVI degli “Atti e memorie” di questa Accademia, pp. 315-342.
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lavoro, sulla traccia di miei precedenti studi 2, trattando queste te-
matiche avevo avvertito un senso di insoddisfazione che con il 
tempo è andato crescendo. Nel riesaminare la pur ricca documen-
tazione in mio possesso in occasione della postilla Il sistema del 
“ponte canale” e quello della botte. Precisazioni tecniche e contesto 
storico, inserita nel magistrale lavoro di Giulio Zavatta, Andrea 
Palladio e Verona. Committenti, progetti, opere 3, ho riscontrato 
come, specie per il periodo settecentesco, nonostante gli appro-
fonditi studi condotti principalmente negli archivi di Stato di Ve-
rona e Venezia e nell’archivio del Consorzio di Bonifica Zerpa-
no Adige Guà, restassero parecchie cose da chiarire. Ho quindi 
ripreso le mie ricerche allargandoli in particolare all’archivio di 
questa Accademia.

Nel corso del Settecento, ed ancor più nella seconda metà di 
questo secolo, la Serenissima si trova a far fronte ad una situazione 
economica resa di fatto sempre più grave ed irreversibile dal net-
to e costante incremento della popolazione 4 che richiedeva sempre 
maggiori quantitativi di derrate agricole. Per contro la situazione 
politica impediva a Venezia, che già a partire dal primo trentennio 
del Seicento di fronte alla progressiva offensiva turca aveva perso 
buona parte del suo impero coloniale nel Mediterraneo, di control-
lare quelle rotte commerciali che ne avevano costituito la poten-
za. Al tempo stesso era impossibilitata ad espandersi in Terraferma 
dall’Impero che all’epoca governava sia sul Trentino sia sullo stato 
di Milano, anch’esso dal 1715 assoggettato al governo degli Asbur-
go, sia, dal 1708, su quello già gonzaghesco di Mantova. Era bloc-
cata anche sul mar Mediterraneo oltre che dalla potenza turca dalla 

(2) Acqua, terra e uomini nella pianura veneta dalla Zerpa alla Fratta. La pianifica-
zione idraulico sociale, a cura di Marco Pasa, San Bonifacio (VR), 2005. Questo in-
cremento demografico era aggravato dal fatto che non riguardava la sola Repubbli-
ca veneta ma era comune non solo alla penisola italiana ma all’intera Europa e non 
consentiva quindi alla Serenissima di reperire altrove generi alimentari da importare 
sul suo mercato. 
(3) g. zavatta, Andrea Palladio e Verona. Committenti, progetti, opere, Forlì, 2014, 
pp. 212-213.
(4) D. beltraMi, Storia della popolazione di Venezia dalla fine del secolo XVI alla cadu-
ta della Repubblica, Padova, 1954.
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flotta dei Borboni che governavano sia in Spagna che nel Regno 
delle Due Sicilie e dalla crescente potenza navale inglese che dal 
1704 aveva conquistato la rocca di Gibilterra. Non riusciva neppu-
re ad avere il pieno controllo di quel mar Adriatico che sino allora 
aveva costituito per Venezia un vero e proprio ‘Mare nostrum’. Se 
con la conclusione della guerra di Cambrai (1509-1517) aveva per-
so le fertili terre pugliesi, le era rimasto, nonostante la costante mi-
naccia dei pirati uscocchi, il controllo delle coste dalmate, entrate 
a far parte del territorio della Serenissima almeno un secolo prima 
della terraferma veneta. Ma ora la creazione ed il costante poten-
ziamento del porto asburgico di Trieste metteva a dura prova anche 
questa egemonia. 

Alla metà del Settecento, stretta in questa morsa, la Serenissi-
ma è chiamata ad attuare una politica economica rigidamente mer-
cantilistica facendo ricorso unicamente alle sue risorse interne e a 
svilupparle per quanto possibile in modo da consentirle almeno di 
sopravvivere 5. L’oligarchia veneta, consapevole di ciò, alla fine del 
Cinquecento aveva gradualmente abbandonato le attività commer-
ciali e, non senza accesi contrasti al suo interno, si era impegnata 
negli investimenti fondiari sfruttando per un più efficace sistema 
di comunicazioni fra aree di produzione ed aree di mercato e/o di 
trasformazione delle materie prime le potenzialità offerte dalla na-
vigabilità della maggior parte dei suoi corsi d’acqua. Razionali idro-
vie consentivano rapidi collegamenti fra i mercati, primo fra tutti 
quello di Rialto, e le grandi aziende, in particolare quelle della bas-
sa pianura ad indirizzo prevalentemente cerealicolo e risicolo, i cui 
grandi selici su cui si essiccavano le granaglie si affacciavano su bar-
cagni dove attraccavano zatteroni sempre pronti al trasporto delle 
derrate in laguna 6. 

(5) Per approfondimenti su queste tematiche si veda la sintetica ma efficace sintesi di 
storia veneziana fornita da F.C. lane, Storia di Venezia, Torino, 1978 e, per approfon-
dimenti, le sue ricche note bibliografiche.
(6) Emblematico esempio di questa realtà si può ancor oggi ammirare nella corte Ber-
nini di Minerbe che evidenzia sia la grandiosa vastità dei suoi selici sia il suo magnifico 
barcagno, ma non molto diverse dovevano essere le corti Ottolini di Arcole, Papado-
poli a Sabbion e Labia ai Quari di Cologna Veneta, Baldù alla Bova, Querini di Gia-
von, Sarego di Corte Grande a Veronella ecc. 



MARCO PASA32

Sino allora, come sottolinea Carlo Vanzetti, la Repubblica ave-
va avuto di mira quasi unicamente il miglioramento della situazione 
idraulica, fattasi sempre più difficile e pericolosa 7 e, mi sento di ag-
giungere, la creazione di una razionale rete di canali navigabili che 
le consentisse di navigare nella Terraferma come prima sul mare. 
In particolare dopo la grave crisi seguita alla devastante epidemia 
di peste del 1630, aveva preferito sviluppare la propria cultura, ri-
fugiarsi nell’illusorio scenario offerto dal generalizzato diffonder-
si della cultura artistica e letteraria, abbandonarsi alle raffinatezze 
della cultura delle ville. Se fra la metà del Cinquecento ed il primo 
quindicennio del Seicento aveva saputo fornire con le proprie ma-
gistrature – in particolare i Provveditori sopra i Beni Inculti e quelli 
sopra i Beni Comunali – un valido supporto alle iniziative di valo-
rizzazione fondiaria promosse dai privati, in seguito aveva di fat-
to trascurato questa sua essenziale funzione. Nell’ultimo trentennio 
del Settecento di fronte ad una popolazione in rapido e costante in-
cremento demografico la necessità di fornire cibo sufficiente ad ali-
mentarla diviene un obbiettivo strategico di primaria importanza la 
cui posta in gioco è l’esistenza stessa della Serenissima, un’esigenza 
a cui il governo della Serenissima è chiamato a rispondere personal-
mente, che non può più delegare alla sua classe mercantile. L’idea 
che si fa spazio è quella di fondare in tutte le città Accademie che 
riunissero le menti più illuminate e al tempo stesso più interessate 
allo sviluppo dell’agricoltura. Non era del resto un’idea nuova: Ac-
cademie si erano infatti spontaneamente costituite a Brescia e a Co-
negliano. In particolare quella di Brescia, formatasi nel 1760, aveva 
dimostrato non solo di essere in grado produrre opere di indubbio 
valore come il Saggio di fattoria naturale bresciana del segretario 
dell’accademia Cristoforo Pilatti e gli studi sulla mortalità dei gelsi 
e sui rimedi da apportare per eliminarne, o quanto meno limitarne, 
i nefasti effetti come quelli dell’accademico Carlo Bettoni, ma an-
che di farsi carico di coraggiose iniziative. Due in particolare aveva-
no suscitato l’ammirazione del governo della Serenissima: l’acquisto 
di terreno suburbano per farvi e dimostrarvi esperienze agrarie e l’i-
niziativa per la quale: 

(7) C. vanzetti, Due secoli di storia dell’agricoltura veronese, Verona, 1965, p. 4.
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li membri della stessa società sonosi tassati a carato per un premio di cen-
to venti zecchini da essi promesso con manifesti a stampa a chi, dentro 
due anni, trovasse rimedio sicuro contro la detta mortalità; ed in seguito 
hanno inviato il prefato segretario Pilatti nel Trentino per ivi osservare le 
esperienze di due soggetti che hanno pubblicato di avere tali rimedio sco-
perto e per condurli a Brescia.

Anche a Verona, dove sin dal Cinquecento erano sorte diverse 
accademie e dove proprio in quegli anni, grazie a Marani, Bet-
ti, Spolverini, Gianella, Lorenzi, fioriva una ben augurante pro-
duzione di testi letterari e didascalici legati al mondo agricolo, 
l’idea di riunire in un’associazione culturale ed al tempo stesso 
operativa le menti più brillanti della società scaligera trova terre-
no fertile. A farne parte erano sin dalle origini nella quasi totalità 
esponenti di una classe aristocratica di proprietari terrieri attiva-
mente impegnati nella conduzione delle loro vaste tenute e nella 
commercializzazione dei loro prodotti. Si trattava di uomini dotti 
e al tempo stesso di abili imprenditori che soggiornavano in cam-
pagna per lunghi periodi tra marzo e novembre per seguire l’ese-
cuzione dei lavori, concretizzare progetti di valorizzazione idrau-
lica sia con introduzione di reti sia di adacquamenti che di scolo, 
sollecitare l’adozione di innovazioni atte a razionalizzare ed otti-
mizzare tempi e produttività, introdurre quando e dove possibile 
migliorie ed innovazioni. Spesso in relazione con gli ambienti illu-
ministici italiani ed europei, ed informati ai principi fiseocratici 8, 
questi imprenditori erano più disponibili della massa dei picco-

(8) Nel 1758 François Quesnay pubblica in Francia il suo Tableau économique – per 
una più approfondita conoscenza di questo argomento si rimanda all’approfondito, 
anche se datato, volume Quesnay, il “tableau économique” e altri scritti di economia a 
cura di Mauro Ridolfi, Vicenza, 1973, che sin da subito ebbe vasta eco e promosse la 
fondazione di associazioni georgofile un po’in tutta Europa facendo nascere ricche 
letterature di carattere tesnico-letterario. Anche a Verona si sviluppò una ricca tratta-
tistica su tematiche agricole basti pensare ad opere come Lettera ad un amico circa del 
vino antimoniato di C. Gianella, pubblicato a Verona nel 1750, Pratiche osservazioni 
intorno al governo de’cavalleri e alla coltivazione de’morari, viti e siepi … del territorio 
veronese di Girolamo Marani, I pubblicato a Verona nel 1755 e nel 1761; alla Colti-
vazione del riso di G.B. Spolverini pubblicato a Verona nel 1758; alle Memorie intor-
no la ruca de’meli di Zaccaria Betti, un buon numero dei quali entrati a far poi parte 
dell’Accademia veronese e l’ultimo addirittura futuro suo ‘segretario perpetuo’.
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li proprietari a correre rischi e ad attuare sperimentazioni anche 
perché, dotati maggiori disponibilità finanziarie derivanti spesso 
anche da altre fonti di reddito e/o da attività di prestito, erano 
meno attanagliati dalle esigenze vitali e dalla necessità di far qua-
drare nel breve tempo ed a tutti i costi i conti. 

In questo quadro il 10 settembre 1768, con ducale, il doge Luigi 
Mocenigo comunica al nobile Cristoforo Minelli, podestà di Vero-
na, il desiderio della Serenissima che venga eretta un’Accademia; il 
1 ottobre dello stesso anno con successiva ducale gli comunicava la 
necessità che fosse costituita da persone affezionate ed esperte nella 
materia e che la sovrintendenza fosse affidata ai Provveditori sopra 
i Beni Inculti. Il 23 dicembre 1768 i Consigli cittadini dei XII e L 
Deputati ad utilia, recependo i desideri della Dominante, davano 
vita all’Accademia di Verona 9. 

1. Il ruolo fondamentale dell’Accademia nel promuovere le 
opere di bonifica nel Veronese
In pochi anni si assiste a una vera e propria fioritura di studi tesi 

allo sviluppo dell’agricoltura. In particolare l’Accademia di Verona 
incentra il proprio impegno sul da tanto tempo desiderato asciuga-
mento di quelle ampie valli che ancora si estendevano sia in riva de-
stra che sinistra d’Adige su circa centomila campi di terreno già fe-
condo ora di pochissima utilità.

L’argomento non era nuovo. In precedenza e già prima dell’ema-
nazione della parte del 6 febbraio 1556, con la quale veniva ufficial-
mente istituito il magistrato dei Provveditori sopra i Beni Inculti, 
erano sorti nel Veronese consorzi fra privati che si erano proposti 
di attuare, e di fatto alcuni di questi avevano attuato in sinergia con 
i magistrati della Serenissima, opere di bonifica. Sempre nel corso 
della seconda metà del Cinquecento si era poi sviluppata una legi-
slazione per l’attuazione di opere che contemplava l’esecuzione di 
meticolose perizie da parte di tecnici di nomina governativa e la 
stesura di appositi catastici per la definizione sia delle aree di mag-
giore e minore pericolosità, sia delle modalità e delle quote di par-
tecipazione alle spese per l’attuazione delle opere. 

(9) C. vanzetti, La Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, Verona, 1990.
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Si era però sino ad allora trattato di iniziative private sostenute 
dal governo della Serenissima, mentre quella che si apre alla metà 
del Settecento è una stagione di bonifiche promossa e attuata in 
prima persona dal governo della Serenissima. Per coordinare i lavo-
ri delle Accademie il governo veneto costituisce una apposita com-
missione che fa da interprete fra le Accademie della Terraferma e 
le magistrature veneziane: il Consiglio dei Pregadi, i Provveditori 
sopra i Beni Inculti e la Deputazione all’Agricoltura. Questa com-
missione composta nel 1773 da Anzolo Memo Provveditore e De-
putato, Pietro Francesco Giustinian Provveditore, Nicola Beregan 
Provveditore, Alvise Mocenigo Provveditore e Deputato, Carlo 
Vincenzo Valmarana Provveditore, nel dare notizia al doge del la-
voro dell’Accademia veronese segnalava in particolare l’opera svol-
ta con molto merito dagli accademici conte Luigi Miniscalchi e no-
bile Carlo de Madice, dall’ingegnere Simone Bombieri di riputata 
abilità dal conte Alessandro Pompei di laudata memoria e di nota 
esperienza nella geometria pratica e architettura, dal nobile Felice 
Gaioni e dal segretario dell’Accademia Zaccaria Betti. L’Accademia 
aveva prodotto una considerevole mole di studi: erano stati esegui-
ti approfonditi sopraluoghi principalmente sulle paludi del Tartaro 
e sulle Valli Grandi ma anche sulle zone paludose limitrofe come 
le rimanenti tra Vigasio ed il Canal Bianco dette Valli Grandi consi-
derate oltrepassare la quantità di ottantamila campi, sulle paludi del 
Tione nella zona di Pastrengo, sull’area delle valli di Ronco e Tom-
ba e sulle valli Zerpane con produzione di grandi e diligenti mappe 
dei luoghi e livellazioni l’esattezza delle quali è stata poi fuori di dub-
bio dimostrata dal corso preso dalle acque.

Questo enorme lavoro era particolarmente prezioso in quanto 
avrebbe potuto consentire di 

ridonare a sì vasta estensione di terreno per natura sua ubertissimo lo 
scolo toltogli dagl’accaduti allagamenti del letto de fiumi, recuperare una 
Provincia sommersa dalle acque e di fruttuosissima che fu in altri tempi e 
di assai salubre e popolosa ora ridotta pressoché inutile spopolata, e am-
biente pernicioso anche alla salute degli abitanti li circonvicini villaggi. 
Prometteva quindi di trasformarsi in un acquisto di grande rilevanza al 
Principato e alla Nazione e in un vantaggio di gran lunga superiore ai di-
spendi occorrenti per effettuarlo. 
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Il lavoro svolto aveva di fatto consentito di formare una Topogra-
fia esatta della Provincia con precisa descrizione delle differenti qua-
lità e circostanze di terreni, di coltura, di prodotti e del numero degli 
abitanti e degli animali di ciascuna Comunità con altre rappresenta-
zioni e notizie interessanti 10.

A suggerire il modo di bonificare le paludi è l’Accademia che 
riprende e sviluppa, grazie al fattivo contributo dell’ingegnere Si-
mone Bombieri, la supplica presentata il 10 marzo 1759 dai due 
Consorzi di Ronco e Tomba che intendevano bonificare le loro 
valli e, a tal fine, chiedevano di poter dar qualche scolo a quelle 
acque col farle passar sotto il Canal del Bussè e così tradurle nella 
Nichesola a tutte spese di detti Consorzi. Il progetto prevedeva in 
particolare la ricostruzione in muratura della botte preesistente in 
legno adattandola alle nuove esigenze e consentisse, grazie al re-
stringimento della sezione del canale ed al consolidamento degli 
argini all’entrata della botte, di velocizzare il flusso delle acque. 
Il Bombieri prevedeva inoltre la restituzione della viabilità con 
la costruzione dei necessari ponti, di una serie di chiaviche rego-
latrici e di un casello dove potesse risiedere stabilmente un pe-
rito che potesse intervenire prontamente nella regolazione delle 
acque. Corredato dalla mappa dell’intero circondario delle aree 
consorziali di Tomba, Ronco e Scardevara e dal progetto dell’ac-
cademico Simone Bombieri, viene approvato dal corpo accademi-
co nella seduta del 23 luglio 1771, adottato come modello anche 
per le altre bonifiche e inviato nel mese di dicembre al doge per la 
sua approvazione.

Conclusa in soli tre anni la fase di studio, prima di passare alla 
fase operativa, il governo veneto con lettera inviata alla presidenza 
dell’Accademia in data 21 gennaio 1774 dà disposizioni perché si 
attuino tutta una serie di ulteriori sopraluoghi e studi sul terreno 
per verificare la concreta possibilità di attuazione delle bonifiche e 
ne affida la supervisione all’esperto e valente Colonnello Ingegnere 

(10) Per queste citazioni cfr. Archivio dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lette-
re di Verona, Atti della Pubblica Accademia di Agricoltura Arti e Commercio, Lette-
ra del Magistrato dei Beni Inculti e Deputato all’Agricoltura al Serenissimo Principe in 
data 26 aprile 1770.



BONIFICHE SETTECENTESCHE: IL CASO DELLA PALUDE ZERPANA… 37

Lorgna 11 […] il quale avendo eseguite con singolare merito impor-
tantissime Pubbliche Commissioni a quelle parti ne ha locali cono-
scenze. Impartisce quindi le direttive da seguire:

Conducendosi dunque con esso unitamente sopra luogo li soggetti che 
dalla Società stessa saranno a ciò destinati e maturamente di sito in sito 
esaminato il Progetto, il medesimo si esprimerà in nuovo diligente e cir-
constanziato Disegno che faccia localmente conoscere il principio, l’an-
damento e termine del nuovo scolo da farsi e li fondi del suo passaggio 
con tutte le porte, ponti, ponticanali, chiaviche ed altro che vien trovato 
necessario e calcolando di ogni operazione distintamente il dispendio oc-
corrente. Dato poi compimento all’opera e dettagliatamente descritta e 
specificata opportuna Relazione, l’Accademia si darà il merito di pronta-
mente consegnarla a questa Deputazione per le determinazioni espedienti 
ed attendendo dalla diligenza della Reggenza Accademica pronti riscontri 
circa le proprie disposizioni in questo premuroso particolare e rispetto al 
tempo opportuno per il sopraluogo ed a quant’altro troverà espediente di 
assoggettare nel proposito per le corrispondenti determinazioni 12.

Con parte del Senato veneto del 15 marzo 1780 si cominciano a 
stabilire la figura professionale ed i compiti del direttore dei lavori:

· L’anderà Parte che da presenti sia fatta elezione d’un onorevole Patrizio 
di virtù ed esperienza del corpo di questo Consiglio col titolo d’Aggiunto 
al Magistrato de’ Beni Inculti Deputato al Ritratto delle Valli Verone-
si qual Magistrato dovrà somministrar all’eletto tutti i lumi e carte che 
trovasse opportune di ricercargli non meno che l’opera del Ministero per 
quanto gli fosse necessario all’adempimento delle commissioni che gli re-
stano demandate
· Possa esser tolto da ogni luogo, carica ed offizio etiam continuo solito 
darsi da questo Consiglio eccettuati quelli del Collegio Nostro né potrà 

(11) Per approfondimenti cfr. E. curi, Il contributo all’agrimensura di A.M. Lorgna 
e della scuola militare di Castelvecchio in P. brugnoli, Misurare la terra. Agrimensura 
e cartografia, catasti e catastici a Verona dall’età romana ai nostri giorni, Verona, 1992, 
pp. 315-343.
(12) Per queste citazioni cfr. Archivio dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lette-
re di Verona, Atti della Pubblica Accademia di Agricoltura Arti e Commercio, Lettera 
del Magistrato dei Beni Inculti e Deputato all’Agricoltura alla Presidenza dell’Accade-
mia in data 21 gennaio 1773 more veneto.



MARCO PASA38

nel frattempo essere promosso ad alcun Magistrato ma dovrà continuare 
in questo per il periodo di anni tre
· Di lui speciale incombenza sarà quella di prender in esame il Proget-
to lodevolmente promesso dal benemerito conte Betti ed in seguito este-
so dalli due Deputati dell’Accademia suespressa Gaioni e Pompei con 
l’uniforme sentimento pure del Colonnello degli Ingegneri Lorgna e del 
provetto ingegnere Cristofali riscontrando pure li relativi preziosi docu-
menti, livellazioni e Disegni ch’esistono nel Magistrato predetto de Beni 
Inculti sin dall’anno 1775 per fondatamente riconoscere le circostanze 
tutte e i rapporti della materia e passando sempre le convenienti comu-
nicazioni con esso Magistrato devenire alla conformazione di un Piano 
adattato e preciso per far riduzione delle sunnominate Valli Veronesi ad 
uso però di Prati e di Piantagioni.
Userà in pari tempo tutta l’avvertenza nella conformazione medesima alli 
riguardi dovuti all’interesse de Possidenti de terreni inferiori come pure 
di coeditare li mezzi più adatti, più sicuri e più pronti per la esecuzione 
del Piano predetto dovendo sempre avere in vista e seguir possibilmente 
così li modi altre volte praticati in riguardo alle misure ed ai mezzi con 
cui supplir abbiano i Possidenti alle quote respettive come le massime de-
liberate pur altre volte dalla pubblica autorità per operazioni consimili 13.

Il 2 maggio l’Accademia accoglie con sentimento di generosa sod-
disfazione le disposizioni del 

Magistrato Eccellentissimo de’ Beni Inculti, appoggiate dall’accreditata 
opinione del celebre Matematico Illustre signor Colonnello Lorgna ed 
approvate dall’esimia virtù del N U annual Rappresentante signor Fran-
cesco Donà ma le recepisce con tale favore di valutarle a tal segno da 
destinare un prestantissimo personaggio, il quale col nome di Aggiunto 
ai Beni Inculti e Deputato alle Valli Veronesi riconoscere dovesse la ma-
teria e riconoscerne i Progetti e i Disegni al che stato essendo con accla-
matissima elezione prescelto il N U messer Lodovico Manin Procuratore 
di San Marco. 

L’Accademia da parte sua appoggia l’opera ma

(13) Archivio dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, Atti della 
Pubblica Accademia di Agricoltura Arti e Commercio, Parte del Senato veneto in data 
15 marzo 1780.
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trovandosi però fatalmente sorpreso da grave malattia l’egregio socio si-
gnor Felice Gaioni che dopo la mancanza del conte Alessandro Pompei 
con le assidue benemerite sue fatiche e con la molta sua intelligenza ri-
dusse col Segretario Nostro l’affare a quel luminoso stato in cui ritrovasi 
presentemente dispone Che siano eletti due riputati Accademici da es-
sere presentati per il Consiglio di Reggenza i quali, giovandosi dei lumi 
che il prelodato egregio Socio signor Felice Gaioni fosse in istato di poter 
comunicare e valendosi dell’opera del Segretario Nostro non che del ser-
vizio del Socio Sopranumerario ingegnere signor Simone Bombieri che 
tutte eseguì le livellazioni e le Mappe, debbono servire il N U Lodovico 
Manin Procurator Deputato ed Aggionto di quanto a lui piacesse di ricer-
care dall’Accademia e che a loro siano consegnate le Carte attinenti alla 
materia del Ritratto delle Valli per il desiderato avanzamento di così im-
portante impresa. 

Gli eletti sono il conte Antonio Montanari ed il marchese Ales-
sandro Carlotti 14.

Il Manin esamina i progetti di bonifica, nel mese di maggio si 
reca a Verona, si fa accompagnare da una delegazione di accade-
mici e tecnici in una serie di sopraluoghi, convoca i possessori dei 
terreni delle valli e li invita ad inviare dettagliate relazioni a Vene-
zia e a costituire Consorzi per l’esecuzione dei lavori che, precisa, 
dovranno essere posti sotto la direzione dei Provveditori ai Beni 
Inculti. La sua lodevole e disinteressata opera riceve il dovuto rico-
noscimento, e nel verbale della riunione dei Pregadi dell’8 giugno 
1780 si legge: 

Con vero particolar merito di diligenza e di studio trasferitosi il nobile 
nostro Lodovico Manin Procuratore Deputato al Ritratto delle Valli Ve-
ronesi all’usual riconoscimento di quelle vaste situazioni perfettamente 
istrutto dell’importanza de Pubblici oggetti, accompagnato da abili In-
gegneri e Ministri e prese da soggetti per scienza e cognizione distinti le 
più sicure cognizioni presenta in unione del zelante Magistrato de Beni 
Inculti colla ora letta scrittura mature osservazioni e consigli plausibil-
mente diretti all’esito di tanta impresa. Distinto aggradimento per tanto 

(14) Archivio dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, Atti della 
Pubblica Accademia di Agricoltura Arti e Commercio, Delibera accademica in data 2 
maggio 1780.
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manifestando il Senato verso l’assiduo ed utile cittadino già per replicate 
prove riconosciuto e nella viva aspettazione che verificate da lui possano 
le positive illustrazioni di calcolo di spese, risoluzione di obbietti e for-
mazione di Piano complessivo da che tutta dipender deve la contemplata 
consecuzione di tanti vantaggi di Nazione e d’erario […]. Nel ripetersi 
in fine pieni sensi di commendazione e pubblica approvazione per l’ope-
ra fruttuosa con tanta abilità e fervore dal Delegato cittadino contribuita 
massime nei 20 giorni che ha dovuto impiegare nella visita e per li quali 
si trattiene dal produrre la nota delle spese incontrate questo Consiglio 
nell’atto che si dichiara disposto di compensare nelle misure che saranno 
da lui suggerite l’attento servizio che dal Ministro Arduini e dalli due in-
gegneri Cristofali e Bombieri viene prestato conosce ben giusto che anno-
tar egli debba nell’avvenire qualunque effettuato esborso per il relativo 
risarcimento onde non aggiungere un incompetente peso a quel molto 
che soffre nell’arduo esercizio de propri talenti in così complicata e gelosa 
incombenza 15. 

Nella stessa seduta i Pregadi precisano i due elementi imprescin-
dibili per l’attuazione delle bonifiche: 

una dettagliata mappa e quale viene suggerita dall’esperienza del Colon-
nello Lorgna reputa conveniente il Senato che il nobile vice Deputato 
commettere ne abbia la di lei sollecita formazione come quella che in qua-
lunque tempo sarà per riuscir utile e corrispondente alle pubbliche pre-
mure e una anticipazione da parte dei proprietari delle aree interessate 
di 2.000 ducati coi quali possa il Deputato medesimo supplire a parte a 
parte col mezzo de’ propri mandati alli relativi pagamenti 16.

Ha così inizio tutta una serie di opere di bonifica che interessano 
gran parte del territorio veronese e in cui l’unitarietà della guida e 
la possibilità di adottare soluzioni sperimentate nelle diverse aree 
divengono elementi nuovi e fondamentali per avviare a soluzione 
secolari problematiche come quella della palude Zerpana. 

(15) Archivio dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, Atti della 
Pubblica Accademia di Agricoltura Arti e Commercio, Verbale della riunione dei Pre-
gadi in data 8 giugno 1780.
(16) Archivio dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, Atti della 
Pubblica Accademia di Agricoltura Arti e Commercio, Ibid.
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2. Il caso della palude Zerpana
La situazione idraulica dell’area è magistralmente descritta in 

una studio degli accademici padovani Nicolai e Stratico: 

Le valli di Zerpa, Bionde e Belfiore di Porcile in Veronese, nell’estensione 
di undeci mille campi […] sono situate nello spazio compreso tra il regio 
fiume Adice e d il Torrente Alpone verso la loro confluenza ad Albaredo. 
Passarono questi terreni dalla condizione di fertilità che godevano ne se-
coli addietro […] a quella di pianure sommerse e sommamente danneg-
giate dalle acque perché da una parte l’Alpone alzato di fondo non può 
ricever li Scoli che in esso si scaricavano similmente dall’altra parte l’A-
dice per l’alzamento del suo letto non riceve che a stento le acque che da 
quella esecuzione in esso fluiscono 17. 

Ad aggravare le condizioni idrauliche dell’area contribuiscono, 
oltre al taglio indiscriminato dei boschi nella zona montana, le de-
cisioni di Bailardino Nogarola, nel 1321 podestà di Vicenza, di far 
confluire nell’Alpone parte delle acque del Chiampo e di Bernardi-
no Bondumier nel 1441 di farvi confluire anche quelle dell’Aldegà 
e degli scoli di Monteforte. Tale soluzione era dettata dalla necessi-
tà di preservare da inondazioni la via Postumia, principale comuni-
cazione di terra fra Verona e Venezia, e il Colognese sulle cui terre 
i veneziani stavano investendo considerevoli capitali 18. Queste pro-
blematiche erano avvertite dalle popolazioni dell’aree e in partico-
lare dai proprietari terrieri che sin dal 1555, ancor prima quindi 
della costituzione ufficiale del magistrato dei Provveditori sopra i 
Beni Inculti – 6 febbraio 1556 – sotto la guida delle nobili famiglie 
Moscaglia e Sarego avevano costituito assieme ad altri proprietari 

(17) Archivio dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, Atti della 
Pubblica Accademia di Agricoltura Arti e Commercio, Parere di due Accademici di Pa-
dova, Nicolai e Stratico, intorno al Progetto per ritrarre le Valli di Zerpa, Bionde e Bek-
fiore di Porcile, 28 febbraio 1782. 
(18) g. sandri, Una carta topografica della prima metà del secolo XVI e la deviazione 
delle acque vicentine in territorio veronese, in “Atti e memorie dell’Accademia di Agri-
coltura Scienze e Lettere di Verona”, vol. CXI. (1932-1933), pp. 179-200; p. 189 e, 
più recentemente, L. bedin, Il triangolo di Montebello, una lunga contesa per le acque 
dell’Aldegà-Chiampo, Montebello Vicentino, 2004.
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fondiari della zona dei Consorzi al fine di bonificare la grande pa-
lude zerpana, e avevano chiesto al governo veneto di inviare periti 
in sopraluogo per studiare la situazione ed attuare, in sinergia con il 
governo della Serenissima, le opere necessarie.

Grazie all’opera del perito dei Beni Inculti Pompeo Canepari si 
era giunti ad una prima generale sistemazione idraulica dell’area 
che aveva portato alla costruzione di una chiavica per regolare le 
acque del Masera e del Fibbietto e di una prima torretta dove po-
tesse trovare alloggio un perito ingegnere che fosse in grado, in caso 
di improvvise piene, di intervenire prontamente alzando le vampa-
dore. Lo scarico delle acque della palude doveva essere assicurato 
dallo scavo di un canale di scolo, il Ciresolo, che convogliava le ac-
que e le conduceva con la fossa Sarega ad adacquare le terre che la 
nobile famiglia possedeva a Coriano da dove confluiva in Adige per 
la chiavica della Lora 19. Nel 1570 al fine di regolare le acque i Sare-
go vi erigono un ponte canale.

Questa soluzione, come evidenziano le numerose perizie succes-
sive, aveva portato indubbi vantaggi consentendo per alcuni anni 
l’adacquamento delle terre dei Sarego ma già nel 1652 la fossa era 
resa inservibile dalle cospicue coltri alluvionali depositate dall’Al-
pone e dai torrenti che confluivano nella Zerpa, e il problema 
dell’impaludamento si era spostato più a valle investendo le terre 
dei proprietari di Albaredo che avevano costretto i Sarego a chiu-
dere la fossa.

Il sistema adacquatorio della fossa Sarega era rimasto chiuso fino 
al 1687 quando la famiglia Sarego aveva ottenuto un’investitura per 
coltivare 280 campi a risaia e fabbricare una pila da risi nelle perti-
nenze delle Zurlare e Campeggio. Il ponte canale zerpano era stato 
allora riaperto con la condizione di dovervi costruire due chiaviche: 
una per estrarre l’acqua necessaria alle risaie e alla pila e l’altra per 
fare rientrare l’acqua superflua in Adige alla chiavica della Lora. 

(19) Archivio di Stato di Verona, Antico Archivio Comune, pr. 1239. Per approfondi-
menti su queste tematiche cfr. M. pasa, I grandi progetti d’area, appunti sull’ingegneria 
idraulica veneta, “Atti e memorie dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di 
Verona, vol. CLXXXVI, 2012-2013 e 2013.2014, pp. 315-341 e id. (a cura di), Acqua, 
terra e uomini nella pianura veneta, cit.
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Della nuova situazione avevano approfittato molti proprietari 
fondiari dell’area: i Loredan nelle pertinenze di Albaredo a Cane-
viera e nel luogo detto la Desmontà; gli Spolverini a Campeggio di 
Minerbe; il conte Mezzusbergo Sarego che il 2 maggio 1697 aveva 
chiesto di potersi valere del comodo di un fosso in villa di Bionde di 
Porcile di sotto la Serena tra il dugal della Masera e la fossa Serega in 
tutto e per tutto come da disegno 18 novembre 1696 dei periti Fran-
cesco Piccoli e Nicolò Alberti e ne aveva ottenuto l’autorizzazione, 
dopo aver risolto le dispute coi Presidenti del Consorzio della Ma-
sera 20, i Buri; i Chiodo, gli Ottolini.

La ramificata rete adacquatoria che faceva capo alla potenziata 
fossa Sarega restava però precaria anche per i contrastanti interes-
si delle famiglie che godevano di diritti d’acqua ed erano interessa-
ti allo sviluppo di una coltura altamente proficua come quella del 
riso. Del resto, anche per cause naturali, con il passare del tempo 
la situazione idraulica dell’area era tornata ad aggravarsi e, quando 
l’innalzamento del letto dell’Adige non aveva più permesso lo scolo 
delle acque della valle, la famiglia Sarego era stata obbligata a co-
struire due chiaviche al ponte canale zerpano per limitare la quan-
tità d’acqua che sottopassava l’Alpone in modo che non eccedesse 
quella ottenuta con l’investitura di Mezzusbergo Sarego e non po-
tesse comunque mai eccedere la metà della luce di uscita del ponte 
canale. Si trattava comunque sempre di soluzioni temporanee, del 
tutto insoddisfacenti e inadeguate a una stabile soluzione del pro-
blema dello scolo delle acque dalla palude al punto che il Seicento 
si chiude per l’area zerpana con una tragedia 21.

Successivamente due periti avevano tentato di risolvere il pro-
blema: Gasparo Bighignato e Domenico Piccoli, Il primo, dopo es-
sersi recato in sopraluogo fra il 7 e l’11 maggio 1702 si era limitato 
a ristabilire i diritti dei vari proprietari. Aveva 

fatto abbassare la detta bocca Buri once 5 di più di quella s’attrovava con 
che viene al presente ad essere al livello della Seriola Serega ora nova-
mente escavata indi, distante dalla medesima bocca pertiche 50 ho fatto 
piantare una briglia di pietra viva o quadrello con foro consimile a quello 

(20) Archivio di Stato di Venezia, Provveditori ai Beni Inculti, busta 393.
(21) Archivio di Stato di Verona, Antico Archivio Comune, pr. 2376.
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della bocca superiore e con il sogliato però once 2 più a basso di quello 
della bocca per dar all’acqua il solito declivio. Indi oltre pertiche 50 più in 
giù ho fatto piantare altra briglia di pietra viva e quadrello consimile alle 
suddette tanto nel foro quanto nel declivio con che resta assicurato il con-
te Buri di avere le once 5 di acqua perenne e continua et il conte Sarego 
che non gli ne gli venghi estratta maggior quantità […]. 

Più incisiva l’azione di Domenico Piccoli che nel luglio 1703 
aveva cercato di risolvere anche la problematica idraulica ed aveva 
proposto di far costruire due ben sode testadure in misura tale che 
resti il fosso medesimo atterrato piedi 5 in circa e ridotto alla misu-
ra di prima restandogli ancora piedi 3 e 2 di fondo, profondità suffi-
ciente a scolar essi beni in entrambe le perizie si possono ravvisare 
elementi della botte in muratura ma si trattava per altro solo di so-
luzioni tampone 22.

Solo nel 1760 si decide di affrontare la questione con interven-
ti risolutivi. A tal fine con l’appoggio del decreti del Senato vene-
to del 18 febbraio 1757 viene costituito il Consorzio Colognese al 
quale, come apprendiamo da atto del 28 luglio 1803, 

incombe la difesa d’un tratto di argine del torrente Alpon cioè dal Ponte 
di Arcole fino al suo sbocco in Adige e da quel punto fino al confine di 
Bonavigo e di quelli dell’Adige stesso alla sinistra per l’estensione in tutto 
di sette miglia circa. A detto Consorzio sono catasticati tutti i Possessori 
di fondi nel Territorio Colognese e quelli altresì delle sette ville veronesi 
della Bevilacqua, Bonavigo, Marega, Minerbe, Orti, Terrazzo e San Zenon 
di Minerbe. Questo corpo si deve radunare, come prescrivono i Capitoli di 
Disciplina approvati pure con Decreto del Veneto Senato, almeno una vol-
ta l’anno cioè in settembre e più ancora se straordinarie urgenze lo esigono 
e tali riduzioni si tenevano avanti l’Eccellentissima Carica Prefettizia in 
tal materia dell’Eccellentissimo Senato previo avviso a stampa pubblicato 
a lume dei Consorti. Presiedono a questo Consorzio cinque Presidenti del 
numero dei maggiori interessati due cioè Veneti, due Veronesi ed uno Co-
lognese che durano in officio anni cinque e di quelli ogni anno ne viene 
eletto uno sortente perché ha terminato il suo quinquennio. È pure servito 
da un Cancelliere, da un Ingegnere, da due Esattori uno in Verona, che 
funge anco le veci di Cassiere, ed uno in Cologna e da due Soprastanti con 

(22) Archivio di Stato di Venezia, Provveditori ai Beni Inculti, busta 393.
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più rispettivi onorari e salari stabilitigli dal Corpo stesso e sono riballottati 
il Cancelliere e l’Ingegnere di tre in tre anni, li Esattori ogni due anni e li 
Soprastanti ogni anno. Due visite vengono annualmente fatte dalla sud-
detta Presidenza unitamente al Cancelliere, Ingegnere e Soprastanti lungo 
la linea in novembre per deliberare i lavori presi in provvigione e creduti 
indispensabili a preservazione delli argini stessi dall’Ingegnere; l’altra in 
maggio per condurre i lavori stessi 23. 

Tra le prime operazioni effettuare dal Consorzio è la perimetra-
zione dell’area interessata 24. Quindi, preso atto che la chiavica della 
Lora non era più operativa per l’innalzamento del letto dell’Adige e 
che il conte Pandolfo Sarego, dato l’enorme esborso che era neces-
sario per il suo ripristino, rinunciava agli antichi diritti di famiglia, 
si decide di demolirlo e di ricostruirlo. Il decreto 16 marzo 1760 
per far fronte agli studi preparatori e alle pratiche legali impone ai 
proprietari dei fondi interessati una tassazione quadriennale di 30 
soldi per campo arativo, 20 soldi per campo prativo e 10 soldi per 
campo vallivo. Quindi il 13 giugno 1768 il perito Simon Bombieri 
si reca, su mandato del podestà di Verona Cristoforo Minelli III, in 
sopraluogo a Belfiore di Porcile e riscontra la pressante necessità 
di rettificare il corso dell’Alpone, restringere il suo letto, innalzare 
e rafforzare gli argini in modo da metterne in sicurezza il corso. Al 
fine di diminuire le spese. si stabilisce che

la terra per li lavori dovrà esser presa dalle marezane o polesini posti nel 
sito del lavoro o lontane cento pertiche circa. In difetto di marezane o po-
lesini Colognesi potrà esser presa la terra da marezane o pelesini veronesi 
posti alla riva opposta del fiume alla distanza suddetta ed in difetto anche 

(23) Archivio di Stato di Verona, VIII Vari, Consorzio Colognese, bb 1 e 2, passim.
(24) Questa risulta costituita complessivamente da 59.535 campi di cui 44.824 campi 
e 12 vanezze delle comunità del Colognese: Albaredo campi 5.222 e 18, Baldaria cam-
pi 2.726 e 12, Beccacivetta campi 1.491 e 18, Bonaldo campi 516 e 6, Caselle campi 
839, Cologna campi 14.421 e 18, Cucca campi 1.796 e 12, San Gregorio campi 1.895 
e 12, Michelorie campi 442, Miega campi 976, Pressana campi 2.420 e 12, Roveredo 
campi 5.251 e 18, Sabbion campi 2.784 e 6, Spessa campi 660, Santo Stefano e Santo 
Stefano di Volpino campi 972, Volpino campi 810, Zimella campi 1.598 e 14.710 cam-
pi e 12 vanezze del Veronese: Bevilacqua campi 1.502, Bonavigo campi 2.381, Marega 
campi 1.111, Minerbe campi 4.587 e 12, Orti campi 1.040, Terrazzo campi 2.452, San 
Zenone di Minerbe campi 1.537.
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di questa dovrà prendersi la terra dai campi sottoposti al sito del lavoro, 
ma però in distanza di pertiche trenta dalla scarpa dell’argine con pena 
ad arbitrio al possessore che impedisse il servirsi della terra suddetta da 
essergli levata dal Capitano di Verona […]. Quando però li Campi sotto-
posti al lavoro fossero vallivi o clorosi potrà prendersi la terra delle mare-
zane o polesini anche in maggior distanza delle pertiche cento. 

