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Laura Cereto al vescovo Zane . ..... . 
Già nel 1640 il Tumasino pubbli,c,ò in Padolva (1) una 

raccolta. di 76 lettere della Gereto" delliru quale si giovò più 
tardi il Rodella (2) per tessere un'ampia biografi'ai délla 
nostra erudita studiandola non sO'lOi nelle vicende fami.
glia,ri, ma sopratutto negli affdt.i , nelle idee, riassumen
do il giudizio, eone seg uenti I="aro,le: « In esse [lettere] rilu
ce copia di sentenz,e, art,e di dire, ele,vatez,za di genio; ove 
tratta della virtù da preferirsi agli amici, ave parla deila 
voh~ttà, ove, ragiona deUa millizia di Lamagna, ,dove dà u
na viva immagine dell'inf.erno. Si 'conO"De pur;e qooln:t,o sia 
erudita quando scrive degli influssi dei 'Pianeti sui Vt:gl

tali, dei donat,ivi, dell'ostia umana, del giogo ma,ritaI8, 
quanto sia Ulllana e piacevole ove tr:atta dei ,conviti, quanto 
sia varia ove discorT'8 d'ei viaggi, quaniJO' sia serena quando 
prende per mano l~ vari.a medÌcatiUra per mezzo dei 00·, 

l'atteri, la costanz,a dei venti, l 'immagine della, morte l'a
-varizia, dei gwa,ndi, la fort.llna e il lusso femminile, la di fesa 

(Il) LAURAE CEHETAE, Fpistolile rll'IJdllt! lil' ; .' )Cl! :p ,'n To~t'sr-
NO (PatavÌ'i 1640). 

(2) Vita, costv.rni e scritti di Laura Cere /o-Serina. (Collez Di 
Rosa, N, 15 in Queriniana -di Bre&Cia). Oltre la ricca bibliografia 
che il R. l'e,ca su la Cereto vedi gli ultimi scritti: A. ZANELLI: Lau
ra Cereto in Illustrazione Bresciana, 9 aprile 1905 e P1A SA.RTORI 

TREVES: « Una umanista bresciana del secolo XV" Brescia, 1904. 
(estr. dall'Ill. Bresc.). 
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del filosofo epicureo e quanto sia Blnl8.lment,e piena di pru
denza nell'esortare alla lettura e rulla, moderazione». 

Ma al Rodella sfuggì uno degli iargomenti moltii'simi 
di cui la C. t.rattò nelle lelt,ere; evidentemente, perch€ non 
conobb.e il codice Vaticano 31'16. Come fu già notato da, lui 
stesso, la raccolta T. nOn fu invero completa, perchè egli 
pubblicò solamente le lettere contenute nel codi'c·e, posse
duto da lui; ne esistevano però parecchi aUri; uno presso 
OttaNio Rossi, un secondo presso D. Baldassare Zamhoni, 
un Lerzo presso l'Ecc. S i,g. Farsetti di Venezia, e un quarto 
finalmente nella Vaticana (God. latino :Ji'76). Non sappia
mo quale djfferenza interceda tra i primi e l'edizione T., 
ma certo :::.e ne notano pair1ec,chie con quest'ultimo. Manca
no difat.ti nel T. l'oraziione della Geretc)· in asinarium ju

nus e le prime sette letter1e del 'c:. Vatic." di.rette i ) al Ve
scovo Paolo Zane di Brescia; 2) a T8idino fisico; 3) ai Bene
detto Arz,a,g'o d.a Paivia; 5) a Michele Beato, fisico, d'a Chia
ri; 6) a Elena Ces.area; '1) a Pietrol Serina; .inoltr"e, dopo la 
57.a, la numerazione non corris,ponde più a quella del 
Cod., ma,ricano ancora altre lettere e finalmente i nomi 
dei destinatari non sono gli stessi. 

Sarebbe quind'j', opportuna un'edizione più comp leta; 
dalla quale, se nOin dati nuovi sulla vita, potremmo avere· 
nuove manifestazioni del pensiero e dei. ~8ntiment.i del
l'erudita quattroc,entist.a. 'Così per es., dalla lettera al Ve
scovo Paolo Zanepossia.mo, credo, appr1enclere cOlme in 
mezzo al conflitto t.ra l'antichità risorgenteaJfascinat.ric·e e 
l'osservanza delle e;redenze religiose, di cui anche Bl'pseia 
si risentì nel quattrocento, la Gereto, pur seòuendo con 
~mndeardo'r.fJ lo s,tudio di quell.a class,ica letteratura, il cui 
contenuto era così contrario a quello della rehg:one .catto
lica, si mantenesse ferma sulla SUH fede, e come ta:lune 
deUe sue lettere le veni,ssero inspirarte dalla parola fer
vida ed eloquente. di Bernardino da Feltre. 

Ques,ti predicò in Brescia una prima voH,a dall'avvento 
del '93 Bno al pr'jì!1cipio del '94, e in qU'8sta sua prima 
predicazione combattè moltiahusli, deli quali ci parla am-· 
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piamente il Merli (3), fra gli altri, la nuova moda intro
dotta nell'ahbigliamentO' femminile, consistente in un 
c.8Jppo,ttol, Q sia u.n piccolo, mantello di seta, c,orto in guisa 
c.he appena arrivava ai filanchi e scendente solO' da una 
spaUaalla z'ingaresca, o come si diceva all'apostolica, e che 
egli diceva invece alla diabolica, inventato per scoprire 
molte impudicizi,e )l. 

Tornò una sieconda volta nel luglio del '94, e fu allora 
che, raceont.a l'Aroldi (4) avendo visto un parrocO' recare 
a un moribondo l'Euc,aristia, aocompagnato. da una sola · 
vecohia, che portava una face, « vehementer afflidus, mu
tato sermonis argumento, diutistSime de huius sacramen
ticultu ita dis,se,ruit)l ed ottenne si istituissero speciali 
CDmpagnie per accompagnare il Sacramento; non solo, ma 
il Consiglio speciale stabiIì anche che nelle c,hiese parroc
chiali fosse il S. Sacramento venerato ed illuminato « plu
r ibus, l,ampadibus )l (5). E, difatti, ra!ceouta il Nas,sino, CJhe 
nel seUembre i494 «fo. principiato la sehola del santissimo 
corpo di Cristo del DomO')l (6). 

Sorse C06Ì anche in Bresc ia la Confr:a,ternit.a del SS . Sa
cramento, della q·uale già il nos.trO' Guerrini trattò ampia
ment,e in un suo pregiato scritto (7). 

E dico anche in Brescia, perchè pure altrove :,:,i hannO 

(3) F. ANDllEA MERLI. 'Vita del B , Bern ardino àa Feltre. 1· .... -

via, 1818. 
(4) HAROLO!. Epitome An nal i mll Mino rurn e-ct. .-\. 1494. [J fatto è 

riGO i'dato anche dal BRO&NOLl (Nuova gu ida (}i R'Tescia. Bl'esC'iia, 

18Z6 pago 255). S,) lamente egli lo llice rac contai o d'l l '\Q~si no, men
tre il Guenini èìffenne, chi llOll él\i 8<rn e t rovali il "iil .p ipcolo cenno 
nel gro~so ,·olum e (leI cfiTnisl3, p.er quanto diligentem ente esami
nato . V8Cl. ;n p ropos ito :1ilct18 il mi u ;')eritro sui Preliicatmi a Rre

.scia nel Cjuattrurenlo , Milano in A r ell . StOI'. torn I! . 

(5) Vec1i Provisione Co nsig iio .speciale 17 luglio 14% "11 Arc lli
v io Civico e]i Br escia (Reg. 5li. c . (5). 

(6) P. ;~ASSINO. Cfuonicoll , pago ;I·ti, vecct1i8 lll lmei·<ll.ion e (M a. 

n oscr, Quer) . 
(7) P. G UERnINI. La Confruternita bj'e.·~ciana del 5S. 8acra-men· 

lo in Misc ellanea di Stori.a e coltura Ec::resiastica. Anno III. N. 1. 
19 )4 - pago 23-:i2. 
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notizie di simili Confraternite tra la fine del '400 ed il prin
ci.pio del '500 le c;uali oi attestano come già prima. della 
controriforma cattolicHe della stessa rifo.rma protestante la 
granGe corruzione della Chiesa provocasse come legittima 
reaZl-cme un risv·eglio del sent,imento religlioso, che cercava 
e trova,va un conforto in que,ste occasioni ed in un più vi
vo adempimento delle pratiohe religiose (8). 