L’opera, eseguita su progetto degli ingegneri Schiavi e Cristofo-
li, si protrae per alcuni anni sia perché si lavora solo nella stagione 
invernale per la difficoltà di reperire manodopera nella stagione dei 
lavori agricoli, sia per le inevitabili polemiche a cui danno luogo i 
proprietari interessati e di fatto non risolve soddisfacentemente la 
situazione idraulica dell’area. Le polemiche trovano sostegno nello 
stesso ingegnere consorziale. Luigi Pasetto: 

L’Alpon qual picciol fiume nel spazioso suo alveo per molte miglia scorre 
placidamente e, dopo vari giri e svolte, in Adige fa capo e si unisce. Se poi 
avviene che per dirotte pioggie insolite convertasi in rovinoso torrente, 
l’alveo stesso reso quasi incapace, evita e freme e minaccia ove più ingor-
ga stragi e desolamenti che se dalle cause argomentar si devon gl’effetti 
ove maggiori idear si potranno che in questa volta acerbissima e impareg-
giabile. L’ultime rotte dell’anno 1776 in questa fierissima svolta accadute 
con orror ne testificano l’infelicissima condizione.

Né è migliore la situazione a valle: 

[…] poco dopo Arcole fino ad Albaredo non si riscontrano in queste che 
vallive terre abbandonate ed incolte capaci di un poco di pascolo e solo al-
lora, quando l’acque riduconsi al suo totale decrescimento, che se in stato 
medio si osservano tutto vedesi ricoperto dall’acque e di picciol canna e di 
poc’utile carice fecondare 25. 

In effetti, come risulta da un sopraluogo del 29 gennaio 1783, 

il rapido corso dell’Alpon recentemente incassato nel nuovo drizzagno in-
vece di lambir come prima, quando scorreva per il vecchio tortuoso alveo, 
urta ora e direttamente batte le chiaviche e casa suddette coll’aver anco 
scavata vicino alli fondamenti la profondità di piedi dieci circa […]. In-

(25) Archivio di Stato di Verona, VIII Vari, Consorzio Colognese, buste 1 e 2, passim.
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terrotto essendo con l’imbonimento del suddetto tortuoso alveo vecchio il 
primiero scolo della Masera nell’Alpon, l’acqua della quale presentemen-
te tutta precipita nella Fossa Serega e con ciò, massime nel caso di straor-
dinaria affluenza di acque, resta non solo alterato il solito scolo delli beni 
superiori del conte Pandolfo ma pregiudicato anco il conte Giuseppe nelli 
suoi usi e maggiormente esposte tutte le chiaviche e casa. 

Si apre allora una lunga vertenza che coinvolge i proprietari del-
le aree a valle non solo del territorio veronese, ma anche del sot-
tostante padovano. Il 12 maggio 1775 i proprietari delle terre di 
Porcile, Bionde e Zerpa – i conti Serego Alighieri, i Reverendi Ca-
nonici della Cattedrale di Verona, la venerabile chiesa di Bionde, 
gli eredi di. Antonio Turco e di Francesco Cipolla, Giorgio Zuc-
calmaglio, gli eredi di bastian Trevisan e di Giacomo Scaglion, Lo-
renzo e fratelli Manuelli, Antonio Guaita, gli eredi Briani ed i Co-
mune di Bionde e Zerpa – allarmati anche per i devastanti effetti 
delle rotte del 1774, sollecitano l’intervento del Consiglio dei XII 
e L del Comune di Verona per verificare la validità delle opere che 
si stanno attuando per l’alzamento e rinforzo dell’argine dell’Al-
pon a sinistra del Ponte Zerpan fino al Ponte di Arcole su un tratto 
sino a quel momento di 150 pertiche con una spesa di circa 2.600 
ducati.. Il 13 giugno 1768 il perito Simon Bombieri, in esecuzione 
di mandato del podestà di Verona Cristoforo Minelli III si reca in 
sopraluogo al Ponte Zerpan sopra l’Alpon ove termina l’Argine Ma-
estro che a destra di detto Alpon va in continuazione lungo l’Adige e 
riferisce al Collegio dell’Adige, incaricato dal Consiglio dei Pregadi 
per decreto del 5 ottobre 1769 di sovraintendere ai lavori: 

Il riparo pertanto a preservazione della proprietà e rendite di detti beni 
contermini non può essere altro che alzare e fortificare al di sopra del Ponte 
Zerpan fino al Ponte di Arcole l’argine che ora si ritrova, formandolo largo 
almeno piedi quindici con la scarpa alla campagna a piedi tre ed al fiume 
a piedi due per piede riducendolo a quell’altezza che ha l’argine opposto di 
detto Alpon a difesa de’beni ad esso confinanti […]. Non è però bisogno 
di far subito l’intiera spesa della detta riduzione d’esso argine per tutta l’e-
stensione delle pertiche 1.150 che sono fra il Ponte Zerpan et il ponte di Ar-
cole potendo per mia opinione dividersi in più anni un tale lavoro a mino-
razione della spesa che ascenderebbe a lire 23.250 bastando ora fortificare 
et alzare il detto argine per la lunghezza di pertiche 150 nei siti più neces-
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sari per la debolezza e bassezza del detto argine. La spesa di quali pertiche 
150 potrà ascendere secondo li computi da me fatti a lire 2.600 26.

Passa quindi a studiare il modo di ottenere un più rapido e re-
golare deflusso delle acque del Masera e del Dugal Fontane e in un 
primo tempo pensa che ci si possa limitare ad innalzare e rinforzare 
gli argini dei loro corsi, opera grandiosa ed impegnativa specie se si 
pensa che veniva attuata a forza di braccia servendosi per i traspor-
ti del materiale dalle vicine marezzane di carriole, e che giunge ad 
impegnare in alcune giornate sino a 500 uomini 27. Quindi, scarta-
to il metodo utilizzato in Olanda, ma scarsamente sperimentato in 
Italia, di ricorrere a macchine idrovore mosse dal vento, progetta 
di separare gli scoli delle campagne dai fiumi vicini e prolugarne il 
percorso così da ottenere maggiori pendenze e facilitare il deflus-
so delle acque. Rendendosi per altro conto che questo metodo non 
era comunque risolutivo e di fatto otteneva solo l’effetto di spostare 
il problema idraulico sulle terre più a valle, la conferenza dei Prov-
veditori all’Adige e Deputato alle Valli Veronesi, con lettere del 7 
maggio e 10 giugno 1781, richiede il parere di due illustri accade-
mici padovani, Stratico e Nicolai che dichiarano che 

l’unico mezzo diviene quello di portare con canali appropriati gli scoli a 
punti inferiori nel che fare il timore non facile ad evitarsi è che possano 
ridurre a valli i terreni inferiori mentre si bonificano i superiori e le dif-
ficoltà da vincere sono sempre de possidenti inferiori che temono senza 
limiti l’indicato pericolo. 

Quindi, a loro parere, si deve procedere 

all’escavazione di alcuni nuovi alvei o fossi e [al]l’intestatura d’altri già 
esistenti coll’oggetto d’unire le acque di quei scoli in un solo alveo il qua-
le indipendentemente dalla Sarega per propria botte passi sotto l’Alpone 
ed inoltre, riguardo la sostituzione d’acque da fossi alla Fossa Sarega per 
gli usi inferiori invece di quelle de scoli di Porcile che ora scorrono per la 
stessa e che intendesi di separare da essa interamente. 

(26) Archivio di Stato di Verona, Campagna, pr, 1514.
(27) Archivio di Stato di Verona, Collegio sopra la custodia del fiume Adige, Registri, 
passim. 
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Ciò fatto per condurre lo scolo generale delle valli ad una libera 
foce si può 

o scaricare le acque delle valli in Adice al Begosso mediante un alveo ap-
posito lungo miglia quindici ed arginato prevedendo con costituzione e 
maneggio di chiaviche all’emergenze che nascer potessero dalle piene del 
regio fiume o condurre lo scolo delle valli nel dugal Terrazzo reso atto a 
riceverlo quindi in Fratta; deviar questa dal suo corso e portarla in Fratte-
sina la quale liberamente scarichi in Canale di Santa Caterina 28. 

Presentano a tal fine i due progetti con i relativi dettagli ed allegati.
Risulta subito chiaro che dall’iniziale circostanziato progetto si 

è giunti ad un piano d’area che investe una zona notevolmente più 
ampia sia a monte che a valle dell’area zerpana. L’operazione si pre-
senta da subito particolarmente onerosa e, al fine di consentirne la 
realizzazione, si cerca di conferirle un obiettivo di più largo respiro. 
A tal fine il Consiglio dei Pregadi il 3 marzo 1781 pone in evidenza 
il fatto che a fronte di una moderata spesa l’opera può consentire 
l’asciugamento delle valli alla destra del Fiume Adige dette di Bion-
de, Zerpa e Porcile […] per il circondario di circa dieci milla campi 
con la summa di ducati quattrocento e giustifica quindi il contributo 
di tutti i proprietari terrieri della zona 29. Le operazioni procedono 
con notevole velocità tanto che già il 14 dicembre 1781 la Confe-
renza dei Provveditori all’Adige e Deputato alle Valli Veronesi può 
annunciare al doge che è stata redatta la 

(28) Archivio dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, Atti del-
la Pubblica Accademia di Agricoltura Arti e Commercio, Parere di due Accademici 
di Padova, Nicolai e Stratico, intorno al Progetto per ritrarre le Valli di Zerpa, Bionde e 
Bekfiore di Porcile, 28 febbraio 1782. Archivio dell’Accademia di Agricoltura Scienze 
e Lettere di Verona, Atti della Pubblica Accademia di Agricoltura Arti e Commercio, 
Parere di due Accademici di Padova, Nicolai e Stratico, intorno al Progetto per ritrarre le 
Valli di Zerpa, Bionde e Belfiore di Porcile, 28 febbraio 1782.
(29) Archivio dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, Atti della 
Pubblica Accademia di Agricoltura, Arti e Commercio, Lettera al doge della Conferen-
za dei Provveditori all’Adige e Deputato alle Valli Veronesi in data 14 dicembre 1781 a 
firma Giacomo Miami Bonfadini e Lodovico Manin.



MARCO PASA50

Mappa e Cattastico dei beni compresi nel circondario delle valli verone-
si dalla parte sinistra d’Adige e dette di Zerpa, Bionde e Porcile [e che] 
sono nella mappa stessa e relativo Catastico connotati li campi tutti sot-
to le diverse nature e categorie che sono compresi nelle valli medesime 
e quelli che, come conterminanti et adiacenti ad esse, vanno soggetti ad 
essere sommersi dall’acqua o per la loro espansione e per la privazione 
dei propri naturali scoli. Risultano essi al numero di 10.282 e, conside-
rati nello stato in cui sono si computano del valore di ducati 443.067, e 
qualora fossero ridotti a coltura ammonterebbe il loro apprezzamento a 
ducati 1.314.339 di modo che sarebbe accresciuto il capitale nazionale di 
ducati 871.272 30. 

Con decreto del 27 dello stesso mese i Pregadi decretano che 
l’area così delimitata sia costituita in Consorzio per la realizzazio-
ne della bonifica e avviano le pratiche per la sua realizzazione. Il 
16 novembre 1787 il Collegio dell’Adige, riunitosi a Ronco con il 
magnifico Consiglio della Magnifica Città e con i rappresentanti del 
Clero, considerata la criticità dell’area e la necessità di regolare con 
estrema urgenza in caso di piene le paratoie di regolazione delle 
acque stabilisce di costruire un nuovo casone da porre accanto alla 
Chiavica Zampera con tre luoghi contigui che servir doverà per l’al-
loggio di un presidente e di un ingegnere in tempi di piena con una 
spesa totale di 12.484 lire 31. 

3. Il controllo dell’area zerpana dai Sarego ai Manuelli
Sin dai primi anni del Settecento nell’area zerpana all’egemo-

nia dei Sarego viene gradualmente sostituendosi quella dei Manuel-
li che, residenti a Verona nella contrada di Mercatonovo, sin dal 
1700 con Giulio Cesare avevano cominciato ad investire i loro ca-
pitali nelle terre vallive a cavallo dell’Adige sia in riva destra, nella 
zona di Ronco e Tomba, sia in riva sinistra, Zerpa. Nella loro poliz-
za d’estimo del 1745 i fratelli Lorenzo, Ludovico che era canonico, 
ed Alvise, figli di Orazio e nipoti di Giulio Cesare, denunciavano di 
possedere molte terre nella villa di Ronco in contrà di Canton con 

(30) Archivio dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, Atti della 
Pubblica Accademia di Agricoltura Arti e Commercio, Atti, anno 1781.
(31) Archivio dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, Atti della 
Pubblica Accademia di Agricoltura Arti e Commercio, Atti, anno 1787. 
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vigne, morari e fruttari e campi arativi e prativi; altre possessioni e 
diritti di decima a Albaro e Scardevara ma dalle entrate incerte per 
alluvioni ed una pezza di terra senza casa in parte arativa con poche 
vigne e salgari ma la maggior parte per l’acqua ridotta valliva a Zer-
pa fra l’argine della Magnifica Città di Verona. Quest’ultima, acqui-
stata dal nonno Giulio Cesare Manuelli dai signori Marogni e Do-
nisi, successori di Bonaventura Moscaglia, era soggetta 

al concorso di spese per mantenire gli argini e penelli del torrente Alpo-
ne, alla spesa per il restauro di chiavica e chiavichini e di escavazioni del 
dugale che serve di scolo di detti beni ed alzamento della strada di Castel-
vero per tenire incassate le acque superiori Sereghe, Gritti e Visentine e 
ciò nonostante nelli anni 1719 e 1737 abbiamo perduto l’entrate tutte 
per le rote et inondazioni delli vicini Adige et Alpone a motivo che l’anno 
1737 non si poterono scolare detti beni e si perdette anco l’entrata 1738 e 
quella poca entrata che si fece andò in rusticale. L’arativa si lavora in casa 
con gli altri beni della signora Paola Brenzoni Manuelli nostra madre da 
essa possessi in villa di Zerpa […] paga decima delli quindici si può rica-
vare un anno con l’altro […] quando non succedono disgrazie dal cielo né 
inondazioni o abbondanza d’acque ducati 48. 

Sempre in pertinenza di Zerpa, in contrà delle Chiaviche, hanno 
poi un’altra terra costituita da un solo campo arativo mentre il resto 
è vallivo soggetta alle disgrazie de cielo et inondazioni suddette si può 
ricavare d’entrata un anno con l’altro ducati 6 ed una pezzetta di casa 
e poca corte in pertinenza di Zerpa in contrà della Chiesa acquistata 
dal signor Giulio Cesare Manuelli dalli reverendi Padri di Verona per 
prezzo di ducati 40 qual serve per uso del lavorente 32.

Negli anni successivi le cose vanno ancora peggio: 

Le replicate notorie inondazioni di codesto Fiume Adige e torrente Alpo-
ne e le continue escrescenze e piene delli medesimi hanno reso del tutto 
infecondo, vallivo e infruttifero lo stabile riguardevole in Zerpa di ragio-
ne ereditaria della signora Paola Brenzoni fu moglie del defunto Orazio 

(32) Archivio di Stato di Verona, Antichi Estimi Provvisori, Polizze d’estimo, 1745 
reg 124 cc, 60-69.



MARCO PASA52

Manuelli genitori di me canonico Lodovico Manuelli e Vicario Generale 
Vescovile di questa Città non che li altri beni da miei autori acquistati 
in detta infelicissima pertinenza di Zerpa cosicché nella piccolissima par-
te che con gravissime spese ho procurato di far coltivare dall’escrescenza 
dell’acqua ho veduto rapirmi il miserabile prodotto di modo che anco le 
case e casotti livellati e che s’affittavano furono demoliti ed abbandonati 
[…] e la poca terra rimasta viene tratto tratto asportata e impiegata nelle 
occorrenti arginature cosicché non vi è più speranza di rendere coltivato e 
fruttifero detto terreno 33. 

Il fatto che le sorti della famiglia siano strettamente legate all’at-
tuazione della bonifica finiscono coll’essere di stimolo ed accelera-
no la trasmissione delle novità; tra queste non ultima quella della 
botte basata sul principio dei vasi comunicanti e sul restringimento 
della sezione del canale di entrata al fine di velocizzare il deflusso 
delle acque dalla palude. 

4. Le opere della settecentesca bonifica zerpana
L’attuazione della bonifica zerpana riprende quindi nel febbraio 

1793 sotto la guida dei Provveditori all’Adige ed Aggiunto al magi-
strato sopra i Beni Inculti Deputato al retratto delle Valli Veronesi 
ed è affidata al capitano Alvise Milanovich ed al tenente Gaetano 
Canova, Provveditori all’Adige e Preposti alle Valli, che si valgono 
dell’assistenza dei periti Plinio Roveda e Simone Bombieri. In un 
primo tempo pensano di limitarsi, in osservanza ai decreti del Sena-
to 12 agosto 1789 e 29 marzo 1790 a rinforzare gli argini e ad eleva-
re le sponde in modo da mettere in sicurezza il tratto di Bionde fra 
la chiavica Zampera e la Bà per la lunghezza di circa 950 pertiche, 
circa 1.900 metri, e ricostruire il giarolo che lo costeggiava su base 
ferma e con dimensioni competenti. I risultati ottenuti dalla pron-
ta esecuzione di questi lavori nel tratto di competenza della Città di 
Verona mettono però in luce l’inadeguatezza delle opere e li con-
vincono della necessità di salvare la base dell’argine dall’impaluda-
mento di acque al suo piede e di divertire i condotti dei fiumicelli 

(33) Archivio dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, Atti della 
Pubblica Accademia di Agricoltura Arti e Commercio, Supplica Manuelli in data 31 
maggio 1783 ricommessa al magnifico Consiglio dei XII del Collegio dei Giudici. 
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Fibbietto e Dugal Fontane a sboccare in altro luogo e per altra stra-
da. Conferiscono allora l’incarico di eseguire una serie di operazio-
ni di campagna e di elaborare un nuovo percorso al perito ingegne-
re Simone Bombieri che il 13 febbraio 1793 presenta il progetto del 
nuovo canale:

l’immaginato condotto […] ricever dovrà in sé le acque degli accennati 
dugali [Masera e Dugal Fontane] e condurle a sboccare alla strada di Ca-
stelvero divagate nelle ultime valli tra Adige ed Alpon e si scaricheranno 
opportunamente per la nuova chiavica da erigersi sull’Alpon […]. Il suo 
vero termine di sbocco per queste acque superiori sarebbe precisamente 
il condurle incassate fino al torrente suddetto ma la cupa valle e profon-
da ivi contigua ci obbliga a sboccarle divagate alla strada di Castelvero 
come abbiamo detto di sopra. Ivi manca la terra né in que’instabili fondi 
dar si potrebbe per ora una direzione e andamento al resto del condot-
to. Si potrà ben farlo in progresso di tempo. Questa valle è facilmente 
suscettibile di bonificazione. La chiavica dell’Alpon che servir deve per 
uscita alle acque de’dugali condurrà torbide, altra chiavica antica che 
esiste sull’Adige che negli andati tempi serviva al passaggio delle scola-
dizze di que’luoghi e che ora per la vicenda de’ successivi innalzamenti 
del letto del fiume si è resa inoperosa presidiata che venghi con i restauri 
di cui abbisognasse servirà ottimamente all’introduzione delle torbide le 
quali unite a quelle dell’Alpon mirabile effetto produrranno per la boni-
ficazione della valle, lavoro che si dovrebbe sollecitare e promuovere con 
la maggior efficacia per ridursi in poco tempo da valle a terreno fermo 
onde continuare il proposto condotto dalla strada di Castelvero fino alla 
chiavica sull’Alpon con una parallela alla strada medesima o con quelle 
dolci curve che più convenisse all’andamento del luogo e agli effetti della 
bonificazione 34. 

Al progetto viene allegata una topografia in cui è 

spiegato l’andamento del nuovo canale, indicate le chiaviche da costruirsi 
per direzione delle acque, i fondi per cui passa, l’operazione, li ponti da 
farsi sopra le strade, li bottesini per sottopassare le acque e tutto ciò che 
appartiene ad andamento di scolo. Il profilo di livellazione denota la pen-

(34) Archivio di Stato di Venezia, Provveditori all’Adige e Aggiunto al magistrato so-
pra Beni Inculti deputato al retratto delle Valli Veronesi, buste 198.
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denza del nuovo alveo, il vario orizzonte delle valli, l’altezza delle nuove 
arginature. Gli annessi fogli dettagliano le operazioni da farsi, ne calcola-
no la spesa e contengono le stime dei fondi da occuparsi 35.

Nel presentare il nuovo progetto si pongono in evidenza le gran-
di analogie fra la palude zerpana e quella di Ronco e Tomba: 

Certo si è Eccellentissimi Signori che quest’opera è in piccolo il modello 
della grande che si sta ora verificando alla destra d’Adige per l’asciuga-
mento delle Valli di Ronco e Tomba. Se la diversione dei fiumicelli Bussè 
e Fosso Storto produr deve come non ne dubitiamo l’essicamento degli 
accennati terreni di Ronco e Tomba, la diversione del Fibietto e Dugal 
Fontane ch’è la proposizione di questo scritto far deve altrettanto per ri-
spetto alle Valli vicine dette le Porcilane. E questo sarà il preliminare for-
se di opera grandissima 36.

A distanza di soli tre giorni, il 16 febbraio 1793 l’accademico Si-
mone Bombieri presenta il

Dettaglio delle fatture occorrenti e loro spesa per disalveare le acque del-
li due dugali Fibietto e delle Fontane e condurli nelle Valli Manuele di 
Zerpa, indi in Alpon come dimostra l’annesso disegno mediante la Chia-
vica da costruirsi sotto l’argine maestro nel punto indicato dalla mano 
7 rilevato da me sottoscritto per commissione del nobile signor tenente 
colonnello Milanovich e capitano Canova ingegneri del Magistrato eccel-
lentissimo all’Adige.

· Formar un ponte sotto l’argine vecchio al sito indicato dalla mano A che 
faccia anco l’ufficio di sostegno per trattenere le acque de suddetti dugali 
al caso che occorra lire 7.617 e 18.
· Costruire una botte sotto il nuovo Condotto da escavarsi nel sito indica-
to dalla mano B per dar sfogo alle acque naturali e pioggiane cadenti da 
beni che rimaneranno fra il Argine Maestro ed esso Condotto lire 1.008.

(35) Archivio di Stato di Venezia, Provveditori all’Adige e Aggiunto al magistrato so-
pra Beni Inculti deputato al retratto delle Valli Veronesi, busta 198 e Savi Esecutori alle 
acque, disegni 135, 137 e 138.
(36) Archivio di Stato di Venezia, Provveditori all’Adige e Aggiunto al magistrato so-
pra Beni Inculti deputato al retratto delle Valli Veronesi, busta 198.
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· Formar tre Ponti sotto le strade nei puti indicati dalle mani C D E per 
assicurare la comunicazione lire 2.846.
· Eriger una Chiavica sotto l’argine maestro nel sito indicato dalla mano 
7 per scaricar esse acque nel Torrente Alpon lire 18.552.
· Escavar un tronco di condotto lungo pertiche 450 fin poco di sotto dal 
Ponte indicato dalla lettera C largo in superficie piedi 24 ed in fondo piedi 
18 col cui terreno si formerà l’argine sinistro verso la Valle piedi due più 
basso delli due argini esterni come dimostra l’unito profilo largo in costa 
con la scarpa verso la valle a piedi tre e l’altra verso il Condotto a piedi due 
per piede e perché le acque da introdursi per la loro quantità o per gonfia-
menti del fiume che obbligasse a chiuder le porte e rimaner stagnanti esse 
acque quali gonfiandosi potrebbero spamdersi sopra Beni intermedi così a 
loro preservanza si escaverà alro fosso parallelo ad esso Condotto e col rica-
vato terreno si formerà l’altro argine destro alto e largo come il suddetto ma 
le scarpe saranno a piedi due per piede nel cui fosso capiteranno le acque de 
Beni intermedi e si scaricheranno per la Botte B C non essendo bastante il 
terreno di essi escavamenti per ridurre gli argini alle soprascritte dimensio-
ni si supplirà con quello dell’argine superiore al sostegno da farsi indicato 
dalla mano A trasportandolo con barche. La spesa sarà lire 12,825.
· Formar l’argine nella Valle delle dimensioni antedette distante dall’un-
ghia della scarpa dell’argine maestro pertiche 10 e come mostra l’annesso 
disegno; il cui principio sarà al terminar delle suddette pertiche 450 e ter-
minerà al punto del Ponte da farsi sotto la strada detta di Castelvero indica-
to dalla mano E. Per la qual formazione si piglierà la terra nella marezzana 
in faccia a Bionde e nell’altra di Scardovara oltre il fiume come anco nella 
marezzana superiore alla Chiesa di Zerpa. La spesa sarà di lire 46.000.
· Rialzar la strada di Castelvero fino al soprindicato livello e dilatarla ver-
so le Vallli Zerpane per acquistar una base consistente onde costruir l’ar-
gine delle sopraddette dimensioni; per la cui fattura si piglierà la terra nel 
dosso alto di Castelvero ribassandolo piedi 4 ragguagliatamente e perché 
esso terreno non sarà bastante per ultimar la fattura cos per la parte supe-
riore vicina al Ponte indicato dalla mano 7 si supplirà con parte del ter-
reno dell’argine vecchio abbandonato. La spesa ascenderà a lire 26.764.
· Costruir numero 36 barche pezzo per il necessario trasporto del terreno 
a lire 120 per ciascuna sono lire 4.320.

In totale lire 120.453, 10 per opere, barche e fatture
Avendo poi stabilito di condurre la sommità degli argini ad un piede più 
alta si è calcolata questa aggiunta e risulta l’occorrente dispendio lire 
30.247.70.
La spesa delle fatture con la detta aggiunta ascende a lire 150.700, 10.
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Le descritte operazioni poi secondo la linea rossa e la strada di Castelve-
ro occupano per l’escavazione del condotto e per la costruzione de’ suoi 
argini campi 29 di terreno cioè campi 10 e ¾ nel tronco superiore di per-
tiche 450 e campi 18 e ¼ nel tronco inferiore; li primi a troni 70 da lire 6 
e soldi 4 il campo e li secondi a troni 55 importano in tutto troni 1756 e 
¼ sono lire 10.889 e 15.
La contraddetta somma di lire 161.590 e 5 forma ducati 20.191. 8 soldi 
e 5 denari
Volendo poi far acquisto delli terreni che resteranno fra l’argine maestro 
ed il nuovo condotto cioè di quelli dalla strada di Castelvero fino al primo 
tronco superiore che rilevano campi 12 e ½ a ducati 55 il campo importa-
no ducati da lire 6 e soldi 4 ducati 687 e ½ fanno lire 4,262 e 10.
Simon Bombieri pubblico perito ingegnere 37. 

(37) Archivio di Stato di Venezia, Provveditori all’Adige e Aggiunto al magistrato so-
pra Beni Inculti deputato al retratto delle Valli Veronesi, busta 198.
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NON PALLADIO MA SIMONE BOMBIERI: 
IL PROBABILE PROGETTISTA 

DELLA BOTTE ZERPANA*

Riassunto1

La “Botte Zerpana” è una soluzione idraulica ideata per scolare le acque 
dell’Alpone nell’Adige. Alcuni nuovi documenti e progetti riguardanti solu-
zioni idrauliche simili dimostrano che questo sistema a sifone fu costruito, 
con ogni probabilità, in base ad alcuni progetti dell’ingegnere veronese Simo-
ne Bombieri, un ben conosciuto professionista del Settecento. In precedenza, 
e per antica tradizione, la “Botte Zerpana” era stata attribuita ad Andrea Pal-
ladio; l’architetto infatti aveva lavorato su istanza dei Serego nelle pertinenze 
territoriali della Zerpa.

parole chiave: Botte Zerpana, Verona, Andrea Palladio, Simone Bombie-
ri, Adige.

abstRact
Not Palladio, but Simone Bombieri: the probable engineer planner of the 

“Botte Zerpana”
The “Botte Zerpana” is an idraulic system that drains the waters of Alpone 

torrent into the Adige river. Some documents and drawn projects for similar 
idraulic solutions prove that this siphon was probably built on a project by Si-
mone Bombieri, a well-know 18th-century Veronese engineer. The “Botte Zer-
pana” was previously and traditionally attribued to Andrea Palladio, who had 
worked for the Serego family in this area during the sixteenth century.

Keywords: Botte Zerpana, Verona, Andrea Palladio, Simone Bombieri, 
Adige.

La questione attributiva della cosiddetta “botte Zerpana” o “bot-
te palladiana”, un manufatto di mattoni consistente in due torricelle 
– “caselli” – che sovrastano un sifone, costituisce da alcuni decenni 
un caso insoluto: sebbene la supposta paternità palladiana sia stata 

* Letta nella seduta pubblica del 23 gennaio 2018.
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da più voci messa in dubbio, non si avevano comunque certezze né 
sul periodo di effettiva costruzione, né su un possibile autore alterna-
tivo. Come noto, il primo documento che manifesta un interesse pro-
gettuale per la zona zerpana risale al 1548: venne allora stipulata una 
convenzione tra li Comuni, huomini et Consorti di S. Bonifacio, Arco-
le, Bionde et Zerpa sopra la costruzione delli Arzeri da Tramegna dalla 
banda verso Verona 1. Ben più radicale risulta l’intervento attuato die-
ci anni dopo, nel 1558, quando fu convocato l’ingegnere Cristoforo 
Sorte in seguito a una supplica attuata dai Serego alla nuova magi-
stratura dei Beni Inculti 2. Nel progetto di Sorte, infatti, si stabiliva di 
far un ponte canal di sotto de lalpon 3, ovvero di attuare una soluzio-
ne idraulica che consentisse di scolare la Tramigna sotto il torrente 
Alpone. Scommettendo sul successo dell’operazione, a partire dal 
1558 i contratti di locazione dei terreni paludivi appartenenti alla 
famiglia Serego, e in particolare a Marcantonio, capofila di questo 
progetto, iniziano a porre una significativa clausola: gli affitti sareb-
bero aumentati nel caso in cui la bonifica avesse avuto successo 4.

Il progetto impegnò i Serego per molti anni comportando ingen-
tissime spese e solo nel 1568 la nobile famiglia, insieme ad altri con-
sorti, poteva finalmente dichiarare: 

habbiamo con l’aiuto di Dio e con molte nostre fatiche e spese trovato 
senza pericollo di danificare altri il modo di dar esito alle dette acque 
facendosi un Ponte canal sotto l’Alpone et condurre delle acque con un 
vaso capace che faremo per via di Albaredo Rivalta S. Tomio, lochi del 
territorio Colognese, et esbocar et scolar di novo nel fiume dell’Adese nel 
loco di Beccacivetta 5. 

(1) A. vivit, La Botte Zerpana nei documenti, in Palladio e Verona, a cura di P. Marini, 
Milano, 1980, pp. 255-256; p. 255; G. zavatta, Andrea Palladio e Verona. Committen-
ti, progetti, opere, Rimini, 2014, p. 207.
(2) A. vivit, La Botte Zerpana nei documenti, cit., p. 255; F. aMendolagine, Il ponte 
canal detto Botte Zerpana, in Palladio e Verona, cit., p. 254.
(3) M. pasa, La Zerpa, le acque del Masera e l’egemonia dei Gritti e dei Sarego sulla 
zona, in Acqua terra e uomini nella pianura veneta: dalla Zerpa alla Fratta. La pianifica-
zione idraulico sociale, a cura di M. Pasa, San Bonifacio (VR), 2005, vol. II, p. 45; G. 
zavatta, Andrea Palladio e Verona, cit., p. 207.
(4) G. zavatta, Andrea Palladio e Verona, cit., p. 207.
(5) F. aMendolagine, Il ponte canal detto Botte Zerpana, cit., p. 254; M. pasa, La Zer-
pa, le acque del Masera e l’egemonia dei Gritti e dei Sarego, cit., II, p. 47.
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Considerando il fatto che questo manufatto risultava commis-
sionato dai committenti veronesi di Palladio, ovvero vari esponenti 
della famiglia Serego tra i quali Marcantonio, Annibale, Federico e 
Antonio Maria – i primi due citati nei Quattro Libri dell’Architet-
tura 6, gli altri committenti della Cucca 7 – la botte palladiana, ovvero 
la soluzione idraulica che interessa le pertinenze delle ville dell’ar-
chitetto vicentino nel Colognese, è stata tradizionalmente attribuita 
allo stesso Palladio, almeno a partire dalla prima menzione nota, un 
articolo di Bontempini del 1922 8. 

Nel corso dei più recenti studi si segnala tuttavia una distin-
zione sui sistemi di scolo, che vengono specificati dal punto di vi-
sta tecnico: in particolare Marco Pasa si è soffermato sulla diffe-
renza tra il ponte canal evocato nelle carte cinquecentesche e la 
botte, ovvero il manufatto così come ci è pervenuto 9. La sostan-
ziale differenza costruttiva è risultata tale da portare a dubitare 
ragionevolmente che quanto oggi sussiste corrisponda allo stato 
cinquecentesco. 

Questo anche in ragione di alcune notizie storiche reperite dal-
lo stesso Pasa 10, che ha certificato di fatto il fallimento, già a partire 
dal 1585, dell’impresa di bonifica progettata da Sorte: in quell’anno 
venne infatti rilevato un sostanziale rialzamento del livello del tor-
rente causato dal materiale di riporto che aveva elevato la quota di 
base del letto di circa mezzo metro. 

Inoltre la documentazione reperita dallo studioso ha dimostrato 
che anche per tutto il XVII secolo si cercò di porre rimedio al pro-
blema dell’Alpone, ma inutilmente, tanto che l’8 marzo 1657 il co-

(6) A. palladio, I quattro libri dell’architettura, Venezia, 1570, vol. II, pp. 66-67, 68.
(7) G. zavatta, Andrea Palladio e Verona, cit., pp. 214-245.
(8) R. bonteMpini, I grandi lavori di bonifica: il bacino zerpano, in “La nuova era delle 
Venezie”, anno I, numero 2, febbraio 1922, pp. 2-4; M. Muraro, Cologna dei Venezia-
ni e le sue ville, in “La Mainarda”, p.s., 4, 1977, p. 150; G. borelli, Uomini e civiltà 
agraria in territorio veronese, Verona, 1982, p. 612; P. brugnoli, I Serego Alighieri a 
Gargagnago di Valpolicella, Vago di Lavagno (VR), 2003, pp. 75-76; I. de Marchi, Mi-
chele Sanmicheli. L’influsso nel veronese orientale, San Bonifacio (VR), 2010, p. 58; G. 
zavatta, Andrea Palladio e Verona, cit., p. 209 per tutta la vicenda attributiva.
(9) M. pasa, Il sistema del “ponte canale” e quello della “botte”: precisazioni tecniche e 
contesto storico, in G. zavatta, Andrea Palladio e Verona, cit., pp. 212-213.
(10) M. pasa, La Zerpa, le acque del Masera e l’egemonia dei Gritti e dei Sarego, cit., 
II, pp. 13-16.
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mune di Roncà, inviando una comunicazione alla magistratura ve-
neziana dei Beni Inculti, certificava ancora l’urgenza del problema: 

restando giornalmente aggravato notabilmente pregiudicato il povero Co-
mun di Roncà territorio veronese dall’inondationi frequenti che vengono 
fatte dal torrente Alpon qual non remette in alveo ma vagante per tutte le 
campagne di esso Comune scorre precipitoso ad inondare il Paese con di-
struzione totale de seminati et raccolti et dovendo esso Comun procurare 
di levarsi questo danno che di tempo in tempo sempre più si augumenta 
con l’incassatione in alveo proprio di esso torrente. 

Queste notizie storiche, assieme alla considerazione di alcune an- 
tiche mappe alle quali si farà cenno, hanno di fatto orientato la ri-
cerca sul possibile progettista della botte zerpana in una fase crono-
logicamente più avanzata, abbandonando l’attribuzione tradizio-
nale che la voleva opera cinquecentesca e dunque plausibilmente 
palladiana. L’indagine ha tenuto in considerazione, innanzitutto, 
la differente definizione tra “ponte canale” e “botte”, anche se – 
come vedremo – questa si rivela nel corso dei secoli piuttosto ambi-
gua. Ciò è dovuto al fatto che le nuove botti o chiaviche andarono 
spesso a insistere nei punti cruciali dove erano esistiti per secoli i 
precedenti ponti canali; persistenza che ha fatto sì che ponte canal 
si fissasse sovente come toponimo.

Si è rilevato pertanto che in una mappa del 1617 dove è rappre-
sentata l’intersezione tra i due torrenti, il manufatto è definito ponte 
zerpano 11 e vi risulta un solo piccolo edificio o casello, e non i due 
dello stato attuale, a guardia di questo passaggio cruciale.

Più di un secolo dopo, in una carta anonima del primo settem-
bre 1749, l’incrocio tra la fossa Serega e il torrente Alpone, pur nel-
la sommaria stesura del disegno, sembrerebbe invece presidiato da 
due edifici e la definizione della tecnica ingegneristica non risulta 
più “ponte canale”, ma chiavica. Probabilmente, dunque, nel corso 
del XVIII secolo era avvenuto il cambiamento di soluzione per cer-
care di scolare le acque della valle zerpana. Un interessante ancor-
ché anonimo disegno (Fig. 1) conservato presso l’Archivio di Stato 

(11) Archivio di Stato di Verona, Fondo Prefettura, mappe, n. 29.
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di Venezia 12 mostra una situazione in spaccato databile alla secon-
da metà del Settecento dove risultano due torricelle (ma asimmetri-
che, ovvero una più piccola e una più grande, non come nello stato 
attuale) e soprattutto registra inequivocabilmente il cambio di quo-
ta del letto del torrente. È interessante constatare, innanzitutto, che 
la definizione del manufatto è Ponte Canale detto Ponte Zerpan, con 
una ambiguità di fondo che definiva ancora “ponte” quello che or-
mai era di fatto stato sostituito da una tecnica ingegneristica diver-
sa. Lo spaccato dimostra inoltre quello che i documenti precedenti 
suggerivano, ovvero che all’incrocio tra i due corsi d’acqua si erano 
susseguite differenti costruzioni. 

Viene infatti rilevata la soglia della Bocca del sifone, ma si nota 
anche più in basso (a certificare la tendenza all’innalzamento del 
letto dell’Alpone) la soglia della Botte Serega ormai a un livello 
molto inferiore e dunque non più funzionante. In questo caso è 
interessante notare che, già per la soluzione più antica – comun-

(12) Archivio di Stato di Venezia (d’ora in poi ASVE), S.E.A. Adige, n. 21/163.

Fig. 1. anoniMo, particolare di uno spaccato con le “valli Manuelli” e il Ponte Ca-
nal detto Ponte Zerpano, Archivio di Stato di Venezia, SEA Adige, 21/163.
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que verosimilmente sei o settecentesca – compare la definizione di 
“botte”, attuata dalla stessa famiglia Serego che in precedenza, e 
fino al XVII secolo, si era impegnata nella bonifica con il sistema 
dei ponti canali. Dal punto di vista storico, invece, l’indicazione del 
toponimo Valle Manuelli è molto preziosa perché, come dettaglia 
in questa sede Marco Pasa, i vasti possedimenti acquisiti da questa 
famiglia nella zona zerpana lasciarono il segno anche nei documen-
ti successivi.

In questo susseguirsi di soluzioni e di diverse definizioni, quan-
do dunque fu messo in opera il manufatto che tuttora sussiste? 
Sappiamo dalla documentazione e dalla cartografia storica che in 
un imprecisato momento nel XVIII secolo si passò dal sistema del 
ponte canale a quello della botte e a quel punto furono intrapresi 
vari tentativi, a differenti livelli di profondità 13. Uno di questi è ca-
ratterizzato da due torricelle che tuttavia, nelle restituzioni grafi-
che della metà del Settecento, non paiono corrispondere allo stato 
pervenutoci.

Per la questione della botte risulta di notevole interesse un Pare-
re di due Accademici di Padova Nicolai e Stratico intorno al Progetto 
per ritrarre le Valli di Zerpa, Bionde e Belfiore di Porcile datato 28 
febbraio 1782 14, segnalatomi da Marco Pasa. In esso vi è una de-
scrizione piuttosto precisa dello stato idraulico della zona: 

Nelle valli che formano il soggetto del presente discorso, oltre le acque 
cadenti dalle pioggie introduconsi dell’altre perenni derivate da fiumi-
celli e fonti poste all’interno le quali servono a particolari irrigazioni e al 
moto di qualche macchina. Tutte queste acque uscir dovrebbero dal cir-
condario delle valli per le chiaviche poste lungo la riva destra d’Alpone e 
lungo la sinistra dell’Adice ma in effetti non escono e a sommo stento e 
le chiaviche sono rese inoperose. Una parte soltanto raccolta in un alveo 

(13) Sul succedersi nel corso del XVII e XVIII secolo di differenti soluzioni: M. pasa, 
Il Seicento ed il Settecento. Il dissesto idrografico della zona di Belfiore ed i tentativi di 
soluzione, in Acqua terra e uomini nella pianura veneta: dalla Zerpa alla Fratta. La piani-
ficazione idraulico sociale, a cura di M. Pasa, San Bonifacio 2005, vol. II, pp. 168-208.
(14) Marco Pasa ha reperito una copia della relazione presso l’Archivio dell’Accade-
mia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona; altra versione è segnalata presso la Bi-
blioteca Nazionale Marciana in F. rossetti, Della vita e delle opere di Simone Stratico, 
in “Memorie del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti”, XIX, 1876, p. 432.
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detto Fossa Sarega passando per una botte fabbricata sul fondo dell’Alpo-
ne detta pure la Botte Sarega al Ponte Zerpano continua il suo corso per 
un fosso che conserva lo stesso nome. Le acque uscenti per questa botte 
erano dirette a scaricarsi nell’Adice per la Chiavica Lora a beneficio de 
terreni di Porcile ma essendosi trovato col fatto infelice questo scarico ed 
altronde essendo stato impetrato l’uso di queste scolaticcie per uso d’irri-
gazione e pille ne stabili inferiormente posti in Beccacivetta e Campeggio 
si lusingarono li Possidenti di Porcile di un corso più felice del loro scola-
tore perché condotto ad un termine più lontano ogni qual volta non per 
la Lora infelicemente in Adice ma divertito per la chiavica del Trabattin 
discendesse a Beccacivetta et indi in Fratta. 