Ora da que,o:tl8 prediche sembra.ei evidente ,che la C'e
reto tra€,;,s.e appunto l'inspiraz,ione alle due lettere, una 
oontro il lusso deUe donne sue eontemporanee già pubbli
cata dal T., e l'aUra sulla custodia della Eueari,s,tia, con
tenuta nel cod. 3176 e che qui appresso pubblichiamo. Es
sa porta solo la data dell'undecimo kal. Octobris; ma seb
bene manchi l'anno ci sembra evidente la corri,spondenza 
d€i fatti accennati con quanto .scriveva, in prD<posito la Ge
l'eto (9). 

Roma. AGOSTINO ZANELLI 

(fi) Fra le altre si poss,ono ricordare: la compagnia della COl1-
ceziou.e a Pinerolo ll pl 1494 e l'altra dE'l SS. Sacramento a Mon
calieri (Cfr. GAIlOTTO Due. Statuti di Compagnie religiose del seco

lo XVI (Pitl el'olo 1901) Sebbene di altro genNe. rientra pure in 
tale ordill e l:: ide,,, la CII.'l!ralcrnila di Giovanetti Pis!Oiesi o C:orn

pa(/lIiu della }J/{)'itil. (~j cui il VIGO pulJlJHcò lo stMuto ed una 
, , lo'; 

Cronaca inedita nel li'x'ì (Bologna. presso Romagnoli Dell'Acqua). 
Del resto sulla effic}lcia grandissima della pre,di'cazione religiosa 
nel se·colo XV e XVI può vede.rsi: BURC1\HARJ, La Civiltà del Ri

i'orgimcnto in l/1llia. VoI. II, pe,g. 224 e seg. (Firenze, SansOni, 1901). 

(9) La sig.ra TREV,ES nell·op . cito prope.llc1e a credere elle l,a C. ab

bia sentito le predicllp del Sa'vonarola. Piò essere. Notai altrove, 
che della predicazionedel Savonarola in Bl'esci.a non si trova 
cenno alcuno nelle f'rovllisirJ1li del Comune. Ma il pro!. P. GUER

RINI: Girolamo Savonarola predicatore a BTescia in Brixia Sacra 

1916, pp. 213-218 da ulla lettera dello stesso S. Ila però rilevato elle 
l'ardente domenicano predicò in Brescia l'Avvento del 1489 spi~

ganda l'Apocalisse, così elle Ilessun dubbio è più possibile. Ma 
troppo evidente la ·coincidenza 6el contenuto delLe letter,e della C. 

con le due predicll.e· del Feltrense per dulJ'itane che da g:uesta e 
non da quelle ormai lont·ane del Savonarola la Gereto ne abbia 
preso argomento a trottare del culto del SS. Sacramento. 
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ETTER;\ l' 

Ad RevJltum c]Jlscopum liri.rie D. D. Paulllln Zane n/)Jcr incu. 

stOliJltl eucharistia [,aure Cerete conqlus[io, 

Catll0lica Rr;c:lesia Romana, l'copublica rogaiam decreti for· 
net, quam n:li'luiis et YE'l l'" sancturu ('cl,'1.,{is 

i sanc.tio tit. :Hoc j li; i,iiYf1 a patr:L:i~'il:'i t~il:,~1r'is 

gnau:! ;j))servalionl' ,'lwtum satil: l" "I)I,totlHis mn l 111 
tavullb atque n rella, testalllenti et flgulC, Mosaici selTJelùJs dici· 

1 nr. Rome vero a li nel basilicatlll1l cl iversos aclitus ci i \'ersae osteno 
l1untur imagi'u8s, quas peregre [Jrofecti multo rum llullOTe susci· 
piunt. Testis est Christi lineamenlmn illuel um])]'a,ijj.e quod in sa· 
c 1'( IlminenU H'cunrlì1.i!m ex Vel'(li 
Te" frequentai Il :.l l'ginis mal a.d gualll 
SII vìsenclaIll, illtrat faemjl iillil'll. Nec mi lO-
SiriS ~UD llOnorariis l[<lDUli,; pTovehunl indlgèl8S, morte lHitl illlllllS 
quam vita pl'olJa 1.05, quam 'si c gentìlium 8lTOfeS i rnpu-ii Apolli· 
nis simulacrmn apucl AUlenas il] Iaculi aerecoluel'int. Itlolum 
quogue Iovis Tonalltis et reliqllias Dallaum atquc (:eolu111 mat.rem 

patres in Il' Capitolio l'e· 
é:i:fVanmt. !.:"i'l,etius exc ì Isonmes illc! \'ir;:dnes 

ilammam in c· <lclu]}ro solli. ,\lexancler \fa. 
C'l;Uu Darli ocloratillS ullgLlclltnm arca lCflcbat auro atqLlc genmri\i 
non minllS 'quam custodila .. [In margine: custoclenaJ munitam. 
Ca'lltitallt ,alltem 1JOetae aUl'emn vellllS in Colcllirle et Hespericlum 
poma ex auro micantia a sClIwmeo apucl atlaIl',i,j:\s (ll'aCDne tue· 
1"1. fama recell!\ Il passilJus IfaOilWllli 
Yt'Hp',tll,ltnclos sal'ace, l assisterf', ' IO item in, poti. 
tllS ,-\k'\!Jneler, Virl:;l!i Ciceronis I "es in ari! clisludiri 

:l. Scimlls Uwano.s impclatolllilll J'lllii ecceòuri" c a.-
put ex sClipTili marmore prope Gades i'lter clorU:lI':'l. religiose 
sacrasse. Et firleliores clnistianicrucis Domhli I ignmn artque spi. 
nas et. claves in sa,creti,miblJs larariis hon,j!"ul: l'Pnerantur, ob· 

,Iam vero n ,,!'um et ma t,ssilJUS Innol'i',ntin!Yl-
Is,colis om I 
omnipotel:i 

I:lur ecclesil1l', 
iHe tanta8 Il,nil,sl.Iltis, 11Ol1lÌ!J Itm a 

SHI,,'" hus legis I;",nticlem aestLl.lla ' quanti. nOli t!ixo,im 
paganorum ilTil a flgment.ia sed ne vel mortua ipsa j.lossesio auri 
atque argenti quae sub fiatura signaJt.ae pe,cuniae repositioni man· 
datur. Exemplo satis est pretiosi,ssimus venetorurn me thesaurus, 
qllem novit tua CIII tlnibLls consl!ivfòrii 'custodibus Iwlilve 

:,,,1. Vatican t) 4 \J sego grazie al 1110 
professore Padre Ferraris cne gentilmente mi collilzionò sul 
codice il testo clelia lettera. 
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muri ambitu et quan,is ferramentis ql10t vestibus quulIue forti 110-
stio tutari-. Sed e,a sinamus quae babentur praetii rer multos. 
Quis rebus suis t,am reatus, quis tam prodigus aeris, qui pro
palam in medio talenta vel margaritam vestesque relinC[1Jet? En se
mirutum ,nostrum boe templl1m quomodo sub laeeris culminibl1s 
la.nguet. Inclamalum custodem evocare non est opus. 

:\ullas novIt iste J.OCUS excubias. Jam re·clusos fores nemo de
palma!; omnibus namque liber ,aeque patet ingressus. Hl,stia nul
lum omnino pesulum, nullus obex, nulla magna sera perstrin
git. Cl.amabant llodie ex illo oJ.Jsito Ioculo prolatae reEquiae: 1-
gnoscimus vobis, ingratL fideles; non ignoscit deus quum tam vi
lis llo-spitii immeri~; ssima sede susc~iatis coaeternum p.atri.geni
tum, cuius lmmanitatis carnem atquè sanguinem f,orativus qui
squam sacriIegus suscipm'e potest, vend.er,e, violare ,calcare. Sic er
go filii Dei supradi vinissimum corpus in manu relinquitur gen
tium. Sic magi et .sagae ,J1joCti\'aglfle parata nunc llalJent altari a , 
super quibus inrferialia mortuis piamenta sacrificent. He,c, quam
quam non sint professionis inl}oc:ae mulierculae, quae sati.s ae
lI11ies.cH llis que ponti'fìcum de,creta sanxerunt, huic tamen opinioni 
mens non acceàit, quod iudeae virginis unigenitus immensus 
rursus debeat sub aperto del11bro et. nocte et interdiu in impio
rum sol uta libertate relinqui. Quo'd ,si haec alldacula forte que
stiuncul.a a tramite veritatis aberrat, ego te eonsumalissimum 
praesulem integerrimum ·omn1sque legis erllditllm ol)test.or ut 11ac 
in re quid tenendum sit quidve d.edi,scendum me tibi in Christo 
filiolam inst.il'uas. 