Evidentemente si fa riferimento da un lato all’inoperosità delle 
chiaviche in essere, e dall’altro all’esistenza di un sistema a botte 
già incardinato sull’Alpone, detto Botte Serega o Ponte Zerpano, a 
certificare ancora una volta la stratificazione di toponimi. La bot-
te tuttavia nel 1782 non risultava più funzionante. I due periti pa-
dovani illustrarono quindi un ampio piano di riordino idrico, che 
avrebbe comportato la deviazione di alcuni canali, la dismissione 
della precedente Botte Serega – ovvero il destinarla a nuovo uso per 
scolare il Fibietto – e la costruzione un nuovo sistema che scolasse 
l’Alpone più a monte. Il progetto, assai dettagliato e comprendente 
due botti, un ponte canale e tre chiaviche, abbraccia una vasta area 
e certifica la necessità di ripensare l’intero comparto zerpano. Non 
pare tuttavia che le soluzioni poi effettivamente adottate rispecchi-
no la proposta espressa in questa relazione, che rimase quindi allo 
stato di ipotesi.

Avanzando cronologicamente la ricerca, infine, si trova l’ultimo 
grande progetto di bonifica attuato ai tempi della Serenissima Re-
pubblica. Il 19 gennaio 1791 l’ingegnere Plinio Roveda stese una 
Relazione Roveda per fontane lungo l’Adige in Veronese 15 nella qua-
le si certificava la necessità di compiere una ingente opera di boni-
fica da attuarsi attraverso la costruzione di una serie di “chiaviche” 
o “botti”. Dopo una lunga e dettagliata spiegazione del progetto, 
Roveda dichiara: 

(15) ASVE, Provveditori all’Adige, b. 196.
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su questo principio dunque abbiamo incaricato il Perito Bombieri di ese-
guir varie operazioni di Campagna a lume nostro a riscontro de’ nostri 
pensieri, e l’EE.VV. vedrano nel disegno l’immaginato Condotto indicato 
dalla linea rossa, il quale ricever dovrà in se le acque degli accennati Du-
gali […] a sboccare alla strada di Castelvero divagate nelle ultime valli 
tra l’Adige ed Alpon in cui si scaricheranno opportunamente per la nuova 
Chiavica da erigersi sull’Alpon medesimo. 

Che i toponimi indichino precisamente la zona dell’attuale botte 
zerpana è certificato dalla menzione della strada di Castelvero, che 
nella mappa del 1749 presa in considerazione in precedenza risul-
tava esattamente quella che costeggia la fossa Serega fino all’inter-
sezione con l’Alpone, proprio dove sussiste la nostra botte (o “chia-
vica”). A ulteriore conferma, un documento del 16 febbraio 1793 
chiarisce che i lavori riguardavano precisamente il disalveare le ac-
que delle due dugali Fibietto, e delle Fontane, e condurle nelle valli 
Manuele di Zerpa, indi in Alpon come dimostra l’annesso disegno 
mediante la chiavica da costruirsi sotto l’argine maestro, ovvero più 
precisamente eriger una chiavica sotto l’argine maestro per scaricar 
esse acque nel torrente Alpon 16. Le valli Manuele di Zerpa, di fatto, 
corrispondono alle valli Manuelli disegnate nell’alzato della botte 
zerpana sul quale si è argomentato in precedenza. Una successiva 
lettera di Pietro Maria Bonfadini all’ingegnere e capitano militare 
della Serenissima Gaetano Canova rivela che nel 1793 si stavano 
compiendo i lavori progettati: 

L’esattezza sua servendosi dell’opera dell’abile Ing. Plinio Roveda e di 
quella dell’Ing. Simon Bombieri si presterà a far rilevare il piano d’esca-
vazione di què lavori dettagliandoli partita per partita ed individuando 
le situazioni nelle quali eriggere le fabbriche delle chiaviche occorrenti 
accompagnando li disegni, e Pianta delle medesime, col fabisogno per 
eseguirle 17. 

Lo stesso Plinio Antonio Roveda, effettivamente, aveva eseguito 
nel 1792 e nel 1793 un puntuale rilevamento di tutta la valle zer-

(16) ASVE, Provveditori all’Adige, b. 198, cc. nn.
(17) ASVE, Provveditori all’Adige, b. 196, e copie in b. 198.
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pana 18 individuando i luoghi ove era necessario porre le chiaviche: 
non manca naturalmente anche l’intersezione della fossa Serega e 
dell’Alpone che, come abbiamo visto, costituiva da secoli un pun-
to cruciale del sistema idrogeologico della zona (e che dunque, al 
contrario del progetto degli ingegneri padovani al quale si è sopra 
accennato venne mantenuto). 

Si devono invece a Simone Bombieri, ingegnere formatosi in 
seno all’Accademia di Agricoltura di Verona 19, li disegni, e Pianta 
che effettivamente si trovano allegati ai conti (ovvero il fabisogno 
per eseguirle) relativi a alcuni di questi manufatti, e precisamente 
acclusi alla Spesa occorsa per erigere da fondamenti la Chiavica del 
Fibietto a Belfior di Porcile 20. I bellissimi progetti (uno dei quali 
firmato) che fanno riferimento ad alcune delle chiaviche del siste-
ma mostrano manufatti del tutto corrispondenti all’attuale botte 
zerpana (Figg. 2-3), ovvero alla Chiavica da erigersi sull’Alpon me-
desimo evocata nei documenti contestuali a questa campagna di 
bonifica. Tra queste carte si trovano poi i conti relativi alla costru-
zione della chiavica sulla fossa Pagan, quella delle torbide sul Pro-
gno di Illasi, alcune spese per ridurre la chiavica dei fratelli Berna-
sconi e la chiavica detta il pontecanal per la quale passano le acque 
de Ss.ri Pagan. 

Si trova infine la spesa per ridurre la chiavica sopra la fossa Sarega 
anch’essa significativamente detta il pontecanal che corrisponde a 
quella in cui il condotto attraversa il progno di Illasi e non a quella 
dell’Alpone, per la quale non è stato reperito nel corso di questa ri-

(18) ASVE, Provveditori all’Adige, b. 37, d. 4; M. pasa, Veneziani, oligarchia di Terra-
ferma e borghesia locale nel sud est veronese. Investimenti e prime bonifiche, in Acqua 
terra e uomini, cit, vol. II, p. 107, fig. 21.
(19) “Atti e memorie della Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona”, 
1903, Elenco dei soci distinti per categorie e in ordine di elezione, Simone Bombieri ri-
sultava dal 1769 affiliato come “socio soprannumerario”; si veda anche g.p. Marchi, 
Napoleone a Verona, in 1797 Bonaparte a Verona, a cura di G.P. Marchi, P. Marini, Ve-
nezia, 1997, p. 42; un breve profilo post mortem in l. trevisani, Storia dell’Accademia 
d’Agricoltura Commercio ed Arti di Verona dall’anno 1798 fino al 1801, in “Memorie 
dell’Accademia d’Agricoltura Commercio ed Arti, vol. V, Verona, 1815, pp. 342-343; 
sulla sua attività di pubblico ingegnere e specialmente sul suo progetto di contingen-
tamento delle acque nella città di Verona: g. borelli, Uomini e civiltà agraria in terri-
torio veronese: secoli XVIII-XX, Verona, 1982, p. 621.
(20) ASVE, Provveditori all’Adige, b. 283.
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Fig. 2. siMeone boMbieri, progetto per una chiavica o botte, Archivio di Stato di 
Venezia, Provveditori all’Adige, b. 283.
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Fig. 3. La “botte zerpana” nello stato attuale, dopo i restauri degli inizi del No-
vecento.
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cerca il registro dei conti. Infine, tra le spese varie sostenute da Car-
lo da Madice, a sua volta ingegnere e autore del rendiconto dell’im-
presa, si trovano anche i pagamenti per la carta e per un calamar 
corno per il sig. Simeone Bombieri, gli strumenti del progettista che 
disegnò la serie di trombe – così anche venivano chiamate nei docu-
menti – con uno o due caselli ai margini. 

Seppur si sconti l’assenza del progetto esecutivo della botte zer-
pana, è ragionevole supporre che a Bombieri spetti anche la realiz-
zazione di questo manufatto, del tutto identico ai suoi progetti; in 
ogni caso, comunque, la botte fu ricostruita in questo contesto di 
bonifica tardo settecentesca e dunque attua una soluzione molto 
più recente rispetto alle conoscenze del XVI secolo.
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FRANCESCO SAMBONIFACIO COMMITTENTE: 
L’IMMAGINE DI UN ARISTOCRATICO  

NEL XVI SECOLO*

Riassunto
Francesco Sambonifacio, proveniente da una casata prestigiosa, strinse re-

lazioni con l’aristocrazia veronese, il patriziato veneziano e la famiglia Gon-
zaga. Tale condizione privilegiata favorì un’acuta consapevolezza del proprio 
status e determinò almeno tre commissioni. Sambonifacio si fece fondere una 
medaglia da Giulio della Torre, si fece fare un dipinto devozionale da France-
sco Torbido e un monumento funerario a Santa Maria della Scala, il cui dise-
gno è verosimilmente attribuito a Sanmicheli.

parole chiave: Francesco Sambonifacio, Giulio della Torre, Francesco Tor-
bido, Domenico Brusasorci, Michele Sanmicheli.

abstRact
Francesco Sambonifacio as Art Patron: The image of an Aristocrat in the 

XVI Century. Francesco Sambonifacio, born into a prominent family of Vero-
na, cultivated prestigious relationships with the urban aristocracy, the Vene-
tian patriciate, and the Gonzaga family. This privileged condition favoured an 
acute awareness of his status and was the cause of at least three commissions. 
Sambonifacio had a personal medal struck by Giulio della Torre, a devotio-
nal portrait painted by Francesco Torbido and a funerary monument in Santa 
Maria della Scala, whose project is likely attributed to Sanmicheli. 

Keywords: Francesco Sambonifacio; Giulio della Torre; Francesco Torbi-
do; Domenico Brusasorci; Michele Sanmicheli.

Il conte Francesco Sambonifacio di San Tomio (1480 c.-1550 c.) 
apparteneva a un ceppo aristocratico di antica ascendenza, inserito 
nelle più alte frange della nobiltà veronese 1. Figlio di Giulio e Cas-

* Letta nell’incontro del 13 marzo 2018.
(1) Sulla famiglia: A. cartolari, Cenni sopra varie famiglie illustri veronesi. Edizio-
ne seconda con emendazioni e aggiunte, Verona, 1855, pp. 64-65; M. di san boniFa-
cio, Storia della famiglia dei conti San Bonifacio, San Bonifacio, 2002; M. dalla via, 
I conti Sambonifacio e San Bonifacio, in “La Mainarda”, vol. IV, n. 16 (1980), pp. 660-
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sandra Thiene, nel 1518 aveva sposato Angela di Giacomo Spolve-
rini 1. In aggiunta al pregio della nascita e delle parentele, il Nostro 
vanta alcune commissioni che non solo testimoniano la vivacità del 
panorama artistico veronese e la sua disponibilità a offrire diver-
se tipologie di manufatti, con differente destinazione, ma che pure 
svelano – seppur con varietà di sfumature – l’esigenza della celebra-
zione e della visibilità come garanzia di prestigio sociale.

L’enunciazione più esplicita di tale assunto si rinviene in una tela 
di Francesco Torbido (Verona, Museo di Castelvecchio, 1535 c. 
Fig. 1), raffigurante la Sacra famiglia e Francesco d’Assisi che in-
troduce Francesco Sambonifacio 2. Solo per riprendere un tassello 

662. Per una genealogia: P. roMan, Immago, la Beata Vergine di Spinimbecco e la rot-
ta dell’Adige del 1677: ricerca su aspetti geomorfologici socio-economici e religiosi di un 
territorio, Verona, 1997, pp. 168-169. Sulle origini della casata, risalenti al X secolo: A. 
castagnetti, Le due famiglie comitali veronesi: i San Bonifacio e i Gandolfini-di Palaz-
zo (secoli X-inizio XIII), in Studi sul Medioevo veneto, Torino, 1981, pp. 49-93; F. bou-
gard, Milone, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, 2010, vol. 74, pp. 541-544. 
Per ulteriori coinvolgimenti: G. castegini - i. de Marchi, Alberto Sambonifacio conte 
di Verona nel cuore del romanico, San Bonifacio, 2001. Per restare in un ambito cro-
nologico vicino agli eventi che qui interessano, si rimanda anche a C. boscagin, Zuan 
Forte da Orti muore per difendere il castello di Cologna, in “La Mainarda”, vol. VI, n. 
23 (1982), pp. 1011-1016. Sul palazzo di San Tomio, noto come palazzo Sambonifacio 
Tedeschi: F. dal Forno, Case e palazzi di Verona, Verona, 1973, p. 259; G. Forti, Ac-
cademia: una sede storica e di prestigio, in “Lions Host news”, vol. 1 (2000). 
(1) Giulio Sambonifacio si era sposato tre volte: con Tomari Nogarola, Libera Lavagno-
li e Cassandra Thiene. Nel testamento del 1493, afferma che il primo figlio maschio, Fe-
derico, era nato dalla Nogarola, mentre Marugolato (o Malregolato), secondo maschio, 
era nato da Cassandra Thiene: se ne deduce che la vicentina era madre anche dei figli 
più giovani (Antonio, Francesco e Carlo): Archivio di Stato di Verona (d’ora innanzi 
ASVr), Antico Ufficio del Comune, Registri (d’ora innanzi UR), Testamenti (d’ora in-
nanzi T), m. 85, n. 141, 1493. A Giulio Sambonifacio era verosimilmente dedicato un 
poema in endecasillabi in lode di Verona: R. avesani, Verona nel Quattrocento. La ci-
viltà delle lettere, in Verona e il suo territorio, Verona, 1984, vol. IV, t. 2, p. 186 e nota 
1. Per la data dello strumento di dote di Angela Spolverini: Verona, Biblioteca Civica 
(d’ora innanzi BCVr), C. carinelli, La Verità nel suo Centro riconosciuta nelle Fami-
glie Nobili e Cittadine di Verona, ms. 2224, VIII, Spolverini, p. 1808. Cassandra era fi-
glia di Clemente Thiene: Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana, G. da schio, Persone 
memorabili in Vicenza, ms. 3398, Thiene, tav. VII. I suoi nipoti, Leonardo e Giacomo 
Thiene di Giovanni, furono nominati curatori di Ottone di Sambonifacio: ASVr, UR, 
T, m. 83, n. 81, 1491. Suo fratello Antonio Thiene sarà commissario di Tebaldo Banda, 
assieme a Marugolato e Antonio Sambonifacio: ASVr, UR, T, n. 114, 1511.
(2) M. Repetto contaldo, scheda 313, in Museo di Castelvecchio. Catalogo generale 
dei dipinti e delle miniature delle collezioni civiche veronesi. I. Dalla fine del X all’inizio 
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rispetto a quanto detto poco sopra, l’incarico a un pittore che si era 
impegnato per il vescovo Giberti e che godeva della stima di emi-
nenti famiglie veronesi e veneziane conferma a pieno titolo l’appar-
tenenza del donatore al più eletto circuito di quegli anni 3. Ma su 
questo aspetto torneremo tra breve. 

Per il momento, ci soffermiamo sull’iscrizione alla base del trono: 
sancti boniFatii Francisc. coMes pia devotione / deiparae virginis 

del XVI secolo, a cura di P. Marini [et al.], Cinisello Balsamo, 2010, pp. 414-415 (con 
bibliografia); T. dalla costa, Francesco Torbido, Battista del Moro, Orlando Flacco, in 
Le vite dei Veronesi di Giorgio Vasari, a cura di M. Molteni - P. Artoni, Treviso, 2013, 
p. 91 nota 24.
(3) T. dalla costa, Francesco Torbido, Battista del Moro, cit., pp. 85-95.

Fig. 1. Francesco torbido, Francesco Sambonifacio presentato alla Sacra Fami-
glia da san Francesco, Verona, (Riproduzione fotografica concessa dal Museo di 
Castelvecchio).
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opus hoc dicavit suaMqu. / ut ceteris notosceret eFFigieM posuit. 
sebbene con ogni probabilità le parole non siano contemporanee, 
come dimostra il loro scorrimento incoerente con la struttura del ba-
samento, esse illustrano perfettamente l’intento della pala: accanto 
alla fede e all’invocazione alla Vergine, la cui richiesta di patrocinio è 
rafforzata nel dipinto dall’intermediazione del santo eponimo, è sol-
lecitata la riconoscibilità del donatore. Ignoriamo la prima colloca-
zione dell’opera, giunta nelle raccolte civiche dalla collezione Berna-
sconi. Nondimeno, se le ragioni che portarono i discendenti a fissare 
le fattezze dell’avo possono essere state dettate dall’esigenza di com-
memorarne la memoria, in linea con una delle funzioni principali del 
ritratto, il risultato coincide pienamente con gli obiettivi che lo stes-
so Francesco aveva perseguito in vita per eternare il proprio ricordo. 
Tale atteggiamento è dimostrato innanzitutto dalla medaglia fusa da 
Giulio della Torre con il profilo di Sambonifacio nel recto e una bat-
taglia nel verso, datata tra 1510 e 1520 (Figg. 2-3) 4. La resa del ritrat-
to conferma l’anteriorità rispetto alla pala di Castelvecchio, dove la 
stempiatura di Sambonifacio è più evidente, a segno dell’inesorabi-
le passaggio del tempo tra un’opera e l’altra. Di conseguenza, affiora 
anche una spiegazione, comprensibile e del tutto umana, per il diver-
so tenore delle opere. Se nella pala, un più attempato Francesco ave-
va ritenuto opportuno modulare i suoi pensieri sul versante religioso, 
anticipando la sua presentazione alla curia celeste onde meglio pre-
pararsi a quel momento cruciale, nella medaglia aveva inteso richia-
mare l’attività con cui si era conquistato la gloria terrena. 

Nondimeno, a dispetto della prima impressione, l’iconografia del-
la medaglia dimostra la profondità della sua concezione e il sostra-
to culturale in cui si mossero committente ed esecutore. Nel verso, 
come detto, è raffigurata una battaglia tra due schiere di guerrieri. 
Il tema serve innanzitutto per celebrare l’effigiato, che prestò servi-
zio dapprima per la Serenissima e, poi, dopo aver cambiato parte nel 

(4) G. hill, A Corpus of Italian Medals of the Renaissance before Cellini, London, 
1930, n. 561, tav. 102; A. sandrini, scheda VI, 14, in Palladio e Verona, a cura di P. 
Marini, Verona, 1980, p. 141; g. toderi - F. vannel, Le medaglie italiane del XVI se-
colo, Firenze, 2000, vol. I, p. 186, n. 510 (con data ante 1510 motivata dalla notizia se-
condo cui Francesco fu catturato dai Veneziani nel 1510 e morì in carcere poco; il de-
cesso di Sambonifacio, tuttavia, si può smentire sulla scorta dei testamenti del 1550).
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Fig. 2. giulio della torre, medaglia 
per Francesco Sambonifacio, recto con 
ritratto di profilo.

Fig. 3. giulio della torre, medaglia 
per Francesco Sambonifacio, verso con 
scena di battaglia.

1510, per l’Impero, come ricordava nei suoi testamenti 5. Se la me-
daglia venne eseguita a ricordo di quel periodo, era pure necessario 
risarcire il fatto di essere stato malauguratamente imprigionato dai 
Veneziani in seguito al voltafaccia. Sicché, il tema militare non è con-
cepito quale semplice registrazione di un mestiere, bensì pure come 
lode della virtù morale del destinatario. Dal punto di vista formale, 
secondo quanto sovente accade nella medaglistica rinascimentale, il 
disegno dello scontro guerresco viene dai sarcofagi romani in gene-
rale, per il tema, e dalla Colonna Traiana o dall’Arco di Costantino 
in particolare, per la presenza in primo piano dei cadaveri riversi a 
terra; a questo, si può sommare un richiamo a lavori contemporanei, 
come la medaglia per Francesco Gonzaga eseguita da Giovan Fran-
cesco Ruberti (1484 c., Fig. 4) che sia Sambonifacio, sia lo stesso del-
la Torre potevano conoscere grazie ai rapporti con l’ambiente manto-
vano 6. Peraltro, nulla esclude che antico e moderno fossero stati fusi: 

(5) ASVr, UR, T, m. 142, nn. 230-380, 1550. 
(6) Per l’influsso della Colonna Traiana nel Rinascimento veneto: G. bodon, Per 
la fortuna della Colonna Traiana nella cultura antiquaria veneta del Rinascimento, in 
ideM, Veneranda antiquitas: studi sull’eredità dell’Antico nella Rinascenza veneta, Bern, 
2005, pp. 227-242. Recentemente, echi della Colonna sono stati riconosciuti alla base 
dell’iconografia di una patera eseguita da Galeazzo Mondella detto il Moderno da A. 
corso, Running Notes on a Patera Ascribed to Galeazzo Mondella from Verona, Cal-
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tutti i precedenti erano sufficientemente illustri per inserire la meda-
glia del conte in una lista di alto pregio. Eppure, il messaggio non si 
ferma a questo, poiché l’esemplare veronese possiede un significato 
supplementare. In effetti, nonostante il serrato intreccio, il rapporto 
tra le schiere è imperfetto, dato che la compagine di sinistra preva-
le sull’altra, segnalando in tal modo la propria vittoria. Di più, qua-
lora si osservi che alcuni soldati sono dotati unicamente dei pterigi, 
le frange del gonnellino militare, mentre altri sono ignudi e non tutti 
portano l’elmo, nel complesso tale tenuta suggerisce che non si tratti 

led Moderno, with Scenes Inspired by the Trajan Column, in “Studi Veronesi”, vol. 3 
(2018), pp. 127-146. Per l’arco di Costantino: M. Morresi, Il tardoantico sottoposto a 
censura: le rappresentazioni dell’arco di Costantino tra Quattro e Cinquecento, in “An-
nali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia”, s. 5, vol. 
2, n. 1 (2010), pp. 45-66, 366-374. Quanto ai rapporti mantovani dei Sambonifacio, 
si può segnalare che, nel 1471, Virginia, zia di Francesco, aveva sposato Gian Fran-
cesco di Filippo Gonzaga: BCVr, C. carinelli, La Verità nel suo Centro riconosciuta, 
cit., VII, Sambonifatio, p. 1665. Il fratello di Francesco, Carlo Sambonifacio, nel 1514, 
testava nella sua abitazione di San Lorenzo presso Ostilia: ASVr, UR, T, m. 106, n. 87, 
1514. Francesco, poi, era stato educato alla corte mantovana: M. Repetto contaldo, 
scheda 313, in Museo di Castelvecchio. Catalogo generale, cit., p. 415. Soprattutto, era 
lo stesso Francesco Sambonifacio a dichiarare che, all’età di diciott’anni circa, si tro-
vava alla corte di Francesco Gonzaga, dove aveva contratto un debito di ottanta duca-
ti con alcuni mercanti, mai saldato: ASVr, UR T, m. 142, n. 380, 1550.

Fig. 4. giovan Francesco ruberti, medaglia per Francesco Gonzaga, verso con 
scena di battaglia (courtesy National Gallery of Art, Washington).
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di una presa diretta della realtà, ma di una veste allegorica. Il che non 
meraviglia, poiché, da sempre, la pugna possedeva un significato mo-
rale nell’evocare la lotta tra vizio e virtù; anzi, ogni battaglia diveniva 
metafora della perenne lotta contro il vizio, come diceva Fulgentio: 
Sapientes viri maiorem cum vitiis quam cum inimicis pugnam gerunt 7. 
In proposito, doveva risuonare ancora l’eco del De re militari di Ro-
berto Valturio, pubblicato a Verona nel 1472, secondo il quale la vir-
tus era una delle qualità fondamentali del generale. In un passo, il 
trattatista ricordava che l’imperium doveva essere affidato a generali 
che fossero non soltanto ricchi, fortunati, scaltri e audaci, bensì pure 
dotati di ingegno e virtù d’animo 8. In questo senso, la battaglia come 
metafora della virtus, concepibile sia come abilità pratica di affronta-
re i rovesci, sia come qualità spirituale con la quale migliorare se stes-
si, appare l’esito conciliatorio tra le esigenze celebrative di Samboni-
facio e la cultura di della Torre. Nel dialogo Ad Paulinam sororem, de 
felicitate, uscito nel 1531, quest’ultimo torna spesso sul punto, par-
tendo dall’assunto che è proprio dell’uomo amare le virtù e odiare 
i vizi; di conseguenza, “poiché si pone questo, ovvero che l’azione 
deriva dalla virtù, ne consegue che quell’azione è potentissima” 9. 
Di più, alcuni termini rinviano esplicitamente alla lotta: 

L’animo immortale dell’uomo, reso perfetto dalla virtù, è divino […] che 
anzi la virtù diviene tanto più perfetta quando è combattiva e concentrata 
fra i tormenti e le pene del corpo, rispetto a quando si trova nelle condi-
zioni fisiche propizie 10.

(7) Fulgenzio, Mythologiarum libri tres in quibus enarrat omnes insigniores veterum 
fabulas. His accessit Palaephatus de fabulis…Albrici de deorum imaginibus, Basilaee, 
per Henrichum Petrum, 1543, p. 49.
(8) R. valturio, De re militari, Johannes Nicolai de Verona [Verona], 1472, p. 131: 
Non divitiis affluentibus, non fortunatis, non callidis et audentibus ducibus tantum, ce-
terum ingenio atque animi virtute praeditis decernenda imperia […] putant. 
(9) giulio della torre, De felicitate ad Paulinam sororem, Veronae, per Stephanum 
et fratres De Sabio, 1531: Cum igitur naturalis hominis appetitus sit […] virtutes ama-
re, vitia odio habere [p. 6v]; Quum autem id ponat, actionem esse ex virtute, sequitur 
actionem illam potentissimam esse [p. 8v]. Le traduzioni nel testo sono nostre.
(10) Ibid.: Hominis autem immortalis animus, virtute perfectus, divinus est […] quin 
immo virtus inter tormenta et corporis cruciatum pugnax et intenta magis perfecitur, 
quam secundis in rebus corporis [p. 7r].
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In ogni caso, nessuno avrebbe dubitato che lo sforzo della batta-
glia generasse onore, un concetto strettamente connesso alla virtù 
nel pensiero rinascimentale, di certo assai caro a Sambonifacio: a 
conferma di un sentire condiviso, lo avrebbe ricordato una più tar-
da imago di Achille Bocchi, significativamente spiegata dalla massi-
ma Laboris onus honor levat (1555; Fig. 5) 11. 

Quanto alla scelta del medaglista, Sambonifacio aveva dimostra-
to lo stesso spirito che avrebbe testimoniato con la scelta di Torbi-
do. Che Giulio della Torre fosse stato interpellato per la commis-
sione non deve sorprendere: innanzitutto, era uno dei medaglisti 
più celebri attivi in loco, sicuramente il più titolato; in secondo luo-
go, era legato alla famiglia, come aveva provato la sua presenza, nel 
1518, alla stesura di due testamenti di Federico Sambonifacio, fra-
tello di Francesco 12. Inoltre, vale la pena di ricordare che è stata 

(11) Per il volume di Valturio, scritto originariamente nel 1460 e dedicato a Sigi-
smondo Malatesta: r. weiss, The Adventures of a First Edition of Valturio’s “De re mi-
litari”, in Studi di bibliografia in onore di T. De Marinis, Città del Vaticano, 1964, pp. 
297-304; d. h. rhodes, An Outline of Veronese Bibliography, in “Annali della Facol-
tà di Economia e Commercio. Corso di Lingue e Letterature Straniere”, s. II, n. 2, 
(1967-1971), pp. 69-70, 75; F. riva, Tipografi ed editori dal 1472 al 1800, in Cultura e 
vita civile a Verona: uomini e istituzioni dall’epoca carolingia al Risorgimento, a cura di 
G. P. Marchi, Verona, 1979, p. 328-332; R. avesani, Verona nel Quattrocento, cit., p. 
137; G.M. varanini, Nuove schede e proposte per la storia della stampa a Verona nel 
Quattrocento, in “Atti e memorie dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di 
Verona”, vol. CLXIII (1986-1987), pp. 245-248; A. contò, Da Rimini a Verona, le 
edizioni quattrocentesche del “De re militari”, in Il libro in Romagna: produzione, com-
mercio e consumo dalla fine del secolo XV all’età contemporanea, atti del convegno 
(Cesena, 1995), a cura di L. Baldacchini - A. Manfron, Firenze, 1998, pp. 115-130; 
Roberto Valturio, De re militari. Saggi critici, a cura di P. Delbianco, Rimini-Milano, 
2006. Il soggetto di Bocchi si trova in a. bocchi, Symbolicarum quaestionum, de uni-
verso genere, quas serio ludebat, libri quinque, Bononiae: in aedibus Novae Acade-
miae Bocchianae, 1555, libro I, XVI.
(12) Sull’attività di Giulio della Torre: G. gorini, Giulio della Torre e l’esperien-
za dell’antico nella medaglia veneta del primo Cinquecento, in Palladio e Verona, 
cit., pp. 138-142; l. Franzoni, Autoritratto bronzeo di Giulio Della Torre presso la 
Fondazione Miniscalchi Erizzo, in “Atti e memorie della Accademia di Agricoltura 
Scienze e Lettere di Verona”, vol. CLIX (1982-1983), pp. 328-329; g. toderi - F. 
vannel, Le medaglie italiane del XVI secolo, cit., pp. 185-193, con bibliografia; A. 
zaMperini, Virtù e celebrazione nelle medaglie di Giulio Della Torre: prime proposte 
per un’iconografia umanistica, in Atti di Villa Della Torre, a cura di A. Brugnoli [et 
al.] (“Annuario Storico della Valpolicella”, 2016-2017), pp. 135-152. Per la presen-
za di Giulio della Torre ai testamenti di Federico Sambonifacio: ASVr, UR, T, m. 
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Fig. 5. giulio bonasone, Laboris onus honos levat, da achillis bocchii, Symbo-
licarum quaestionum, de universo genere, quas serio ludebat, libri quinque (1555).

assegnata allo stesso della Torre una medaglia, in realtà non firma-
ta, per Galeazzo di Daniele Banda, i cui fratelli Tebaldo e Marietta 
avevano sposato rispettivamente Antonio e Tomari Sambonifacio, a 
loro volta fratelli del nostro Francesco, confermando quantomeno 

110, nn. 69-70, 1518. Nei due testamenti del 1550, Francesco Sambonifacio nomi-
nerà, fra i commissari, Domenico della Torre, un congiunto di Giulio: ASVr, UR, T, 
m. 142, nn. 230-380, 1550.
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la compattezza di tale circuito nella scelta delle tipologie figurative 
con cui perpetuare la propria fama 13.

A questo punto, però, anche l’opzione in favore di Torbido può 
essere meglio circoscritta, non solo per la familiarità del pittore con 
i Sambonifacio e i Giusti ricordata da Vasari, il quale annotava che 
il pittore si fece tanto domestico da abitare le case loro. Più in det-
taglio, se è noto il rapporto privilegiato di Torbido con Zenovello 
Giusti, questi merita una menzione per essere stato lo zio di Giovan 
Francesco, marito di Margherita Sambonifacio, figlia di Bonifacio, 
cugino di Francesco 14. In aggiunta, Torbido lavorò per quella sele-
zionata fascia aristocratica legata a Giberti e ai della Torre, caratte-
rizzata dalla ricercatezza delle commissioni e dall’apertura verso i 
più influenti centri limitrofi, Mantova e Venezia in primis. Di conse-
guenza, mentre le frequentazioni dei della Torre sono note agli stu-
di, giova ricordare che Giulio Sambonifacio, padre di Francesco, 
nel 1493, fra i tutori, sceglieva il veneziano Vincenzo di Alessandro 
Marcello; e che suo figlio Carlo, nel 1514, nominava commissari 
i patrizi veneziani Pietro Boldù, Cristoforo Duodo e Luca Soran-
zo. Se Boldù fosse da riconoscere nell’Avogadore citato nel 1523 in 
una missiva di Pietro Bembo, che sembra avere più di un contatto 
con altri membri della medesima famiglia, il dato – seppur da ap-
profondire – riporterebbe al circolo dei della Torre e all’ambiente 

(13) BCVr, C. carinelli, La Verità nel suo Centro riconosciuta, cit., I, Banda, p. 172; 
VII, Sambonifatio, p. 1661. Il profilo di Galeazzo nel recto è accompagnato dall’iscri-
zione galeatius de bandis eques, mentre nel verso appare una fenice tra le fiamme, 
con le parole uror in spe: g. toderi - F. vannel, Le medaglie italiane del XVI secolo, 
cit., p. 188, n. 516 (con data tra il 1510 e il 1520). Nel 1458, il nonno di Francesco, Ma-
rugolato, risiedeva in una casa di Santo Stefano in affitto dai Banda: ASVr, UR, T, m. 
50, n. 56, 1458. A suggello, segnaliamo che Daniele Banda era al testamento del con-
suocero Giulio Sambonifacio nel 1493 (ASVr, UR, T, m. 85, n. 141, 1493) e l’anno suc-
cessivo nominava commissario il genero Antonio (ASVr, UR, T, m. 86, n. 127, 1494).
(14) Se le nozze fra Torbido e una figlia di Zenovello sono smentite dai documenti 
(D. viana, Francesco Torbido detto il Moro pittore veronese, Verona, 1933, pp. 11-12), 
resta invece confermata l’estrema vicinanza del pittore con i Giusti, presso i quali vive-
va nel 1514: G. gerola, Questioni storiche d’arte veronese. Torbido, Moro e Dall’Ango-
lo, in “Madonna Verona”, f. 4, n. 3 (1910), p. 155. Per il matrimonio fra Giovan Fran-
cesco Giusti e Margherita Sambonifacio: BCVr, C. carinelli, La Verità nel suo Centro 
riconosciuta, cit., VII, Sambonifatio, p. 1661. Per il ramo di Gian Francesco: Ibid., Tav. 
IV, Giusti, II; S. lodi, Lo Iustianum: una villa umanistica nei pressi di Verona, in “Italia 
medievale e umanistica”, XXXIX (1996), pp. 209-263. 
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da essi presieduto, quale appare, fra l’altro, nelle novelle di Ban-
dello, una delle quali riguarda peraltro Bernardo Sambonifacio, da 
identificare in un figlio di Federico, e dunque nipote di France-
sco 15. Nel 1550, lo stesso Francesco dava prova di amicizia per il 
veneziano Benedetto Martini, cavaliere di Rodi, nominandolo suo 
commissario 16. In tale panorama, pertanto, si giustifica con maggior 
forza l’osservazione di Dalla Costa, secondo cui il versante giorgio-
nesco riscontrato nelle pitture di Torbido, più che frutto di un di-
retto contatto con il pittore di Castelfranco, probabilmente derivò 
dal desiderio dei committenti di affermare il loro aggiornamento 
ed elaborare uno stile che li aggregasse attorno a un moderno gu-
sto comune 17; al tempo stesso, l’idea non confligge con l’evidenza 
di legami concreti con l’ambiente lagunare, da cui, in fondo, lo stes-

(15) Per i della Torre, basta ricordare l’insegnamento a Padova di Girolamo e Mar-
cantonio (padre e fratello di Giulio della Torre) e i rapporti con Pierio Valeriano: 
g.M. varanini - r. ponzin, I Della Torre di Verona nel Trecento e Quattrocento. Aspet-
ti socio-economici, religiosi, culturali di un’affermazione familiare, in Villa Della Torre 
a Fumane, a cura di A. Sandrini, Verona, 1993, pp. 41-51. Più estesamente: A. sera-
Fini, Gian Matteo Giberti e il Duomo di Verona.1: il programma, il contesto, in “Vene-
zia Cinquecento”, vol. VI, n. 11 (1996), pp. 111-119; G. conForti, Villa Della Torre: 
l’architettura, i mostri, il tempietto. Iconografia e itinerario morale nel Cinquecento, in 
“Annuario Storico della Valpolicella” (2002-2003), pp. 241-243; M. T. Franco, Per 
villa Della Torre a Fumane: la committenza, una data certa e altre questioni, in Magna 
Verona vale. Studi in onore di Pierpaolo Brugnoli, a cura di A. Brugnoli - G.M. Vara-
nini, Verona, 2008, pp. 614-623. Gli atti menzionati si leggono in ASVr, UR, T, m. 85, 
n. 141, 1493 (Giulio Sambonifacio); m. 106, n. 87, 1514 (Carlo Sambonifacio). Vittore 
Marcello presenziava, l’anno dopo, alla stesura dei codicilli di Giulio: ASVr, UR, T, m. 
86, n. 112. Per i rapporti tra Boldù e Bembo: P. beMbo, Nuove lettere famigliari di m. 
Pietro Bembo scritte a m. Gio. Mattheo Bembo suo nipote, In Venetia: appresso France-
sco Rampazetto, 1564, p. 7v. Sulle connessioni veronesi del Novelliere di Bandello: G. 
bolognini, Verona nel novelliere di Matteo Bandello, in “Atti e memorie dell’Accade-
mia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona”, vol. XCI (1916) pp. 163-183; G.M. 
caMbié, Luoghi e tradizioni veronesi nelle novelle del Bandello, in “Atti e memorie 
dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona”, vol. CLXXXIII (2007-
2008 e 2008-2009), pp. 171-175. La genealogia di Bernardo Sambonifacio si ricava da 
ASVr, UR; T, m. 149, n. 391, 1557. 
(16) Su Benedetto Martini, che tenne la commenda di San Vitale a Verona: M. perry, 
A Greek Bronze in Renaissance Venice, in “The Burlington Magazine”, vol. 117, n. 865 
(1975), pp. 205-208. Martini ricevette il ritratto di Francesco Badoer, figlio di Giovan-
ni, capitano a Verona dal 1525 al 1526: M. repetto contaldo, Francesco Torbido det-
to “Il Moro”, in “Saggi e memorie di storia dell’arte”, n. 14 (1984), p. 56.
(17) T. dalla costa, Francesco Torbido, Battista del Moro, cit., p. 94 nota 35.
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so Torbido proveniva e da cui, forse, avrebbe potuto essere ‘impor-
tato’ proprio in virtù delle relazioni intrattenute dall’élite veronese 
con l’oligarchia della Serenissima. 

Comunque sia, i documenti rivelano che un’altra strada aveva fa-
vorito la chiamata di Torbido per la pala Sambonifacio, poiché l’ar-
tista appare in contatto con affini di quella famiglia già prima della 
tela di Castelvecchio. Nel 1527, l’artista presenziava al testamento di 
Angela Colpani, moglie di Marco di Domenico Marioni, il quale era 
doppiamente cognato di Marugolato Sambonifacio (fratello di Fran-
cesco), in quanto i due avevano sposato Margherita Sambonifacio e 
Lucrezia Marioni 18. È del tutto verosimile che, a monte di questo le-
game vi fosse il pittore Liberale, al cui testamento, nel 1527, era con-
vocato Tomio di Nicola Colpani 19. Comunque sia, le relazioni fra i 
Colpani e Torbido si prolungarono, se il pittore, nel 1537, era anno-
verato fra i testimoni di Sebastiano di Nicola Colpani 20. Non diver-
samente, i rapporti fra i Marioni e i Sambonifacio furono sempre 
stretti, poiché, nel 1538, Tomari Sambonifacio, vedova di Tebaldo 
Banda e, in seguito, di Giovanni Allegri, nominava commissari, ol-
tre al fratello Francesco, i parenti Domenico e Marco Marioni 21. 

(18) ASVr, UR, T, m. 119, n. 266, 1527. Sulle nozze Sambonifacio-Marioni: BCVr, C. 
carinelli, La Verità nel suo Centro riconosciuta, cit., V, Mariona, p. 1745; VII, Sambo-
nifatio, p. 1661.
(19) ASVr, UR, T, m. 119, n. 183, 1527. Cfr. H. eberhardt, Das Testament des Liberale 
da Verona, in “Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz”, vol. 15, n. 2 
(1971), p. 223. Sui legami tra Torbido e Liberale, quest’ultimo maestro del primo a dire 
di Vasari, di sicuro legati da vincoli di affetto, come dimostrano le attenzioni di Liberale 
nei confronti delle figlie del Torbido: g. gerola, Questioni storiche di arte veronese, cit., 
pp. 145-157; d. viana, Francesco Torbido detto “Il Moro”, cit., pp. 11, 13-14, 15, 83-84; 
M. repetto contaldo, Francesco Torbido detto “Il Moro”, cit., p. 43; H. eberhardt, Das 
Testament des Liberale da Verona, cit., p. 224; T. dalla costa, Francesco Torbido, Batti-
sta del Moro, cit., p. 86. Francesco Sambonifacio era teste alle ultime volontà del cognato 
Giovanni Allegri (ASVr, UR, T, m. 123, n. 77, 1531), la cui famiglia aveva commissio-
nato a Liberale la pala per la propria cappella a San Vitale: r. brenzoni, La cappella 
degli Allegri in San Vitale di Verona, Verona, 1935. Ma si noti che pure i Sambonifacio 
avevano ottenuto da Liberale due cassoni nuziali (di cui rimangono il fronte di uno a 
Castelvecchio, un pannello dell’altro a Ca’ Rezzonico, 1480-1485 c.): H. eberhardt, 
scheda 173, in Museo di Castelvecchio. Catalogo generale, cit., pp. 227-229; M. vinco, 
Cassoni. Pittura profana del Rinascimento a Verona, Milano, 2018, pp. 84-86.
(20) ASVr, UR, T, m. 129, n. 261, 1537.
(21) ASVr, UR, T, m. 130, n. 194, 1538. 
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Infine, la terza e ultima commissione in cui Francesco Samboni-
facio confermava il desiderio di non lasciar calare l’oblio sulla sua 
esperienza terrena concerne il monumento funebre a Santa Maria 
della Scala (Fig. 6), una scelta significativa per vari motivi 22. Tradi-
zionalmente, i Sambonifacio avevano le sepolture nella chiesa di 
San Bartolomeo a Villa Bartolomea: lì, per citare solo alcuni fami-
liari strettamente legati a Francesco Sambonifacio, furono sepolti 
lo zio Ottone, che menzionava il monumentum maiorum suorum; il 
padre Giulio, che chiedeva invece un deposito nuovo, nella cappel-
la di San Lorenzo; il fratello Federico e suo figlio Bernardo, il quale 
ordinava un’arca marmorea, sopra la quale dovevano essere iscritti 
nomen, cognomen, gradus et tituli, quos ipse magnificus comes testa-
tor dum vixit tam pacis tempore quam belli cum diversis illustribus 
Principibus requisivit 23. 

Non mancarono scelte alternative, che rivelano un certo pen-
chant per i francescani: nel 1458, il nonno di Francesco, Marugo-
lato, si indirizzava a San Bernardino, ma cambiava idea nel 1466, 
lasciando libera scelta agli eredi 24. Bonifacio, cugino di Francesco, 
aveva prescelto San Fermo, assecondato dalla moglie Artusina Ni-
chesola, che, anzi, chiedeva la costruzione di una cappella 25. In pre-
cedenza, Giovan Francesco di Silvio – del ramo padovano, ma le-
gato ai parenti veronesi, tanto da nominare eredi i figli di Ottone 
e Giulio, in caso di premorienza dei suoi discendenti; sua sorella 
Alda, poi, aveva sposato un altro Marugolato, pronipote del nostro 
Francesco – disponeva di essere sepolto a San Bernardino; emble-
matico è, infine, il caso di Camillo Sambonifacio di Sant’Egidio: in 
tre testamenti dal 1557 al 1585 chiedeva di essere sepolto in un mo-

(22) C. geMMa brenzoni, Sepolcri, lapidi e lastre tombali, in Santa Maria della Scala: la 
grande ‘fabrica’ dei Servi di Maria in Verona, a cura di A. Sandrini, Verona, 2006, p. 247. 
(23) ASVr, UR, T, m. 83, n. 81, 1491 (Ottone Sambonifacio); m. 85, n. 141, 1493 
(Giulio Sambonifacio); m. 110, n. 69, 1518 (Federico Sambonifacio); m. 149, n. 391, 
1557 (Bernardo Sambonifacio). 
(24) ASVr, UR, T, m. 50, n. 56, 1458; m. 58, n. 123, 1466.
(25) ASVr, UR, T, m. 120, 831, 1528. La commissione di Artusina Nichesola trovò com-
pimento nel 1542: S. lodi, Cappelle, altari e sepolcri in San Fermo nel Cinquecento, in 
I santi Fermo e Rustico. Un culto e una chiesa a Verona, a cura di P. Golinelli - C. Gem-
ma Brenzoni, Verona, 2004, pp. 273-275 (anche per altre notizie sui Sambonifacio a 
San Fermo). 
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Fig. 6. Michele Sanmicheli (attr.), Monumento funebre di Francesco Sambonifacio, 
Verona, Santa Maria della Scala (foto dell’Autore).
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numento noviter constructo a Sant’Eufemia, da ultimo optando nel 
1592 per San Bernardino, dove riposava il fratello Girolamo 26.

Da un lato, dunque, la decisione di Francesco rivelava l’assen-
za di un centro funerario stabile e riconoscibile in città per una 
famiglia così rinomata, dall’altro – quasi a compensare tale situa-
zione – svelava, unico fra i parenti, la volontà di affermare la sua 
presenza nella chiesa più prestigiosa e più vicina al palazzo di San 
Tomio: una scelta che fissava a Verona, nella contrada e in manie-
ra palese, la memoria del vecchio guerriero. Il frutto di tale inten-
to fu un monumento funerario eretto nel 1551 nel coro, corredato 
dalla seguente iscrizione: Francisco sancti boniFacii coMiti equiti 
q[uond]aM de r.p. veneta beneMerito Marito rarissiMo et julio 
caesari Filio dulcissiMo ac sibi angela spolverina uxor et Mater 
MestissiMa Fieri ordinavit et hic jacet Mdli. 

Le premesse per l’impresa si leggono nei due testamenti del con-
te, redatti nel 1550 27. In essi, pressoché con i medesimi termini, 
il testatore predisponeva il suo funerale, perfettamente consono al 
militare: quattro cavalieri dovevano trasportare in chiesa il cadave-
re, rivestito degli abiti migliori, con una collana d’oro, una spada 
dorata, un elmo honorabile con cimiero, un mantello, caligae sotula-
res e berretto. Sulla sepoltura dovevano essere posizionati il vessillo 
di San Marco, sotto cui Sambonifacio aveva ricevuto il comando di 
cinquanta cavalieri, e dell’Imperatore, sotto il quale aveva coman-
dato cento cavalieri e cinquanta soldati di armatura leggera. Il cada-
vere doveva essere deposto in una cassa lignea, coperta di un panno 
di velluto nero o panno cotonato, da collocare temporaneamente 
in muro honorabiliori a sinistris introeundo capelle magne, dove, nel 
giro di tre anni, gli eredi avrebbero dovuto erigere un’arca di mar-
mo – con un epitaffio che ricordasse i gradi e le condizioni del de-
funto – destinata a ospitare anche la moglie e i figli Giulio Cesare e 
Ottaviano. Commissari erano il duca di Urbino, Guidobaldo della 

(26) ASVr, UR, T, m. 97, n. 469, 1505 (Giovan Francesco Sambonifacio; il patronimi-
co non compare, ma si ricava dalla nomina della sorella Eleonora, moglie di Antonio 
Nogarola di cui è nota l’ascendenza: ASVr, UR, T, m. 117, n. 195, 1525); m. 149, n. 
473, 1557; m. 152, n. 840, 1560; m. 177, n. 66, 1585; m. 187, n. 394, 1592 (gli ultimi 
quattro testamenti sono di Camillo Sambonifacio).
(27) ASVr, UR T, m. 142, nn. 230-380, 1550. 
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Rovere, il cavaliere gerosolimitano Benedetto Martini di Venezia, i 
veronesi Domenico della Torre, Girolamo Verità e Girolamo Ma-
rioni, tutti nomi che rimandano all’ambiente di Francesco.

In realtà, a giudicare dall’epigrafe, la moglie Angela fu solerte e 
passarono meno dei tre anni concessi per il compimento della tom-
ba. Inoltre, molte parole dei testamenti sono cariche di rimandi e, 
nonostante l’apparente formalità, consentono di aprire qualche spi-
raglio sulla vita e sull’ultima commissione di Sambonifacio. L’insi-
stenza sulla rappresentazione della carriera militare nella cerimonia 
funebre riporta a una tradizione di famiglia, in cui si distinsero il 
cugino Ludovico e il nipote Bernardo (che analogamente a France-
sco, nel 1557, avrebbe richiesto un epitaffio con titoli e gradi), defi-
nito da Bandello maestro di campo nell’esercito francese in Piemon-
te, senza contare che Federico Sambonifacio stabiliva un lascito per 
il figlio naturale Nicola, onde aiutarlo nell’esercizio della militia 28. 
Persino i nomi dei figli di Francesco rievocano due imperatores, ov-
vero – considerando le accezioni del vocabolo latino – due genera-
li. La scelta di esibire i vessilli di Venezia e degli Asburgo, poi, aiu-
ta a spiegare il cambio di bandiera del 1510, qualora si noti come 
Francesco sia attento a precisare che, sotto gli Imperiali, aveva co-
mandato un numero maggiore di armati, un fatto che doveva giu-
stificare la sua scelta di campo a fronte della minore considerazione 
riservatagli dalla Repubblica. Questo negli atti privati. Per contro, 
qualora si torni all’iscrizione funeraria, destinata a visibilità pubbli-
ca, è solo la militanza sotto la Serenissima a essere commemorata, 
quasi a riportare nel giusto alveo il comandante transfuga. E qua-
lora si faccia attenzione ai commissari, in specie alla chiamata in 
causa del veneziano Martini e del duca di Urbino, che assieme al 
padre, Francesco Maria, militò per Venezia, non è difficile credere 
che costoro avessero favorito una diplomatica omissione del rap-
porto di Sambonifacio con l’Impero. 

Il monumento funerario è da tempo ascritto a Michele Sanmi-
cheli per la facies formale, analoga a quella dei depositi del vesco-
vo Bartolomeo Averoldi a Santa Maria della Ghiara (1539-1540) e 

(28) G. bolognini, Verona nel novelliere di Matteo Bandello, cit., p. 181; ASVr, UR, 
T, m. 110, n. 69, 1518.
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Fig. 7. Michele sanMicheli (attr.), Monumento funebre di Tommaso Lavagnoli, 
Verona, Sant’Eufemia (foto dell’Autore).
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di Tommaso Lavagnoli a Sant’Eufemia (1550, Fig. 7) 29. In effetti, 
un’emergenza documentaria prova che la tomba Averoldi era di-
venuta un punto di riferimento in città. Il sigimbaco di Girolamo 
Lavagnoli, figlio del Tommaso appena nominato, redatto nel 1567, 
rivela particolari interessanti 30. Come era tradizione di famiglia, Gi-
rolamo chiedeva di essere sepolto a Sant’Anastasia nel mezzo del-
la capella di San Vincenzo, verso le campane 31. La sua arca, che non 
doveva essere troppo sopraelevata da terra, doveva conformarsi al 
monumento di Bartolomeo Averoldi, esclusa l’immagine reclinata 
del defunto sul coperchio: al modo et similitudine de quella che e del 
vescovo della giara [sc. Bartolomeo Averoldi], nella giesia de la giara, 
exclusa la figura che e aquella. Oltre all’arca di Girolamo Lavagnoli, 
come si può osservare, anche il cenotafio di suo padre Tommaso a 
Sant’Eufemia coincide quasi perfettamente con il monumento del 
prelato bresciano 32. Il modello Averoldi, dunque, costituiva un rife-
rimento voluto e ricercato da Girolamo, che dovette sceglierlo per 
sé e per il padre, del cui monumento si era fatto carico 33. 

Aggiungiamo, a questo punto, che i Lavagnoli erano un’altra fa-
miglia dalle lunghe relazioni con i Sambonifacio: Tommaso di Gia-
como, prozio del destinatario del monumento di Sant’Eufemia, 

(29) Sull’attribuzione a Sanmicheli del monumento Sambonifacio, si rimanda da ultimo 
a p. davies - d. herMsoll, Michele Sanmicheli, Milano, 2004, pp. 51, 372. Per il mo-
numento Averoldi: L. Magagnato, scheda VII, 4, in Palladio e Verona, cit., pp. 163-
164; Y. ascher, The Two Monuments of Bishop Bartolomeo Averoldi, in “Zeitschrift 
für Kunstgeschichte”, 65 (2002), pp. 105-116; p. davies - d. herMsoll, Michele San-
micheli, Milano, 2004, pp. 365-366. Per il monumento Lavagnoli: Ibid., pp. 51, 372.
(30) ASVr, Sigimbachi, fascio 4, n. 21 (28 gennaio 1567). 
(31) Sulla cappella Lavagnoli: M. vinco, La cappella Lavagnoli in Sant’Anastasia: un 
episodio di gusto antiquario a Verona, in “Verona Illustrata”, 19 (2006), pp. 59-90. 
(32) Secondo BCVr, a. torresani, Elogiorum historicorum nobilium Veronae propa-
ginum conscriptorum, (1656), ms. 808, II, p. 238, il monumento Lavagnoli si trovava 
all’interno della chiesa: era accanto all’organo, a sua volta collocato all’epoca presso la 
cappella di Sant’Anna (detta anche dei Beati Pellegrino ed Evangelista), che seguiva le 
cappelle di Santa Barbara e di Sant’Agostino: g. sandri, Il sepolcro di Girolamo Fra-
castoro, in “Bollettino della Società letteraria di Verona”, n. 2 (1938), p. 4; n. zanolli 
geMi, Sant’Eufemia. Storia di una chiesa e del convento a Verona, Verona, 1991, pp. 79, 
185-186 nota 5; p. davies - d. herMsoll, Michele Sanmicheli, cit., p. 372.
(33) Come prova l’iscrizione: thoMae lavaniolo jacobi lavan[ioli] F[ilio] coniugi 
chariss[iMo] livia antiMacha uxor hieroniMus lavan[iolus] F[ilius] patri opt[iMo] 
posuerunt et sibi anno d. Mdl.
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aveva presenziato ai codicilli di Ottone Sambonifacio nel 1491; la 
seconda moglie di Giulio era Libera Lavagnoli, sorella di Tomma-
so; un altro Lavagnoli, Tebaldo aveva sposato Isotta Marioni e, at-
traverso la moglie, era cognato di Marugolato Sambonifacio 34. 

Diversamente da quanto chiedeva Girolamo Lavagnoli, però, il 
monumento Sambonifacio presenta il gisant del conte sul sarcofa-
go, che va letto in congiunzione con l’immagine dipinta, solitamen-
te interpretata come l’angelo della Resurrezione e assegnata a Do-
menico Brusasorci (Fig. 8) 35. Se la paternità è accettabile, la lettura 
iconografica, per quanto logica, va meglio calibrata. Non si può 
escludere che il desiderio ultimo del conte fosse la resurrezione del-
la carne. Tuttavia, la figura presenta un seno nudo, inusuale in un 

(34) ASVr, UR, T, m. 83, n. 89, 1491; BCVr, C. carinelli, La Verità nel suo Centro ri-
conosciuta, IV, Lavagnoli, p. 1259; Tav. IV, Lavagnoli; V, Spolverini, p. 1747; ASVr, UR, 
T, m. 133, n. 3, 1541 (Tebaldo Lavagnoli).
(35) B. berenson, Italian Pictures of the Renaissance, vol. I, Oxford, 1932, p. 117.

Fig. 8. doMenico brusasorci, La Fama, Verona, Santa Maria della Scala (foto 
dell’Autore).
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angelo, ma accettabile qualora la si interpreti come Fama. Differen-
temente dal vescovo Averoldi a Santa Maria della Ghiara, che guar-
da verso l’esterno, Sambonifacio è rivolto proprio verso la fanciulla 
alata, al modo in cui il vescovo Galesio Nichesola guarda la Vergi-
ne nel monumento di Jacopo Sansovino nella cattedrale di Verona 
(1532) 36. Differentemente dal vescovo Nichesola, però, per Sambo-
nifacio venne prescelta una visione ambivalente, che non nega l’im-
portanza della gloria come ulteriore garanzia di sopravvivenza, in 
perfetta coerenza con la politica delle immagini perseguita in vita 
dal conte.

Sebbene la commistione di pittura e scultura, ben radicata a Ve-
rona almeno dalla seconda metà del Trecento, risulti estranea al gu-
sto classicheggiante di Sanmicheli e nonostante la nomina a com-
missario di Guidobaldo della Rovere avvenga in anni in cui il duca 
non era in ottimi rapporti con Sanmicheli per i progetti delle for-
tificazioni veneziane 37, la proposta di un disegno sanmicheliano è 
quantomeno compatibile con le frequentazioni sin qui acclarate 
di Sambonifacio, sia per la scelta del modello, sia per l’eventuale 
chiamata dell’architetto, il quale, amico dei della Torre e di Fran-
cesco Torbido, sembra proprio la figura chiave per chiudere infine 
il cerchio.

(36) B. boucher, scheda VII.2, in Palladio e Verona, cit., pp. 160-162; ideM, The 
Sculpture of Jacopo Sansovino, New Haven, 1991, vol. I, pp. 44-46; M. Morresi, Jacopo 
Sansovino, Milano, 2000, pp. 93-95.
(37) Cfr. G. Mazzi, Sul ruolo di Sanmicheli nei cantieri delle difese, in Michele Sanmi-
cheli. Architettura, linguaggio e cultura artistica nel Cinquecento, a cura di H. Burns [et 
al.], Milano, 1995, pp. 204-209, 313-316.
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LA FOTOGRAFIA: DA AUSILIO NEL MONDO 
DELL’ARTE A BENE CULTURALE CODIFICATO*

Riassunto
La fotografia è stata fin da subito di ausilio agli artisti per riprodurre la re-

altà, ma fu usata anche dalle istituzioni per documentare i restauri. Con l’im-
portanza oggi riconosciuta agli archivi quali autonomi complessi di interesse, 
è cresciuta la considerazione di tale documentazione, ma vi è la possibilità di 
elevare al rango di beni culturali collezioni e fototeche pure per un autonomo 
valore artistico o per l’interesse storico-etnografico che rivestono, al di là del-
la loro natura archivistica.

parole chiave: archivi, arte, beni culturali, fotografia, soprintendenze.
abstRact
Photography: from aid tool in the art world to decreed cultural good
From the beginning photography has been used in helping artists to rep-

licate reality and also to document artwork restoration procedure. Since ar-
chives have been collectively considered as independent cultural goods, pho-
tographic documents have ascended to cultural heritage worth, but there is 
also the possibility to recognise collections and photolibraries as specific wor-
thy of protection objects for their artistic or historic or ethnographic value, 
beyond their archival features.

Keywords: Archives, Arts, Cultural Goods, Photography, Superintend-
ancies.

Tra i beni culturali, le fotografie sono probabilmente quelli che 
presentano maggiori aspetti di trasversalità, per i diversi ambiti che 
coinvolgono, andando spesso a creare situazioni di specialità per le 
istituzioni deputate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio 

* Relazione presentata all’incontro sul tema La fotografia, bene culturale e strumento 
di ricerca storica, svoltosi il 15 maggio 2018.
Il materiale illustrativo di corredo è conservato nell'Archivio Fotografico della So-
printendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e 
Vicenza. Le riproduzioni sono state concesse con autorizzazione prot. 29436 del 4 no-
vembre 2021.
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culturale. Ciò deriva dal carattere polisemico dello strumento foto-
grafico, che è al contempo un mezzo tecnico di riproduzione e un 
mezzo di comunicazione, con un proprio linguaggio e una specifica 
sensibilità e caratterizzazione artistica, e alla conseguente difficoltà 
di incasellare a priori le fotografie all’interno delle consuete catego-
rie di interesse culturale, quali cose di valore artistico o storico. In 
generale le leggi si sforzano di regolamentare gli sviluppi della so-
cietà (anche con riguardo alle evoluzioni tecnologiche) quando vi 
sono implicazioni diffuse e ragguardevoli per la collettività, ma ine-
vitabilmente scontano un’inadeguatezza applicativa qualora tenti-
no di ricondurre la disciplina delle nuove fattispecie a categorie e 
modelli normativi preesistenti. La tutela offerta dal codice dei beni 
culturali alle fotografie non si sottrae a questo aspetto di debolezza.

Il termine fotografia, ‘scrittura della luce’, fu coniato nel 1839 
da John Herschel nello scrivere a Fox Talbot, anch’egli (come Jose-
ph Nièpce e il più celebre Louis Daguerre) fra i primi a impegnar-
si nel campo, sperimentando varie tecniche per ottenere immagini 
mediante l’impressione con la luce di differenti materiali. Cinque 
anni più tardi proprio Talbot usò invece l’espressione pencil of na-
ture, cioè ‘pennello della natura’, ponendo così l’accento sulla pos-
sibilità, offerta dal nuovo mezzo, di far conoscere anche gli aspetti 
della natura più difficilmente apprensibili dall’uomo, attraverso la 
rappresentazione fotografica di minuti dettagli come di complessi 
paesaggi. La grande capacità di documentazione della realtà insi-
ta nella fotografia venne perciò evidenziandosi fin da subito e, per 
quanto attiene in particolare al settore artistico, è noto che si svi-
luppò presto un forte interesse per il suo utilizzo nella riproduzione 
delle opere d’arte 1.

(1) Interessanti riflessioni su queste definizioni in in p. Monti, La scrittura della luce, 
in Foto d’archivio: Italia tra ’800 e ’900. Antologia d’immagini tratte dalla fototeca del 
Touring Club Italiano, a cura di M. Raffaella - F. Ceccopieri - G. Manzutto, Milano, 
1979, p. 228. Sui primordi della fotografia, sviluppatasi proprio come risultato della 
ricerca di riproducibilità seriale della realtà, si veda d. Matè-b. cattaneo - p. Manzo-
ne, Stampe fotomeccaniche nelle collezioni fotografiche: identificazioni delle tecniche, in 
“I beni culturali: tutela, valorizzazione, attività culturali, architettura contemporanea 
e bioarchitettura”, a. 20, vol. 2 (2012), pp. 35-49. Per una disamina della storia della 
fotografia si rinvia a D. MorMorio, Storia della fotografia, Roma, 1996.
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Fig. 1. Il portale principale del Duomo di Verona, con l’allestimento delle prote-
zioni antiaeree.
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Questo aspetto della riproducibilità fotografica nell’arte, peral-
tro, si trovò col passare degli anni sempre più legato all’attitudine 
artistica in sé della fotografia, che già dagli albori mostrò, al pari di 
qualsiasi altro strumento di comunicazione umana, l’opportunità di 
nuove forme di espressione per la sensibilità degli artisti. La scel-
ta dei soggetti e il modo di riprodurli divenne perciò fondamentale 
per qualificare ogni singola testimonianza fotografica della realtà, 
ponendo il tema della sua veridicità e della possibile ambivalenza di 
contenuti, analogamente a quanto accade per esempio nella scrit-
tura di carattere storico. Nondimeno, vi fu amche un uso continuo 
della fotografia nel settore della cultura al solo scopo di documen-
tare e riprodurre gli oggetti d’arte; un impiego che andò a costituire 
nel tempo un rilevante fenomeno sociale, che influenzò a lungo la 
cultura moderna e il cui effetto funzionale rispetto all’arte – come 
ebbe a osservare Benjamin nel 1931 – almeno inizialmente fu più si-
gnificativo del fenomeno stesso dell’elaborazione artistica delle fo-
tografie 2. Ma va pure tenuto presente come, ancor prima di ciò, la 
fotografia abbia trovato un preciso impiego nella produzione arti-
stica ‘tradizionale’: intorno alla metà dell’Ottocento, infatti, lungi 
dall’essere già accreditata diffusamente quale mezzo autonomo di 
espressione d’arte, la fotografia veniva utilizzata con una certa siste-
maticità dagli artisti, non come opportunità per rappresentazioni 
autonome della realtà, bensì come ausilio per la pittura e la scultu-
ra. In un certo modo si trattava di una sorta di sviluppo della came-
ra oscura, conosciuta e adoperata nei secoli precedenti 3.

Sorsero così parecchie collaborazioni tra artisti e fotografi (sono 
note quelle tra i fotografi Villeneuve e Durieau e i pittori Coubert 
e Delacroix) e presero al contempo a circolare nelle accademie nu-
merosi ritratti fotografici di nudi, appositamente commissionati a 

(2) tenuto anche conto, sempre secondo Benjamin, che l’elaborazione artistica delle 
fotografie ebbe, nei primi decenni della storia del mezzo, un limitato impatto di inno-
vazione, andando a delinearsi sui percorsi dell’estetica pittorica: w. benjaMin, Piccola 
storia della fotografia (trad. it.), in L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tec-
nica, Torino, 20002, p. 73. 
(3) Esemplare il caso del ritrattista David Hill, che si avvalse, insieme a Robert Adam-
son, di centinaia di negativi al calotipo per eseguire un grande dipinto celebrativo del 
sinodo della Chiesa scozzese tenutosi nel 1843, riuscendo a raffigurare con esattezza le 
oltre quattrocento persone convenute.
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Fig. 2. Il portale laterale del Duomo di Verona, con l’allestimento delle protezioni 
antiaeree.
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uso didattico 4. Nell’aiutare i pittori a impostare i ritratti e le vedute, 
è evidente che la strumentazione fotografica finì pure con il condi-
zionare e influenzare il lavoro degli artisti, che avevano a disposi-
zione un nuovo mezzo per guardare la realtà, attraverso altri e più 
potenti ‘occhi’. Perciò, se è pur vero che in generale la fotografia si 
è rapidamente diffusa in una sorta di antagonismo con la pittura, 
quale mezzo atto a ritrarre con più facilità la borghesia emergente – 
cui si aggiunsero nella seconda metà dell’Ottocento anche gli strati 
sociali più bassi, in particolare con l’invenzione delle più semplici 
ed economiche cartes de visite – deve altresì notarsi che essa mo-
strò fin dalla sua comparsa la capacità di raccogliere in sé molteplici 
valenze, giungendo presto ad assumere diversi impieghi e funzioni 
anche in campo artistico e monumentale 5.

Per focalizzare il tema qui prefisso, è interessante porre in evi-
denza come la fotografia sia stata quasi da subito usata pure da mol-
te Amministrazioni, ad esempio in ambito architettonico, al fine di 
esprimersi con maggiore contezza di causa sulle trasformazioni de-
gli edifici poste al loro esame. Inevitabilmente, già prima della fine 
del diciannovesimo secolo, hanno perciò cominciato a prendere 
forma veri e propri archivi fotografici documentari: fondi privati, 
quali la nota raccolta fiorentina degli Alinari 6, e fondi invero an-

(4) Sul tema cfr. g. cassese, Patrimoni da svelare per le arti del futuro: Primo conve-
gno di studi sulla salvaguardia dei beni culturali delle Accademie di Belle Arti di Italia, 
Roma, 2016.
(5) Tra i diversi utilizzi dei nuovi strumenti fotografici si possono ricordare quelli in 
ambito medico, in sostituzione dei disegni anatomici e delle più complesse ceropla-
stiche, e naturalistico, a fianco degli erbari e dei prodotti di tassidermia. Attinente – 
e interessante anche per gli aspetti di fruizione del patrimonio culturale – l’uso della 
fotografia per un atlante di reperti fossili rinvenuti nel veronese, curato nel 1859 da 
Abramo Massalongo con fotografie di Moritz Lotze, primo esempio in Italia di stam-
pe fotografiche di oggetti naturali, a quell’epoca riprodotti in modo ritenuto soddisfa-
cente attraverso le stampe calcografiche ottenute con la fisiografia o la fisiotipia. Su 
questo argomento si veda a. prandi, Saggio fotografico di alcuni animali e piante fossili 
dell’Agro Veronese 1858-1860, in Abramo Massalongo, 1824-1860, scienziato e patriota 
per un’Italia unita: Atti del convegno di studio, Tregnago 27 novembre 2010, a cura di 
C. Contri-C. Bertani, Verona, 2011, pp. 49-63.
(6) In proposito vale la pena ricordare che dopo l’emissione nel 1980, da parte della 
Soprintendenza, delle dichiarazioni di notevole interesse storico n. 293 e 295 aventi 
ad oggetto le raccolte della sede storica della Fratelli Alinari in via Nazionale 6 a Fi-
renze, vi è stato un rapporto continuo tra la proprietà e il Ministero anche in merito 
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che pubblici, sovente costituiti allo scopo di supportare le attività 
didattiche o per riprodurre beni culturali, attraverso il diffondersi 
dell’uso della fotografia negli istituti d’arte e in quelli preposti alla 
tutela dei monumenti e delle opere d’arte. Al riguardo basti pensa-
re che, negli anni dell’avvento del nuovo secolo della modernizza-
zione tecnologica, grazie all’intervento di personalità di rilievo qua-
li Camillo Boito e Corrado Ricci (figlio, peraltro, di uno scenografo 
e fotografo), veniva fondata nel 1899 a Milano una fototeca annessa 
all’Accademia di Brera, andando al di là delle esigenze della didat-
tica 7, e fu istituito nel 1904 presso gli Uffizi uno speciale archivio 
fotografico, affinché vi si raccogliessero il maggior numero possibi-

alla fruizione del materiale fotografico, che ha poi trovato formalizzazione in precisi 
accordi a partire dal 1995. Già nel 1973, peraltro, il Ministero aveva dichiarato l’ecce-
zionale interesse storico della raccolta Alinari, contro il cui decreto la famiglia aveva 
però fatto ricorso.
(7) Cfr. M. Miraglia-M. ceriana, Brera 1899, un progetto di fototeca pubblica per Mi-
lano: Il “ricetto fotografico” di Brera, Milano, 2000. L’Accademia di Brera, tra l’altro, fu 
il primo istituto ad acquistare una macchina per dagherrotipi, già nel 1840.

Fig. 3. Gli effetti dei bombardamenti dell’ottobre 1940 in via Nicola Mazza.
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le di riproduzioni di opere d’arte e anche di luoghi, d’avvenimen-
ti, di persone ragguardevoli in ogni campo dello scibile 8. Sempre in 
ambito ministeriale, ma a livello centrale, è poi alquanto significa-
tiva l’istituzione addirittura antecedente del Gabinetto Fotografico 
Nazionale. Fondato nel 1892, per merito dell’ingegnere Giovanni 
Gargiolli, fotoincisore presso la Regia Calcografia, esso venne infat-
ti inteso quale laboratorio di fotografia dedicato alla riproduzione 
dei monumenti per conto del Ministero della Pubblica Istruzione; 
e a esso fece più tardi riferimento anche l’Aerofototeca Nazionale, 
una struttura di raccolta e di studio del materiale fotografico aereo 
relativo al territorio italiano, nata alla fine degli anni Cinquanta 9.

Si può pertanto asserire, senza rischio di smentite, che dalla fine 
dell’Ottocento in avanti l’uso della fotografia al fine di documenta-
re le opere d’arte e le bellezze del territorio si fece in Italia sempre 
più istituzionalizzato e generalizzato. Esemplare in questo senso fu, 
nel 1938, la definitiva adozione, nel comporre le schede di catalogo 
ministeriali, della prassi dell’inserimento della riproduzione foto-
grafica dell’opera catalogata, quale ‘documento principe dell’iden-
tificazione’. L’impiego della fotografia nell’attività di studio e indi-
viduazione dei beni meritevoli di tutela rispondeva all’esigenza di 
testimonianza reale dell’esatta consistenza dei beni, analogamente a 
ciò che già nel secolo precedente stava a cuore al Cavalcaselle, che 
girando per l’Italia si soffermava a disegnare, oltre che a descriver-
lo, l’oggetto di cui parlava e che infatti fu poi tra i primi a usare il 
nuovo strumento della fotografia per documentare i restauri 10.

(8) Così in g. benassati, Perché catalogare fotografie, in Conservare il Novecento: la fo-
tografia specchio del secolo. Convegno nazionale, Ferrara, Salone internazionale dell’ar-
te del restauro e della conservazione dei beni culturali e ambientali, 4 aprile 2003: Atti, 
a cura di G. Zagra, Roma, 2004, p. 48. 
(9) Il Gabinetto Fotografico, peraltro, passò nel 1924 sotto il controllo dell’Istituto 
Luce, il quale acquisì vari archivi documentari, senza tuttavia portare a compimento 
la redazione del grande inventario fotografico del patrimonio italiano; finché, con l’i-
stituzione nel 1975 del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e, contestualmente, 
dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD), lo storico Gabi-
netto si trovò a confluire in quest’ultimo, assieme all’Ufficio del Catalogo e al cospi-
cuo Archivio fotografico della Direzione generale per le antichità e belle arti.
(10) Cfr. d. levi, Da Cavalcaselle a Venturi: La documentazione fotografica della pittura 
tra connoisseurship e tutela, in Gli archivi fotografici delle soprintendenze: tutela e storia. 
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Ma d’altro canto, nel corso del secolo scorso, se pur più lenta-
mente, si è fatta strada pure dentro i confini dell’apparato pubbli-
co – in qualche modo propenso al misoneismo, in ragione della sua 
struttura burocratica – la consapevolezza del possibile valore arti-
stico in sé delle fotografie, intese come mezzi di comunicazione at-
traverso i quali l’autore si esprime e, trasmettendo le proprie sen-
sazioni, dà la propria visione della realtà. Nell’ambito della tutela 
dell’arte iniziò quindi a profilarsi pure in ambito istituzionale un 
duplice interesse, sviluppatosi fino all’epoca attuale, nei confronti 
dei tempi, dei modi e dei risultati della produzione fotografica. E 
se sotto l’aspetto del valore di documentazione il pensiero scienti-
fico arrivò poi a mettere in dubbio l’effettiva capacità del mezzo di 
creare immagini-documento asettiche, quali registrazioni della real-
tà scevre di tracce di autorialità – senza comunque incidere sull’im-
portanza degli archivi fotografici – di converso la considerazione 
della fotografia come arte (tardivamente istituzionalizzata finanche 
in ambito legislativo) ha posto sovente gli operatori di fronte a si-
tuazioni di compresenza di interessi culturali, esaltando l’interset-
torialità della fotografia nel variegato mondo dei beni culturali.

Nell’epoca attuale la fotografia, pur nella consapevolezza che 
non possa essere assunta come ‘copia analogica del reale’, distin-
guendosi sostanzialmente dal mondo oggettuale che vi appare per 
effetto (e non solo, dato il progredire delle potenzialità creative del-
la tecnologia) dell’inevitabile selezione che l’occhio del fotografo 
opera nei confronti della realtà che osserva, nei riguardi del patri-
monio culturale ha in ogni caso mantenuto, e anzi accresciuto, il 
suo ruolo di strumento di documentazione anche in chiave stori-
ca 11. Nondimeno, non è facile porre i confini entro i quali delimita-

Territori veneti e limitrofi. Atti della Giornata di studio: Venezia, 29 ottobre 2008, a cura 
di A.M. Spiazzi-L. Majoli-C. Giudici, Crocetta del Montello (TV), 2010, pp. 23-33.
(11) Si veda in proposito anche j. szarKowsKi, L’occhio del fotografo (trad. it.), Milano, 
2007, testo originale del 1966. Sul tema dell’impossibilità di riproduzione della realtà, 
si espresse nel 1931 già w. benjaMin, Piccola storia della fotografia (trad. it.), in L’opera 
d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino, 20002, p. 75; mentre più recen-
ti riflessioni sono rinvenibili in M. cacciari, Il “fotografico” e il problema della rappre-
sentazione, in Le idee della fotografia: La riflessione teorica dagli anni Sessanta a oggi, a 
cura di C. Marra, Milano, 2001, pp. 340-344. Sul valore di documentazione storica e 
sul conseguente aspetto dell’autenticità delle fotografie, distinto (come per altri fonti) 
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Fig. 4. La chiesa del Seminario dopo il bombardamento del gennaio 1944.
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re tale ruolo, inteso quale ontologicamente differente dall’espressio-
ne artistica, non potendo tra l’altro risultare discriminante la rarità 
intrinseca del prodotto realizzato. È acclarato che le fotografie, ef-
fettuate o meno con tali finalità, possano avere un autonomo valore 
di espressione artistica, essendo stato da tempo superato, almeno 
sul piano teorico, il problema della singolarità o meno dell’opera 
d’arte, acuitosi nel Novecento in conseguenza del semplificarsi del-
la sua riproducibilità tecnica 12. In proposito è stato giustamente da 
alcuni evidenziato che il processo di corrosione della tradizione pit-
torica, operato dalla fotografia attraverso lo ‘scavalcamento dei ge-
neri’, ha reso oggi assai arduo stabilire ed erigere distanze gerarchi-
che o concettuali fra la cosiddetta ‘fotografia d’arte’ e quella che 
viene classificata, non di rado in modo riduttivo, come mera ‘foto-
grafia di documentazione’ 13. 

In Italia, peraltro, il riconoscimento istituzionale della fotogra-
fia quale bene storico-artistico si è avuto assai tardi e solo a partire 
dagli anni Settanta se né avuta la consapevolezza diffusa in ambi-
to pubblico, malgrado già all’inizio del Novecento vi fosse un di-
battito internazionale sull’estetica della fotografia ‘in quanto arte’ e 
fossero già sorti, all’estero, i primi musei dedicati 14. Questo può in 
parte servire a spiegare perché, malgrado l’esigenza di conservare 
le fotografie sia stata avvertita sin dalla fine dell’Ottocento (quan-
tomeno per motivi di documentazione storica), a lungo non ci sono 
state regole condivise per la loro specifica catalogazione. Conside-
rando che l’attività di catalogazione è prodromica a ogni compiuta 
forma di conservazione, poiché senza la conoscenza e consapevo-
lezza del patrimonio che si possiede non è pensabile porre in esse-

da quello della veridicità, si rinvia a l. goglia, Un punto di vista umanista sulla fotogra-
fia, in Conservare il Novecento: la fotografia specchio del secolo, cit., pp. 33-38.
(12) Così Benjamin nel 1936: w. benjaMin, L’opera d’arte nell’epoca della sua ripro-
ducibilità tecnica (trad. it.), in L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, 
cit., pp. 17-56.
(13) Cfr. M. Miraglia, La fotografia fra comunicazione e invenzione, in: Conservare il 
Novecento: la fotografia specchio del secolo, cit., p. 42.
(14) Per es., negli Stati Uniti il museo di Buffalo aprì già nel 1910 una sezione dedica-
ta alla fotografia. In Italia il primo vero museo pubblico dedicato alla fotografia può 
essere considerato il MAFoS, il Museo dell’Archivio Fotografico Storico dell’ICCD 
realizzato nel 1996. In argomento cfr. s. roMano, Museo della fotografia, Roma, 1996.
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Fig. 5. Veduta laterale del Palazzo Bertani, distrutto dal bombardamento del 4 
gennaio 1945, come accaduto alla vicina chiesa di San Sebastiano.
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re una salvaguardia adeguata, è evidente come l’assenza per lungo 
tempo di norme di catalogazione delle fotografie e finanche di rego-
le comportamentali diffuse e condivise tra gli operatori abbia inci-
so negativamente sull’attività di tutela. Solo negli anni Novanta del 
secolo scorso, il Ministero dedito alla cultura, attraverso l’Istituto 
Centrale per il catalogo e la documentazione, ha elaborato le appo-
site schede per la catalogazione delle fotografie, intese sia come la-
stre o pellicole che stampe 15. Queste schede contengono dati tecni-
ci (tipo di macchina usata, dimensioni della lastra, eventuale uso di 
filtri etc.) e dati sul soggetto rappresentato, evidenziando così la va-
lenza di documento storico o iconografico della fotografia, ma pre-
vedono altresì l’inserimento di dati relativi alla fotografia in quanto 
immagine, cioè al modo in cui le persone, il paesaggio o gli oggetti 
vi sono rappresentati, permettendo perciò di valutarne, nella con-
siderazione dei riferimenti culturali e dello specifico linguaggio uti-
lizzato, anche la valenza artistica, senza peraltro la necessità di un 
rigido ancoraggio al criterio dell’autorialità.

Dal punto di vista normativo, invece, la statuizione del valore del-
le fotografie come singoli beni culturali – al di là della loro consi-
derazione quali elementi d’archivio, da sottoporre a tutela se si è in 
presenza di un notevole interesse storico 16 – si è avuta solamente al 
termine del secolo scorso, con l’emanazione nel 1999 del Testo Uni-

(15) Le prime ‘stagioni di catalogazione’ risalgono invero agli anni Ottanta, mentre 
uno specifico manuale di catalogazione per la compilazione delle (complesse) schede 
F dedicate alle fotografie è stato redatto solo alla fine del decennio, a cura della So-
printendenza per i beni librari e documentari della Regione Emilia-Romagna, tenen-
do conto di suggerimenti e regole provenienti sia dalla tradizione archivistica che da 
quella storico-artistica. Si veda La fotografia: Manuale di catalogazione, a cura di G. 
Benassati, Casalecchio di Reno, 1990. Nel 1999 l’ICCD ha definitivamente elaborato 
e reso pubblica la prima parte della scheda F, in sostituzione della precedente scheda 
FT elaborata nel 1996, rimasta nell’alveo della sperimentazione e mai ufficializzata. 
Tra i primi commenti sulla compilazione delle schede F si rinviene p. venturoli, Per 
la catalogazione dei beni culturali: la fotografia, in “La ricerca folklorica”, a. 3 (1981), 
p. 101. Su questo argomento cfr. Foto graphia, a cura di G. Benassati, Bologna, 2003. 
(16) A norma dell’art. 36 del D.P.R. n. 1409/1963, oggi definitivamente abrogata a 
seguito dell’assorbimento del suo apparato normativo all’interno del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio emanato con d.lgs. n. 42/2004.
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co in materia di beni culturali e ambientali 17. In esso le fotografie, 
con relativi negativi e matrici, furono espressamente citate nell’elen-
co dei possibili beni culturali di interesse storico, artistico, archeo-
logico ed etnoantropologico, purché aventi carattere di ‘rarità’ e di 
‘pregio artistico o storico’, in analogia ai requisiti già precedente-
mente chiesti a partire dalla legge n. 1089 del 1939 per sottoporre a 
tutela i manoscritti. 

Nel 2004, con la sostituzione del Testo Unico con il Codice dei 
beni culturali e del paesaggio, sono state aggiunte nella medesima 
disposizione anche le pellicole cinematografiche e i supporti audio-
visivi ed eliminate le aggettivazioni del carattere di pregio, sì che 
oggi tale requisito è riferibile a un qualsiasi degli interessi culturali 
dianzi ricordati 18. Resta quindi imprecisata la natura del pregio del-
le fotografie individuate come beni culturali, stante la possibilità di 
riferirsi alle modalità della sua creazione, in analogia con la norma-
tiva di protezione del diritto d’autore per le fotografie, nel caso di 
pregio prettamente artistico, ma altresì di tenere conto dell’oggetto 
della fotografia nel caso, ad esempio, di una fotografia di rilevanza 
storica o etnoantropologica. È ragionevole proporre quindi un’ap-
plicazione estensiva della norma, che porti a includere pure una (o 
più) fotografia di particolare rilevanza documentaria, considerata 
quale bene culturale, al pari della fotografia artistica, finanche sin-
golarmente, al di là del suo eventuale inserimento archivistico, se 
riconducibile, per esempio, a un interesse etnoantropologico, an-
che in relazione al possibile valore documentario dei beni culturali 
immateriali menzionati dal 2008 nel Codice (art. 7 bis).