Undecimo kal. octobl'es. 
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Su\} imagine lesu Cor suum rt'tcgentis. 

Ecce suurn le3us retegens Cor vl1lnere laesurn, 
Inspice. ait flammas: arar amore tai. 

Car tanto non respondes, darissime, amori? 
Cnr et acerba mihi va/n ora saepe novas? 

Aliad. 

Fili, meurn Cor aspice 
Amoris igne fervidum, 
Tibique apertum vulnere: 
Huc te reconde, ut optimo 
Fruare pacis gaudio. 

lo. SAPT. i\1EOTTI. 



Bibliografia della storia bresciana 
per gli anni 1922-23 (1) 

i. AnAMI VITTORIO. Giacomo Conca, di Varenna, Ga,pitano 
11alpol€onlCO, (es.tr. dalPeriodica della Società stmica 
comense, voI. XXIV, fasc. 96, pp. 99"114). 

Notizie e d.ocumenti sulla carriera militare di un valoroso 
ufficiale coma&co, che fu anche a Brescia nel 1799 con Bon'lparte 
e in relazione coi fratelli Lechi. 

2. BAlGNI G. Nel trigesimo dalla morte di Demekio Ondei -
giornale La Provincia, 21 marzo 1923. 

3. BAGOLINO. Cenni storici - nel periodi:co melll!sile L'an
gelo della famiglia organo deHe associazioni cattoli
che brugolinesd!. AnnlO II (1922). 

4. BARBIERI EiVIILIO. La medagliad'Q;fol breisciana Giuseppe 
Beriolotti di Gavardo (1890-1917) - giorna:le La Senti
nella Bresciana, 20 maggio 1923. 

5. BATTISTI C. Die Mundart von Va.lves,uno. Ein ReiseilrJ
richt - negli Sitzungsberich, der K. K. Akademie da 
Wien, Philos-histor. Klasse 1913 Bd. 174. 
E' uno studio sul dialetto di Valnstino, importaflte per le 

sue relazioni coi finitimi dialetti della Riviera ])enac·ense e del
l'alta Valle Sa,bbia: cfr. Archivio Glott. Ital, voI. XVIII o'J914) 
pago 189. 

(1) Vedi BRIXIA SACRA, anno XII (1922), pp. 19 e seguenti. 
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6. BELLAIGUE CAMILLO. Antica, musica romana - pp. 15, 
in-8° s. i: t . lLoreito 1922l, traduzione di E. Tebaldll1i 
dalla Revue des deux Mondes , del 15 novembre HHJ 
Esalt.a l'opera del bresciano Giovanni Tebaldini dil'etr' l 'cl 

della Cappella musicale di Lo!,p, to come rievocatore dell'-antica 
mUf.3iCà itadiana, il d:'! dellu stBSSO maestro W'1a bibl"o [!'I'(;ji .. 

7. BELLANDI G. Il mio paese. Liriche mont.eclaI1ensi _ Mon
tichiari, ed. Lamr:erti, 1922, pp. 54 in_8°. 

8. BELLICINI b. ANGELO. Dall'Albania alla terr'a. nat.ale. Bre
no, tip. Camuna 1922, pp. 35, in-8" oon tre ritratti . 

Relazione sul trasp orto delle sa,lme elci suldali Favallini D. 

Omobono di J;>ontedalegno, Fra Tommaso P.asini di Pecl!"rgnaga 
e G'n o Murachelli di Cemmo. 

9. BELLONI DOTT. GIUSEPPE. L'ospedale cirvile di Adro nei 
suoi primi undici anni di vita. Relazione stooc-ica - .::~.a

t.1stic.a - sanitaria., - Bergamo, Arti Grafiche, 19:>'2, 
pp. 39,i:n-8° gr. con il!. 

Rievucate le figure dei Dandolo, (li Pi etro del Barba, e degli 
éHr ' fondatori e benefa ttori dell'Ospedale, l'a. ne traccia breve
mente l.a f:tUlia e ]0 syiluppo. 

10. BELOTTT BOIl'EOLO. Ba,rt.oloTlleo Colleoni nella poesia -
Nuova Antologia, 16 ;aprile 1921. 

Il Colleolli ebbe casa in Brescia (ora convento d,ella Pa..ce) 
dove spusò Tisbe Mart)nengo: tre delle sue numerose figlie, 
Isotta, Catterina e Orsina andarono spose a tre condottieli M·'1r
tinengo suoi ufficiali d'armi. La, C,a,s3 10ccò a Catterina sposa di 
Gaspare, che fu capostipite dei Martinengo della Pall;Lta, (.ra 
estinti. 

11. BELOTTI BORTOLO. La vita di Barto'lomeo Golleoni. J:er·· 
gamo, Arti GraJche, 1923, un grosso voI. in_8°, gr. di 
pp. XXVI-652 con 600 ill. e 5 tav. prezzo L. 150. 

Il l 'bro, in una superba edizione aristocratica, narra la vit,a, 
le imprese e le aivventure di uno dei ,più audaci e fortunati ca
pitani di \'entura del Quattrocento, con larghezza di nuove in
dagini e documentazione , Le reL3izioni del Colleoni con Bres.cÌ'l 
'e coi bresciani , in rapporto agli . avvenimenti poli:ici militarl 
del suo tempo, sono ampiamente illustrate in questo libro, ch' 
può chiamarsi l'opera definitiva, sul famoso generale bergam'l. 
sco. Cfr. le recensioni di G. VITTANJ in A TCh. star. lombardo 
1923, pp. 21il-223, e di A. MAZZI in Boll. Bibl. di 'BeTgamo 192J. 
pp. 73-111. 
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12. B E';ENZI }.:ONS. ANGELO . CremoDEs i a Trento e Tr enf.ini 
a Cremona . Dagli studi d i An ~,onio Mazzetti e cì i Fr;m
C<8'SCO N,ovat.i . Cremnn.a, hp . Unione tipog:rafica cfepl0-

n 80:e 1919, IJ'P. 130 in-8°. 

13 . BE'mNZr MONS . A NGELO . Robecco d' Oglio. Cenm stor i
ci . _ ROidolfo Ped razzani di Rob eclco ves,wvo di Trie
st e (-j- 1320) . .cremona, tipo Cent;rale 1920, pp . 280 
in-8° con iUu:oM. 

In am bedue gli opuscoli si trovan o ac;cenni a cose e pP-:-- ~i). 

naggi bresciani, specialmente a Pontevk o e alla Sua sturia. 

14. B ERTOLOTTI DOTT. GWDITTA. Storia di S. Ang·e;la Merid 
vergine. bre ccian a 11474-1MO) . - Bre~òa, hp. QlHmni1'

na 1923, pp. XII 249 in-8° con i ll us~r . 

E' vera mente una stor ia , sevm·2.,mentp c on.elotta "uile fenl! 
contemporanee, in.oomiciata nel tempo e nell' ambi ente. v ~ v'ict'
mente scriLta con sil ura visione deHa personalità cèella singoia. 
re s anta bresciana. Qualche punto el ella biografia., come la g ic
v inezza, !a f orm azi·one religiosa , le amici zie della Merici, meri
tava qualc11.e illàa .gine più ampia ; anch e le Oi"igill i, le n n2ili tà 
e l o svilup po el eìla Compa gnia elelle Dimesse Jascianu allCOl1 

quaJ.coe pU ll~O Lil po' oscur o. Ma in e.amrp.JEt'lSo qu es(o ]'iLr-o è (a 
prima biografia veramente completa e critica della g r.ande vero 
gine bresciana che ha l asciato così vaste e durature orTil e ci e i i ì 
sua sa,ntità operosa e geniale. 

15. BESUTTI JV10N S. ANTONIO. « Mantua rn·e genui t )) - n ,oI 
Giornale di M'ln tova 27, 28, 29a.pl"ile e 2 ma.ggio t923. 

'Viv.ac i articoli eli crilica contr.o la recente i.potesi el e! CO('· 
w1ay sul pod 2re eli Vir gilio: veeli BRAUNHOLTZ. 

16. BEVILACQUA P. GrULlO. EroismOmIll,'ali - Bresc.ia, (.J. 
Pea 1922, pp. ·29, in_8°. 

Un libr.o breve eli st or ia e eH poesia: ì.l p rofilo di Enea Guar
n eri eli. Passirano ( + 18 giugno 1918) travolto, nella prigiOni'i. 
dal suo ard~imento titanico per aprire a se ed ai suoi compagn; 
un varc o di fuga. 

17. BIANCHI ANTONIO , CONTE ERNESTO e REGGIO AHT UdJ. 

Le acque del ChieE'e e 11 ·l"iconosdmento deHe quattro 
grandi u ienze - Brescia, Tip. Istituto PaVOni 192.2, 
pp. 138 in_4°. 

Questa memoria storic o-legale, pubbHca.ta per cura elella LJ-
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; Li V(-T~ (leI ]\'i\ 'Iio 
tat· <1el PO(;,tO&O canAJe irrjgatorio elle ,llirne,,!,], delle sue lin·· 
l!-:' j1erpnll,i e f.p,Ironda!trtei iallia narte cl('lk~ n~éJnUr8 hre,~:,(~iana. e 

{i·elle ;1! ì' (' fGggi" I L;ona" il, Calcinn,1;_~{ e 1-101' niara) ((\riVaTì ,~a..1 

l:hie,·.,~. La p~nLe siorica il r.ratia~a lJTill~UJlt';IJl<:nte, COH prrJlul'lla 
dll'trina. e larga d'Clcmnenta.zione ine.(lil.a r[all"nx\'. Arturo Hpg-
··-io. l· I J. j d·oi ili int,,!.' 11.ente '"bblic;'H' l.e 
'lubT; nelle del \iglin J288, i ,i'.! eneo d.,'lle 

]BOCf'l18 del 1\aviglio del 1367 e del 1417 r molti altri alti pubbli
ci rìw r",'DJlO c;llA storh cIel Kaviglj() 111ì~. fnrtc e nntrita, òoc.u-
menie, Lej'n 

18. BISCAHO GIROLAMO. Inquisitori e,d eretiò lombal" li 
(1':'02.1318\ 

I, I V'l"}l. 

- i.n Jfi.scellalll'a di Y:;!oria ì/aliana :::'-iT'ia' 
To Bo' 1922, ; p. 4li; ;-;'')7. 

Vi sono l'ace·oHi alcuni clocumenii sllìl'offieio- elellìnquis i.z!O
ne a n:'~':-:;cial :~;r,gli InC[nir;ttori (~ ~,1Ji J01"-: tu'n/i r[,'J Ti ti Un d~cu

lnenll 13111 i'.'~i1;i ":'urtanl: ,~l' la I"rin i i oquifÌ'rione 
a Br~::.-;'t !.,1 , ~~ ·stuggito al BiscOTO: fl[ 1lI!ll!)1ir-ntu da F. 0D0:ncI Sta
tuti di Br~sl'io, ToriylO, 1876. ,p. 290. 

i9. BUSI'iLLI3EPPF. pro~:' -,ito. del 
be.m, -- Nel hollettino La città di B-rescia glennaiO-feb. 

bi'iih 192?, I,ag. ?~f1. 

C(lll' l'rna, une "'l'unto ilrdlivisl 

nOlìlflP.,Jira rivi,ca publ)licata nello St85,0 

,una Jj'.Iia eli 1"1'0-
bollettino da P. G.ler-

Poi (',II Ilna ;n';azion:l1l' co-ereliZl1 si gdl;l fra righe IIJ

tum imbelle Ghe, <lata I.ai proveni·enzn, resta queJ1.o r;bl' è; una 

pi('('ola, i.nnocua punta di veleno nevl'upatico- che mu{)ve a com 

mpe.ttita [Jrn-sa 

])olk11ll, alle quali 
'eUia'I;' 

20. RONELLI GIUSEPPE. Documenti dre.]Ja, famiglia Emili 
y"illna. VmfJn8f€. l'p. :24 in-i:;" (estr, (ii 
delF.;J cc(ldemia di Agricoltura sclenze c lettere di '';,:;. 
l'Ona, ~erle IV, voI. XXIV, 1922, pp. 245,266. 

L - lloìltl.l sua ricorda come umericamE'nte .;nlpnr-
tante" i i fondo Emigli della Querìniana, ma ignora o finge 
(li ignorar,p, il regesto ch·e ne ha daLo p, GliERlUNI Le carte E, 
migli BilJUoleca (JlI.l'lini.mlll. Brc"!!,, in 10';;.,to ATIJl!lica 

(\1 ROU;:l NotLrm;i anchi' que.sta piccola. I))·iseriuol:l. s( ielltifil . .la, 

che si può, d:ata la provenienza, facilmeinte eompatire. 

21. 8U~ELLI G. Ca,rte brpsciane eli poi i.! iluslriac.a - l1i1t-
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segna fJtorica Jel Risorgimento a. X (1923) f. I, pp. 
36-49. 

A commento di ql 8S .3 comunicazione arc!Jil'istica cfr. PeT 
pnlre in questo medesimo fasckolo. 

22. BONI GUIDO. La peste nelle Giudi,carlB - Studi l'renli
ni anno III (1922) fase.. I-II pp. 58-'78. 

Con acce'fllni a Bagolino e alla clifltl~icne cie l cull·o cli San 
Roc·co (sec. XVI-XVII) nelle valli del Canaru e del Chiese. J '3. 

non ricorda la bella clli,esa qua.ttrocentesca di Ba:golino COI. :.t
freschi cii Giampietro da Cemmo, già illustrata da Diego ~an

t'AmbI"ogio e Pao,lo Guerrini n ella Iliustra.::,io1le Iircsciuna n. 143 ·e 
169 del 1909-1910. 

23. BOSELLI ANTONIO. Ilcar~e,gg;io del cia,l'd. Alessandro 
Farnese - A rchivio storico per le provincie parmensi 
voI. XXI (Hl21) pp. 99-172. 

Comprende una le. tera di Torquato Bembo abarte di Coniol,) 
(PadovBl 7 ago 1562), una di Ippolito Chizz·ola (Brescia 24 settm. 
1558), 34 dei conti Gambara (card. Uberto, card. Gianfrance<;{;o. 
co: Brunoro, 1543-1581), una di Aur,elio Porcellaga (Bagn'l,ia, ~, 

agost.o 1569). ' ., 

24. BOTTERO prof. ONORATO. Il Gobbo del Duomo di Salò 
(Leggenda) - Salò, E Devoti, 1923, pp. 25 in-8° oon 
6 illm:,trazioni. 

Breve llarrazione eH una poetica leggenda popolare intonl/) 
a una stranissima ""colt ura marmoreladel Duomo salocliano. 

25. BRAUNHOLTZ Gl. E. K. The nationality of V,ergil - The 
Classical Review, giugno 1915, pp. 104-110, cfr. rias
sunto in Rivista di filolorria classi'Ca voi. 43 191'5) 
pago 637. 

Virgilio sarebbe di gente celtica, non romana, e di ':1 du CJ,· 

zi·one borglJ8se rustica. 

26. BnUNELLI GIUSEPPE. La famiglia del conte Giovan ni 
M<vria Ma,zz'Ui0chelli - Rivista Araldica di Roma, no
vembre 1921, 'Pag. 412. 

Brevissima nota genealogica, quasi insignificante. 

Z7. RUSTICO GUIDO. Un poemet,t.o descrittivo del Benàoo 

del quattroeento- Rivista del Garda marw-apriae 

1922. 
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28. CALVISANO ai &uoi caduti. - Brescia, Tip. Querinia,na 
1922, pp. 16 in-So. 

29. (CAMADINl) .~ Nel VI m€se dalla. morte di Mons. d'oH.. 
Don Luigi CamadiniCameriere segreto,di S. S.- In

,memoriam --- Breno, tip. Canuna' 1921, pp. 31 .in-S" 
ritratto. 

le necl'ologie dei vari 
lecitati da mons, doti. 
l'aIe, e dall'arciprete 

l'l i due cliscfYr

cnnonico Teologo 
A Htoni{) Zambo· 

ALI FORTUNATO. L'alrt\: Hwtalli. Esempi 
ti in Valle Camoniea lago. d'hoo 

- La Rinascita camuna e sebinal n. 3, febbraio~marzo 
1922, con 13 illustro 

31. CANE\'AZZI GIOVANNI. P,aI' la, fortuna di Dainte a Mode
na - Modena 1921, Atti e memCffie della R. Depul:a· 
zione di Storia Patria per le provincie modenesi. serie 
VII voI. I. 1921). 

f:flrtrggio di argomento dantesco fra el'nditi modenesi e ita· 
l'oli ocento, con accenni 

CANEVA/ZI GIOVANNI. La 
G. Felfraguti e C, 

lh'('sdani che hanno freqnentato 
maestri nella scuola è 

del 1 ottobre 1922, 

Bettoni, Ca--

Modena -

iievi o insegna-
nel giornale 

pubblicazione. 

33. GAPASSO CARLO. Guelfi e Ghibellini ,a, Bergamo - nel 
Bollettino della c,bica Biblioteca di Bergamo, luglio
settemhre 1921. 