(17)  Ciò malgrado già nel 1979 si svolse a Modena il convegno La fotografia come 
bene culturale, opportunamente ricordato anche da s. paoli, Per una storia della fo-
tografia a Milano (1839-1899): Le ragioni di un progetto, in Lo sguardo della fotografia 
sulla città ottocentesca: Milano 1839-1899, a cura di S. Paoli, Torino, 2010, p. 11.
(18) Analoghe considerazioni sulle differenze tra oggetto fotografia e oggetto della 
fotografia possono farsi pure in merito al concetto di rarità. Cfr. w. cortese, Il patri-
monio culturale: profili normativi, Padova, 2007, pp. 169-170; sulle differenti prospet-
tive in tema di tutela delle fotografie da parte della legislazione dei beni culturali e di 
quella sul diritto di autore a. Musso, Opere fotografiche e fotografie documentarie nel-
la disciplina dei diritti di autore o connessi: un parallelismo sistematico con la tutela dei 
beni culturali, in “Aedon: rivista di arti e diritto on line”, a. 13 (2010), vol. 2, pp. 1-10. 
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Fig. 6. Il palazzo dell’Hotel Accademia in via Scala dopo il bombardamento del 
4 gennaio 1945.
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Sulle ipotesi di individuazione delle fotografie nell'alveo del pa-
trimonio culturale occorre fare però una precisazione normativa. 
Stante la vigente disciplina di tutela, che riproduce la nota scelta 
di campo effettuata ancora dalla legge Rosadi del 1909, l’assogget-
tamento a tutela quale bene culturale a sé stante, al pari di quanto 
per esempio richiesto per un quadro, è previsto per una fotografia 
solo a condizione che sia garantito il requisito della vetustà – pri-
ma corrispondente a cinquant’anni e oggi portato a settant’anni 19 
– e che l’autore sia deceduto; mentre viceversa per gli archivi, com-
presi quelli fotografici, verso i quali l’attenzione di tutela è rivolta 
alla loro importanza storica in chiave documentaria – essendo or-
mai unanimemente riconosciuto, tra l’altro, il valore degli archivi 
fotografici quali fonti storiche – non è necessario che sussistano tali 
requisiti oggettivi per poterne disporre la tutela. Peraltro, gli archi-
vi pubblici, comprensivi di eventuale materiale fotografico attinen-
te 20, sono ricondotti ope legis tra i beni culturali, ai sensi del Codice 

(19) Permane il requisito minimo dei 50 anni nell’ipotesi inserita dalla stessa legge n. 
124/2017 che ha modificato il punto, qualora il Ministero ritenga che il bene presen-
ti un interesse eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della 
Nazione (d.lgs. n. 42/2004, art. 10 comma 3 lettera d- bis).
(20) Correttamente, dovrà in ogni caso essere rispettato il requisito del ‘vincolo archi-
vistico’, inteso come l’unitarietà assunta dai documenti in forza di un legame logico, 
funzionale all’attività istituzionale, non sempre rinvenibile nei fondi fotografici pub-
blici. Se consideriamo l’archivio come complesso di documenti – anche prescindendo 
dal tradizionale concetto della diplomatica di testimonianza scritta di un fatto di na-
tura giuridica e limitandosi alle definizioni di documento date dalla legge, incentra-
te sulla sua capacità di rappresentazione di atti – il fondo fotografico di una Soprin-
tendenza ai Monumenti, ad esempio, non potrebbe dirsi propriamente un archivio, 
in quanto le fotografie raccolte erano generalmente a corredo dell’attività progettua-
le. Nondimeno, nelle scienze archivistiche le definizioni sono più facilmente omni-
comprensive del materiale presente nei depositi d’archivio, anche con riferimento a 
rappresentazioni di fatti, oltre che di atti, purché venga riscontrato l’anzidetto vinco-
lo archivistico, inteso come quel carattere di unitarietà che viene conferito ai docu-
menti da un legame con l’attività istituzionale di un ente, quantunque non originario. 
Sui temi della definizione d’archivio p. carucci-M. guercio, Manuale di archivisti-
ca, Roma, 2010. A risolvere la questione non è giunto in soccorso in modo dirimente 
nemmeno la definizione legislativa di fotografia d’archivio (invero incline alla tauto-
logia) presentata dal D.P.R. 252/2006, in base alla quale sono documenti fotografici 
gli esemplari di fotografie di qualsiasi natura, inclusi esemplari di immagini che docu-
mentino opere delle altre arti, qualunque siano il procedimento, analogico, digitale o al-
tro, la tecnica e il supporto utilizzati per la loro realizzazione e diffusione […] (art. 2). 
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(art. 10), senza necessità di una specifica individuazione del loro in-
teresse culturale. Una fotografia può quindi essere immediatamen-
te considerata come un bene culturale solo perché è un documento 
(o parte di documento) d’archivio, potendo però in seguito diveni-
re idonea al riconoscimento del suo autonomo valore storico-arti-
stico, in conseguenza dei raggiunti requisiti di rarità, pregio, relati-
va vetustà e morte del fotografo.

Solo nel secolo attuale si è avuta perciò l’inclusione della foto-
grafia, a pieno titolo e in modo esplicito, tra i beni culturali, anche 
in ragione, evidentemente, dell’allargamento del concetto di bene 
culturale, inteso oggi, anche nel dettato normativo, quale ‘testimo-
nianza avente valore di civiltà’. Tale definizione, elaborata già ne-
gli anni Sessanta dalla nota Commissione Franceschini, si attaglia 
invero perfettamente alla fotografia, perché essa, al di là della sua 
natura di traccia iconica o di documento storico, ha caratterizzato 
fortemente e sotto diversi aspetti la cultura della società sorta in se-
guito alla rivoluzione industriale, influenzandone nel suo sviluppo 
le istanze di comunicazione e di espressione.

Parallelamente al definirsi del pensiero che ha portato a ricono-
scere ex lege la possibilità per le fotografie di assurgere in modo au-
tonomo a beni culturali, al di là della loro valenza archivistica, non è 
stato però dato particolare rilievo, quantomeno in ambito istituzio-
nale, al correlato tema della conservazione delle fotografie. Lo svol-
gimento dell’attività di tutela in questo campo si è scontrato infatti 
con non poche difficoltà, nella fase conseguente a quella dell’indi-
viduazione degli oggetti da considerare parte del nostro patrimonio 
culturale, quella cioè che attiene appunto alla loro conservazione; 
sia sotto il profilo della specificità d’intervento riguardo un ‘pezzo 
unico’ (stampa, lastra o negativo) sottoposto individualmente a tu-
tela, sia sotto quello dell’ipotesi, ben più frequente e di ardua solu-
zione, della necessità di salvaguardare un intero fondo o collezione 
fotografica, nel suo complesso ritenuto di interesse culturale.

L’importanza del corretto mantenimento delle fotografie e ove 
occorra di un’appropriata attività di restauro, si è posta nel tempo 
sempre più in evidenza, in special modo con riferimento agli archi-
vi, per i quali la quantità degli elementi rende complessa l’attuazio-
ne di idonee pratiche conservative. In effetti, se si vuole salvaguar-
dare quello che è forse (considerato avvenuto riconoscimento degli 
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Figg. 7 e 8. Il fatale crollo del soffitto affrescato da Giambattista Tiepolo nel pa-
lazzo Canossa a Verona, provocato dalla deflagrazione del ponte di Castelvec-
chio, distrutto al pari degli altri ponti nella notte tra il 24 e il 25 aprile 1945 per 
agevolare il ritiro delle truppe tedesche.
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archivi fotografici quali autonome fonti storiche) il principale pa-
trimonio documentario novecentesco, caratterizzato da una molte-
plicità di documenti profondamente diversi tra loro per materiali, 
tecniche di produzione e modalità di fruizione, è necessario porre 
attenzione all’interno delle istituzioni alle professionalità specifiche 
e strutturare procedure specialistiche nel trattamento e nelle meto-
dologie di conservazione, analogamente a quanto è stato prodotto 
nel corso del secolo scorso, sul piano scientifico e dipoi normativo, 
nell’ambito del restauro pittorico e lapideo 21.

Come visto, la cresciuta considerazione del ruolo delle fotografie 
nell’ambito dei beni culturali, con i derivanti oneri di rilevazione, 
in primis, e di conservazione, in secundis, del patrimonio fotogra-
fico di interesse storico, artistico, archivistico o etnoantropologico 
che gravano principalmente sulle istituzioni pubbliche, pone in evi-
denza le problematicità connesse alla natura del bene fotografico, 
sia rispetto alla trasversalità dell’interesse culturale sottostante che 
alla specificità dell’elemento oggettuale sottoposto a tutela. 

(21) Sul tema La fotografia: 1) tecniche di conservazione e problemi di restauro, a cura 
di L. Masetti Bitelli-R. Vlahov, Bologna, 1987; e cfr. anche d. Matè-l. residori-e. ru-
schioni, I documenti fotografici: problematiche relative al deterioramento entomologico 
e alla gestione degli infestanti, in “I beni culturali: tutela, valorizzazione, attività cultu-
rali, architettura contemporanea e bioarchitettura”, a. 17 (2009), vol. 1, pp. 37-46. In 
tema di conservazione delle fotografie viene evidenziato che, malgrado si abbia a che 
fare con beni frutto di tecnologia industriale, la loro riproduzione (analogica o digitale 
che sia) non può valere di per sé quale strategia conservativa, se non per la sua capa-
cità di rendere il documento facilmente accessibile, preservando l’originale dai danni 
della fruizione; non potendo la copia di un bene culturale sostituirsi all’originale, an-
che nel caso di una fotografia, ma potendo svolgere solamente la funzione di riprodur-
ne il contenuto, cioè l’immagine degli oggetti ivi rappresentati. Da segnalare come le 
cose stiano comunque progredendo, essendo stato approvato dal Ministero nel 2018 
il primo Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia, al fine di valorizzare e 
diffondere la fotografia come patrimonio storico e linguaggio contemporaneo, stru-
mento di espressione e comprensione del reale, utile all’inclusione e allo sviluppo di 
una sensibilità critica autonoma. Tra i suoi obbiettivi vi sono: le politiche di intervento 
pubblico per la costituzione, la conservazione e la valorizzazione di un patrimonio fo-
tografico; quelle di sostegno alla creazione artistica contemporanea, al potenziamento 
del sistema dell’offerta e alle attività di valorizzazione e internazionalizzazione; le poli-
tiche educative e formative; le politiche per il mercato del lavoro.
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In chiusura, a titolo esemplificativo, può riportarsi il caso em-
blematico, ex aliis, delle fotografie di un archivio soprintendentizio 
– come quelle presentate a margine del presente testo – che testi-
moniano l’incidenza delle vicende del secondo conflitto mondiale 
sul territorio italiano 22. Sono immagini relative alla città di Vero-
na durante e subito dopo la guerra, frutto di scatti effettuati, come 
era d’uso nelle soprintendenze, unicamente per motivi di utilità 
pratica dell’ufficio, al fine di documentare gli interventi di preven-
zione ovvero i danni causati dagli eventi bellici 23. Queste fotogra-
fie ci ricordano gli usi incongrui ai quali le esigenze militari, allo-
ra come nel passato, sottoponevano alcuni monumenti; mostrano 
le soluzioni adottate in applicazione della legge n. 1941 del 1940, 
che previde di apprestare la ‘toletta’ di guerra a difesa degli edifi-
ci più importanti; riproducono nell’immediatezza degli accadimen-
ti gli squarci nell’abitato cittadino prodotti dai bombardamenti, i 
crolli e le irreparabili ferite inflitte agli edifici monumentali, sullo 
sfondo dello sconcerto che traspare dalle persone casualmente cat-
turate dall’obbiettivo; illustrano, infine, le difficoltà e i tempi di ese-
cuzione dei primi interventi ricostruttivi, talora eseguiti a discapito 
della scientificità e della filologia del restauro, sotto la spinta dell’e-
motività, venendo incontro al bisogno della collettività di tornare il 

(22) Utili appunti sugli archivi fotografici si rinvengono in La memoria della fotogra-
fia. Convegno di studi: Milano, Frigoriferi Milanesi, 5-6 aprile 2014, a cura di E. Galas-
so, Milano, 2015; considerazioni storiche sull’attività della soprintendenza invece in l. 
leone, Storia della Soprintendenza di Verona, in Documenti e immagini negli archivi 
della Soprintendenza, a cura di M. Vecchiato-F. Romano, Verona, 2019, p. 9-25.
(23) Cfr. il volume Verona: La guerra e la ricostruzione, a cura di M. Vecchiato, Vero-
na, 2006; dove hanno già trovato pubblicazione le illustrazioni del presente contribu-
to. Si noti che non tutte le stampe fotografiche riferibili a tale periodo sono conservate 
nell’archivio fotografico della Soprintendenza, essendovene alcune raccolte nell’archi-
vio personale del soprintendente dell’epoca, l’architetto Piero Gazzola; ciò in conse-
guenza, evidentemente, sia della scarsa considerazione delle fotografie d’ufficio quali 
oggetti d’interesse che della non netta differenziazione tra aspetti pubblici e priva-
ti dell’attività dei soprintendenti del periodo. Basti ricordare, a tale proposito, che 
nell’estate del 1945, essendo stata distrutta la sede della soprintendenza a seguito dei 
bombardamenti delle Forze Alleate, parte degli uffici vennero temporaneamente spo-
stati nell’abitazione privata del soprintendente: sul punto l. leone, La movimentata 
storia della Soprintendenza ai Monumenti di Verona e dei suoi cambiamenti di sede, in I 
quaderni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Verona, Vi-
cenza e Rovigo (IV), a cura di M. Vecchiato, Verona, 2012, p. 31.
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Figg. 9 e 10. La ricostruzione del ponte Pietra e del ponte di Castelvecchio a Ve-
rona, dopo la distruzione causata dalla guerra.
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prima possibile alla normalità, anche attraverso il rapido recupero 
dei simboli artistici della propria città. Queste immagini riprodu-
cono dei monumenti in un dato periodo e possono ancora risultare 
utili per studi specialistici su di essi, ma, soprattutto, testimoniano 
un preciso momento storico del nostro passato. Esse, sotto questo 
profilo, presentano un sicuro interesse storico, che va oltre il mon-
do dell’arte e della tutela e concerne tout court la nostra cultura, in 
virtù della loro valore di testimonianza dell’effetto della guerra sul-
la società di un dato territorio 24. 

Simili fotografie si crede rientrino perciò nell’alveo dei documenti 
di importanza storica, per i quali – unitariamente, nel comporre un 
archivio pubblico, ovvero singolarmente, qualora ciò abbisogni – de-
vono essere disposte azioni di tutela e di valorizzazione; e che, inol-
tre, avendo ormai superato il requisito minimo dei settant’anni di età, 
possano essere altresì valutate come possibili autonomi beni cultura-
li, qualora si ritengano soddisfatti gli ulteriori requisiti della rarità e 
del pregio (nella fattispecie sotto il profilo dell’interesse storico).

Dell’universo dei beni culturali, oltre al variegato mondo del-
le ‘fotografie d’arte’ e alle serie fotografiche di supporto alla docu-
mentazione artistica o monumentale, in una sorta di posizione an-
cillare rispetto al patrimonio culturale, fanno quindi parte a pieno 
titolo anche le fotografie che, per loro natura e contenuto, presen-
tano un particolare interesse storico o etnoantropologico: un mon-
do forse ancor più sfuggente degli altri. Oggi è perciò necessario 
interessarsi alle fotografie osservandole senza rigidità attraverso le 
lenti delle diverse categorie giuridiche di beni indicate dal Codice 
e di allargare lo spettro della tutela in più direzioni 25. Così, se mu-
sei e istituzioni anche pubblici pongono ormai attenzione, oltre alle 
opere di Bullock, Ray o Heartfield, pure a quelle di Cartier-Bresson 

(24) Riflessioni sull’uso dell’immagine come fonte storica e sulle possibilità di una 
‘sorta di storiografia per immagini’ in g. d’autilia, La diffusione del sapere attraverso 
le immagini tecniche: fotografia e non fiction film, in “Il capitale culturale”, a. 8 (2013), 
pp. 121-136.
(25) Si è giustamente osservato che proprio la «polisemia della fotografia, arte auto-
noma e al contempo ancella di ogni altra disciplina bisognosa di sostegno documenta-
rio» ha avuto come conseguenza il rallentamento di ogni pratica classificatoria (g. be-
nassati, Perché catalogare fotografie, in Conservare il Novecento: la fotografia specchio 
del secolo, cit., p. 49).
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e Capa, si consideri allora anche l’importanza – si parva licet compo-
nere magnis – di alcune fotografie, dimenticate e sovente anonime, 
comprese nei numerosi fondi archivistici, che possono essere por-
tate alla luce anche nelle loro singolarità (se pur seriale) di beni cul-
turali di interesse non solo prettamente archivistico, da conservare 
e valorizzare in maniera adeguata in funzione delle molteplici po-
tenzialità di trasmissione di valori culturali 26. 

Nulla esclude, in effetti, che si possano all’uopo utilizzare anche 
ulteriori categorie normative di beni culturali, laddove non si rin-
venga un vincolo archivistico che colleghi i materiali fotografici, dei 
quali si riconosce un sicuro interesse culturale, per tutelare quelli 
che andrebbero espunti perché non rispondente ai requisiti previsti 
per l’individuazione delle fotografie quali beni culturali (settant’an-
ni, autore deceduto, rarità e pregio). Ci si riferisce, in particolare, 
alla possibilità di dichiarare, prescindendo dal carattere di rarità e 
di pregio degli oggetti, l’eccezionale interesse storico o etnoantro-
pologico di ‘collezioni o serie’ di fotografie, al pari delle raccolte 
di quadri o statue; ovvero dichiarare il particolare interesse di una 
o più fotografie a causa del loro riferimento con la storia politi-
ca, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, 
dell’industria e della cultura in genere, o anche quali testimonian-
ze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o 
religiose 27.

(26) Sul patrimonio costituito dagli archivi delle soprintendenze cfr. Gli archivi foto-
grafici delle soprintendenze: tutela e storia. Territori veneti e limitrofi. Atti della Gior-
nata di studio: Venezia, 29 ottobre 2008, a cura di A.M. Spiazzi-L. Majoli-C. Giudici, 
Crocetta del Montello, 2010, passim; in argomento anche M.t. bergaMaschi, Il coor-
dinamento dell’Ufficio centrale per i beni archivistici, in Quaderni della Rassegna degli 
Archivi di Stato (90): La riproduzione dei documenti d’archivio, Fotografia chimica e di-
gitale. Atti del seminario: Roma, 11 dicembre 1997, pp. 13-18; nonché a. giusa, Foto-
grafia e patrimonio culturale: nuove tecnologie per la valorizzazione della storia per im-
magini. Atti del Convegno: Verona, 19 maggio 1999, Verona, 2003. Sul tema connesso 
delle modalità di valorizzazione degli archivi storici si veda invece r. grassi, Archivi 
storici e web locale, in “Il capitale culturale”, a. 1 (2010), pp. 105-118.
(27) Tali dichiarazioni si effettuano sempre, senza che incida la natura giuridica del 
soggetto proprietario, rispettivamente ai sensi delle lettere e) e d) dell’art. 10 comma 
3 del d.lgs. n. 42/2004.
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SPIGOLATURE BOTANICHE. NUOVE SEGNALAZIONI 
FLORISTICHE PER IL MONTE BALDO  

ED ESPERIENZE DI CONSERVAZIONE IN SITU

Riassunto
Il Monte Baldo è considerato fin dal Rinascimento la montagna dei medici e 

dei botanici, talmente ricco di biodiversità da essere etichettato come Hortus Eu-
ropae. In questo lavoro si segnala la presenza di due nuove piante: la specie alloc-
tona Mentha requienii Benth. e l’ibrido Geum xintermedium Ehrh. Interessante 
è pure la scoperta di una nuova popolazione di Dactylorhiza incarnata (L.) Soó 
subsp. incarnata var. hyphaematodes e di Vitis vinifera subsp. sylvestris (Gmel.) 
Hegi. Viene ripercorsa anche la storia botanica, ecologica e medica del genere 
Aconitum ed in particolare della specie Aconitum anthora L. subsp. anthora pre-
sente sul Monte Baldo. È un’entità rara e, a causa dei cambiamenti climatici e 
dell’instabilità del suo habitat, è ritenuta specie vulnerabile. A questo proposito 
è stato avviato un tentativo di conservazione in situ e di ripristino ambientale.

parole chiave: Monte Baldo, Mentha requienii, Geum xintermedium, 
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata var. hyphaematodes, Vitis vinifera sub-
sp. sylvestris, Aconitum anthora.

abstRact
Botanical gleanings. New floristic reports for Monte Baldo and some conser-

vation experiences in situ.
Since the Renaissance Monte Baldo has been considered the mountain of 

physicians and botanists, so rich in biodiversity as to be well known as Hor-
tus Europae. In this essay the presence of two new plants has been reported as 
part of its varied flora: the allochthonous species Mentha requienii Benth and 
the hybrid Geum xintermedium Ehrh. Other discoveries on this mountain, 
here discussed, are no less interesting: the existence of a new population of 
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnata var. hyphaematodes and Vitis 
vinifera subsp. sylvestris (Gmel.) Hegi. It’s also retraced the history of the ge-
nus Aconitum, focusing in particular on the species Aconitum anthora L. sub-
sp. anthora, still present on Monte Baldo. Botanical, ecological and medical 
aspects have all been included in this analysis. Antora is rare: climate change 
and a fragile habitat have made it a vulnerable species. An attempt to estab-
lish in situ conservation as well as to set up a programme of environmental 
restoration has been recently made. 
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Il Monte Baldo, conosciuto in epoca rinascimentale come Hor-
tus Europae 1, era considerato un monte privilegiato per il clima e la 
posizione geografica, forse anche per la localizzazione alla latitudi-
ne di 45°, cioè a metà del mondo 2, ben inteso quello classico. Oggi 
è ritenuto dai naturalisti di tutta Europa un punto di cerniera tra 
quattro aree biogeografiche distinte, collocato tra due corridoi na-
turalistici notevoli come la Valle dell’Adige e la Valle dei Laghi, che 
hanno favorito, attraverso il contatto diretto con la Pianura Pada-
na, fenomeni di speciazione, deriva genica, rifugio ed ibridazione: 
fattori che permettono di comprendere analiticamente la preziosità 
della flora baldense 3.

In questo momento storico, in cui da più parti si sollecita la pro-
posta di dichiarare il Monte Baldo patrimonio dell’UNESCO, le se-
guenti segnalazioni floristiche, pur risultando minimali rispetto alle 
prestigiose flore che hanno reso famoso il botanico monte, ben si in-
seriscono in quel contesto che mira alla conoscenza e alla salvaguar-
dia della natura come bene dell’umanità. Già da anni la Provincia di 
Trento 4 ha avviato la pratica per questo riconoscimento, organizzan-
do convegni e stabilendo collaborazioni universitarie al fine di poter 

(1) l. alberti, Descrizione Di Tutta Italia, Venezia, 1551, p. 379; F. ottaviani, La no-
torietà botanica del Monte Baldo, in Brentonico e il Monte Baldo, a cura di V. Passa-
rini e E. Turri, Sommacampagna, 1993, pp. 89-163; F. bianchini, Dal leccio al mugo: 
fra lago e montagna, in Vita del Monte Baldo, l’ambiente e l’uomo, Caprino Veronese, 
1985, pp. 38-51.
(2) z.t. bovio, Melampigo, overo confusione de medici sofisti che s’intitolano rationa-
li, Verona, 1585, p. Q2.
(3) d. zanini, Glaciazioni del Quaternario, forme di speciazione ed endemismi botani-
ci in territorio baldense, in “Atti e memorie dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e 
Lettere di Verona”, CLXXXIII (2011), pp. 79-94.
(4) Natura e cultura nei riconoscimenti UNESCO. Un approccio possibile, Atti conve-
gno internazionale 2018, Trento, 2019; Natura e cultura nei riconoscimenti UNESCO. 
Scienza e storia a confronto, Atti convegno internazionale 2019, Trento, 2020; Natu-
ra e cultura nei riconoscimenti UNESCO. Scienza e storia a confronto, cit., Appendice. 
Monte Baldo, passaggi di studio a fondamento del suo riconoscimento a bene del patri-
monio mondiale UNESCO, Trento 2020.
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rileggere e commentare in chiave genetico-evoluzionistica i dati ri-
guardanti gli endemismi baldensi, spiegare le peculiarità della cate-
na e il ruolo svolto nei processi di speciazione che le hanno permes-
so di distinguersi in campo vegetale e faunistico. Molti lavori sono 
stati pubblicati e tra quelli botanici spiccano gli studi molecolari di 
specie endemiche e critiche, anche in campo agronomico.

Interessante è un lavoro di comparazione genetica effettuato sul-
la vite Lambrusca (Labrusca, nome con cui Virgilio indicava la vite 
selvatica) a foglie frastagliate (Enantio), vecchio vitigno franco di 
piede, resiliente alle avversità, coltivato in Val Lagarina nei comu-
ni di Avio, Brentino Belluno, Rivoli Veronese e Dolcè, e sulla Vitis 
vinifera subsp. sylvestris (Gmel.) Hegi individuata sulle propaggi-
ni est ed ovest del Monte Baldo. Si tratta dello studio comparato 
tra un antichissimo vitigno, diverso dai lambruschi di area pada-
na, e la specie selvatica baldense, strettamente imparentata e che 
probabilmente lo ha originato 5. I rapporti tra i due taxa sono sta-
ti evidenziati mediante l’indagine dei marcatori genetici plastidiali, 
microsatellitari e polimorfici, tenendo presente che i fenomeni di 
introgressione e scambio genetico tra le piante domestiche e le sel-
vatiche complicano le analisi interpretative.

Plinio il Vecchio scrisse del vino enantino (dal greco oenanthe, 
cioè ‘vino fiore’) preparato con l’infiorescenza maschile essiccata 
della vite selvatica, ricca di nettari profumati, sfruttati per aromatiz-
zare il mosto fermentato: Fit e labrusca, hoc est vite silvestri, quod vo-
catur oenanthinum, floris eius libris duabus in musti cado maceratis 6. 

La vite selvatica è una specie dioica, cioè con esemplari maschi-
li e femminili separati, e proprio l’infiorescenza maschile è il motivo 
di questa nota botanica. Solo la domesticazione ha permesso la sele-
zione di esemplari ermafroditi che con il tempo hanno dato origine 
a moltissime cultivar, quasi un centinaio nel Veronese. Si ricorda che 
solo il Lambrusco di Sorbara non esprime l’ermafroditismo (Fig. 1). 

Le segnalazioni storiche indicano presente Vitis vinifera subsp. 
sativa Hegi presso Torri del Benaco, Val di Sogno, Acquefredde, Ri-

(5) M.s. grando-F. penner, Domesticazione locale della vite: il caso dell’Enantio, in Na-
tura e cultura nei riconoscimenti UNESCO. Scienza e storia a confronto, cit., pp. 62-69.
(6) plinio il vecchio, Storia naturale, XIV, Torino, 1984, p. 240.
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voli e Lubiara, mentre Vitis vinifera subsp. sylvestris (Gmel.) Hegi 
fu segnalata per Torbole, Val Aviana e dubitativamente per Rivalta 7.

Oltre che botanico, l’interesse verso questa specie è agronomico 
in quanto la sua presenza conferma ulteriormente come il Monte 
Baldo sia stato un’area di rifugio e di domesticazione anche per il 
progenitore della vite coltivata. Normalmente nel selvatico predo-
minano gli esemplari maschili sui femminili, come quello rinvenu-
to ad Acquefredde, mentre sono rari gli individui ermafroditi. Per 
il botanico, comunque, rimane sempre la difficoltà di distinguere il 
selvatico dalle viti domestiche rinselvatichite, ossia dalle forme fe-
rali derivate da viti coltivate o da portainnesti.

Il dubbio se l’erano posto sia Seguier che Goiran: il primo ne-
gava la spontaneità della specie selvatica nel Veronese 8, mentre il 
secondo era convinto del contrario. Infatti, egli sosteneva che nel-
le palafitte del lago di Garda i semi dell’uva che corrispondono esat-

(7) F. prosser - a. bertolli - F. Festi, Flora illustrata del Monte Baldo, Rovereto, 
2009, p. 505. 
(8) j.F. seguier, Plantae Veronenses Seu Stirpium Quae in Agro Veronensi reperiuntur 
methodica Synopsis, 2, Verona, 1745, p. 300. 

Fig. 1. Infiorescenza maschile di Vitis vinifera subsp. sylvestris (Gmel.) Hegi (Foto 
dell’Autore).
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tamente a quelli della varietà sylvestris, si rinvengono copiosissimi, a 
conferma della natura indigena di questa preziosissima Ampelidacea, 
o per lo meno dalla sua permanenza sul suolo della Provincia verone-
se sino dalla remotissima antichità 9.

Si ricorda che Vitis vinifera subsp. sylvestris (Gmel.) Hegi è l’u-
nica rappresentante del genere ad essere spontanea in Europa 10. Si 
tratta di una pianta rampicante perenne, dioica, con foglie general-
mente trilobate, raramente a 5-7 lobi, di dimensioni ridotte e con 
seno peziolare generalmente aperto, acini blu violetti poveri di zuc-
cheri, vinaccioli corti e becco trasversale (importante per il ricono-
scimento è l’indice di Stummer, ossia il rapporto tra la lunghezza 
totale del vinacciolo e quella del suo becco).

Mediante comparazioni genomiche e archeologiche si è potuto 
stimare l’inizio della sua domesticazione nel Caucaso probabilmen-
te 20.000 anni fa e della produzione di vino 6.000 anni fa. Da questa 
regione si è poi diffusa verso ovest nella Mezzaluna Fertile per arri-
vare in Europa e sul Monte Baldo solo 3.000 anni fa 11 (Fig. 2).

(9) a. goiran, Flora Veronensis, 2, Verona, 1900, pp. 330-334.
(10) s. pignatti, Flora d’Italia, 2, Bologna, 2017, pp. 295-297.
(11) M.s. grando - F. penner, Domesticazione locale della vite: il caso dell’Enantio, 
cit., pp. 62-69.

Fig. 2. Foglie di Vitis vinifera subsp. sylvestris (Gmel.) Hegi (Foto dell’Autore).
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I versanti montani della ca-
tena baldense sono da conside-
rarsi un hotspot di biodiversità 
anche in campo agronomico, 
perché hanno dato origine a cul-
tivar autoctone di olivo e di vite 
ben documentate. Quest’area, 
crocevia di merci e interessata 
da zone alluvionali, ha consen-
tito la sopravvivenza di viti sel-
vatiche, e probabilmente pure 
di piante ibride paradomesti-
che o domesticoidi, contenenti 
geni di specie importate, come 
ipotizzato per altre regioni da 
vari studiosi12. Purtroppo, sul 
Monte Baldo questa biodiversi-
tà agronomica è andata in parte 
persa perché, come è successo 
in molte aree d’Italia, le vecchie 
cultivar sono state sostituite da 
varietà moderne più produttive 
e la modernizzazione dell’agri-

coltura, unitamente ai cambiamenti socio-economici territoriali, ne 
hanno facilitato l’erosione genetica. Tuttavia, il reimpianto dei vi-
gneti veronesi lagarini, essendo stati meno colpiti dalla filossera, ha 
consentito ad alcune varietà autoctone di salvarsi come l’Enantio, la 
Negrara, il Lambruscone e l’Oseleta.

L’esemplare di Acquefredde (lat. 45° 34’ 40’’, long. 10° 40’ 54’’, 
h 66 m), descritto erroneamente come Vitis vinifera subsp. sativa 
Hegi, è una pianta maschio della sottospecie sylvestris. Il monitorag-
gio è iniziato cinque anni fa, qualche mese prima del taglio del suo 
tutore, un vecchio cipresso danneggiato da un temporale. Si pen-
sava di aver perso la vigna di cui non era stata ancora osservata la 
fioritura; invece, fortunatamente è ripartita, esprimendo, dopo un 
paio di anni, antesi bellissime ed inequivocabili. Oggi vegeta vigo-

(12) a. scienza - o. Failla - s. raiMondi, La vite e il vino, Bologna, 2007.

Fig. 3. Particolare del fiore maschile di 
Vitis vinifera subsp. sylvestris (Gmel.) 
Hegi (Foto dell’Autore).
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rosamente, ma, crescendo sulla sponda del Lago, potrebbe in futu-
ro correre il pericolo d’intercettare una pista ciclabile e soccombere 
malgrado il suo valore e l’ambiente prioritario che occupa (Fig. 3).

Questa presenza dovrebbe obbligarci a redigere un progetto di 
conservazione in situ facendo conoscere la sua importanza in cam-
po agronomico, visto che le componenti genetiche espresse contro 
gli stress ambientali sono utilizzabili per il miglioramento genetico 
dei cloni coltivati (resilience breeding) trovandosi su target come i 
geni di domesticazione 13.

Pur essendo consapevoli che la scienza è in grado di effettuare stu-
di elaboratissimi e trovare soluzioni a problemi complessi, dobbiamo 
convincerci che in campo naturale le possibilità di utilizzo delle bio-
tecnologie sono garantite solo se si dispone di alta biodiversità gene-
tica e ambientale, cioè di territori naturali integri e svincolati dalla 
logica del profitto. Anche le viti del Monte Baldo dovrebbero essere 
un vanto d’identità territoriale, non certo per incrementare dati spet-
tacolari, consumistici o imprenditoriali, come nelle forme di ‘disney-
ficazione’, bensì per educare al rispetto e alla tutela dell’ambiente.

Sempre sul versante occidentale del Monte Baldo, e a seguito di 
costanti monitoraggi floristici eseguiti con delle uscite sul campo, è 
stato possibile identificare una pianta alloctona, nuova per il Vene-
to e per il nord Italia, che in questi ultimi tre anni ha mostrato buo-
na stabilità e capacità riproduttiva.

A dire il vero, ogni territorio, a causa della bioglobalizzazione, è 
interessato da specie aliene che spesso s’inseriscono tra la flora au-
toctona. Subito ci si preoccupa del loro grado d’invasività e della 
capacità di conquistare ambienti alterati in modo opportunistico. 
Infatti, le aliene entrano a far parte della flora di un territorio solo 
se dotate di strategia sinantropica, ossia della capacità d’insediarsi e 
riprodursi velocemente su terreni disturbati dall’uomo prima che si 
possa ristabilire la vegetazione climax. Molte sono arrivate in Italia 
sfuggendo dalle collezioni degli orti botanici, oppure casualmente 
con le derrate alimentari, gli imballaggi commerciali o come ‘specie 
di soccorso’ in catastrofi agrarie come la vite americana impiegata 
nel contrasto della diffusione della filossera.

(13) M.s. grando - F. penner, Domesticazione locale della vite: il caso dell’Enantio, 
cit., pp. 62-69.
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Non è il caso di Mentha requienii Benth. subsp. requienii 14 che 
gode di uno status botanico particolare essendo un endemismo del-
le isole tirreniche descritto nell’Ottocento e con habitat disconti-
nuo e molto selettivo (Fig. 4). 

Questa pianta, comunque, è d’interesse floricolturale essendo ri-
chiesta dagli architetti-giardinieri di tutta Europa per il profumo, la 
capacità tappezzante e la resistenza al calpestio; ciò potrebbe spie-
gare l’origine della bella stazione di questa menta (Pulegio soldinello 
secondo Bertoloni 15) osservata nel 2018 sul lungolago di Malcesine.

Scoperta in Corsica nel 1825 da Requien e descritta come Thy-
mus parviflorus Requi 16, Bentham ne fece più revisioni tassonomiche 
inserendola inizialmente nel genere Audibertia parviflora Benth., 
successivamente in Menthella e nel 1833 la riconobbe come Mentha 
requienii Benth. specie nuova 17. Inoltre, si ricorda il sinonimo usato 
da Moris nel 1827 per una popolazione della Sardegna, ossia Thy-

(14) s. pignatti, Flora d’Italia, 3, Bologna, 2018, pp. 292-297.
(15) a. bertoloni, Flora Italica, 6, Bononiae, 1844, pp. 104-105.
(16) M. requien, Observation sur quelques plantes rares ou nouvelles de la Flore Fran-
caise, in “Annales des sciences naturelles”, 5 (1825), Paris, pp. 381-387.
(17) g. benthaM, Labiatarum genera et species, London, 1832-1836, pp. 182-183.

Fig. 4. Pianta fiorita di Mentha requienii Benth. subsp. requienii (Foto dell’Autore).
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mus Corsicus Pers. 18, però senza successo. Nel 1985 furono identi-
ficate sull’Isola di Capraia piante con caratteristiche distinte rispet-
to al typus di Requien, tanto da definirne la sottospecie nota come 
Mentha requienii ssp. bistaminata Mannocci et Falconcini 19.

Pur mostrando una certa plasticità genica, le due sottospecie dif-
feriscono nel numero di stami e nella dimensione dei lobi della co-
rolla. La specie presenta un numero cromosomico 2n=18 e sembra 
collegata ad un gruppo di piante australi come Mentha cunningha-
mii Benth. della Nuova Zelanda, particolarità che permette di so-
stenerne l’origine paleoendemica 20.

Attualmente è segnalata in Corsica, Sardegna, Maddalena, Mon-
tecristo, Caprera e Capraia. Seppur considerata specie orofila, ve-
geta in zone umide dalla pianura alla zona montana dove coloniz-
za sorgenti, sponde di ruscelli e anfratti di rocce silicee. Si tratta di 
habitat quasi introvabili sul Monte Baldo, soprattutto per la rarità 
del substrato, ma come scrisse Calzolari nel Cinquecento, è questa 
una montagna unica, e gli anfratti rocciosi umidi sulle sponde lacu-
stri non mancano. Infatti, a sud di Malcesine (lat. 45° 45’ 23’’, long. 
10° 48’ 18’’, h 66 m), sul lungolago poco lontano da una sorgente 
intubata, su una superficie di circa 100 mq, sul percorso ciclopedo-
nale selciato con porfido, vegetano moltissime piante di menta di 
Requien che colonizzano, qua e là, anche gli anfratti tra i massi car-
bonatici di rosso ammonitico posizionati sulla riva come frangiflutti 
che, però, durante i forti temporali possono essere dilavate (fino al 
60%) unitamente al substrato di muschi del genere Bryum.

Questa specie igrofita, silicicola, reptante, stolonifera, dal profu-
mo di calaminta, ha foglie piccole (3 x 3,5 mm), ovali e picciolate, 
fiori dal calice peloso (1,5 mm) con 5 denti triangolari acuti, corolla 
lillacina (2 mm) con 4 lobi subeguali, 4 stami e antere violacee. Può 
essere confusa con Dichondra micrantha Urb., essenza asiatica rep-
tante usata come tappezzante. 

La menta qui analizzata è inquadrata nella sottospecie requienii, in 
quanto i fiori non presentano tre lobi, il petalo superiore non è quasi 

(18) j.h. Moris, Stirpium sardoarum elenchus, Carali, 1827, p. 37.
(19) M. Mannocci - e. Falconcini, Mentha requienii B. ssp bistaminata, in “Quader-
ni Museo Storia Naturale di Livorno”, 6 (1985), pp. 37-41.
(20) s. pignatti, Flora d’Italia, 3, cit., pp. 292-297.
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mai bilabiato (max. 5%) e gli stami, normalmente 4, possono essere 
di numero inferiore, ma con una frequenza massima del 10% (Fig. 5).

In questa stazione si possono ammirare tra gli anfratti delle roc-
ce piante insolite, rare per il Veronese, alcune mediterranee ed al-
tre resistenti al calpestio come: Torilis nodosa (L.) Gaertn., Galium 
parisiense L., Herniaria hirsuta L., Polycarpon tetraphyllum (L.) L., 
Sagina procumbens L., Euphorbia maculata L., Euphorbia prostrata 
Aiton, Euphorbia peplus L., Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss., Ca-
tapodium rigidum (L.) C.E. Hubb. e Amaranthus blitum L.

Altre due piante molto rare sono state notate sulla sinclinale di 
Ferrara di Monte Baldo e in particolare nella valle Campione, un’a-
rea a 1400 m di quota decantata già nel Cinquecento per la ricchez-
za di acqua, ora captata da numerosi acquedotti. L’incisione tetto-
nica è caratterizzata da un’estesa superficie carsica delimitata ad est 
dal Monte delle Erbe (Cima delle Redutte) e a ovest dall’anticlinale 
baldense. La strada acciottolata che percorre la valle ha un’origine 
antichissima, conduce a Malga Acquenere e Malga Artilone ed è 
conosciuta come Campiona. 

Nel 1566 Calzolari descrisse questo vallone sostenendo che si ri-
trovano in abondanza tutte le specie delle piu belle e piu rare piante 
che nascono, non dirò nella Italia sola, ma forse in tutta la Europa. 
Et io posso ben dire di non esservi mai stato volta, che non vi hab-
bia qualche bella ò non piu veduta pianta ritrovato 21. Oggi non è 
più possibile osservare le bellezze naturalistiche del passato per-
ché l’area è meno umida e in estate vi pascolano un migliaio di pe-
core; tuttavia, prima della transumanza e con un po’ di fortuna, si 
può cogliere la ricchezza floristica del luogo soprattutto dove affio-
ra l’acqua che inumidisce scarpate e piccoli prati. Infatti, superato 
il primo acquedotto si entra nella valle e in prossimità di una valle-
cola laterale crescono molte piante frammiste tra loro di Geum ur-
banum L., segnalato per la prima volta sul Monte Baldo nel 1744 
da un anonimo, e Geum rivale L., indicato proprio all’Artilone nel 
1617 da Pona come Cariofillata montana del Dalecampio 22 (identi-
ficazione che desterebbe qualche dubbio osservando la sola imma-

(21) F. calzolari, Il Viaggio di Monte Baldo della magnifica città di Verona, Venezia, 
1566, p. 11.
(22) g. pona, Monte Baldo, Venezia, 1617, p. 236.
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Fig. 5. Piante di Mentha requienii Benth. subsp. requienii sul lungolago di Malce-
sine (Foto dell’Autore).
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gine di Daléchamps, se non fosse accompagnata dalla precisazione 
flos luteus lineis puniceis plurimis distinctus) 23 (Fig. 6). 

Le iconografie del periodo, in particolare quelle di Fuchs, con-
sultate da Calzolari, non riportano Geum rivale L., ma solo la rara 
Caryophyllata sylvestris 24 che è attribuibile proprio all’ibrido tra i 
due taxa indagati, cioè Geum xintermedium Ehrh. Fin dall’antichità 
queste specie furono conosciute come Cariofillata, nome derivato da 
Caryophyllum, ossia la pianta che produce i chiodi di garofano: infat-
ti, le radici di molti Geum emettono l’aroma proprio di questa spezia.