Le condizioni politicl1e di Bergamo s'i posSDno considerare
quasi identiche, in molti punti, a quelle di Brescia nei secoli 
XIII-XIV, e l'a. accenna ripetutamente alle lotte che Bresciani,e 
Be,rgamaschi ebbero fra loro sulle sponde dell'OgHo nei secoli XII-

POMPEO. - Arnaldo 
agosto 1922. 

del libro di A. DE 

tt6l3'ERTO:. La crisi 

- l libri del' 
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me:th d'cl s,w,lo XVIlI - Nu.oco a1'chivio veneto 

n. 123-1:24 ~j uglio-di,clcmbre 1921) pp. 1-49. 
Parla difiusam ellte ancbe òelle condizioni agricole del bre· 

sciano, della colI iyaiione degl·j [t\grumi nella Riviera , del lino 
e' (:21 gelso pel' l'i ndustri,a serica, della lana nelle Valli, d'311e 
val'Ìe industrie elle provengono dall'agricoltura e del comme''l') O 
dei prodotti agricoli con la Germania . 

36. CW\NI IlI( E. Un ed'uc,utore: G'imnbatbsia Cipani. Stu
dio compilato D€l XXV anniversario della sua m or:lJe 
(1893-1918) con prefazione del prof. ,cav. Luigi Bon
ferroni. Torino 1923. 

L'ef,posizi one dell.a vita e dell'opera educativa del Cipani ': Ì è 
sUJccina, ma ordinai a e perspicua; nè appare elle l'afIetto di fi
gl ia al)bia nociu to alla verità, poi,cllè si sente anzi qua e là le, 
sforzo fatto uell'imbrigllare l'esposizione e ridurla oggettiva p iù 
che fosse possibil e, tanto che alla fine del libro si è presi dal 
desiderio di leggere più ampiamente l,e opere del Cipani 8 cl i 
studiarne più profondamente le istrLlzioni educative. 

37. (CLll\JCER DAVIDE) . In memoria. de.] Bag . Davide Clin
gel' nel primo anniversaI'io délla sua morte ~ Bresrc,iBL, 
tipo Q. Pea 1921, pp. 12 in_SO COn ritratto. 

Contiene cenni neCTolf,gici dei giornali citl.adini, parole r.]8Itb 
al Ciul i(e)'() (lal ~;ellat r.rc Ange10 Pa,p,s erini e la Billlio{Jra[ia d i 
D. Cli.ng er (, Olnpilo.:ia da D. Pao lo Guerrini.. 

38. COLLINO-f'AN"A R AIJ\iIONDO. Quando i v,esGovi 01anO p r in 
'Co'pi. gauclerrti - - Il secolo XX di 'Vfil.,wo, ,settemhre 
1922, pp. 645-647 con ill . 

Brevi cellni sul Castelio del Buon Consiglio di Trento ,cfr . 
anche l'articolo eli P . GUERRINl Il Castello elci Buon Consiu ìin 
neHa. ril'ista SI'1Iola italiana moderna 2.i) oritnl)re ~922ì affres'cato 
<la] nostro Pittur,e Giro]amu R0manin o intorno al 1530-40. 

,39. 'COLO MBO ALESSANDRO. Due rir)mdi ioponornasticl d'i Mi

lano longoharda e fra nca - - in Al'chi1Jìo storico lom,
bardo 1922, pp. 219-262. 

Illustra la etimolq::'ia di Scaldasole (f, culdascio) e Cor du.,u, 

(curia o CUl'tls dl1cis), due nomi ancora vivi a Milano, e ùm b0 
due importanl i ancbe per Brescia. 11 Curdusio bresciano, n'r, 

accennato dall'a., è ricorda~o e delimitato· dal Malvezzi ; e pre,Q, 
Lonato esiste una localiià (lenrjp,illn ta CentenaTo, dove 1.VeVO(I' 

fondi e case le monacl1e di S. Maria eli Manerbio. 
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40. COLOMBO SrsTo . La DllSSl0ne civile del Grist.ianesi mo 
ilt ìletà barba ri e·a . - Da Scuola Cal/olica OttObIì6 1922, 
pp. 255-266. 
\. ,· "d1:8 8ite viCissiiuclÌ'lli della Negata rnunaCUTum di S . 

Bl' ller(~11, 1 f' come [Il s2 1vMa e diffusa dall'abate Petronac·e l )r~ 

SliJ (!(I . restaurat ore (li Mofltecassino . 

41. ( CI.'l,me·nt.flri dell'Ateneo di E'ree,cia per l'anno 1821. 
U" -'2 .. Cj ,l. , ['klD . F.i,'j·li di Mari,a 1922, vol. in-go. 

ni puiilìr!lf 'I . .j'e§(· iaHé' .dulCLnt c la Cisalpina (pp. 4- 9): P. GUr:'\,l[~I 

Scuu le e l,cC/es{ri IJr;;sc'iani del Cinquecento (pp . ~3-127) - li. D\ 

Cmw I (jpslpin i ])l'psciani depOf.8li (pp. 159-161 ) .- F . GLI'SSENTI 

NecruJ . 'gie cìe, soci Favallirti Bonifacio, Pasquali Pietro, Mori 

Giovann i . H/es c' ioni !,'ranNsco. Bitlonli J.u.icri - F . GLi.3S!':ITI 

BiIJU oqTu;l a. 

42. Conllllent:u'j dell'Ateneo di B:I€SÒ<:t ver l'anno H)22. 
ErE,'t ic, 'Tip. di Ma,f'ia t923, vo-l. in_ho. 

:\llti ~lhl(l.. 1..1 UC;OI.INI Di. Ulla 7JTeIeSI/ cattedra plirl-ialla :l }]r, '

""IiI Ilei l/ r imi. al/Ili cLcl sei' XV I (C u ll lrilJllto ui. rupjJorti tra l'Unw

ne,imo c la scie'Flza) - F. GLlSSENTl Necrologie dei soci Bonomini 

D. Giuvllilni. Zaniboni P erTLl ccio, CaCCi.a~OTe J:Jidoro, Tar/nn"'li 

1'0'1'1I1al(, - - F GLISSENTI Bibliografìa . 

43 . C!:.L~TOG'OLlNI CESARE. T rHtic O Tridentino . Nell c'en tena
l W dE'lla ]YJ .(}r le rli Dante . -- Studi Trenrini a.nno Il 

hl ;: '". 1V 11921) pp. 289-307. 
A l'C Hlla. tCPIIZ,D jlor t.:ne n llOv e cuse, alle questioni danlesche 

intO l' JJ ll al lago dt Garda. 

'ili . D.\ C01\ JO 1.JGO . Contiibluto alla storia delle origin i 

del R; corgirrelltD. N'o<te~ù m ano·:"crit,t.i inediti. - - .\iuo
Ui . ~ n[o'll),qia 16 .aprile 1922, pp. 330-3Vb 

45. D\ (;0\;0 UGo . Alhe brescÌéme di redenzIoni sociali alla 
hHe del ~ecolQl ,XVIII. Prnlusloneall'Istituto supenore 
Ul ~h[(il 'è~cid.h. - gio,rnal,e La PrO l. iucia di Brescia R 

no\'embre i921. 

46 . DA COMO UCO. Il brescianoc,onte Girolamo F.eni.ìl'Dli 
deporta,lo polj.tico nel 1800 - Milano, Unitas 1922, 
P)I . 2i in-SU, (estr. dalla. 'Riuista d 'Italia marzo 19221, 
r i'/,ortat-o nel g ior . La Prm'incia 7 aprij·e 11922). 

Su ,j , ,,"ùmpllli illE'd.iti dell 'a rchivi o Fenaroli. (ora nell'ArGlli-
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via storico civico) ricostruisce le non liete vicende del giacobbo 
bresciano (1755-1802}- che venne da!l'Austria deportato, con molti 
altri bresciani, nella fortezza di Gattaro. Notiamo una svista a 
p. 6: l'AbateZuochini l 1hn fu- .. areipret-e-tli Landi na» ma. Arei· 
veS00VO i.uoJare (li Laodicea, come tale mori i;u Roma nel 1828. 

47. DE BONO e A. MENEGHETTI: La Canzone del Grappa. 
llir1soht ed., Milano, 1922. 

Rivelati da 'ùn articolo della Lettura, gli alUtori della pO'Po
lare canzone palriottica (generale Emilio De Bono, di Cassano 
d'Adda, autore delle parole, e capitano Antonio Meneghetti, di 
Desenzano sul Lago, autore della mus:{:a) ripubblicano ora la 

CGJnzone nelle sue forme originali di testo e di copertina, con 
l'aggiunta di fotografie e cenni storici sul Grappa e la sua Ar
mata e ritratti e notizie sulle origini della Canzone stessa. 

48. DE S·TEFANO ANTONINO. Arnaldo da Bresc.ia e -i suoi tem. 
pi - Roma, Bilyclm~s 1921, pp. 175 in-8°. 

Senza portare nessun contributo nuovo aDa biografia cosi 
oscura di Arnaldo, l'a. si ,so·ffermà· più a lungo a r,ilevarne la. fi
gura morale e polit.ica nell'ampio qu.adro della vita religiosa e 
sociaJe del secolo XII. Non vi sono molte cose nuove e quà e là 
il libro tradisce una certa tendenza a esaltaTe i difetti di Arnal
do .ed a; calcare un po' le tinte sulle ,condizioni morali del clero 
del suo tempo. Ma lo stud'io in ·complesso è fatto bene, usa di 
una l.aI1ga bibliografia moderna ,raccoglie e discute tutte le fon
ti contemporan.ee, così d.iscordi, intol"\o aJ riformatore brescia. 
no e all'opera sua. 

49. DE TONI ETTORE. Antica pertinenza. del BenaCD a Ve
rona - Nuovo archivio venew n. 123-124. (luglio.di
cembre 1921) pp. 221-231. 

Esame cartografico confermato d.a molti transunti di docu
menti p:er siabilire che tutto lO ~pecchio del lago di Garda appar
teneva fino al sec. XIII, almeno, al territorio verones·e. 

50. Ducos M. Leca:mpane della MemO:V;Ia. La Sen..lintlla 
13 g.ennaio .HI22. 

51. El€uco nobih:aII"e bresciano. - Estratto dall'Ellenco uf· 
ficiale nobiliare i,taliano pubblicato per Dec.reto Rea... 
le 3 luglio 1921 - Brescia, Tipografia Appollonio, 1922. 

Riappare sotto nuova forma, corretto e completato quell'Elen
Co dei Patrizi Brl1sciani viventi che il compianto mons. Fè d'O· 
stia.ni pUbblicav,a; nel 1902 e che ora è completamente esanrito. 
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In venti anni qu,ell'annuario storico delle nobili famiglie brescia
ne aveva subito molte modificazioni e l'editore ApolLonia pub-
1)lira ora ques to llU OV O I,;lencu, elle p e,rsona compete·ntissima 
in materia araldica ha .8.ggi·ornato e migli.orato con scrupoj·)se. e

sal tezza. 
L'Editore ha oppor~Llnamente premesso alcuni cenni storici 

sulla nobiltà bresciana. e vi ha aggiunto le n orme principali 
ùella legislazion e n obiliare ita1iélJna suil'uso dei titoli, sulle pra
tiche buroeraìidle per ìe concess'ioni e le coM,erme di essi, di 
l'a'isa.ggio genealogico, l'u so degli stpIllimie de lJe insegne. ecc. 
meltendo in fI ne anche un cenno sul S. Militare Ordine di Mal
ta, ellE' è il più antico e il più irnl)()rtante degli ordini l'uva!
lerescl1i. 

f.i2. B'ALOCI PULIGNANl Mons. MICHELE. Uno stemma. del 
papa Adrj 'a,Do VI -- in Archivi o pier la stor'ia ecclesia
stica dell' Umbri,a di Foligno voI. I. , raEIC. 3° pp. 448-
455. 

53. FAVERO ANTONIO. Il Mazzueco. P,mlogo e tre at.t i in 
ve-l'si. - Brescia , hp. Queriniana 1923, II ed. rivedu
ta, pp. 104 in-8°. 

E' un episodio bresciano "della prima m età c'"el sec. XV" ma 
il irWZZ UC CO er.a il nom e popolaI'P da,tu ull'epirlemia (probabil
mente -'flag/mola ) ·elie colpì Br.esc.ja [lei 1478 (v. Cronache bTe
sciane inedite voI. I). 

45. FERRARI PAOLA. In lumfne vitae . In memOlf'Ì;:L di Giu
seppino Zadei (1.911-1921) - Brescia, t;ip. Q u.erilfliana , 
m23, in 16, pp. 47 'COn 2 ilI. 

55. FRATI CARLO. La Bibliotec·a Querirùana di Brescia - in 
La Bibliofilia di Ols.b XXIV p. 233 (Novembre 1922) 
in rece nsione del~'opuscolo di MICHEL E. La Bibliote
ca Querjniana di Bres.cia (per la storia del Risorgi
mento) - Città di Castello, Lapi, 1916_ 

56. GABOTTO FERDINANDO. P er la storia delle fonti di Paolo 
Diacono. Intmno aillacrona,chetta ",De regibus qui 
praefuerunt W inohsll - in Bollettino storico-biblio
g ra;fico subalpino a. XXI n: V-VI (1\:ìH)) pp. 241-255. 

57 . GAGGIA Mons.. GIACINTO. Nel centenario d'un is.tituto 
di c.arità. Il servo di DiO' Lodovi,CQ P,aNoni. DiscorEO. 
- nella Scuola Cattolica di Milano gennaio 19022 yp. 
37-46. 
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58. GALLI BENEDETTO. O. F. M. - Il B. Amedeo Menez di 
Silva, frate minore del 5ecQilo XV. BiQigrafia popola
re. Quaracchi, .t,ip. Collegiio S. Bo ru:t.ven tu ra. 1923, pp. 
XV-214 in_8° eon illustro 

Biografìa di un singolarissimo tipo di frate minore., venuto 
dalla Spagna in Itali.a come un avventuriero, a fond>a,re in Lom
bardi.3J nuovi conventi francescani. La sua opera è legat.a alla 
fondazione o restaurazione dei conventi bresciani dell' -\nnun
ciata di Borno, di Quinzano, di Erbusco, di Iseo, di S. Maria 
delle Rose a Brescia. L'a. segue la narrazione della vit,a d()l suo 
confratello secondo i più recenti studi critici, animandola di 
ottime considerazioni di attu3Jlità. 

59. GALLONI D. FRANCESCO. - - va Alpini: Battaglione Mon
te~ueJlo. Gonv,eggno di Salò, 9 ottobre 1'92.1 - Brescia, 
tipo Figli d'i Ma.riai 1921, pp. 60 in-8° Con illustro 

60. GAHGNANO. IV dic,embre MCM,xXI - A ricordQi del
l.a inaugurazione deH'Edifi.cio scolastIco "Capitano An
gelo Feltrinelli)). Numero uni,co - To,soolann, tipo To
sini 1921, pp. 20 in_4° con iHustraz:ioni . 

Conllene articoli vari eli Bè)'tula Eduardo . Bl:'rtolOtti Giuditta. 
Avanzini i'v1assimo, Del Pedro Ersilia, Feltrinelli Antonio, ra
olellini Bortolo, Samuelli. Francesco e Samllell i don Gi'ulio. 

61. GIARRATANA Ing. A. La voHa diella Loggia - La Cit
tà di Brescia, 1921 , n. 10-11, -con ilJ. 

62. GLGLI LORENZO. Lettere di G. C. Abba! ad Alfredo 0-
rièlJD i - nella l'l vi'sta /irte e vÙa di T'orino, gennaio 
lP23 e, nel g,iornaJe La Sentinella BreSciana 28 gen
naio 19123. 

03. GIRELLI MADDALENA (1838-1923). - Nel giorno trigPisi
rno de,],J.(J. morte di MaddaJe·na l1ob . GiJ1elli. Breseia, 
tipo P'iglio di Maria, 1923, pp. 32 jn-8°con ritratto. 

Dbcorso funebre del prev. CapTetti doa. Enrico, .cenni TlilCrO

logici e aI·Ue·oli di giornali, lettere di e·on dog,li,anza ecc. 

G4. GNRIRS ANTON. Osterre,ichs Kampf Wr seln sudland 
am 180nzn 1615-i6i7 - Wien, Seidel et Sohn 1916, 
voI di pp. 171 in_8° con molte illustrazioni. 

Vi suno larghi cenni dei generali Martinengo elle for
tifìc3Tono Palmanova. 
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6:), GB\NCELLI sac. pruf ]V] lCHELANGELO. lVlolls. Daniele 
'Gomboni ,e la Missione dre:ll'Afric.a Centrale. Memorie 
bioi:;r(l·flco-stoIlche. ,- VefOrllL, L,Lituto Mis~joni A
fr;r.9ne, 1923, un vnl. di pp. XIV-lt78 in_8° ('on molte 
illl!6trazioni. 