Analizzando la distribuzione dei Geum sul Monte Baldo, Goiran 
scriveva che Geum urbanum L. (Cariofillata comune) era comune 
lungo le vie e nei luoghi selvatici dalla pianura alla zona subalpina, 
mentre Geum rivale L. (Cariofillata dei rivi) era diffuso in luoghi e 
pascoli umidi della zona montana e alpina; in proposito, sollecita-
va tutti i botanici a ricercare nelle zone elevate del Monte Baldo e 

(23) j. daléchaMps, Historia generalis plantarum, liber quintus, Lugduni, 1587, p. 686.
(24) l. Fuchs, De historia stirpium, Basilea, 1542, p. 385.

Fig. 7. Pianta di Geum Xintermedium 
Ehrh (Foto dell’Autore).

Fig. 6. Geum xintermedium Ehrh. Il-
lustrazione tratta da Willdenow C.L., 
Hortus Berolinensis, 1816.
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Fig. 8. Fiori di Geum xintermedium Ehrh (Foto dell’Autore).

dei Lessini l’ibrido tra i due, ossia G. intermedium Ehrh.=G. rivale 
x G. urbanum G. Mey 25.

Dopo 120 anni da questo invito, ecco la prima segnalazione di 
Geum xintermedium Ehrh. per il Monte Baldo, risalente al 20 giu-
gno 2020 (lat. 45° 43’ 06’’, long. 10° 51’ 42’’, h 1380 m). Si tratta di 
una bella popolazione di una decina di piante frammiste alle due 
specie parentali, facilmente distinguibili solo dal colore del fiore, 
malgrado la presenza di forme introgressive (Fig. 7). 

Dal confronto delle foglie cauline si può notare che Geum rivale ha 
lamine tripartite, stipole intere piccole, segmenti dentati sul lato ester-
no e l’apicale rombico, mentre Geum urbanum differisce per le stipo-
le fogliacee, la dentatura uniforme ed il segmento apicale cuneato alla 
base. La piante ibride, invece, considerando la variabilità intraspeci-
fica delle parentali, evidenziano dentatura uniforme, lobo terminale 
cuneato e stipole fogliacee, risultando più vicine a Geum urbanum.

Confrontando la pelosità si osserva che Geum rivale esprime una 
densa tomentosità di peli chiari e peli ghiandolari violetti, mentre 
l’altra specie ha peli patenti chiari. L’ibrido è caratterizzato da to-
mentosità lassa, peli chiari e pochi peli ghiandolari violetti, tanto da 
assumere un colore verde chiaro privo di sfumature scure.

(25) a. goiran, Flora Veronensis, 2, cit., p. 404.
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Il fiore di Geum rivale è nutante campanulato, con sepali violetti 
triangolari, petali eretti bruno rossastri, spatolati e con unghia di 4 
mm, mentre il parentale ha fiore stellato eretto con sepali verdi più 
piccoli e petali patenti gialli. L’ibrido si presenta con caratteristiche 
intermedie, cioè con fiore campanulato, più o meno subnutante, 
ma con sepali patenti e petali di colore giallo e non bruno rossastro. 
Purtroppo, a causa dell’arrivo delle pecore, non è stato possibile ef-
fettuare confronti tra i frutti e confermare la fertilità dell’ibrido in-
terspecifico (Fig. 8).

I trattati di biologia evoluzionistica disquisiscono sui modelli di 
speciazione simpatrica e considerano l’ibridazione una forma di 
scambio genico orizzontale che può dare origine a nuovi adatta-
menti o a stadi intermedi che precedono la formazione di una nuo-
va specie 26. L’area di Passo Campione è considerata una zona ibrida 
primaria dove la selezione naturale può produrre una popolazione 
ibrida con capacità di differenziarsi, malgrado gli esemplari misti 
abbiano una probabilità di sopravvivenza inferiore alle specie pa-
rentali. Infatti, negli eterozigoti possono mancare quelle combina-
zioni geniche omozigote che conferiscono un fitness notevole alle 
due specie parentali e che fanno da barriera al flusso genico oriz-
zontale 27. Però, essendo in Geum questo flusso continuo e intro-
gressivo, popolazioni ibride potrebbero disperdersi in habitat di-
versi e iniziare un percorso di speciazione differenziato.

Nel mondo vegetale si può assistere anche ad un’altra forma di 
speciazione per ibridazione, ossia quando l’ibrido non fecondo su-
pera la sterilità mediante il fenomeno della poliploidia. In questo 
caso, raddoppiando i cromosomi, si riattiva la segregazione meioti-
ca ristabilendo l’omologia genica. Quindi, gli ibridi poliploidi, es-
sendo interfecondi tra loro, ma non con le specie parentali, vengo-
no considerati correttamente nuova specie. Non è il caso di Geum 
xintermedium Ehrh. che, reincrociandosi con i genitori, non potrà 
dare origine ad una nuova specie se non dopo aver perso la capa-
cità di scambiare materiale genico con le due popolazioni parentali 
per motivi ecologici o genetici.

In natura il numero di specie poliploidi è elevatissimo. Si stima 

(26) M. ridley, Evoluzione, Milano, 2006.
(27) d.j. FutuyMa, L’evoluzione, Bologna, 2008.
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che più del 60% delle angiosperme si sia originato per autopoli-
ploidia, cioè dall’unione di gameti 2N non ridotti e appartenenti 
alla stessa specie, oppure per allopoliploidia dopo l’ibridazione di 
2 specie imparentate, ma non compatibili geneticamente. La poli-
ploidia può essere indotta in laboratorio utilizzando la colchicina; 
questa tecnica interessa principalmente gli agronomi impegnati nel-
la ricerca di novità per il mercato alimentare e floristico. Si pensi 
che i floricoltori riescono a ottenere con le orchidee più di 300 nuo-
vi ibridi poliploidi intergenerici o interspecifici al mese 28, in quan-
to queste piante esprimono una plasticità genica complicatissima, 
particolarmente esaltata nel genere Dactylorhiza, uno dei più diffi-
cili e complessi a livello nomenclaturale a causa dell’ibridazione, in-
trogressione e poliploidia. La strategia che le caratterizza consiste 
nell’ingannare gli insetti pronubi mediante un grosso sperone con 
cui promettono molto nettare, ma che in realtà è vuoto. Infatti, alcu-

(28) M. ridley, Evoluzione, cit., p. 49.

Fig. 9. Pianta di Dactylorhiza incarnata 
(L.) Soó subsp. incarnata var. hyphae-
matodes (Neuman) Landwehr (Foto del- 
l’Autore).

Fig. 10. Particolare del fiore di Dacty- 
lorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarna- 
ta var. hyphaematodes (Neuman) Land- 
wehr (Foto dell’Autore).
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ni autori hanno documentato che ditteri, imenotteri e coleotteri vi-
sitano contemporaneamente i fiori di Dactylorhiza, ma per pochissi-
mi secondi, in quanto solo il 50% secerne un’infinitesima quantità 
di essudato zuccherino a livello della superficie stigmatica, tuttavia 
sufficiente per operare l’inganno e convincere l’insetto a perseve-
rare e visitare più fiori possibili, anche di specie diverse 29 (Fig. 9).

Nel 2018 a poche decine di metri dalla stazione di Geum xin-
termedium Ehrh. a valle di una presa d’acqua, su un prato peren-
nemente umido e colonizzato in gran parte da Dactylorhiza fuchsii 
(Druce) Soó, prima dell’arrivo delle pecore, è stato possibile nota-
re alcune piante di Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnata 
(lat. 45° 43’ 01’’, long. 10° 51’ 39’’, h 1401 m), le uniche ad oggi note 
per il Veronese. Purtroppo, con l’utilizzo del pascolo è stato difficile 
seguirne la fenologia e solo nel 2020 due esemplari hanno raggiunto 
l’antesi, ma non la fruttificazione. Pertanto, si pensa di coinvolgere 
il comune di Ferrara di Monte Baldo e il pastore per mettere in atto 
un’azione di conservazione della specie in situ recintando la picco-
la area con una rete tecnica antipascolo. Seppur non molto comu-
ne, all’inizio del Novecento prima delle bonifiche, questa specie era 
presente in molti siti della pianura e dell’Alto Agro Veronese 30.

Malgrado sia utile per il mantenimento dei pascoli subalpini, 
oggi la pastorizia dovrebbe essere estensiva, gestita rispettando le 
dinamiche e gli equilibri ecosistemici regolati dalle leggi della com-
plessità biologica, principi ben lontani dalla logica finanziaria, ri-
cordando le leggi della termodinamica, cioè che se in natura un’en-
tità guadagna un’altra sicuramente perde (Fig. 10).

Ritornando alla complessità di Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, si 
ricordano le due sottospecie, incarnata e cruenta, e che l’incarnata si 
manifesta con tre varietà distinguibili dal tipo di macchie fogliari 31. La 
specie presente a Ferrara di Monte Baldo è Dactylorhiza incarnata (L.) 
Soó subsp. incarnata var. hyphaematodes (Neuman) Landwehr, diver-
sa dalla specie nominale per la presenza di macchie fogliari su en-

(29) j. claessens - j. Kleynen, Orchidées d’Europe, fleur et pollinisation, Mèze, 2016, 
pp. 235-251.
(30) a. goiran, Flora Veronensis, 1, Verona, 1897, p. 176.
(31) g. perazza - r. lorenz, Le orchidee dell’Italia nordorientale, Rovereto, 2013, pp. 
141-165.
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trambe le pagine. In Flora d’Italia Pignatti la segnala solo per il Tren-
tino, ma recentemente è stata rinvenuta in altre stazioni del Veneto.

Il Monte Baldo è ritenuto anche il locus classicus di moltissime 
specie botaniche, ma se si fa un’analisi storica emerge soprattutto la 
supremazia come montagna ricca di essenze d’interesse medico, in 
particolare nel Rinascimento, e ideale nella stesura di schemi d’in-
dagine floristica. Si deve gran parte di questo successo a Pietro An-
drea Mattioli, che per la pubblicazione de I Discorsi 32 si avvalse di 
semplicisti in grado di contestualizzare e confrontare le piante della 
classicità con quelle dell’area alpina e centroeuropea, molte prove-
nienti proprio dal Monte Baldo. La città di Verona si distinse per la 
nascita di una scuola di botanici-farmacisti di altissimo valore sotto 
l’influenza di Girolamo Fracastoro e la guida di Francesco Calzola-
ri e Giovanni Pona, interessati in particolare all’area baldense. 

Calzolari ebbe la fortuna di collaborare con Mattioli fornendogli 
innumerevoli segnalazioni documentate, tra cui Aconiti di diverse 
sorti, o radici del diavolo, raccolti sul Monte Baldo 33, caratterizzati 
da un’alta variabilità intraspecifica, poco descritta e degna di analisi 
da parte degli specialisti.

È questo un genere considerato tra i più velenosi della terra e 
di antichissima fama, associato alla morte e alla schiuma di Cerbe-
ro trafitto da Ercole, secondo le leggende greche. Utilizzato dalla 
divinità Ecate per uccidere i forestieri che si avvicinavano alla sua 
dimora, l’applicazione più interessante da un punto di vista medi-
co è quella tramandata da Mitridate re del Ponto, il quale coltivava 
l’aconito con lo scopo di sperimentarlo su se stesso come antive-
leno, cercando di rendersi immune assumendone ogni giorno una 
piccola quantità. Teofrasto ne parlò nel trattato Historia plantarum 
del 300 a.C. sostenendo che la pianta prendeva il nome dalla città 
di Acona della regione della Bitinia dove cresceva in abbondanza. 
Secondo altri etimologisti, invece, aconitum deriverebbe dal greco 
akoniton, ossia dal nome della pianta usata per avvelenare i topi o 
per indicare un ‘pezzo di pietra’ con riguardo al luogo di crescita. 

(32) p.a. Mattioli, I Discorsi di M. Pietro Andrea Matthioli (riproduzione facsimile 
esemplare miniato da G. Cibo conservato presso la Biblioteca Universitaria Alessan-
drina Roma), Venezia, 1568.
(33) d. zanini, Le piante di Francesco Calzolari, Verona, 2011.
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Di aconito si moriva, come scrisse Virgilio nelle Georgiche: nec mi-
seros fallunt aconita legentes 34. Si doveva prestare attenzione ad evi-
tarne l’ingestione oltre che il contatto in quanto il veleno, essendo 
liposolubile, viene assorbito anche dalla cute come sottolineato da 
Durante nell’analisi del Napello: la radice è estremamente crudele di 
modo che alle volte ammazza chi lungamente la tiene stretta in mano 35.

Nel Rinascimento ebbero inizio le sperimentazioni su animali e 
sull’uomo allo scopo di stabilirne quali fossero le dosi mortifere, l’e-
ventuale uso terapeutico, ma soprattutto per scoprire quale composto 
potesse contrastarne la velenosità. Pur non essendo un botanico, Leo-
nardo da Vinci nel 1493 in Valsassina, mentre analizzava alcune vene 
di rame e argento, segnalò con sorpresa che in quel luogo nascevi assai 
mapello 36. Purtroppo, però, gli analisti del Codice Atlantico non sep-
pero identificarlo prima del 1907 quando Cermenati 37 lo riconobbe 
come Aconitum napellus, supponendo che il nome usato dall’illustre 
maestro alludesse alla malapelle, ossia all’azione irritante sulla cute. 
Leonardo, conscio delle proprietà anestetiche, lo elencò nella ricet-
ta del fumo alloppiativo: Tolli seme di loglio. Riparo: odor’acqua vite 
in bambagia olio di dente cavallino, di labbro. Seme e radice di mapel-
lo, e secca ogni cosa e fa polvere e ‘ncorpora con canfora, ed è fatto 38. 

Tuttavia ciò che destò maggiore interesse tra i medici del Cin-
quecento fu la velenosità della pianta dovuta all’elevata concentra-
zione di alcaloidi contenuti in ogni parte. Mathias de Lobel la spe-
rimentò sugli animali, mentre i duchi di Borgogna sostenevano di 
essere a conoscenza di una Theriaca, cioè di un polifarmaco a cui 
erano state aggiunte bacche di lauro, impiegata da un medico per 
contrastare il veleno, dopo averne verificata l’efficacia su se stes-
so 39. Si trattava, tuttavia, di informazioni incomplete, povere di dati 
scientifici e di procedure standardizzate. 

(34) e. riva, L’universo delle piante medicinali, Bassano del Grappa, 1995, pp. 105-106.
(35) c. durante, Herbario Nuovo, Venezia, 1717, p. 288.
(36) a. Marinoni, Leonardo da Vinci. Il Codice Atlantico, f.573br, 2, Firenze, 2000, 
p. 1130.
(37) M. cerMenati, Intorno al “Mapello” di Leonardo da Vinci, in “Annali di Botani-
ca”, 5 (1907), pp. 607-651.
(38) a. Marinoni, Leonardo da Vinci. Il Codice Atlantico, f.950v, 3, Firenze, 2000, p. 
1745. 
(39) e. riva, L’universo delle piante medicinali, cit.
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Nel 1568 Mattioli ricordò quanto scritto dagli antichi, però con 
l’opportunità di osservare personalmente e dettagliatamente gli ef-
fetti del veleno sull’uomo prima del sopraggiungere della morte. 
La sperimentazione su due condannati gli fu richiesta dal pontefice 
Clemente VII incuriosito da un certo olio, ritenuto un controvele-
no, prodotto dal Frate Gregorio Caravita, precettore in chirurgia 
dello stesso Mattioli. Purtroppo il risultato fu negativo e poté solo 
confermare i sintomi e la causa di morte in parte descritti da Avi-
cenna. Successivamente eseguì le medesime procedure su giovani 
condannati presso la corte degli Asburgo, con lo scopo di verificare 
l’efficacia dell’antidoto noto come Polvere del Serenissimo Arciduca 
d’Austria Ferdinando, messo a confronto con il Bezoar, la Theriaca e 
il Mithridato, ma ancora una volta senza successi eclatanti. Quindi, 
non gli restò che confermare come il napello fosse effettivamente 
una pianta mortifera, diabolica e perniciosa, causa di morte in po-
che ore e con un preciso travaglio: 

una gravezza intorno al cuore… la fronte abbombava d’un sudor freddo, 
et che’l polso cominciava à ritirarsi […] voltando gli occhi, et storcendo 
la bocca, et lasciando cascare il capo à dietro […] ando del corpo […] in-
cominciò lamentandosi, à dire che haveva freddo, et poco dipoi vomitò 
una materia putrida, parte livida, et parte colerica […] ammutolì, et morì 
à un tratto 40. 

In alcune occasioni ebbe modo di registrare anche emiparesi tem-
poranee, vertigini, occhi ingrossati, faccia livida, labbra nere e arit-
mie. Inoltre, a commento della segnalazione fatta dagli antichi di 
una pianta dal nome Antora in grado di annullare il Napello, scrisse: 

È dunque l’Antora come referiscono coloro che ce la portano dalle mon-
tagne del Genovese, et del Piemontese, una pianta che nasce appresso 
alle piante del Napello in cui è virtù meravigliosa contra à i veleni […]. 
Vagliono le radici dell’Antora non solamente contra al Napello, ma an-
cho contra à tutti gl’altri veleni, et parimente ne i morsi delle Vipere, et 
di tutti gl’animali velenosi; et dannosi utilmente nella pestilenza, nelle 
petecchie, à i Vermini del corpo, et per tutti i dolori dell’interiora, et di-
fetti del cuore 41.

(40) p.a. Mattioli, I Discorsi di M. Pietro Andrea Matthioli, cit., p. 1153.
(41) Ibid., p. 1154.
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Convinto dell’efficacia di que-
sto semplice fu pure Della Porta 
che illustrò in Phytognomonica 
unitamente al cuore al quale, per 
similitudine, i tuberi avrebbero 
dato beneficio, così come nelle 
febbri pestilenziali 42 (Fig. 11).

Etimologicamente sembra, in-
vece, che il nome anthora deri-
vi dal greco antos=fioritura e 
arào=guardo a sottolinearne la 
bellezza del fiore. Questa parti-
colarità ha fatto sì che fosse as-
sociato simbolicamente alla fur- 
bizia, alla falsa sicurezza e soprat-
tutto alla vendetta amorosa. 

Nell’ultimo volume de I Di-
scorsi Mattioli riprese la descri-
zione del Napello e dei suoi anti-
doti ricordando: Ma che diremo 
noi (se però si puo senza vitio lo-

dare le cose proprie) della virtù, che tiene in cio il nostro olio de gli 
scorpioni […] liberando egli in breve tempo, unto solamente di fuo-
ri, da cosi crudel veleno? Veramente altro non potremo dire, se non 
che in questo, et in ogni altro veleno non corrosivo, et parimente ne 
i morsi, et nelle punture di qual si voglia mortifero animale (salvan-
do la pace di tutti gli altri) non ha pari tra tutti i rimedij del mon-
do» 43. Desta pure curiosità la precisazione sulle proprietà curative 
del Moro (Morus nigra L.): la decottione della corteccia della radice 
fatta nell’acqua, bevuta, solve il corpo, & cacciane i vermini larghi, & 
conferisce à chi havesse bevuto l’aconito44.

Al miracoloso unguento Olio di Scorpioni è legato il nome del-
lo speziale veronese Francesco Calzolari che, nella sua farmacia di 
Piazza delle Erbe, lo produceva anche per Mattioli unitamente alla 

(42) g.b. della porta, Phytognomonica, Francofurti, 1591, p. 223.
(43) p.a. Mattioli, I Discorsi di M. Pietro Andrea Matthioli, cit., p. 1485.
(44) Ibid., p. 304.

Fig. 11. Aconitum anthora L. in piena 
fioritura (Foto dell’Autore).
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Tav. 1: Aconito VI, Aconitum degenii 
subsp. paniculatum (Arcang.) Mucher, 
raccolto da Calzolari sul Monte Baldo 
e raffigurato da Mattioli nei Discorsi 
del 1568.

Tav. 2: Aconito VII, Aconitum degenii 
subsp. paniculatum (Arcang.) Mucher, 
raccolto da Calzolari sul Monte Baldo 
e raffigurato da Mattioli nei Discorsi 
del 1568.

Theriaca veneta venduta in tutta Europa. In Viaggio di Monte Baldo 
(1566) egli segnalò il Napello retiforma (Aconitum tauricum Wul-
fen), Aconiti di diverse sorti (Aconitum degenii subsp. paniculatum 
(Arcang.) Mucher), la Luparia o Napello col fior bianco (Aconitum 
lupicida Rchb.) in località Artilon, raffigurati da Mattioli nel quar-
to volume accompagnati dalla precisazione: ritrovate però in mon-
te Baldo dal diligentissimo Semplicista M. Francesco Calzolaris. Le 
cui historie non mi son curato di scrivere rappresentandole qui molto 
bene le immagini loro cavate dal vivo 45. 

Sempre nella stessa zona riconobbe l’Antora (Aconitum anthora 
L. subsp. anthora) elencato, non casualmente, subito dopo il Tora 
(Ranunculus thora L.) in quanto si pensava che le due piante fos-
sero unite da forze antagoniste, cioè che il veleno del Tora potesse 
essere vinto solo con il veleno dell’Antitora o Antora (Tavole 1-6).

(45) Ibid., p. 1145.
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L’importanza di queste specie e del Monte Baldo emerge ancora 
una volta sfogliando l’erbario di Ulisse Aldrovandi, conservato pres-
so l’Università di Bologna, in quanto gli unici tre esemplari di Ra-
nunculus thora L. presenti nella collezione provengono dal Monte 
Baldo, probabilmente raccolti durante l’escursione del 1554, come si 
legge nel manoscritto relativo all’Herba taura venefica: Mi ricordo nel 
1544 ch’io fui nella sommità di Monte Baldo che ritrovai detta herba 
fra nudi sassi insieme con Aloisio buona mem.ria Anguillara 46.

Pure di Aconito pardalianche Mattioli accertò la velenosità me-
diante un esperimento eseguito sul suo cane, convincendosi che 
solo il Demonio potesse aver cacciato dentro nelle spetiarie questa 
mortifera radice in luogo del vero et legittimo Doronico, di cui s’è 
perso il seme, et le radici per mera depocaggine delli medici passati 47.

(46) a. soldano, La provenienza delle raccolte d’erbario di Ulisse Aldrovandi. Vo-
lumi VIII-IX-X-XI, in “Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti”, 161-I 
(2003), p. 18.
(47) p.a. Mattioli, I Discorsi di M. Pietro Andrea Matthioli, cit., p. 1144.

Tav. 3: Aconito VIII, Aconitum degenii 
subsp. paniculatum (Arcang.) Mucher, 
raccolto da Calzolari sul Monte Baldo 
e raffigurato da Mattioli nei Discorsi 
del 1568.

Tav. 4: Aconito IX, Aconitum lupicida 
Rchb., raccolto da Calzolari sul Monte 
Baldo e raffigurato da Mattioli nei Di-
scorsi del 1568.
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La prima segnalazione di Antiphthora frequentissima in vulgò 
Saxa Vallis Frigidae appellatum è ascrivibile a Giovanni Pona 48. Suc-
cessivamente il figlio Francesco in Trattato de’ Veleni, e lor Cura si 
soffermò sugli aconiti Licoctono e Pardaleanche sottolineandone la 
forza putrefattiva nei confronti del cuore, mentre del Napello mor-
tifero ricordò i suoi tre antidoti, ossia un picciol topo, che nasce alle 
radici di cui si nutre, l’Anthora e la Theriaca. Curiosa è la disquisi-
zione sulla teoria della segnatura: 

L’Anthora, quasi Antithora, è pianta, che per lo più si vede nascer ove 
nasce il Napello; e in particolare nel fioritissimo Baldo nostro dal Sig. 
Giovanni mio Padre descritto: è d’efficacia insigne contro i veleni. Anco 
la di lei figura, è somigliante al Napello […] Hor sostentino que’ Filosofi 

(48) i. pona, Plantae seu simplicia, ut vocant, quae in Baldo monte, et in via ab Vero-
nam ad Baldum reperiuntur, in C. clusius, Historia plantarum, Antverpiae, 1601, p. 
CCCXXXIIIJ. 

Tav. 6: Antora, Aconitum anthora L., 
tavola utilizzata da Mattioli 
nei Discorsi del 1568.

Tav. 5: Napello, Aconitum tauricum Wul-
fen, tavola utilizzata da Mattioli nei Di-
scorsi del 1568.
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ostinatamente l’opinion loro, che la esterior signatura, sia causa necessa-
ria concomitante delli effetti del supposto: mentre veggono in tanta somi-
glianza di forma esterna, cosi varie nature, poiche dal medesimo quartiere 
di terra, beve l’Antora succo per esser antidoto à preseverare, e’l Napello 
per esser veleno à uccidere, per le medesime fibre, foglie, e parti di pianta: 
onde bisogna confessare, che la Natura hà strade così maravigliose, che 
occulte à noi, per quanto possa ingegno aguzzarsi per penetrarle 49.

Proprio perché ritenuto dagli antichi miracoloso nella cura de-
gli avvelenamenti e di molte malattie, l’Antora o Aconito salutifero 
ha rischiato l’estinzione a causa dell’eccessivo sfruttamento come 
ricordò Agostino Goiran: I mandriani e gli erbaioli distruggono una 
grande quantità di piante per cavarne i tuberi radicali i quali vengono 
adoperati per curare molte malattie del bestiame 50 (Fig. 12).

(49) F. pona, Trattato de’ Veleni, e lor Cura, Verona, 1643, p. 67.
(50) a. goiran, Flora Veronensis, 2, cit., pp. 30-31

Fig. 12: Radici tuberiformi di Aconitum anthora L. impiegate in medicina veteri-
naria (Foto dell’Autore).
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Pur essendo specie rarissima, sul Monte Baldo era conosciuta 
agli inizi del Novecento come Àntola (Giannetto Aloisi com. verb.) 
e veniva raccolta soprattutto da un pastore di Cassone di Malcesi-
ne, forse nei pressi dell’eremo dei Santi Benigno e Caro, dove è an-
cora presente.

A bassi dosaggi può funzionare come anestetico locale, mentre in 
campo veterinario si ipotizza fosse impiegata anche contro il riòma 
delle vacche inserendo, per pochissimo tempo, la radice nel sottogo-
la, colarìna o sbrìndola in dialetto veronese, per depurarle dal catarro 
gastro-intestinale, in alternativa all’elleboro nero (Giannetto Aloisi 
com. verb.). Infatti, studi farmacologici confermerebbero la capaci-
tà degli aconiti (Aconitum lycoctonum L. em. Koelle) di stimolare il 
sistema immunitario attraverso gli alcaloidi diterpenici contenuti 51.

Occorre pure ricordare che l’aconito è stato utilizzato come ve-
leno contro i lupi e le volpi, per i condannati a morte e come far-
maco nelle spezierie; sorprende, però, leggere che il grande Carlo 
Linneo considerava commestibile la specie che cresce in Lapponia, 
consumata come germoglio alla pari degli asparagi 52. Solo nell’Ot-
tocento cominciarono a diffondersi informazioni precise sulle mo-
lecole attive dell’aconito, molto concentrate nel rizoma, e sulle do-
si-effetto, mentre è recente la scoperta di come queste agiscono a 
livello cellulare. Giuseppe Orosi in Manuale dei medicamenti gale-
nici e chimici 53 riportò le dosi necessarie a curare i reumatismi ed 
altre affezioni, avvicendandosi in una serie di reazioni con alcol, 
acido solforico, ammoniaca e acido azotico per purificare i Sali di 
aconitina e misurarne la velenosità. In Farmacopea nazionale e gene-
rale 54 di Ruata si scoprono delle quantomeno bizzarre preparazioni 
di altri tempi a base di aconito quali l’empiastro, l’estratto, il lini-
mento, la tintura, l’unguento, l’olio cotto, la polvere, la pomata, lo 
sciroppo e il succo; fortunatamente, oltre alle azioni ed usi, ne de-

(51) M. l. coloMbo - g. borghetti, Attività immunostimolante di estratti di Aconi-
tum lycoctonum spontaneo sull’Appennino Parmense, in “Atti Botanica Farmaceutica 
ed Etnobotanica”, 31 (1999), pp. 114-119.
(52) c. linnaeo, Flora Lapponica, exhibens plantas per Lapponiam crescentes, secun-
dum Systema Sexuale, Londini, 1792, pp. 185-188.
(53) g. orosi, Manuale dei medicamenti galenici e chimici, Firenze, 1867, pp. 83-84.
(54) c. ruata, Farmacopea nazionale e generale. Materia medica e terapia, Verona-Pa-
dova, 1883, pp. 52-57.
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scrive la pericolosità ed in caso d’ingestione gli interventi d’urgenza 
da effettuare anche con l’impiego della digitale. 

L’avvelenamento si manifesta con calore alla gola e allo stomaco, 
secchezza della lingua, poi subentra il vomito e tutte quelle mani-
festazioni che coinvolgono il sistema cardiovascolare in quanto la 
morte avviene per arresto dei centri respiratori (paralisi respirato-
ria) e per le alterazioni dell’attività elettrica miocardica (asistolia e 
fibrillazione ventricolare). Nello specifico, la famiglia delle aconi-
tine agisce su due bersagli cellulari alterando l’attività recettoriale 
delle pompe del calcio e del sodio 55, dipendenti dal potenziale di 
membrana. Con l’apertura persistente dei canali si assiste a una de-
polarizzazione costante della cellula e alla sua incapacità di rispon-
dere agli impulsi elettrici. Questi veleni, suddivisibili nei tre grup-
pi distinti, veatchina, atisina e aconitina, sono altamente tossici e 
si formano dal precursore geranilgeranil difosfato, un componen-
te della clorofilla. Sono impiegati dalla medicina cinese [Aconitum 
naviculare (Brühl) Stapf.] come antinfiammatori immunostimolan-
ti solo dopo opportuna diluizione. L’aconito è stato prescritto pure 
nella cura dell’asma e della nevralgia del trigemino, però bastano 
pochi grammi a causare la morte. Comunque si è visto che, trat-
tando l’estratto in autoclave alla temperatura di 130° C per più di 
un’ora, si riduce notevolmente la velenosità 56.

Il genere Aconitum è tassonomicamente molto critico perché 
mostra una spiccata variabilità intraspecifica dovuta ad una radia-
zione adattativa iniziata nel postglaciale e non ancora conclusa, ma 
soprattutto per la capacità di dare origine a sciami ibridogeni fertili; 
sono sterili gli ibridi tra poliploidi diversi. Le entità italiane, infatti, 
sono sia in forma diploide (2n=16) sia tetraploide (2n=32), come il 
sottogenere Anthora, ma non mancano esemplari che si sono for-
mati per ibridazione tra un diploide e un tetraploide e successiva 
autopoliploidia (2n=48).

Aconitum anthora L. subsp. anthora è specie tetraploide a fiori-
tura tardiva, caratterizzata da fiori gialli, pubescenti, con contorno 

(55) M. torrini, Le piante in Leonardo: vizi e virtù, in A. P. Torrini (a cura di), Leonar-
do da Vinci. L’uomo universale, Bologna, 2013, pp. 70-77.
(56) e. greco - r. cervellati, Aconitum naviculare, antiossidanti da una pianta delle 
montagne nepalesi, in “Natural 1”, 155, 2016, pp. 94-102.
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semicircolare, elmo rostrato tanto alto quanto largo, foglie suddivi-
se in strette lacinie lineari (1-3 mm) e radice ingrossata fusiforme. 

Sul Monte Baldo può essere confuso con Aconitum lycoctonum 
L. em. Koelle (2n=16) avente però l’elmo cilindrico di colore bian-
chiccio, le foglie partite con segmenti più larghi, radice non bul-
bosa, fioritura anticipata e con Aconitum lupicida Rchb. che si dif-
ferenzia dal precedente solo per le foglie basali con incisioni più 
profonde dell’80% della lamina e per lo sperone spiralato (Fig. 13).

In Italia l’aconito antora è specie molto rara e certamente non 
solo per l’utilizzo medico che se ne faceva nei secoli passati, ma an-
che per l’instabilità dell’habitat di crescita (sottoroccia, lembi rupe-
stri inerbiti e canaloni), dove i delicati equilibri ecologici sono con-
tinuamente sottoposti ad interazioni biologiche e fisiche.

Erbacea perenne in grado di emettere fusti avventizi dal fusto 
sotterraneo rizomatoso (geofita rizomatosa), è considerata un’oro-
fita sudeuropea con areale che si estende dalla Penisola Iberica alle 
Alpi, dai Balcani al Caucaso. In Italia popola in modo drasticamen-
te frammentato la fascia montana delle Alpi carbonatiche, dal Friu-
li alla Liguria, con un recentissimo ritrovamento su suolo basaltico 

Fig. 13. Area di studio sotto le falesie di Valfredda (Foto dell’Autore).
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del monte Penna nell’Appennino ligure-emiliano 57. È specie pro-
tetta in Piemonte ed è inserita nella lista rossa regionale delle piante 
vascolari come entità vulnerabile in Veneto 58.

Sul Monte Baldo erano segnalate più stazioni di crescita, ma con 
l’ultimo censimento di Prosser sono stati confermati solo 2 siti po-
polati da pochissimi esemplari 59. Il primo si trova nei pressi dell’e-
remo dei Santi Benigno e Caro, alla base di un sottoroccia dove 
passa il sentiero per la Valle Lunga (lat. 45° 32’ 22’’ - long. 10° 48’ 
30’’ - alt. 866 m), l’altro in Valfredda (dentro i confini area SIC 
IT3210039), lungo il sentiero che porta alla Bocchetta di Naole (lat. 
45° 40’ 09’’ - long. 10° 49’ 05’’ - alt. 1487 m) (Fig. 14). 

Nel 2012, in occasione di una riconferma dei dati, sono state 
censite all’eremo una cinquantina di esemplari ed in Valfredda una 
decina, però, estendendo la ricerca verso nord (lat. 45° 40’ 16’’- 
long. 10° 49’ 10’’ - alt. 1475 m) è stata individuata una nuova po-
polazione con un’ottantina di piante ai piedi della vistosissima fa-
lesia carbonatica subverticale generatasi per distacco di una frana 
pleistocenica. Si tratta di un’area occupante una superficie di circa 
1000 mq, inquadrabile come pietraia stabile a grossi blocchi. La 
zona è collegata ad un sentiero che porta ad una palestra di roccia, 
inizialmente con una sola via di ascesa tracciata e marginale rispetto 
alla stazione appena scoperta (Fig. 15). 

Questa cenosi rupicola risulta popolata da Laserpitium siler L., 
Laserpitium latifolium L., Festuca alpestris Roem. et Schult., Gera-
nium sanguineum L., Teucrium chamaedrys L., Vicia cracca L., spe-
cie che potrebbero inserirsi nell’associazione descritta da Pedrotti 
come Laserpitio-Festucetum alpestris, oppure in quella di Geranion 
sanguinei 60. 

Su questo versante rupestre, esposto a sud-est, crescono altri aco-
niti [Aconitum lycoctonum L. em. Koelle, Aconitum lupicida Rchb., 

(57) a. saccani - M. salvoni, Gioielli della flora delle Alte Valli Taro e Ceno, Parma, 
2015, pp. 124-131.
(58) g. buFFa [et al.], Lista rossa regionale delle piante vascolari Regione del Veneto, 
Quinto di Treviso, 2016, p. 96.
(59) F. prosser - a. bertolli - F. Festi, Flora illustrata del Monte Baldo, cit., pp. 243-
246.
(60) F. pedrotti, Tre nuove associazioni erbacee di substrati calcarei in Trentino, in 
“Studi Trentini di Scienze Naturali”, 67 (1971), pp. 252-263.
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Aconitum tauricum Wulfen, Aconitum degenii subsp. paniculatum 
(Arcang.) Mucher] e un ricco corteggio floristico formato da Cam-
panula witasekiana Vierh., Minuartia verna (L.) Hiern, Buphthal-
mum salicifolium L., Centaurea triumfettii All., Centaurea jacea sub-
sp. gaudinii (Boiss. et Reut.) Gremli, Rhaponticum scariosum subsp. 
rhaponticum (L.) Greuter, Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip., Bu-
pleurum ranunculoides L., Veronica fruticulosa L., Cerastium arvense 
L., Thesium alpinum L., Leucanthemum heterophyllum (Willd.) DC., 
Carex pairae F.W. Schultz, Pimpinella alpina Host., Gymnocarpium 
robertianum (Hoffm.) Newman, Cytisophyllum sessilifolium (L.) O. 
Lang, Galium mollugo L., Galium xcentroniae Cariot, Galium ve-
rum L., Thalictrum minus L., Thalictrum aquilegiifolium L., Hiera-
cium bifidum Kit. ex Hornem., Lotus corniculatus L., Silene nutans 
L., Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, Trifolium alpestre L., Tri-
folium montanum L., Trifolium rubens L., Dianthus monspessulanus 
L., Dianthus sylvestris Wulfen subsp. sylvestris, Clematis recta L., Al-
chemilla nitida Buser, Scabiosa triandra L., Digitalis grandiflora Mill., 
Pulsatilla alpina subsp. austroalpina D.M. Moser, Platanthera bifolia 
(L.) Rich., Orchis mascula L., Aristolochia lutea Desf., Ranunculus 
venetus Huter ex Landolt, Cruciata glabra (L.) Ehrend., Arabis pau-
ciflora (Grimm) Garcke, Gentiana verna L., Thymus praecox Opiz, 
Hypericum maculatum Crantz, Lolium multiflorum Lam., Adenosty-

Fig. 14. Particolare del fiore di Aconitum anthora L. (Foto dell’Autore).
Fig. 15. Pianta di Aconitum anthora L. con frutti (Foto dell’Autore).



DANIELE ZANINI144

les alpina (L.) Bluff et Fingerh., Linum alpinum Jacq., Corylus avel-
lana L., Juniperus communis L., Amelanchier ovalis Medik., Sorbus 
chamaemespilus (L.) Crantz, Genista tinctoria L., Viburnum lanta-
na L., Pseudofumaria lutea (L.) Borkh., Paeonia officinalis L., Rosa 
montana Chaix, Rosa pendulina L., Rosa canina L., Rubus idaeus L., 
Stachys alopecurus (L.) Benth., Stachys officinalis (L.) Trevis., Vale-
riana tripteris L., Valeriana officinalis L., Valeriana saxatilis L., Ver-
bascum alpinum Turra, Carduus defloratus subsp. tridentinus (Evers) 
Ladurner, Dactylis glomerata L., Medicago lupulina L., Lilium bulbi-
ferum L., Lilium martagon L., Phyteuma orbiculare L., Sempervivum 
tectorum L., Teucrium montanum L., Veratrum album L., Veratrum 
nigrum L., Asphodelus macrocarpus Parl., Stachys recta subsp. recta 
L., Luzula nivea (Nathh.) DC., Melittis melissophyllum L., Biscutel-
la laevigata L., Vincetoxicum hirundinaria Medik., Helianthemum 
nummularium subsp. grandiflorum (Scop.) Schinz et Thell., Helian-
themum nummularium subsp. obscurum (Čelak.) Holub, Solidago 
virgaurea L., Serratula tinctoria subsp. macrocephala (Bertol.) Rouy, 
Cirsium acaulon (L.) Scop., Clinopodium vulgare L., Botrychium lu-
naria (L.) Sw. e Tephroseris tenuifolia (Gaudin) Holub.

Tra le specie rupicole si ricordano Silene saxifraga L., Potentilla 
caulescens L., Rhamnus pumila Turra, Phyteuma scheuchzeri subsp. 
columnae (Gaudin) Bech., Athamanta cretensis L., Physoplexis como-
sa (L.) Schur e Primula auricula L., mentre è relativamente recente la 
presenza di Senecio inaequidens DC., pianta aliena temuta per la tos-
sicità e la relativa facilità ad entrare nella catena alimentare 61 (Fig. 16).

L’area di Valfredda si trova sulla sinclinale baldense ed è impo-
stata su un corpo di frana dove si verifica l’inversione termica gior-
naliera che ne giustifica la toponomastica. Ospita un’importantis-
sima torbiera, mentre i suoi versanti, più o meno ripidi, sono stati 
trasformati in pascoli alpini fino al margine della falesia, ad esclu-
sione dei cordoni detritici grossolani di falda. Probabilmente in 
passato anche la parte sommitale veniva pulita per evitare l’ince-
spugliamento e visitata normalmente dalle vacche. Non essendo 
oggi questa pratica ancora attiva e nonostante l’area sia in trasfor-

(61) d. zanini, Alcaloidi pirrolizidinici in Senecio sudafricano ed in altre piante presen-
ti sul Monte Baldo: un problema per la sicurezza alimentare, in “Atti e memorie dell’Ac-
cademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona”, 187 (2018), pp. 37-50.
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Fig. 16. Piante fiorite di Aconitum anthora L. sotto la palestra di roccia (Foto 
dell’Autore).
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mazione, è stato avviato un progetto di conservazione in situ per 
Aconitum anthora L. Purtroppo, però, sulla falesia sono state atti-
vate altre vie di arrampicata che si sono rivelate incompatibili con 
la stabilità della popolazione e si sono aggiunti altri motivi di pre-
occupazione come l’arrivo in zona dei cinghiali e la migrazione di 
piante causata dal riscaldamento globale. A tal proposito è allar-
mante quanto sta succedendo nella stazione dell’eremo dei Santi 
Benigno e Caro: i cinghiali hanno ridotto le 50 piante del 2012 a 
solamente 9 nel 2019, frammiste esclusivamente a Senecio inaequi-
dens DC. e Vincetoxicum hirundinaria Medik.