Alli;,!:), empi bi(,,:rafta (leI l,ande "esc\')',o mission\'!fi·), 

etili lllHl,t,rrJsl dOCUllie!lti Jllpditì e belle illu6trazlOnL 

(}tj. G,-l:LFI-\,\MAL\,NI (()lIle GUELFO Dizionario araldicI) -
Milano, U. Hoepli 1921, II. ediz,ione, voI. di pp. 816 
in,if)°. 

Questo ottimo manuale di araldica contiene i blasoni delle 
fnmiglL" ])1'es\'l).ne '\voll(,li, Alrltici, Harbl~,mi, H:Lrbc!liio-Gn1r,n

(:elli, B.arbalelli, Beleeatti, Brognoli, Boarni, Bargnani, Capri!), 
IL CUI '~!li,F:lsaTli, Fkr:l,Va,ntiZuancni:, Longl,','na" ;'IaLv('!I.i, 

i\JotJclplLa, ,\lazzolia, Moro, Marilli. ~egrob!)nj, Ochì, Olmo, OLW

/)r'I'j, Paillssi. Ponti1-:::lio, Riva. SO/lcin I, Sel'toli, Scovo]o, Sral
\ llt L. T russi, ZUC'Chl,rl .. Toslo. 

67 GUFJ:RINl p. - . Quirico di l\!foscoline - Il Cit-
tadino di Brescia n. 293 del 10 dicembre 1921. 

ti!" {}1 I::iIRINr P. Per n'opera d'arte ch,e. nOil1 turna" Il 
« Tiepolo)) di Folmno - giorna:le li Citi il din O' di B, 
9 novembre HJ2i. 

no. Gn:nRINI P. ',go1ilLuff~ di i.!1'uldiea br(';eiaJl(l'- 111-
I,'ista araldica di Boma, dicembre 1921. 

COIt!.kn'j:.I. elfO, conti di FlIffeng,,( 2. anli.chi titoli 
amlrlici r~ej vescovo di Brescia; 3. Iscrizioni funebri di l1fflciali 
.'il!i.zeli 'Ttori,i Brr·c;"ìa; ;" Alt1; illustri fUTdtiecl sl'plllti a r~n', 

s.cla.. 

70. GuntRIN P. Iza.Tin e I SiUe, meml)!'je --lIel 
giornale Il C~ttadino di BresC'ia 9 marzo 1922. (veidi 
aUi··Ìlel NH.ODE:l\: G 

71 G'CBRRINI P. Dna fhnlTa .dan.tI8'RI(·a,: M<\e",t.~o A>flamo da 
Br:e3cj ia il fa1.6L\,rio nel giornale il CiUadino o gen
nuir.., 1922 .. in f'rcem.inne rlolJ'analo,gn situdio di O. LTVT: 

v. SlNA A. 

7::'. GUFi\RINJ P. /alr'chivio di'Ii conLi 'Cnmbl 'Arr:hi-
vio storico. civico]. La città di Brescia dicembcre 1,921. 



- 292 -

73. GUERRINI P. Le ca,rte EmigIi nella Biblioteca Queri
niana, di Brescia - 'Rivista A.raldicll di Roma, gen
naio -- dioembr1e 1922. 

Premesse copiose notizie genealogi·che e biografiche intorno 
aUa nobile famiglia bresciana degli Emigli, pubblka il l egesto 
delle trecento pergamene del disperso archivio famigliare ora 
esistenti in Queriniana. 

74. GUERRINI P. - Un ,carteggio domenicano a Brescia ,con 
due letteT'6 inedit,e della Beat.a Stefano.. Qu~nzani. -
M enwrie domenicane di Firenze, aprile 1922, pp. 169-
183. 

75. GUERRINI P. - La Storia, di Vobarno .- ,giornale Il 
Cittadino, 16 luglio 1922. 

76. GUEHRINI P. - LeMMe ined,ite di Alessandro Manzoni 
(daHa Bibl. Queriniana) - Scuola italiana moderna 
30 luglio 1922, n. 36. 

77. GUERRINI P. - Ricordi tri'Umplini dell'epooa napoleo
niea - gi.ornale Il Cittadino 28 luglio 1922. 

78. GUERRINI P. - S,oampoli di memori,e triumpline 
giornale Il Cittadino 1 agosto 1922. 

79. GUERRINI P. - lJl u,s,tri Bre,s;ciani nell'Ordine Domeni
cano. 1. Il Generale SeraDno Ca:vailii (1522-1578) con 
ritratto - Memorie Domenicane di Firenz.e, agos,t.o
settembi1e HJ22, pp. 389-399. 

SO. GUEmuNI P.- La :visionaria. d'Alfianello - giornale 
Il Cittadino 15 agos-to 1922. 

81. G UEHRINl P. - Ponte Dalegno e dintorni - Il Citta
dino 3 settembre 1922. 

82. GUERRINI p. ----: I P,elagini di Lombai~dia. Contributo 
alla stori,a del Quie,tismo. - La Scuola Cattolica o-tto
bre~novembre 1922. 

83. GUERHINI P. - Il carteggio eanoviano de[la Que,rini-a
na. di Brescia, - in ArchiviO' veneto-tridentino t922, 
vo!. II, pp. 151-177. 
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84. GUERRINI P. - NiOtlef~ne di tOlpononasti~a, ,c.ittadina. 
La piet,ra del G~dlo - j1n La cìttò di Brescia, a. Il 
(1922) faRc. I-II, pp, 234-23fi. 

85. GUERllINI P. - StaHlStiche demografiche d'aUri tempi 
- in La città di Brescia a,. II (1922) fase. 3-4, pp. 264,-
268. 

8fl. G GEHRINI P. - Guglielmo da JJru:òda e il Collegio 
Bre.iYciano in Bologna. - Pa,rma, tipo Fr\)sching, l'J22, 
pp. 62 in_8° (e,str. dal voI. VII di Studi e merlvOl'ie per 
la sto'l'ia della UniveT/;ità di Bologna). (;,fr. recens,ionè 
di A. ZANELLI in liìv. storo ital. 1923 p. 307-308 il di 
F. GJ.ISSENTI nei Gomm. Ateneo 1922. 

87. GUERRJNI P. - Il Colle;:;io Lamber1ino dei Bre",ciani 
[all'Università di Padova] - Venezia, Deput..'1,ztone di 
Stmia patriB, Hì22, pp. Hl ':n_~o daJl'A rchivil) ve· 
neto-tlid,nlino voI. I pp. 93-108. 

88. GUEHRINI P. - Scuole e miiestri br9&ciani del e,iJlq u€;
oento. Brescia, t.ìp. Figli di l'vIaria" 1922, pp. 54 in-8'-' 
CestI'. dai Commentari dell'Ateneo per il HJ22 pp. '73-

i27). 
Cfr. recensione di A. ZANELLI nell'Arch. stor lombardo anno 

XLIX (1922) fase. III-IV, PP. 3Cl7-3Cl9). 

89. GUERnINJ P.- La cappella musicale: del Duomo di 
Salò. - nella Rivista musicalI? italiana di T,mino vol
XXTX (1922) fas~. l, pp. 8i-H2. 

90. GUET!RlNT p, - 1Jn cnrclinale Hll1a 

dGl pontificato nel Gnnc1a\o del 1ROCI - nel giornalp 
Il Cittadino 2!J gennaio 192:2. 

91. {jUEHIUNI P. -- Il delit,to di una da.llwne'[ sett.e.e8:nto --

giornale il C'ittadino n fehbraio 1'922. 

!ì2. GUERRTNI P. -- S . .Maria della Pi1ce p le chiese di que

sto titolo in Brescia -- nel gÌOlrna]c Il r:'ittadino ~~O a· 
prile 1922. 

93. G GEL\RINI P. -. La. ,\foniswl"ia di8i Merc,u,t,i di Brescia. 

In piazza del Duomo IleI 1148 - gior~J81e il Citt.adinu 
7 a,prUe i922. 
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.\H. lì UEHIUNI P. ,- Le anti·ehe fontane di Brescia. desaitte 
['anno 1:1:39 in 1m doomlenlo dialettale --- in l,a r'/t

tà di RTescia a. II (19'22) pp. 345-350. 

D!1. GlJErt!11'<I P. - Due amiò bresciani d; Erasmo. Mila_ 
no, tipo S. Gillseppe, 1923, pp. 11 in-Ko (es.tr. dall',4I'cll. 

:i lor. lorn!JrlTllo ann.o L (1923 fase. I -II, pp. 1.72-18ll). 