Il tipo di conservazione in situ intrapreso è il piòòù semplice tra 
quelli descritti in letteratura e consiste in un rafforzamento della po-
polazione esistente, a scapito dell’arbusteto in espansione, mediante 
individui conspecifici. Applicando i principi di bioecologia, inizial-
mente è stato attuato il ripristino dell’ecosistema in trasformazio-
ne mediante la rimozione di specie competitrici e successivamente 
è stata avviata una fase preparatoria sperimentale per conoscere la 
biologia riproduttiva della specie e le modalità di dispersione. È sta-
to notato che, malgrado la fioritura tardiva (agosto, settembre), la 
pannocchia di fiori è continuamente visitata da insetti diversi; i pro-
nubi più efficaci nell’impollinazione, e i meno sensibili al veleno dei 
tepali di aspetto petaloide, si sono rivelati i bombi, provvisti di una 
lunga lingua adatta a succhiare il nettare, in particolare Bombus pa-
scuorum Scopoli, Bombus lucorum L. e Bombus hortorum L., pro-
prio quei Mosconi citati da Mattioli nella descrizione degli antidoti 
di Avicenna contro il Napello. Infatti, seguendo i principi della me-
dicina imitativa, l’antidoto con gli imenotteri era composto di ven-
tiquattro di questi mosconi, di due oncie di terra sigillatta, di due di 
bacche di lauro, di due di mithridato, et di tanto olio et mele che ba-
sti per incorporare, fece miracolosi effetti, non solamente nel Napello 
dato per far la prova à diversi animali, et preso à posta da lui medesi-
mo; ma in ogni altra sorte di crudelissimo veleno 62 (Fig. 17).

Il fiore può essere composto da 3-5 carpelli liberi contenenti 
molti ovuli. Il follicolo che si forma dopo la fecondazione, deiscen-
te nella parte ventrale, contiene semi rugosi, piramidali, subtetrae-
drici, di circa 3-5 mm e leggermente alati agli angoli. 

(62) p.a. Mattioli, I Discorsi di M. Pietro Andrea Matthioli, cit., p. 1485.
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Fig. 17. Aconitum anthora L. visitato da Bombus hortorum L (Foto dell’Autore).

Micro 1: Immagine di antere di Aconitum anthora L. al SEM; Micro 2: Immagine di 
antera e polline di Aconitum anthora L. al SEM; Micro 3: Immagine di polline di Aco-
nitum anthora L. al SEM; Micro 4: Immagine di seme di Aconitum anthora L. al SEM 
(foto P. Bernardi, Università Verona, Dip. Neuroscienze, Biomedicina e Movimento).
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Le antere, il polline e il seme sono stati indagati al microscopio 
elettronico a scansione (SEM) durante attività congiunte tra l’Uni-
versità di Verona e l’Orto Botanico di Novezzina (Micro 1-4).

Le piante analizzate nella nuova stazione avevano maturato, a fine 
ciclo vegetativo, almeno 10 follicoli, tranne alcuni esemplari più vi-
gorosi con oltre 200 follicoli (riconducibili a una sessantina di fiori 
fecondati), contenenti ognuno 40-45 semi. In riferimento al numero 
di semi prodotti ed alla velenosità, si potrebbe pensare che la pianta 
possieda una buona capacità di diffondersi nell’ambiente; al contra-
rio, tutto sembra complicato, a partire dalle caratteristiche del sub-
strato ospitante alla scarsa capacità competitiva con altre specie nella 
fase di germinazione del seme. Infatti, su suolo povero, calpestato e 
privo di vegetazione, i semi germinano facilmente, anche se poi non 
è certo che la pianta arrivi a maturità, mentre su suoli profondi, con 
altre specie presenti, seppur contenute con il taglio o in parte sradi-
cate, bassa è la capacità di attecchire (Fig. 18). 

Quindi, il successo dell’Antora potrebbe dipendere da molti fat-
tori chimico-fisici ambientali, come il pH, i nutrienti, l’insolazione, 
l’umidità, la competizione allelopatica con altre specie, i rapporti 
di simbiosi micorriziche e la presenza di ungulati. Infatti, in zona 

Fig. 18: Capsule e semi di Aconitum anthora L (Foto dell’Autore).
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favorevole e pulita, la semina 
manuale favorisce una germi-
nazione del 70% dei semi im-
piegati, mentre al margine del-
la stazione, in ambiente con più 
vegetazione, il risultato è infe-
riore al 10%; inoltre, se non si 
mantiene libera l’area da altre 
specie, gli esemplari che rag-
giungono l’antesi diminuiscono 
anno per anno.

Nell’Orto Botanico di No-
vezzina sono state trasferite al-
cune plantule che ben presto 
sono arrivate a fioritura, pur 
mostrando un’estrema fragilità 
nei confronti di lumache, chioc-
ciole e roditori. Probabilmente 
questi ultimi potrebbero esse-
re quelli ricordati da Avicenna, 
sempre nella preparazione di 
un antidoto contro il Napello, 
come ricordò Mattioli: il rime-
dio vero, et sicuro del Napello è un certo topo picciolo, il qual si pasce 
delle sue radici. Questo ho piu volte veduto io, et preso nelle piu alte 
montagne della valle Anania 63. Purtroppo, però, senza fare ulteriori 
commenti su questo rimedio che sa di ‘magia mimetica’, soprattut-
to per la difficoltà di catturare il fantomatico animale ghiotto della 
mortifera radice essendone immune (Fig. 19). 

Le prove effettuate per queste analisi, non essendo state stan-
dardizzate o protratte nel tempo, non hanno un alto valore stati-
stico; tuttavia, confermerebbero la bassa capacità competitiva di 
questa specie, sia in termini di germinabilità sia di dispersione, ri-
spetto ad una vegetazione climax condizionata e inibita dall’insta-
bilità del suolo detritico, dalla presenza di animali che calpestano 

(63) Ibid., p. 1485.

Fig. 19. Pianta di Aconitum anthora L. 
trasferita all’Orto Botanico di Novezzi-
na (Foto dell’Autore).
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l’area, oppure dall’uomo che disbosca o pascola. Dopo anni di pic-
coli interventi si è notato che nel sottoroccia l’Antora non ha biso-
gno di particolari attenzioni, tranne il contenimento delle piante le-
gnose pioniere, mentre risulta molto difficile disperderla al di fuori 
dell’habitat preferito.

Purtroppo a questi ostacoli, il 10 settembre 2016 se ne è aggiun-
to un altro, quando i rocciatori, vista la presenza delle zecche Ixo-
des ricinus L. 64, hanno pulito con il decespugliatore quasi tutta l’a-
rea tagliando oltre 30 piante in piena fioritura. Dopo aver chiarito 
il problema con il responsabile del gruppo sportivo, è stato definito 
sia il percorso sia il tipo di taglio. Per due anni la popolazione ha 
sofferto tantissimo, passando da 75 esemplari in fioritura a 5; però 
nel 2020 sembra sia tutto rientrato in quanto le piante in antesi sono 
state più di 60. 

A conclusione di questo percorso pluridisciplinare, è nata la 
convinzione che conservare la biodiversità, anche con semplici in-
terventi in situ, sia un obiettivo che va a beneficio dell’ambiente e 
delle future generazioni. Evidenziare quante informazioni si celano 
dietro una singola specie come l’Antora, in termini botanici, medi-
ci, ecologici ed etnografici, è servito a dimostrare quanto sia dove-
roso impegnarsi per conservare viva la propria storia locale. 

Prendendo in prestito la celebre frase di Linneo, nomina si ne-
scis, perit et cognitio rerum 65, se non conosci il nome, muore anche 
la conoscenza delle cose, si può concludere ricordando l’impor-
tanza del nome Antora. Pertanto, proteggere specie in lista rossa 
e individuare zone ad alto pregio naturalistico significa non solo 
soddisfare questioni etiche ed estetiche, ma consentire all’ambien-
te naturale di funzionare e di mantenersi in equilibrio a favore della 
conservazione ecosistemica globale (Fig. 19).

(64) d. zanini, Baldo pericoloso, ma fragile, in “Il Baldo”, 11 (2000), pp. 6-29.
(65) C. Linnaei, Philosophia botanica. Stockholmiae, 1751, p. 158.
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LA FONDAZIONE DELL’ACCADEMIA  
DI AGRICOLTURA DI VERONA  

ED IL SUO PRIMO ‘CAPITOLARIO’

Riassunto
La crisi dell’agricoltura nello Stato veneto spinse a metà settecento la Re-

pubblica di Venezia a correre ai ripari. Dopo un’attenta analisi della situa-
zione affidata a Giovanni Arduino la Repubblica decise di fondare nelle più 
importanti città dello Stato della Accademie di Agricoltura per la diffusione 
delle conoscenze onde migliorare la produzione agricola.

Anche a Verona nel 1768 venne fondata un’Accademia di Agricoltura il 
cui primo statuto fu redatto dal Consiglio della città che provvide anche, 
dopo l’approvazione di Venezia nel 1769, a nominare direttamente i primi 
membri.

Parole chiave: Repubblica di Venezia, agricoltura, accademie, statuti
abstRact
The foundation of the Verona Agricultural Academy and its first statute
The agricultural crisis in the Venetian state pushed the Republic of Venice 

to run for cover in the mid-eighteenth century. After a careful analysis of the 
situation entrusted to Giovanni Arduino, the Republic decided to found agri-
cultural academies in the most important cities of the state for the dissemina-
tion of knowledge in order to improve agricultural production.

Also in Verona in 1768 an Agricultural Academy was founded whose first 
statute was drawn up by the City Council which also, after the approval of 
Venice in 1769, directly appointed the first members of the Academy.

Keywords: Republic of Venice, agriculture, academies, statutes

Le celebrazioni per i duecentocinquant’anni dalla fondazione 
dell’Accademia di Agricoltura, oggi di Agricoltura Scienze e Let-
tere di Verona costituiscono un’occasione importante per ricordare 
le ragioni che spinsero la Repubblica di Venezia a costituirla, as-
sieme ad altre nelle città soggette alla sua sovranità, per compren-
dere appieno gli scopi che la Fondatrice assegnò a questa nostra 
Istituzione e che, aggiornati via via alle esigenze dei tempi, hanno 
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costituito e costituiscono la direttrice dell’azione di questa nostra 
Istituzione 1.

Alla base delle scelte della Dominante vi erano le oggettive dif-
ficoltà economiche sussistenti a causa della scarsità della produzio-
ne agricola e la consapevolezza che senza interventi incisivi non si 
sarebbe risolto il problema dell’arretratezza e, quindi, dell’aumen-
to della produzione 2. L’iniziativa per cercare di superare lo stato di 
sofferenza venne dalle istituzioni pubbliche, con un intervento di-
retto dello Stato resosi necessario a causa del problema contingente 
della mancanza di pascoli per gli animali e le condizioni economi-
che dei villici che ostacolavano qualsivoglia ripresa 3.

Abbreviazioni usate: AACVr = Antico Archivio del Comune di Verona, AASLVr = 
Archivio Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona.
(1) Sul fenomeno delle accademie nei territori veneti vedi: G. Benzoni, Aspetti del-
la cultura urbana nella società veneta del Cinque-Seicento: le accademie, in “Archivio 
veneto”, s. 5, 108, (1977), pp. 87-159, poi in Id., Da Palazzo Ducale. Studi sul Quat-
tro-Settecento veneto, Venezia, 1999, pp. 151-212; G. Benzoni, Le accademie, in Storia 
della cultura veneta, 4, Il Seicento, 1, Vicenza, 1983, pp. 131-162; Id., L’accademia: un 
luogo deputato per la cultura, in Cultura, scienze e tecniche nella Venezia del Cinquecen-
to. Atti del convegno internazionale di studio “Giovan Battista Benedetti e il suo tem-
po”, a cura di A. Manno, 1987, pp. 29-54, poi in G. benzoni, Del dialogo, del silenzio 
e di altro, Firenze, 2001, pp. 69-96; Id., Le accademie e l’istruzione, in Storia di Vene-
zia, 4, Il Rinascimento. Politica e cultura, a cura di A. Tenenti, U. Tucci, Roma, 1996, 
pp. 789-816; P. Ulvioni, Accademie e cultura in Italia dalla Controriforma all’Arcadia. 
Il caso veneziano, in “Libri e documenti”, 5, 2, (1979), pp. 21-75; B. Dooley, Le acca-
demie, in Storia della cultura veneta, 5, Il Settecento, 1, Vicenza, 1985, pp. 77-90; Id., 
Accademie scientifiche venete nel Settecento, in “Studi veneziani”, n.s., 45, (2003), pp. 
91-106; A. olivieri, L’intellettuale e le accademie fra ’500 e ’600 : Verona e Venezia, in 
“Archivio veneto”, s. 5, 130, (1988), pp. 31-56; E. berti, Pensiero veneto ed istituzio-
ni culturali, Vicenza, 1988; D. Rui, Accademie agrarie tra storia ed attualità, Verona, 
1974; Nascita, funzione e attività delle Accademie di Agricoltura istituite dalla Serenis-
sima Repubblica di Venezia, a cura di C. Carcereri de Prati, G. de Vergottini, E. Foro-
ni, Verona, 2020.
(2) M. signoretto, I lumi nelle campagne: accademie e agricoltura nella repubblica di 
Venezia 1768-1797, Treviso, 2001.
(3) In particolare l’8 giugno 1768 i Provveditori alle Beccherie lamentano lucidamen-
te la mancanza di pascoli per gli animali e le condizioni economiche dei villici che 
ostacolano qualsivoglia ripresa. Sul punto vedi M. signoretto, I lumi nelle campa-
gne, cit., p. 70; F. luzzato, Prime linee di politica agraria negli scrittori veneti d’agri-
coltura del secolo XVIII, in “Giornale degli economisti e Rivista di statistica”, s. iv, 68 
(xliii), vol. 7, (1928), pp. 537-578. Per una compiuta disamina storica del periodo e 
della documentazione originale vedi A. Gloria, Della agricoltura nel padovano. Leggi 
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Si decise quindi di affidare ad un consulente di vaglia, individua-
to nella figura del veronese Giovanni Arduino, l’effettuazione di 
una ricognizione sul campo onde individuare le cause del degrado 
per poi cercarne i rimedi 4.

L’Arduino visitò la Terraferma e presentò ai Provveditori il 27 
agosto 1768 la propria relazione in cui individuava tra le cause 
dell’arretratezza l’eccessivo disboscamento, la carenza di braccia 
in agricoltura per l’abbandono della terra causato da un numero 
troppo elevato di vocazioni religiose, le carenze legislative come la 
disciplina del pensionatico dei pascoli o dell’affittanza agraria che 
prescindevano dall’adeguatezza della manodopera rispetto alle su-
perfici oggetto del contratto oppure, infine, la mancata conoscenza 
delle tecniche di lavorazione agricola quali la rotazione agraria ed i 
sistemi foraggeri. 

Arduino consigliò così di istituire società economiche sotto la pub-
blica protezione ed assistenza composte da persone distinte per na-
scita e dottrina ma anche da villici con meriti col compito di istruire 
e di conferire premi ai contadini che miglioravano la produzione. 
Inoltre suggeriva di rendere obbligatoria per sovrano comando lo 
studio della disciplina agraria nei seminari al fine di coinvolgere il 
clero nella diffusione della conoscenza dei progressi in agricoltura.

La condivisione delle idee e delle proposte dell’Arduino fu tale 
che il Senato in data 10 settembre 1768 decretava:

[…] l’agricoltura presentasi […] altresì la materia che deve sopra ogni 
altra interessare le cure e l’impegno di questo Consiglio, essendo la base 
fondamentale del principato, come quella per cui qualora si secondino 
con metodi ben adatti le varie benefiche disposizioni della natura, emerge 
la più reale ricchezza della Nazione, con la moltiplicazione dei prodotti, 
che retribuisce sopra ogni altra proporzione il travaglio del popolo accre-
scendolo e felicitando nello stesso tempo la manifattura ed il commercio. 
Quindi si aggradisce e si lauda distintamente il zelo e gli intensi studi 

e cenni storici, in Scritti raccolti e pubblicati dalla Società di incoraggiamento per la pro-
vincia di Padova, Padova, 1855.
(4) Sulla figura dell’Arduino, la su attività e le sue relazioni si sofferma: M. signoret-
to, I lumi nelle campagne, cit., pp. 68 e ss. Scienza tecnica e pubblico bene nell’opera di 
Giovanni Arduino, 1714-1795: atti del convegno tenuto a Verona il 9-10 febbraio 1996, 
a cura di E. Curi, Verona, 1999.
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prestato dal Magistrato, e determinandosi il Senato a prevalersene per in-
camminare con costante protezione la materia medesima ai maggiori beni 
che essa promette. […] siccome poi non è possibile ottenere la riforma 
dell’agricoltura senza una generale istruzione dei modi che vi conducono, 
e senza una lenta assuefazione singolarmente del villico alla sostituzione 
dei metodi nuovi alli antichi, essendosi pure sull’esempio di altre nazioni, 
conosciute unicamente operative a tal fine le Società e le Accademie, resta 
però eccitato il zelo de’ pubblici Rappresentanti a persuaderne l’institu-
zione nelle rispettive città dietro il lodevole aggradito esempio di quella 
di Udine, offrendosi la pubblica protezione ed incoraggiamento, et anche 
pubblici premi, a quelli che con utili invenzioni e scoperte si distingues-
sero; principale loro cura esser dovendo quella di educare alle utili cogni-
zioni e regole il villico, repugnante più ad un lieve presente discapito o 
minorazione, che sensibile ad un maggior bene avvenire […] 5.

A seguito di questa decisione del Senato, con ducale del doge 
Luigi Mocenigo IV in pari data, 10 settembre 1768 6, i Rettori di 
Terraferma venivano invitati ad attivarsi per la formazione di que-
ste Società o Accademie.

Pochi giorni dopo con decreto del Senato 1 ottobre 1768 7, veni-
va istituita una magistratura sul tema, la magistratura dei Deputati 
all’Agricoltura la cui 

[…] incombenza sarà quella di riconoscere a parte le varie proprietà dei 
sudditi Territorj, e li metodi co’ quali vengono coltivati, onde sulle tracce 
delle cognizioni scoperte ed esperienze fatte con buon frutto tanto dalle 
forestiere nazioni, quanto da quelli che pur fra la nostra si sono applica-
ti, possano con fondamento determinare ed insinuare nei sudditi, colla 
persuasione del loro bene quei rispettivi miglioramenti che venghino ad 
ottenere in ognuno il maggior grado di fecondità…dovranno pur essi en-
trare in relazione con tutte le Accademie di Agricoltura che nei recenti 
pubblici eccitamenti si formeranno nelle città della Terraferma, per esse-
re informati dei rispettivi progressi che andranno facendo e ricercati da 
esse sulle opportunità e assistenze che loro saran necessarie per maggior-
mente promuoverli; al qual fine gli vengono e gli verranno trasmesse le 
lettere tutte dei rappresentanti concernenti i riscontri della disposizione 

(5) Pubblicato da A. gloria, Della agricoltura, cit., II, p. 476 e ss.
(6) Ibid., II, p. 480 e ss.
(7) Ibid., II, p. 483 e ss.
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d’ognuna città rapporto a tali stabilimenti nei quali […] convien possano 
concorrervi le persone tutte affezionate ed esperti della materia, mentre 
si tratta di promuovere il comun bene, perciò di disponere, onde sieno av-
vertiti essi deputati a rappresentar al Magistrato l’andamento e gli effetti 
delle loro operazioni e il Magistrato medesimo dovrà informare di tempo 
in tempo il Senato […] e chiedere quei mezzi che troverà necessari per 
incamminare ed avanzare nelle operazioni medesime, per incoraggiare le 
Accademie ed i sudditi a secondarle e per ricompensare con adatti premi 
le scoperte ed esperienze […] disposta essendo la paterna pubblica prov-
videnza ad agevolare con la più valida protezione il conseguimento del 
grande oggetto che si contempla [...].

Il decreto del Senato appena citato è molto importante perché 
nel dettare i compiti delle erigende Accademie dettava de facto 
buona parte del contenuto che avrebbero dovuto avere gli statuti 
delle stesse. 

A seguito della ducale 10 settembre 1768 il podestà di Verona, 
Cristoforo Minelli, informò la città del contenuto della stessa così 
come di altre successive comunicazioni, ed il 23 dicembre 1768 il 
Consiglio cittadino dei XII e L deliberò l’istituzione della Pubblica 
Accademia di Agricoltura di Verona delegando il Consiglio dei XII 
a redigere il ‘capitolario’ 8, ossia lo statuto, che fu inviato a Vene-
zia ed approvato dalla competente magistratura della Dominante, i 
Provveditori sopra Beni Inculti, il 5 gennaio 1769 9.

Dopo l’approvazione del ‘capitolario’, il 23 marzo 1769 il Consiglio 
cittadino provvide alla nomina della prima tornata di accademici 10.

Prima di esaminare il ‘capitolario’ veronese è però opportuno ri-
cordare la supplica al doge del 3 agosto 1770 11 del Magistrato dei 
Beni Inculti sul tema delicato del finanziamento delle Accademie, 
in quanto, seppur in data successiva al nostro statuto, elenca il det-
taglio circa il bisogno “minimo” dei fondi necessari per il loro so-
stentamento e quali siano gli organi ritenuti fondamentali per il 
funzionamento.

(8) AASLVr, Statuto della Pubblica Accademia di Agricoltura Commercio ed Arti di Ve-
rona, busta LXIV.1, cc. 5-13.
(9) Ibid., cc. 14,15.
(10) AACVr, Atti del Consiglio, vol. 133, c. 31r.
(11) Pubblicato da A. gloria, Della agricoltura, cit., II, p. 522 e ss.
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Il Magistrato dei Beni Inculti premette che 

[…] lo studio dell’agricoltura, che è l’arte di prima necessità per la sus-
sistenza dell’uomo, e che insieme è la base fondamentale della ricchezza 
dei sudditi e della forza dei sovrani giustamente ha impegnato le atten-
zioni e le cure dei governi più illuminati, ond’essere promosso, animato e 
sostenuto […] dalla concorrenza ed importanza di questi sommi principi 
furono mossi i nostri maggiori. L’Ecc.mo Senato […] nelle deliberazioni 
10 settembre 1768 comandò espressamente, fra le altri saluttari provvi-
denze, la istituzione delle Società ed Accademie agrarie della terraferma 
offerendo loro la pubblica protezione ed incoraggiamento, ed anche pub-
blici premi alle utili introduzioni e scoperte […]. Alle pubbliche Accade-
mie dobbiamo tutti i progressi delle arti e delle scienze, poiché per quel 
canale facilmente s’insinua e si diffonde nel genio delle nazioni lo studio 
di ogni facoltà […]. Ha conosciuto la mente sapientissima di Vostra Se-
renità, che queste Compagnie, sostenute dalla mano del Principe […]po-
tevano seminare felicemente in ogni condizione di sudditi i veri principi 
della coltivazione delle campagne, introdurre l’emulazione fra i lavora-
tori, rendere comuni le notizie dei metodi migliori, persuadere il danno 
di alcune pratiche viziose e superare insensibilmente, senza l’uso della 
forza, le ostinate resistenze dei contadini […]. Tanto si compiaccque la 
serenità Vostra di cosi favorevoli principi che, pensando ai progressi,[…] 
riconfermò la massima presa delle Accademie, aprendole al concorso di 
tutte le persone affezzionate ed esperte della materia e rinnovò le sue re-
ali promesse di contribuire quei mezzi ed assistenze che dalle Società stes-
se e dal Magistrato nostro venissero richieste […]. Sulla base quindi di 
tante dichiarazioni ed esortamenti, formate da alcune città le Accademie, 
ed altre disposte a formarle […] fecero nota ai due deputati medesimi la 
necessità di alcune spese indispensabili per unirle e farle sussistere […]. 
Considerò il Magistrato con riflessi maturi l’oggetto e la qualità di tali 
ricerche e conobbe infatti che senza i necessari soccorsi perirebbero facil-
mente le Società fatte e sarebbe vana la lusinga di vedersene di nuove, 
poiché Accademie sostenute a sole spese di privati non sono mai riuscite 
di attiva sussistenza […] è fuori dubbio che a cadauna occorre luogo per 
radunarsi e per custodirsi le carte, le suppellettili ed altre cose inservienti 
alle radunanze. Occorrono corrispondere ad altre Accademie e con qualche 
soggetto atto a somministrare lumi nella materia. Non deve poi trascu-
rarsi la semenza di qualche prodotto forastiero, o qualche stromento, o 
altra invenzione creduta vantaggiosa ai progressi del loro studio e del co-
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mun bene. Il Bidello, ch’è persona del volgo, non sarà per servire senza 
mercede; e forse non vi sarà chi si prenda la fatica noiosa di tenere gratu-
itamente il registro de’ loro atti e corrispondenze. Potrà infine rendersi 
necessario l’affitto di una qualche pezza di terra, per farvi e mostrarvi le 
sperienze. A tali esigenze col maggior possibile risparmio bastar potrebbe 
l’annuo assegnamento di ducati […] 12.

Il ‘capitolario’ dell’Accademia Veronese che il Consiglio dei XII 
e L adotta, fatta salva l’approvazione della Dominante, è composto 
da quattordici capitoli, senza rubrica ma ordinati cronologicamen-
te secondo lo schema di regole per i membri, per gli organi, e per il 
funzionamento dell’Istituzione.

(12) I primi risultati delle neo-costituite Accademie di Agricoltura furono senz’altro 
positivi tanto che dopo un paio di lustri, con disposizione del 9 giugno 1784 il Senato 
ne estese l’istituzione anche alla Dalmazia: Dalla serie pertanto di cose e dai riflessi espo-
sti con esattezza dalla virtu di zelanti cittadini desumendosi non meno l’opera benemeri-
ta prestata in più modi dalle Accademie agrarie a tal fine principalmente istituite […] si 
approva che col mezzo della benemerita deputazione all’Agricoltura debba il Magistrato 
proporre in pubblico nome alle Accademie dello Stato il premio di una medaglia d’oro di 
zecchini 40 per chi producesse alle medesime [..] la miglior istruzione per li contadini nei 
principi generali e particolarmente d’una buona agricoltura e singolarmente sui mezzi atti 
a promuovere e facilitare la moltiplicazione della specie bovina […]. Non minore riflesso 
prestando la paterna pubblica providenza anche alle provincie della Dalmazia, sopra della 
quale si sono etiamdio internati gli studi dei benemeriti cittadini, estenderà egualmente il 
Magistrato dei Riformatori anche sopra di essa provincia le proprie considerazioni per ri-
conoscere se adattabili pure alle circostanze della medesima fossero le istruzioni e le rifor-
me delle scuole già suggerite per la Terraferma, mentre nel resto si incarica il Magistrato 
dei beni inculti di opportunamente rimettere nella possibile attività la benemerita Acca-
demia di quella provincia, che si vuole pur essa incoraggiata e soccorsa nelle stesse misure 
e con lo stesso modo della altre Società agrarie della terraferma, essere dovendo pure ad 
essa diretto il problematiche dovrà essere […] proposto alle altre […]. Il provvedimento 
è pubblicato da A. gloria, Della agricoltura, cit., II, pp. 801 e ss. Su queste accademie 
vedi: F. luzzato, Le accademie di agricoltura in Dalmazia nel secolo XVIII, in “Archivio 
storico della Dalmazia”, 26 (1928), pp. 1-12; F. venturi, Le accademie agrarie nella Dal-
mazia settecentesca, in “Rivista storica italiana”, 101 (1989), pp. 126-194; Accademie e 
società culturali tra sette e ottocento nel litorale: Atti della giornata internazionale di Stu-
di, Trieste 30 ottobre 2009, a cura G. Pavan, Trieste, 2010; P. Di laghi, Relazioni stori-
co culturali tra le accademie venete e le accademie istriano-dalmate, in Nascita, funzione 
e attività delle Accademie di agricoltura istituite dalla Serenissima Repubblica di Venezia, 
cit., pp. 53-74; O. Bevilacqua, Le accademie di agricoltura del Veneto e della Dalmazia 
nell’età del congresso di Verona, in Nascita, funzione e attività delle Accademie di agricol-
tura istituite dalla Serenissima Repubblica di Venezia, cit., pp. 109-164.
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Il primo capitolo fissa il nu-
mero degli accademici da sce-
gliersi tra i possidenti ed abitan-
ti in città in diciotto, cui devono 
aggiungersi quattro soprannu-
merari e due aggiunti per un to-
tale di ventiquattro membri.

I soprannumerari devono es-
sere rispettivamente: un medi-
co, un chirurgo, un ingegnere, 
uno speziale intelligente di bo-
tanica, al fine evidente di fun-
gere da supporto con le proprie 
specifiche competenze tecniche 
all’Istituzione ed agli stessi è 
quindi conferito il diritto di pa-
rola; i due ‘aggiunti’ vanno scel-
ti uno tra gli agrimensori ed uno 
tra i maniscalchi, con competen-
ze quindi più di natura esecuti-
va, tanto che ‘hanno seggio’ ma 
non diritto di parola.

Il capitolo primo ricorda indi-
rettamente gli obiettivi che l’Ac-
cademia deve perseguire stabi-
lendo che gli accademici devono 

avere l’incombenza di svolgere la loro applicazione al maggior bene 
dell’agricoltura nella provincia non tanto nelle materie ad esse propria-
mente appartenenti quanto a quelle che aver potessero colla medesima, 
confluenza o relazione.

Il capitolo secondo istituisce i corrispondenti in un certo nume-
ro[…] nel territorio in diversi luoghi che abbiano appunto il debi-
to di rispondere alle domande dell’Accademia. La loro importanza è 
correlata all’obbligo di conoscenza del territorio che viene apposi-
tamente disciplinato nel successivo capitolo sesto.

Gli organi direttivi dell’Accademia sono indicati al capitolo terzo 
che prescrive che la banca, ossia la reggenza accademica, sia com-

Fig. 1. Luigi Miniscalchi (1718-1781), fi-
glio del conte Marcantonio e della con-
tessa Vittoria d’Emili, opera di Miche-
langelo Prunati (Michelangelo Prunati 
Verona, 1690-1756), 1737, tecnica: olio 
su tela; cornice intagliata in legno di 
noce conservato presso Palazzo Mini-
scalchi Erizzo a Verona (riproduzione 
fotografica concessa da Fondazione 
Museo Miniscalchi Erizzo).
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posta da un presidente, due assessori, un depositario, il cui manda-
to ha durata triennale ed un segretario che è ‘perpetuo’. 

Per quanto riguarda le radunanze queste si devono tenere, se-
condo quanto prescrive il capitolo quarto, tre volte al mese nei lo-
cali che devono essere assegnati dall’amministrazione pubblica, ed 
i lavori devono seguire un ordine preciso: leggere e dare esecuzio-
ne agli ordini del Magistrato dei Beni Inculti, dei Rettori e della cit-
tà, poi leggere le relazioni dei corrispondenti, che potranno essere 
presentate dagli stessi, quindi stabilire i quesiti da sottoporre ai cor-
rispondenti, da ultimo proporre un tema di discussione il cui esi-
to sarà poi relazionato dal (solo) segretario al Magistrato. In caso 
di pareri discordanti, questi andranno redatti per iscritto in forma 
anonima e depositati in Accademia; la scelta del parere da approva-
re avviene con votazione a maggioranza dagli accademici.

Il capitolo sesto si occupa delle modalità con cui corrispondere 
ad una delle direttive che la Dominante aveva dato alle proprie isti-
tuende Accademie ossia la conoscenza del territorio di competenza 
per essere poi in grado di formulare proposte concrete di migliora-
mento. All’uopo il capitolo premette che 

[…] per discutere con fondamento del territorio è necessario conoscerlo 
[…] per cui si dispone che ad ogni accademico siano deputati uno o più 
Comuni specifici e che questi descriva la natura del territorio, i rami di 
agricoltura, gli usi lodabili o correggibili, il numero e la qualità della po-
polazione e degli animali […] il governo economico, i pesi rusticali […] 
lo stato delle strade e scoli, i pascoli comunali ed il loro uso […] con quei 
riflessi o lumi creduti opportuni a vantaggio dell’agricoltura da presentar-
si al Magistrato [dei Beni Inculti].

Nell’assegnazione dei Comuni si dovrà però tener conto che sia-
no a portata dei poderi o villeggiatura degli assegnatari per contene-
re le eventuali spese di viaggio 13.

Al Presidente ed agli assessori viene assegnato il compito di redi-
gere un piano delle cose da ricercarsi e permette al presidente di ri-
volgersi alla pubblica autorità per ottenere gli ordini opportuni nei 

(13) Capitolo VIII.
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confronti delle autorità locali per quanto possa essere necessario ad 
assolvere questo compito 14.

Una volta all’anno un accademico, estratto a sorte, dovrà legge-
re una dissertazione su qualche tema di agricoltura nazionale ed alla 
seduta devono invitarsi i Rettori, le autorità cittadine e le persone 
qualificate 15.

Il capitolo decimo ritorna, con una collocazione poco logica, agli 
accademici stabilendone l’elezione allorché si rendano vacanti i seg-
gi occupati con la nomina diretta del Consiglio cittadino a maggio-
ranza dei suffragi e con obbligo di comunicarne il nominativo alla 
città. Lo stesso capitolo fissa in un triennio la durata della banca.

Lo statuto impone poi l’affissione nella sala delle adunan-
ze dell’insegna del leone marciano, quella della città e quella che 

(14) Capitolo VII.
(15) Capitolo IX.

Fig. 2. Il più antico diploma ad accademico con l’insegna del leone di San Marco, 
dello stemma cittadino e di quello dell’Accademia (AASLVr, conservato presso la 
sala museo di Palazzo Erbisti sede dell’Accademia a Verona).
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l’Accademia adotterà. Queste insegne, inquartate, saranno il sigillo 
dell’Accademia 16.

L’attività accademica è sospesa, in forza del capitolo dodicesimo, 
nei mesi di giugno, ottobre e novembre, ossia nei mesi dei raccolti. 
Negli altri periodi invece si dovranno celebrare le radunanze secondo 
il calendario predisposto dal presidente e dagli assessori e comunica-
te a membri dal segretario tramite un bidello stipendiato dalla città.

La continuità della vita accademica è garantita dal segretario 
perpetuo, l’unica carica senza scadenza, cui competono le comuni-
cazioni e lo scambio di libri utili. A lui è conferita la custodia delle 
carte dell’Accademia di cui non può rilasciare copia senza autoriz-
zazione scritta del presidente17.

Il depositario dovrà rendere il conto, al termine del mandato, al 
presidente ed agli assessori 18.

In un mondo formale ed ordinato non può mancare una norma 
circa le precedenze: il presidente siede su sedia distinta, gli asses-
sori su sedia distinta di minor rango e a seguire il depositario ed il 
segretario 19.

L’ultimo capitolo, il quindicesimo, sottopone l’efficacia dello sta-
tuto all’approvazione del Magistrato dei Beni Inculti; ad approva-
zione intervenuta il Consiglio cittadino si riserva di procedere all’e-
lezione dei primi accademici.

Il Magistrato approvò lo statuto per l’Accademia veronese nel 
testo proposto il 5 gennaio 1769.

Il 23 marzo successivo il Consiglio cittadino procedette quindi 
all’elezione degli accademici 20.

(16) Capitolo XI.
(17) Capitolo XIII.
(18) Capitolo XIII.
(19) Capitolo XIV.
(20) AACVr, Atti del Consiglio, vol. 133, c. 31r. Furono eletti, accademici: Miche-
le Sagramoso, Oliviero Pindemonte, Giovanni Francesco Maffei, Alessandro Carlot-
ti, Ottavio Campagna, Luigi Miniscalchi, Federico Bevilacqua, Alessandro Pompei, 
Antonio Montanari, Carlo Rodolfi, Lodovico Maria de Medici, Agostino Pignola-
ti, Giuseppe Marogna, Orazio Guastaverza, Zaccaria Betti, Antonio Maria Meschi-
ni, Giuseppe Girelli, Francesco Lorenzi; soprannumerari: Everardo Ziviani (medico), 
Alessandro Montagna (chirurgo), Giulio Cesare Moreno (speziale), Simone Bombieri 
(ingegnere); aggiunti: Antonio Ferrari (veterinario), Stefano Berzacola (agrimensore).
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Figg. 3, 4. Elenco dei primi membri dell’Accademia di Agricoltura di Verona (Ri-
produzione fotografica concessa da AACVr, Atti del Consiglio, c. 133).
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L’analisi dello statuto consente di trarre una serie di considera-
zioni: innanzitutto il carattere pubblico dell’Accademia che al di 
là dell’aggettivo pubblica Accademia è dimostrato innanzitutto dal-
la genesi: i provvedimenti emanati dalla pubblica autorità per sol-
lecitarne la costituzione, la predisposizione da parte dell’autorità 
pubblica degli atti costitutivi e poi l’elaborazione delle regole sta-
tutarie da osservarsi da parte dei chiamati a farne parte, approvate 
dalla massima autorità statale, il Magistrato ai Beni Inculti. A segui-
re l’obbligatorietà degli studi, della sperimentazione in agricoltura 
e della loro diffusione e la relazione costante col territorio che ne 
hanno fatto in definitiva uno strumento esecutivo di politica agraria 
dello Stato veneto, volta al miglioramento delle tecniche colturali e 
di allevamento, alle modifiche della normativa giuridica circa l’uti-
lizzo della terra in funzione della produzione e l’obbligo di diffu-
sione delle scoperte e delle nuove tecniche colturali da diffondersi 
anche tramite canali non accademici ma di cui le Accademie devo-
no costituirne il motore 21.

La scelta di conservare il modulo accademico tradizionale di so-
cietà di dotti che si autoregolano nel loro esercizio del consegui-
mento del sapere, non offusca o supera la mano pubblica che le 
indirizza chiaramente e rigidamente ad un preciso ed impellente 
scopo pubblico, ossia quello di servire ad una preciso intervento 
pubblico in agricoltura. 

Il Principe controlla ab origine le norme che le Accademie si 
sono date allo scopo evidente di valutare se l’esercizio dell’autono-
mia concessa è avvenuto entro i limiti imposti, ossia se siano funzio-
nali alla possibilità di corrispondere e raggiungere gli scopi ‘politi-
ci’ per i quali le Accademie sono state fondate.

(21) Sul dibattito circa la natura pubblica o privata delle Accademie vedi: L. Maz-
zarolli, L’autonomia delle Università e delle Accademie nella costituzione italiana, in 
Studi in onore di A. Amorth, I, Milano, 1982, pp. 376-413; Id., Problemi e prospetti-
ve giuridiche delle accademie, in L’esperienza delle Accademie e la vita morale e civi-
le dell’Europa, a cura di E. Vesentini e L. Mazzarolli, Venezia, 2006, pp. 111-122; G. 
rossi, Gli enti pubblici associativi, Napoli, 1979; M. Stipo, Accademie e istituti di alta 
cultura, in Enciclopedia Giuridica, I, Roma, 1993; C. Carcereri de prati, Le accademie 
di agricoltura istituite dalla Serenissima Repubblica di Venezia e la loro natura tra diritto 
pubblico e privato, in Nascita, funzione e attività delle Accademie di agricoltura istituite 
dalla Serenissima Repubblica di Venezia, cit., pp. 35-52.
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Fig. 4. Uno dei primi bandi concorsuali dell’Accademia veronese (AASLVr, mag. 
1771).
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Fig. 5. La contrada di Giazza (Selva di Pro-
gno, Verona), al confine fra la Serenissima e 
l’Austria asburgica, in un anonimo disegno a 
matita ed inchiostro nero della fine anni Set-
tanta del XVIII sec (AASLVr, busta 1778).
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Fig. 6. La prima carta dell’indice del Compendio degli otto cardinali rimedj […] 
del bergamasco Pietro Rossini (AASLVr, busta 1782).
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Anche la gestione dei premi incentivanti viene ben presto asse-
gnata alle Accademie al fine di suscitare le benefica emulazione ver-
so l’aumento ed il miglioramento della produzione indicando chia-
ramente lo scopo di interesse pubblico che tali provvidenze devono 
conseguire. 

Il modello delle Accademie quale luogo di comunicazione e con-
fronto scientifico comunitario, circoscritto ad un consesso di elet-
ti ed autonomo nel loro esercizio da controlli esterni, garantisce in 
definitiva nei metodi comportamentali, nella conversazione e nel 
confronto, la ricerca della Verità o comunque la migliore delle ri-
sposte al tema esaminato 22.

Di conseguenza rileva innanzitutto l’importanza della scelta de-
gli interpreti e quindi la cura estrema nella cooptazione e nel fun-
zionamento degli organi accademici stessi: l’Accademia stessa è il 
fine del sodalizio non la ricerca di qualcosa che si ignorava sin lì 23.

Le Accademie in pieno Illuminismo, ma non solo, costituisco-
no uno degli indici […]del grado di cultura di un paese 24 ed il loro 
ruolo, connesso direttamente ai fini dello sviluppo economico e so-
ciale di uno Stato, le porta a divenire cinghie di trasmissione del-
la conoscenza e non esclusivamente strumento per acquisirla ed 
approfondirla.

È con orgoglio e riconoscenza che guardiamo ancor oggi nella 
nostra Accademia veronese alla schiera di accademici che da due-
centocinquant’anni hanno reso e rendono onore agli alti scopi che 
la Serenissima Repubblica volle affidarci.

(22) M. torrini, La scienza e le Accademie, in L’esperienza delle Accademie e la vita 
morale e civile dell’Europa, cit., p. 57.
(23) Ibid., p. 58.
(24) Ibid., p. 64.





CATALOGO DELLE EDIZIONI
DELL’ACCADEMIA DI AGRICOLTURA

SCIENZE E LETTERE DI VERONA

PERIODICI

Notizie di utili osservazioni e scoperte a vantaggio così dell’agricoltura che delle manifatture 
/ pubblicate e diffuse gratuitamente dall’Accademia di agricoltura arti e commercio di 
Verona. - N. 1 (1825)-n. 12 (1829). - Verona, 1825-1829. - Tab. num. ; 25 cm. (esaurito)

Giornale agrario-industriale veronese. - A. 1, n. 1 (lug. 1865)-a. 9, n. 12 (dic. 1874). - Vero-
na, 1865-1874. - v. ; 24 cm. (esaurito)

Verona agricola : giornale agricolo commerciale del Veneto : organo della Cattedra ambulante 
di agricoltura della provincia di Verona [...], dell’Accademia di agricoltura industria e com-
mercio. - A. 1, n. 1 (5/6 gen. 1896)-a. 4, n. 53 (30/31 dic. 1899). - Verona, 1896-1899. - 2 
v. ; 53 cm. (esaurito) 

Atti e memorie dell’Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona. - Ser. 4, vol. 13 = 88 
(1913)- . - Verona, 1913- . - v. : ill. ; 24 cm. - Annuale. - Già: Memorie dell’Accademia 
di agricoltura commercio ed arti di Verona (1807-1869), Memorie dell’Accademia di 
agricoltura arti e commercio di Verona (1871-1894), Memorie dell’Accademia di Verona 
(1895-1900), Atti e memorie dell’Accademia di agricoltura scienze lettere arti e com-
mercio di Verona (1900-1912). - Indici: v. 1-75 (1807-1899), v. 76-100 (1900-1923), v. 
101-144 (1924-1968), v. 145-168 (1968-1994). (parzialmente esauriti)

Bibliografia veronese. - Verona, 1972- . - v. ; 24 cm. - Esce come suppl. agli Atti e memorie 
dell’Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona.  1.: 1966-1970 / di Giuseppe 
Franco Viviani e Pierpaolo Brugnoli (suppl. a: Atti e memorie dell’Accademia di agricol-
tura scienze e lettere di Verona, vol. 146) (esaurito); 2.: 1971-1973 / di Giuseppe Fran-
co Viviani e Pierpaolo Brugnoli (suppl. a: Atti e memorie dell’Accademia di agricoltura 
scienze e lettere di Verona, vol. 149) (esaurito); 3.: 1974-1987 / di Giuseppe Franco Vi-
viani e Giancarlo Volpato (suppl. a: Atti e memorie dell’Accademia di agricoltura scien-
ze e lettere di Verona, vol. 165) (esaurito); 4.: 1988-1992 / di Giuseppe Franco Viviani 
e Giancarlo Volpato (suppl. a: Atti e memorie dell’Accademia di agricoltura scienze e 
lettere di Verona, vol. 168); 5.: 1993-1996 / di Giuseppe Franco Viviani e Giancarlo 
Volpato (suppl. a: Atti e memorie dell’Accademia di agricoltura scienze e lettere di Ve-
rona,vol. 172) (esaurito); 6.: 1997-1999 / di Giuseppe Franco Viviani e Giancarlo Vol-
pato (suppl. a: Atti e memorie dell’Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona, 
vol. 174) (esaurito); 7.: 2000-2002 / di Giuseppe Franco Viviani e Giancarlo Volpato 
(suppl. a: Atti e memorie dell’Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona, vol. 
178); 8.: 2003-2005 / di Giuseppe Franco Viviani e Giancarlo Volpato (suppl. a: Atti e 
memorie dell’Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona, vol. 180) (esaurito); 
9.: 2006-2008 / di Giuseppe Franco Viviani e Giancarlo Volpato (suppl. a: Atti e me-
morie dell’Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona, vol. 184) (esaurito); 10.: 
2009-2011 / di Giuseppe Franco Viviani e Giancarlo Volpato (suppl. a: Atti e memorie 
dell’Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona, vol. 185); 11.: 2012-2015 / di 
Giuseppe Franco Viviani e Giancarlo Volpato (suppl. a: Atti e memorie dell’Accademia 
di agricoltura scienze e lettere di Verona, vol. 187);

.

.
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MONOGRAFIE
Cenni storici guida e catalogo ragionato del museo dell’Accademia di agricoltura, arti e com-

mercio di Verona / del m.e. Enrico Nicolis. - Verona, 1889. - 92 p., [1] c. di tav. ripieg. ; 
23 cm. (esaurito)

Marmi, pietre e terrre coloranti della provincia di Verona : materiali naturali litoidi da costru-
zione e decorazione : memoria / di Enrico Nicolis pubblicata in occasione dell’esposizio-
ne di Verona, aprile, maggio, giugno 1900. - Verona, 1900. - 64 p., [1] c. ripieg., [2] c. di 
tav. : ill. ; 24 cm. (esaurito)

La provincia di Verona ed i suoi vini : cenni, informazioni ed analisi : pubblicate per cura 
dell’Accademia di agricolt. scienze lettere arti e comm. di Verona in occasione dell’espo-
sizione di Verona : aprile, maggio, giugno 1900 / ing. Gio. Battista Perez m.e. - Verona, 
1900. - 36 p. ; 25 cm. (esaurito)

Opere scelte di economia ed altri scritti di Angelo Messedaglia / Comitato nazionale per il 
centenario di Angelo Messedaglia. - Verona, 1920-1921. - 2 v. : 2 ritr. ; 25 cm.

Gli studi danteschi di Carlo Cipolla : raccolti per iniziativa dell’Accademia di agricoltura 
scienze e lettere di Verona nel 6. centenario della morte di Dante. - Verona, 1921. - XXI, 
441 p., [1] c. di tav. : ill. ; 24 cm. (esaurito)

Antroponimie ed omonimie nel campo della zoologia popolare : saggio limitato a specie ve-
ronesi : parte 2. : omonimie / Adriano Garbini. - Verona, 1925. - 2 v. ; 24 cm. (esaurito)

Il Benaco : parti 1. e 2. : oro-idrografia ed ittiologia / Floreste Malfer. - Verona, 1927. - 411, 
[5] p., [4] c. di tav. ; 24 cm. (esaurito)

Il contributo veronese alla scienza preistorica / prof. Giovanni Quintarelli. - Verona, 1929. - 
29, [1] p., 12 c. di tav. ; 24 cm.

Due casi di teratologia nei mammiferi descrittti da Enrico Sicher. Per la storia della teratologia 
animale nella provincia di Verona / dott. Enrico Cartolari. - Verona, 1929. - 13 p., 4 c. di 
tav. : ill. ; 24 cm. (esaurito)

L’opera botanica del prof. Caro Massalongo / Oreste Mattirolo, [et al.]. - Verona, 1929. - 72 
p., [25] c. di tav. ; 37 cm.(esaurito)

Il veronese Giovanni Arduino e il suo contributo al progresso della scienza geologica / Giu-
seppe Stegagno. - Verona, 1929. - 39, [23] p., [1], 9 c. di tav. : 1 ritr. ; 25 cm. (esaurito)

L’opera lichenologica di Abramo Massalongo : con 9 tavole colorate e inedite aggiornate da 
Alexander Zahlbruckner / G. B. De Toni. - Verona, 1933. - VIII, 60 p., 9 c. di tav. : 1 
ritr. ; 25 cm. (esaurito)

Francesco Torbido detto il Moro pittore veronese / Dirce Viana. - Verona, 1933. - 89, [5] p., 
[22] c. di tav. : ill. ; 25 cm. (esaurito)

Aleardo Aleardi nella vita e nell’arte : con documenti inediti : 1812-1878 / Giuseppina Giu-
liano. - Verona, 1934. - 107, [5] p. ; 25 cm. (esaurito)

Anton Maria Lorgna : memorie pubblicate nel secondo centenario della nascita / a cura 
dell’Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona. - Verona, 1937. - VIII, 187 p., 
c. di tav. ; 25 cm.

Trattato inedito in prosa di Gerolamo Fracastoro sulla sifilide : codice 275-I, Bibl. Capit. di 
Verona / prof. Francesco Pellegrini colonnello medico ; prefazione di Luigi Messedaglia. 
- Verona, 1939. - XII, 235, [3] p., [3] c. di tav. : 1 ritr. ; 26 cm.

Abramo Massalongo fitopaleontologo : con 11 tavole fuori testo / Giuseppe Gola. - Verona, 
1941. - VIII, 54 p., 11 c. di tav. ; 25 cm. (esaurito)



. 173

Atti del congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto : Verona 27-28-
29.9.1948 / a cura di Guiscardo Moschetti. - Milano, 1953. - 4 v. ; 25 cm. (esaurito)

In memoria di mons. prof. Giuseppe Zamboni. - Verona, 1953. - 59, [1] p., [1] c. di tav. : 1 
ritr. ; 24 cm. (esaurito)

Epistolario 1700-1755 / Scipione Maffei ; a cura di Celestino Garibotto. - Milano, 1955. - 2 
v. ; 25 cm. (esaurito)

In commemorazione di Carlo Montanari nel 1. centenario della morte. - Verona, 1955. - 125, 
[1] p., [4] c. di tav. ; 24 cm.

Scritti inediti / di Girolamo Fracastoro ; con introduzione, commenti e note a cura di Fran-
cesco Pellegrini. - Verona, 1955. - XIII, 424 p., 12, [1] c. di tav. : 1 ritr., ill. ; 25 cm. 
(esaurito)

Michele Sanmicheli : studi raccolti dall’Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona 
per la celebrazione del 4. centenario della morte. - Verona, 1960. - X, 299, [5] p., [9] c. di 
tav. ; 27 cm. (esaurito)

Carlo Anti / Pietro Gazzola. - Verona, 1963. - 16 p., [1] c. di tav : 1 ritr. ; 24 cm. (esaurito)
7. centenario della nascita di Dante : memorie accademiche : 1965-66. - Verona, 1968. - 181, 

[3] p. ; 25 cm.
Verona a mons. Giuseppe Zamboni : atti delle onoranze e del convegno di studi alla memoria 

di mons. Giuseppe Zamboni. - Verona, 1969. - 243, [5] p., [1] c. di tav. : 1 ritr. ; 24 cm.
Edilizia e paesaggio della Lessinia / a cura di Giuseppe Silvestri. - Verona, 1970. - 157, [3] 

p., [34] c. di tav. ; 24 cm. (esaurito)
Celebrazione del secondo centenario 1768-1968. - Verona, 1971. - 213, [5] p., [8] c. di tav. ; 

24 cm. (esaurito)  
L’interpretazione del contratto collettivo di lavoro / di Piera Tonin. - Verona, 1971. - 150, 

[2] p. ; 24 cm.
Agricultural typology and land utilisation. - Verona, 1972. - XII, 448, [4] p., [1] c. di tav. : 

1 ritr. ; 24 cm.
Il territorio veronese in età romana : convegno 22-23-24 ottobre 1971 : atti . - Verona, 1973. 

- IX, 778 p., c. di tav. ; 24 cm. (esaurito)
Scritti in onore di mons. Giuseppe Turrini. - Verona, 1973. - VIII, 820 p., c. di tav. : ill. ; 24 cm.
Studi zenoniani : in occasione del 16. centenario della morte di S. Zeno. - Verona, 1974. - 168, 

[4] p., [1] c. di tav. ; 24 cm. (esaurito)
Agricultural typology and land utilisation. - Verona, 1975. - VIII, 498, [2] p., [1] c. di tav. : 

ill. ; 24 cm. (esaurito)
Del governo de’ romani nelle provincie / Scipione Maffei ; introduzione, trascrizione e note 

di Giovanni Ramilli. - Verona, 1977. - XXI, 218, [2] p. ; 24 cm. (esaurito)
Ricordo di Giovanni Battista Pighi 1898-1978 : tre discorsi commemorativi in occasione del 

1. anniversario 7 maggio 1978-7 maggio 1979. - Verona, 1979. - 91, [1] p., [1] c. di tav. : 
1 ritr. ; 24 cm.

Contributi alla storia dell’agricoltura veronese. - Verona, 1979. - 340, [4] p. ; 24 cm.
Verona in età gotica e longobarda : convegno del 6-7 dicembre 1980 : atti. - Verona, 1982. - 

XVI, 410, [2] p. : ill. ; 24 cm.
La dinamica delle qualità di coltura del Veneto nei secoli 19. e 20. - Verona, 1982. - 165, [3] 

p. ; 24 cm.
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Rapporti tra proprietà impresa e manodopera nell’agricoltura italiana dal 9. secolo all’unità : 
atti del convegno nazionale : 25-26-27 novembre 1983. - Verona, 1984. - 524, [4] p. ; 24 cm.

Anton Maria Lorgna e la Francia / Franco Piva. - Verona, 1985. - 323, [5] p., 2 c. di tav.: 
ill. ; 24 cm.

L’agricoltura veronese : analisi critica e proiezioni verso il 2000. - Verona, 1985. - 71, [9] p. 
; 24 cm.

Anton Maria Lorgna nel 250. anniversario della nascita. - Verona, 1986. - 190, [2] p. ; 24 
cm. (esaurito)

Reclamation and irrigation in Italy / translation by S. Castelli. - Verona, 1986. - 73, [7] p. ; 
24 cm. 

L’agricoltura nei primi 25 anni di vita della C.E.E / Vittorio Bonuzzi. - Padova, 1986. - 143, 
[1] p. ; 24 cm.

Le statistiche in agricoltura : situazione e prospettive : atti del convegno tenuto a Verona il 
5-6-7 febbraio 1986 organizzato in collaborazione con l’Istituto centrale di statistica. - Ve-
rona, 1987. - 719, [1] p. ; 24 cm.

Shakespeare a Verona e nel Veneto / a cura di Agostino Lombardo. - Verona, 1987. - 99, [5] 
p. ; 24 cm. (esaurito)

Verona dalla caduta dei Carolingi al libero comune : convegno del 24-26 maggio 1985 : atti. - 
Verona, 1987. - 357, [3] p. ; 24 cm.

Verona bibliografica / Giuseppe Franco Viviani. - Verona, 1987. - 137, [3] p. ; 24 cm.
Dalla questione atesina ai traffici veneti / Giuseppe Franco Viviani. - Verona, 1988. - 300, 

[20] p. : ill. ; 24 cm. (esaurito)
Pellegrinaggio ai luoghi santi. Liber peregrinationis / di Jacopo da Verona ; presentazione e 

traduzione di Vittorio Castagna. - Verona, 1990. - 443, [5] p. ; 24 cm.
Dal leone di Castiglia alla tiara di Pio 9. : 1819-1878 / Josè Serra ; a cura di Maria Teresa Ser-

ra e Carlo Vanzetti ; traduzione di Renato Raumer. - Verona, 1990. - 184, [4] p. ; 21 cm.
La Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona 1768-1989 / Carlo Vanzetti. - Vero-

na, 1990. - 348, [4] p. : ill. ; 24 cm. 
Tra conservazione e novità : il mondo veneto innanzi alla rivoluzione del 1789 : atti del con-

vegno 11 dicembre 1989. - Verona, 1991. - 274, [2] p. ; 24 cm.
Storia della bonifica e dell’irrigazione nell’area lombardo-veneta : atti del convegno tenuto a 

Verona il 28-29 aprile 1989. - Verona, 1991. - 307, [3] p. : ill. ; 24 cm.
Il primo dominio veneziano a Verona : 1405-1509 : atti del convegno tenuto a Verona il 16-17 

settembre 1988. - Verona, 1991. - 256, [8] p. : ill. ; 24 cm.
Anton Maria Lorgna e l’Europa / Franco Piva. - Verona, 1993. - 344, [4] p., [1] c. di tav. : 1 

ritr. ; 24 cm. (esaurito)
Il mio libro dei sogni / Carlo Vanzetti. - Verona, 1993. - 166, [2] p. ; 20 cm. (esaurito)
Psicopatologia e filosofia nella tradizione veronese : atti del seminario di studi Verona 28 maggio 

1983 / a cura di Luciano Bonuzzi e Gian Paolo Marchi. - Verona, 1994. - 157, [3] p. ; 24 cm.
Carlo Cipolla e la storiografia italiana fra Otto e Novecento : atti del convegno di studio : Ve-

rona, 23-24 novembre 1991 / a cura di Gian Maria Varanini. - Verona, 1994. - XV, 389, 
[3] p., [1] c. di tav. : 1 ritr. ; 24 cm. (esaurito) 

Il Bragadino di A. Aleardi secondo l’autografo veneziano : Bibl. Marciana ms. ital. cl. IX, 618 
= 10503 : con 12 illustrazioni / Virginio Bertolini. - Verona, 1994. - 147 p., [1] c. di tav. 
: 1 ritr. ; 24 cm. (esaurito)
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Dai diari di viaggio : 1948-80 / Carlo Vanzetti. - Verona, 1995. - 198, [6] p. ; 20 cm. (esaurito)
Tre per uno : Il Garda, Il Garda e Verona, Verona e il Garda / di Giuseppe Franco Viviani. - 

Verona, 1995. - 127, [1] p. : ill. ; 27 cm.
Il poeta e il professore : carteggio Sandro Baganzani-Lionello Fiumi : 1914-1949 / a cura di 

Giancarlo Volpato. - Verona, 1996. - 262, [2] p. : ill. ; 24 cm. (esaurito)
Le svariate maniere delle pescagioni del Garda : la pesca nell’Ottocento e le tavole del marche-

se Gianfilippi. - Verona, 1996. - 142, [4] p. : ill. ; 24x29 cm. (esaurito)
Ettore Scipione Righi (1833-1894) e il suo tempo : atti della giornata di studio : Verona 3 di-

cembre 1994 / a cura di Giampaolo Marchi. - Verona, 1997. - 200, [8] p., [1] c. di tav. : 
1 ritr., ill. ; 24 cm.

Dilettarsi con il teatro : le compagnie amatoriali veronesi : atti del seminario : 28 settembre 
1996. - Verona, 1998. - 93, [3] p. ; 24 cm. (esaurito)

Lessico dei dialetti del territorio veronese / Giorgio Rigobello ; presentato da Manlio Cor-
telazzo ; con un saggio di Marcello Bondardo ; a cura di Gian Paolo Marchi. - Verona, 
1998. - 627, [5] p. ; 24 cm.

Anton M. Lorgna : scienziato ed accademico del 18. secolo tra conservazione e novità. - Roma 
; Verona, 1998. - 414 p., [3] c. di tav. : ill. ; 24 cm.

L’Archivio storico veronese : 1879-1886 / di Giuseppe Franco Viviani. - Verona, 1998. - 225, 
[3] p. ; 24 cm.

Per Alberto Piazzi : scritti offerti nel 50. di sacerdozio / a cura di Carlo Albarello, Giuseppe 
Zivelonghi. - Verona, 1998. - 535 p. ; 25 cm.

Francesco Fontana uno scienziato dell’Ottocento veronese : atti del convegno tenuto a Verona 
Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere 27 settembre 1997 / a cura di Giancarlo Vol-
pato. - Verona, 1999. - 150 p., [1] c. di tav.: 1 ritr. ; 24 cm.

Scienza tecnica e pubblico bene nell’opera di Giovanni Arduino (1714-1795) : atti del conve-
gno tenuto a Verona il 9-10 febbraio 1996 / a cura di Ettore Curi. - Verona, 1999.  - 351 
p. : ill. ; 24 cm. (esaurito)

Agricoltura, musei, trasmissione dei saperi : atti del 2. congresso nazionale dei musei agrico-
li ed etnografici : Verona, 13-14 febbraio 1998 / a cura di Giancarlo Volpato. - Verona, 
2000. - 522 p. ; 24 cm.

Le carte della chiesa di Santo Stefano di Verona : dal sec. 10. al 1203 / a cura di Giovanni Bat-
tista Bonetto. - Verona, 2000. - 255, [2] p. : ill. ; 24 cm. 

Francesco Pona. Il paradiso de’ fiori overo l’archetipo de’ giardini / a cura di Laura Briozzo. - 
Verona, 2000. - 81, [5] p. ; 24 cm.

Il segreto dell’O di Giotto : il pensiero filosofico-religioso nella Madonna di Ognissanti / di 
Alberto Zucchetta. - Verona, 2000. - 71 p. : ill. ; 24 cm.

La figura e l’opera di Francesco Zantedeschi : atti del convegno Dolcè-Verona 24 maggio-15 
novembre 1998 / a cura di Ettore Curi. - Verona, 2001. - 114, [6] p., [1] c. di tav. : 1 ritr.; 
24 cm.

Il collegio dei giudici-avvocati di Verona / Claudio Carcereri de Prati. - Verona, 2001. - 257, 
[3] p. ; 24 cm. (esaurito)

Una città nel Seicento veneto. Verona attraverso le fonti fiscali del 1653 / di Valeria Chilese. 
- Verona, 2002. - 533 p. ; 24 cm.

I chiostri canonicali veronesi / di Salvatore Ferrari. - Verona, 2002. - 215 p. : ill. ; 24 cm.
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The drawings of Stefano da Verona and his circle and the origins of collecting in Italy : a ca-
talogue raisonné / Evelin Karet. - Philadelphia : American Philosophical Society, c2002 
; Verona, 2002. - 210 p. : ill. ; 29 cm. - (Memoirs of the American Philosophical Society, 
held at Philadelphia for Promoting Useful Knowledge ; 224). (esaurito)

Vittorio Pellegrini (1851-1927). Una vita per la selvicoltura veronese : atti del convegno, Ca-
prino Veronese-Verona, 25 ottobre 2002 / a cura di Ettore Curi. - Verona, 2003. - 84 p. : 
ill. ; 24 cm. (esaurito)

Armonia tra arti figurative e musica nella suggestiva scenografia di Palazzo Erbisti / a cura di 
Maristella Vecchiato. - Verona: Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesag-
gio di Verona : Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona : Conservatorio di 
musica ‘Dall’Abaco’ di Verona, 2003. - 44 p. :ill. ; 24 cm. (esaurito)

Aspetti e problemi economici del diritto di decima in terraferma veneta in età moderna / An-
drea Ferrarese. - Verona, 2004. - XXIV, 697 p., [4] c. di tav. ; 24 cm.

Carlo Cipolla e la storiografia italiana fra Otto e Novecento : atti del convegno di studio : Ve-
rona, 23-24 novembre 1991 / a cura di Gian Maria Varanini. - Verona, 2004. - XV, 389 p., 
[1] c. di tav. : 1 ritr. ; 24 cm. (ristampa)

Immagini dantesche : catalogo della mostra Verona ... Lo primo tuo rifugio / a cura di Giu-
seppe Battaglia. - Verona, c2004. - 209 p. : ill. ; 30 cm. (esaurito)

Le fiere e i mercati periodici del comprensorio di Villafranca di Verona / a cura di Ezio Filip-
pi. - Verona, 2006. - XI, 452 p.: ill. ; 24 cm.

La biblioteca di Carlo Maria Micheli: causidico veronese del Seicento / Claudio Carcereri De 
Prati. - Verona, c2006. - 153 p. ; 30 cm.

Dizionario biografico dei veronesi : secolo 20. / a cura di Giuseppe Franco Viviani. - Verona, 
2006. - 2 v. (943 p. compless.) ; 24 cm.

Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona / testi Ettore Curi e Galeazzo Sciarret-
ta. - Verona, 2007. - 1 fasc. : ill. ; 21 cm.

Sig.r Amadeo Wolfgango Mozarte : da Verona con Mozart : personaggio, luoghi, accadimenti 
/ a cura di Giuseppe Ferrari, Mario Ruffini. - Venezia : Marsilio, 2007. - XIV, 495 p. : ill. 
; 22 cm. - (Ricerche).

Carlo Vanzetti : lo scienziato l’accademico l’uomo. - Verona, 2007. - 63 p. : ill. ; 22x24 cm.
Angelo Borghetti: un forestale del 20. secolo : atti del convegno : Tregnago, 28 novembre 

2003, Chiesa della Disciplina / a cura di Vasco Senatore Gondola. - Verona, 2007. - 52 p. 
: ill. ; 24 cm. (esaurito).

Agricoltura e gastronomia nel territorio di Cavaion / a cura di Luciano Bonuzzi. - Verona ; 
Cavaion, 2008. - 158 p. : ill. ; 24 cm.

Diari e altri scritti di Carlo Anti / a cura di Girolamo Zampieri. - Verona, 2009 . - 2 v. (XXX, 
1664 p. compless.) : ill. ; 24 cm.

1954-2004. Don Giovanni Calabria nel cinquantesimo della sua morte : atti della giornata di 
studi, Verona, sede dell’Accademia, 3 dicembre 2004. - Verona, 2009. - V, 128 p. ; 24 cm. 

Emeroteca veronese : 1674-2009 / di Giuseppe Franco Viviani e Giancarlo Volpato. - Vero-
na, 2009 . - 295 p. ; 24 cm. (esaurito)

Lezioni di antropologia / Antonio Balestrieri. - Verona, 2009. - 137 p. ; 21 cm. (esaurito)
I Carlotti : una nobile famiglia tra Veneto e Toscana : Garda, Verona, Caprino 13 e 14 marzo 

2009 : atti del convegno di studio organizzato dall’Amministrazione comunale di Caprino 
Veronese e dall’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona / a cura di Vasco 
Senatore Gondola. - Caprino Veronese, 2009. - 142 p : ill. ; 22x21 cm.
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Il bambino, mente matematica : atti del ciclo di incontri organizzato dall’Associazione Mon-
tessori Verona e dall’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona : Verona, set-
tembre-dicembre 2008 / a cura di Emilio Butturini e Isabella Sciarretta. - Verona, 2009. 
- 121 p. : ill. ; 24 cm. (esaurito)

Abramo Massalongo 1824-1860 : scienziato e patriota per un’Italia unita : Atti del convegno 
di studio, Tregnago (Vr) 27 novembre 2010 / redazione degli atti a cura di Chiara Contri 
e Camilla Bertani. - Verona, 2011. - 138 p. : ill. ; 22x24 cm. (esaurito)

I Diari di Carlo Anti : Rettore dell’Università di Padova e direttore generale delle Arti della 
Repubblica Sociale Italiana : trascrizione integrale / a cura di Girolamo Zampieri. - Vero-
na, 2011. - LI, 571 p. ; 25 cm. (esaurito)

L’agricoltura veronese tra competitività, innovazione e sostenibilità. - Verona, 2014. - 482 p. 
: ill. ; 30 cm.

Studiosi di Villafranca di Verona / a cura di Ezio Filippi. - Verona, 2015. - 289 p. ; 24 cm.
Il magistero di Monsignor Aleardo Rodella / cura editoriale: Camilla Bertani e Chiara Con-

tri. – Verona, 2015. – 61 p. : ill. ; 24 cm. 
Atti degli incontri sui temi : Verona e il suo interporto sono ancora al centro del Quadrante 

Europa intersezione dei corridoi di traffico internazionali? Palazzo Barbieri, Sala Gozzi, 24 
marzo 2015 / Associazione Consiglieri Comunali Emeriti del Comune di Verona. - Verona, 
2016. - 85, 9 p. : ill. ; 24 cm.

Una vita per i musei : atti della Giornata di studio in ricordo di Lanfranco Franzoni :Verona, 
24 novembre 2015 / a cura di Margherita Bolla. - Verona, 2016. – 171 p. : ill. ; 24 cm. 
(esaurito)

Gli orologi elettrici con pile Zamboni i primi al mondo / Paolo Forlati. - Verona, 2016. – 14 
p. : ill. ; 24 cm. 

Giulio Camuzzoni. Sindaco di Verona e protagonista della modernità / a cura di Silvano Za-
vetti, Verona, 2016. – 314 p. : ill. ; 21 cm.

Renzo Chiarelli, una vita per l’Arte tra Toscana e Veneto : Atti del Convegno svoltosi in Pa-
lazzo Erbisti a Verona il 17 marzo 2017 / a cura di Vasco Senatore Gondola e Margherita 
Bolla. - Verona, 2017. – IV, 140 p. : ill. ; 24 cm. (esaurito)

La presenza di Dante nella cultura del Novecento : atti del convegno di studio svoltosi a Ve-
rona dal 28 settembre al 2 ottobre 2015 / a cura di Alberto Castaldini e Vasco Senatore 
Gondola, Verona, 2017. - 262 p. : ill. ; 24 cm. (esaurito)

La previsione meteorologica oggi: situazione, sfide e prospettive : Atti del convegno tenuto il 
1° dicembre 2017 presso l’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona / a cura di 
Claudio Carcereri de Prati. - Verona, 2018.





AVVERTENZE PER I COLLABORATORI

NORME REDAZIONALI

Le memorie vanno indirizzate al Comitato editoriale dell’Accademia di Agricoltura Scienze 
e Lettere di Verona, che avvierà la procedura prevista dagli articoli 18, 27 e 28 dello Statuto 
vigente, sottoponendo le memorie all’esame delle Commissioni Scientifiche per peer review 
e parere di competenza. Successivamente la Reggenza accademica, ai sensi del primo com-
ma dell’art. 28 dello Statuto, acquisito il parere delle Commissioni Scientifiche accademi-
che, procederà all’approvazione delle memorie da inserire negli “Atti e memorie”. I signori 
Autori nella stesura del testo definitivo delle loro memorie sono invitati ad attenersi stretta-
mente alle norme qui sotto riportate.

1) FORMATO TESTO:
– il testo della memoria va consegnato in versione definitiva digitale via e-mail al seguente in-

dirizzo: accademia@aaslvr.it, oppure direttamente in segreteria su supporto informatico;
– il testo va inviato in formato “.doc” o “.docx”, e non in PDF sia per poter riprodur-

re il testo in modo anonimo per l’invio ai referee, sia per le necessità legate alla sua 
impaginazione;

– ciascuna memoria deve essere inedita, essere frutto di ricerca bibliografica, d’archivio o 
di campo ed essere condotta con rigore teorico e metodologico su tematiche di interesse 
sia provinciale/regionale, sia nazionale/internazionale;

– il testo, comprensivo di note, non deve superare le 40.000 battute (spazi inclusi); esso 
non deve essere formattato (cioè non deve presentare rientri e spaziature) e può essere 
suddiviso in paragrafi e sotto-paragrafi;

– per tutte le parti del testo va usato il carattere Times New Roman, con le seguenti moda-
lità di corpo e interlinea:

n nome dell’Autore in maiuscolo, seguito da interlinea 2;
n titolo memoria: corpo 14 tondo in maiuscolo, seguito da interlinea 2;
n titolo paragrafo: corpo 12 tondo seguito da interlinea 1,5; nel testo vanno indicati con 

progressivo numero arabo puntato, seguito da titolo in maiuscoletto (es.: 4. alcune 
note generali sugli ediFici);

n titolo sotto-paragrafo: corpo 12 tondo alto/basso in tondo, seguito da interlinea 1,5; 
vanno indicati con il numero arabo puntato del paragrafo, seguito da progressivo nu-
mero arabo del sottoparagrafo e titolo (es.: 4.1 La trasgressione dei codici simbolici 
istituzionalizzati);

n testo della memoria: corpo 12 tondo, seguito da interlinea 1,5;
– di ciascun testo devono essere forniti un riassunto in italiano e un abstract in inglese di 

non più di 500 battute ciascuno, spazi compresi, contenenti in modo chiaro i punti sa-
lienti dell’articolo. All’inizio dell’abstract in inglese deve comparire il titolo della memo-
ria tradotto in inglese;

– alla fine rispettivamente del riassunto e dell’abstract si devono scrivere cinque ‘parole 
chiave’ in italiano e cinque in inglese ‘keywords’, che indichino con chiarezza gli argo-
menti trattati; esse servono per l’indicizzazione dell’articolo nelle banche dati interna-
zionali e per eventuali indici analitici dell’annata;

– la responsabilità legale del contenuto delle memorie è esclusivamente degli autori; essi 
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sono responsabili pure della accuratezza delle citazioni e sono tenuti a provvedere alla 
preventiva richiesta di autorizzazioni per la pubblicazione di materiale iconografico e di 
documenti archivistici, nonché a eventuali spese per diritti di riproduzione. L’autorizza-
zione concessa andrà specificata nella didascalia posta fra parentesi tonda a corredo del-
le immagini del testo; di essa andrà presentata copia presso l’Accademia alla consegna 
del saggio;

– gli indicatori di nota sono posti in apice sopra il termine che motiva la nota, oppure fuori 
dalla parentesi di chiusura, oppure, nel caso di citazioni, fuori dagli incisi e dalle virgo-
lette, e dopo la punteggiatura (es.: « … »³, oppure -…-²²);

– le note devono avere uno sviluppo contenuto, essere impiegate sia per commenti, appro-
fondimenti e riflessioni ulteriori, sia per semplici richiami bibliografici, essere poste a piè 
di pagina in corpo 10 tondo, interlinea 1.

– il trattino breve si utilizza per unire due termini, due concetti, due numeri; non è mai 
preceduto o seguito da spazio (es.: padre-figlio);

– corsivo. L’uso del corsivo è riservato a titoli di libri, di articoli di riviste, di poesie, di film, 
di canzoni e di opere d’arte, a termini stranieri non entrati nell’uso comune, a termini 
dialettali, a brevi citazioni in lingua straniera (knowhow, tout court), a traslitterazioni 
dalle lingue classiche, a nomi scientifici di genere e specie;

– per dare maggiore risalto a parole o frasi si usano i caratteri tondi tra apici (es: La ‘vitto-
ria’ di Fornovo, celebrata in città dal Gonzaga, rivelò ben presto il suo incerto esito.)

– le citazioni vanno inserite nel testo e nelle note in corsivo senza virgolette.

TABELLE E FIGURE
Le tabelle, i grafici e le immagini potranno essere presentate in bianco e nero o a colori; 
l’autore dovrà, però, tenere presente che la stampa sarà in bianco e nero. Ciò si precisa ai 
fini della ‘leggibilità’; per ogni tabella, grafico o figura da inserire nel testo occorre allegare 
anche il relativo file in formato originale ad alta risoluzione. La collocazione di essi va in-
dicata nel testo (es.: fig. 1; tav. 2); sarà compito dello stampatore curarne l’inserimento nel 
testo. Le relative didascalie vanno indicate nel loro ordine. Va sempre indicata la proprietà 
di tabelle, grafici e immagini. 
In linea di massima, i vari elementi della descrizione bibliografica si dispongono nella nota nel 
seguente ordine: il rinvio alla nota va ad apice prima dei segni di interpunzione es.: Licheni(³).

A) CITAZIONE BIBLIOGRAFICA DI UN’OPERA MONOGRAFICA (per l’opera col-
lettiva cfr. punto B)
1. Autore
– Nome e cognome: in maiuscoletto; il nome solo puntato. Li si separi dal titolo con una 

virgola.
– Se gli autori sono più di uno (ma non più di tre), si registrano i loro nomi e cognomi nel-

lo stesso ordine in cui si trovano nell’opera, separati fra loro da un trattino:
Es. M. rossi - M. bianchi 
– Se gli autori sono più di tre si cita il primo autore seguito dall’espressione [et al.] fra pa-

rentesi quadrate:
Es. M. rossi [et al.]
– Se l’autore usa uno pseudonimo, quando è possibile lo si sciolga: Es. M. rossi 

(pseud. Nane)
2. Titolo: sempre in corsivo, come pure il complemento del titolo (sottotitolo), intro- 

dotto da due punti.
Es.: Storia dell’Accademia di Agricoltura: appunti e documenti
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3. Curatore: si registra, dopo il titolo dell’opera, facendolo precedere dalle espressioni: a 
cura di, edited by, herausgegeben von, ecc.

Es.: Kritik und Metaphysik, Studien, Heinz Heimsoeth zum 80, Guberstag, herausgege- ben 
von F. Kaulbach

4. Edizione successiva alla prima: va auspicabilmente indicata con un numero apicale alla 
data. La prima edizione NON va segnalata. Es.: Verona, 1995³ 

5. Luogo e anno di edizione: si registrano nell’ordine e nella lingua originale dell’opera, 
separati tra loro e dal titolo da una virgola. Non si indicano le case editrici.

Es.: Verona, 1992
– Nel caso di più luoghi, più date di pubblicazione (opera in più volumi), si registrano 

tutti i dati separandoli tra di loro come sotto.
Es.: Verona-Venezia, 1992
Es.: Venezia, 1992-1993
Pagine: si registrano dopo la data di pubblicazione nel modo seguente:
– p. 27, pp. 40-50, pp. 40-41, p. 65 e nota, p. 40 e seguenti.
– Non usare le forme p. 237-8 o p. 850-52.
– Se l’opera si compone di più volumi, si premette alla pagina l’indicazione vol. 1, vol. 2, ecc.
Es.: vol. 2, pp. 137-139
Seconda citazione: esattamente come se fosse la prima, si usi l’espressione Ibidem al posto 
della citazione con specificato il numero di pagina se diverso dalla precedente.
Es. Ibidem
– Se la seconda citazione non è immediatamente successiva alla prima, n. cognoMe, titolo 

dell’opera, cioè monografia, o articolo o contributo in volume, cit., pagina/e

B) CITAZIONE DI UN CONTRIBUTO IN UN PERIODICO O IN UN’OPERA 
COLLETTIVA
6. Autore: come sopra. Non si usi mai l’espressione AA.VV.
7. Titolo: come sopra.
8. Titolo del periodico od opera collettiva: preceduti dall’espressione in: il titolo del pe-

riodico, per esteso, va racchiuso tra apici doppi; il titolo della miscellanea, invece, va in 
corsivo.

Es.: M. rossi, Storia dell’Accademia di Agricoltura, in “Atti e memorie dell’Accademia di 
Agricoltura Scienze e Lettere di Verona”.

Es.: M. rossi, Storia dell’Accademia di Agricoltura, in Miscellanea di studi in onore di Gio-
vanni Verdi, a cura di A. Neri.

9. Volume, annata e pagine: il numero del volume o l’annata e/o il fascicolo del perio- 
dico seguono il titolo e vanno registrati in numero arabo; segue l’anno fra parentesi 
tonde, e infine il numero di pagine. Per l’opera collettiva valgono le regole esposte so-
pra (n. 2 e 3) per la citazione delle opere monografiche.

Es.: M. rossi, Universalgeschichyliches und politisches Denken bei Max Weber, in “Hi-
storiche Zeitschrift”, a. 111 (1965), pp. 557-612.
Es.: M. rossi, Subiecktivitat und Staatskonstitution: Freiheit, absolute Wahrheit und das Sy-
stem more geometrico, in Staatsra son: Studien zur Geschichte eines politischen Begriff, he-
rausgegeben von R. Schnu, Berlin, 1975, pp. 301-324.

C) CITAZIONE DI DOCUMENTI, MANOSCRITTI, OPERE A STAMPA ANTICHE 
E RARE, ECC.
Le regole per le citazioni di fonti non possono essere che molto generiche, essendo la ca-
sistica in questo campo assai ampia. Tuttavia si possono indicare alcuni criteri di massima:
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10. Luogo in cui è conservato il documento: archivio di stato, archivio comunale, ar-
chivio vescovile, biblioteca, in tondo e abbreviato (N.B.: la prima volta per esteso).

Es.: ASVe, HHSA Wien, BNC Firenze, BV Roma
11. Fondo o serie d’archivio o di biblioteca in cui si trova il documento in corsivo. Es.: 

HHSA Wien, Italien-Spanischer Rat. Lombardei Collectanea
Es.: BU Bologna, Fondo Marsigli
12. Titolo del documento citato: se si tratta di atto pubblico, corrispondente, registri, 

ecc. di seguito in corsivo.
Es.: AGSimancas, Secretarias provinciales, Secretaria de Milan, Papeles remitido al consejo.
13. Infine tutte le indicazioni che concernono, all’interno del documento, le carte o i fogli 

citati.

A) CITAZIONE DI REPERTORI
Per i repertori in ordine alfabetico o ordinati secondo una numerazione progressiva si può 

usare la dizione ad vocem o sub voce, o mettere il numero di riferimento, omettendo il 
numero della pagina.

B) ALCUNE AVVERTENZE PER IL TESTO
1. Le citazioni brevi da altre opere si fanno nel testo e nelle note in corsivo; quelle relativa-

mente estese nel testo sempre in corsivo ma isolate dal resto del discorso.
2. La citazione nella citazione si racchiude fra virgolette semplici (apici).
3. Le citazioni bibliografiche non vanno effettuate nel testo ma sempre in nota.
4. Se all’interno della citazione bibliografica se ne omette parte (omissis) questa va in- di-

cata nel seguente modo:
Es.: Il gabbiano volava verso paesi lontani […] . E tornava sempre a casa.
 Nel caso in cui si cominci la citazione dall’interno di un paragrafo si utilizzi la seguente 

formula:
Es.: come diceva Platone … ed uscirono dalla caverna.
5. Singole parole o espressioni in lingua diversa da quella del testo devono essere in corsivo.
6. Si consiglia di ridurre il più possibile le abbreviazioni sia nel testo che nelle note (a meno 

che non si tratti di sigle molto note: in ogni caso sarebbe utile fornire la prima volta la 
dizione completa e avvertire che d’ora in avanti si userà una forma abbreviata).

C) ALTRE INDICAZIONI
7. I numeri in esponente vanno sempre prima del segno di interpunzione: Es.: disse³;
8. Gli anni vanno indicati per esteso. Es.: 1544-1595.
9. Come norma generale occorre lasciare uno spazio dopo ogni segno di interpunzione.

D) ALCUNE ABBREVIAZIONI
anastatico: anast.
anno: a.
anonimo: an.
articolo: art.
articoli: artt.
autografo/i: autogr.
avanti Cristo: a.C.
capitolo: cap.
capitoli: capp.
centimetro, metro ecc.: cm, m, km (non puntati)
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citata/o: cit.
classe: cl.
codice/i: cod., codd.
colonna/e: col., coll.
confronta: cfr.
dopo Cristo: d.C.
eccetera: ecc. (non preceduto da virgola)
edizione: ed.
esempio: es.
facsimile: facs.
fascicolo: fasc.
figura: fig.
figure: figg.
foglio/i: f./ff.
fuori testo: f.t.
ibidem: ibid.
idem: id. (idd. al plurale)
manoscritto/i: ms., mss. (da non usare come aggettivo)
miscellaneo/a: misc. (solo per manoscritti)
non numerato: n.n.
nota: n
nota dell’autore: N.d.A.
nota del curatore: N.d.C.
nota del redattore: N.d.R.
nota del traduttore: N.d.T.
numero: n.
numeri: nn.
nuova serie: n.s.
pagina: p.
pagine: pp.
paragrafo: par.
paragrafi: parr.
recto: r (non puntato, detto di carte di manoscritti)
secolo: sec.
secoli: secc.
seguente: s.
seguenti: ss.
senza anno: s.a.
senza data: s.d.
senza indicazione di editore: s.e.
senza luogo: s.l.
senza note tipografiche: s.n.t.
senza indicazione di tipografo: s.t.
sezione:sez.
tabella: tab. tabelle: tabb.
tavola: tav.
tavole: tavv.
tomo: t.
tomi: tt.
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traduzione italiana: trad. it.
verso: v (non puntato, detto di carte di manoscritti)
verso: v.
versi: vv.
volume: vol.
volumi: voll.

A) SITOGRAFIA FINALE:
i siti internet devono essere citati a parte, sotto la bibliografia, nel seguente modo
– http://www.univr.it
– http://www.uniromal.it
– http://www.cueim.it
con la precisazione, tra parentesi tonda, dell’ultima consultazione effettuata
n es.: (ultima consultazione in data 28 gennaio 2015).
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