()ti. Gl'EHiHNl P. - - L'a basili·c.a di S. Giovanni. e le S·ilO 

opere d'arte. Bresei.a, tip. Istituto, Pavoni 1922. pp. ·4;) 
in-16" enn illustra.zitmi. 

07. G[;EHHINI P. - Il sflntuario di Santa M.aria delle Gra
zie. Cenni di storia. e d'arte. -- Brescia, Tip. Figlj di 
Maria, iG23 , 2" N'hz. vol. rli pp. XVI-l4J in.8° ·con il . 
I u,strazi on i. 

9k. Guida di Bre"eia e dei lflghi di Garcla e I seo, con 20 
illlistrazIOnl8 clue piante tnpo-grafiehe, (\rlit,a ·cL cura 

del sig. E. BELLUSCHI - B,re!'eia, Unione tipo--l1t.o~ra

ti ca, 1922, LI n vo,l. in-Wo di pp. 144. 
E' 1<1 l'iS1,[Unl'fl, ri(\n1ta e C-nl'l'e1tn, della Ci-Ilid" di (i-, :\'ic,)rlrrni 

1\', IIri:l' ia Sal'1'!! ;021 p, :214). 

9\l .JE,ViOLO A. C -- Dottrine teologich8 dei Giansenis.ti 
ìLnliani cìell'l1lLim~ Seitecento - in Rivista [Times!l'ole 

di s!lIdi filosofici e uli,qios/: 4° tl"ime'5tre 1920. 
l'e l' le idee 1eologi r ll,e Ilei due bl'l'sci,mi Giuseppe Zola. " Pie , 

I l'u 'l'B,IlI11I.lI'iIli. 

I Dr) . .JE:MOLQ A. C. -Il Giansenismo iIRkl~:~)-- HZ'I!IS11I sto

rica Ùaùolw nuova serie, fase, III, luglio Hl2:3, 
pp, 268-284, 

Ampia recPH'.i' flP !iplll, 1'(,(,PlIti IJlILlbHcaziuni italiane intor

no al Giansen'smo, con accenni ai bresc-Ul!Ji Tamburini .q Zola 

In ~orno a qursti "Lmli p cHi al1Ti intorno ,il.la storta del Giail 
,.('lIismo e al!a AgLi],'1 (1 , ,1 T :'.rnbllì in i Ila !la lo pregevoli I-iassuil ti 

l'I'iti<-i li PI'(·I'. A J3l'IIwl'eggi Iwl BulLettino (Ii .storia ecclesio .\lil'lI 

!'illl]) l i:nin IIPlia -,,"((()lil ('f/ilniil"', nltOlIT·e 1923, pp, 795-805 , 

101, La,qo (Il) di Gor-da . ,--- Nat.ale e Ca.po d'anno 1921-22 

dell'Illustrazione Itahana,eon 62 TI"icmmie dai di
pinti eli ,CAHLO BRESSINI. Milano, ed rrreves, 1922, pp. 

-'iO 1n·4°. 
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Il P"Uadiu sul Carlia d i GABRIELE D'A:"lNl'N 7TO lJ/ ((' (/ (/('1/11,1/ 

,le[ (;urr1a di GJUSEPPE ADAò! [, l'(}c ti del CC/ula eli R\F!'AELUJ BAli. 

Il I L1I!I ' noi 11)101) al 11:)66 "ul lagu {U Ca rda di Lo SPIGOLATORE, 

102, LANZONI 'VT Oì\ ::i . F il ANCE::iCO '-- Le origini delle antjche 
dinc,esi d·Italja. Studio critico. - RNna, tipo Va,tic<ll1a 
1923, un voI. di pp. 672 in-So gr. eon c,arta geograAlca 

(va l. :35 cii Stu di p Testi della Vat1c,ana). 
Cfr. Brix'ia Sacra 1921 p . 21 per le origini della diocesi di 

BI'escla, che sono discusse in qu estol"ibro, in t'ol'ma lIlU[t Il CiJ p · 

matica - date le s ue proporziuni e la vastità dell'argomento ~ 
a pp .. 531·',;\:). mentre a pp. 6!,1 ·643 tra tta d,elJa leggenda di Santa 
Giu li a, flmigraia clalla Corsica a Brescia nel se.c. X. 

103. LESCA Gl USEPPE. - L'.4delchì e la , cenSUlfa austri.a.cct -

Nuova Antolr;,qia 16 ottobr:e 1.92i, pp. 30i-317. 

1O~ .. LES CA G. -~ Ancor a dell 'Adelchi. Con notizie di varIe 
('05e inedite. ~ NU01'o Antolo,qia Hl novembre HJ21, 
pp. H4-i27. 

105. Lrvr GIOVANNI. - Un pe.reon.a.g-gio dant.e~.co. Ma.estro 
Adamo e la SU<l patria. - Il giorna1 e dantesco di Fi
renze, volume XXIV (s,eMem . i921) , pp. 265-270. Cfr. 
GUERHINI p, e SINA A. 

!06. LOSIO GUJSEPPE. - Storia degli Oralofli di Brescia ~
Del g'iùrnale Da v(!a dpl P01Jolo, 8 e 22 aprile, 20 n!ag
~io 1922. 

1m. LONATI GUJDO. - - A proposito di monumenti: S. An
dre l\ rli Mad elrno - nel g~ornale La Sentinella 31 di· 
cernbre W22. 

IfI~ . LONATI G. - SOI:nl IIU Jlhl.1l0,scritco inedito di Bart()

lomeo Vitali - nel giornale Da Sentinella, 15 aprile 
e ::'9 aprile 1923. 

!fIl) L(lNATT Cl. - Roberto d i Nalpol i e la Rivi,era ~ ne] 
,[unrllale T,a Sentin ella 27 map;gio i9~3 

I Ill. l,fìNATT (ì. - Informazioni ~ul1a; ~tOTia di Madf'rnn 

e !:>uUi! vita di S. Erculiarlo 
.'vIassa. 1923, pp. 56 ~n_So. 

Toscolano, tip. G. 

E' una scol'rcrirJ. at,tl'[ln' l'SU l.a. S!Ul'iil, ma,((ernese cun .-l kune 
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IIl:OVé' notizie ,;covClle nell'Cll'chivio (;Qmullale: intorno al santo 
\'CSCOYO protettore della Rivi,era benacense nulla di nuovo, ria,s
sume il Brunati, il Setti e il Bettoni. 

Hi. LUNELLI RENATO. - Giovanni Cont;jni:contributù al
l,ai storia della cappella musicale del DUO'110 di Tren
to - gioornale Il nuovo Trentino di Trent.o, 8 novem
bre 1921. 

ti2. LUZlO ALESSANDRO. - L'archivio Gonzaga di Manto
va. La corrispondenza familiare, amminiskativa, e 
diplomatica dei Gonzag&. Volume secondo, Verona, 
MondilJdori MCMXXII, un voI. in-4° di pp. 424 Con 
fa:c-simih. 

Ecco un VOlume che a'Vrà molta fortuna ... . all'esterol Un ar
chivista del valore unanimemente ricono."ciuto di A. Luzio rende 
conto a lnalittico di un inesauribile d'eposito di carte italiane che 
interesSClHo la storial d'Italia e 'd'Europa nei secoli XIV-XVIII. 

Per Brescia notiamo le relazioni dei Gonzaga coi Gambara, 
con altre famiglie nobili bresciane, con Lonato e Asola, contesi 
dorninii, con l,a Riviera del G.aTda e Riva di Trento , molte in
di,cazion i sulla, famiglia di S. Luigi del ramo di Castiglione del· 
le Stiviere e di Castelgoffredo. Il volume È' stampato sotto gll 
aUflpid della R. Aocademia Virgiliana di Mantova ecl è il II del 
la serie Monumenta. 

113. MAZZI ANGELO. - Aspetti di vita religiosa, e civile nel 
secoOlo XIII a Bergamo - Boll. della Civica Biblioteca 
di Berqamo a. XVI (1922), fase. IV, pp. 189-272. 

H4. MAZZ,I ANGELO. -- I confini dei comuni del contado. 
Ma teriali pe,r un ,a.t1anw .storico del B8if'g'amasco -
Bollettino della Bibl.Civica di Berqamo, aju,no XIV, 
n. 1 (gennaio-ma;rzo 1922). 

Rilievi generali che possono servire anche per il Bresciano, 
oenni particolari sul lago d'Iseo e le sponde dell'OgUo, linea di 
confini bresciano-bergamaschi. 

115. MEDIN ANTONIO. - Nuovi appunti sulla. 1'8jgg'Emda di 
S. 1~.li.giÙ' - in Atti R. Isti.tuto Veneto tomo LXXIX, 
p. II (191'9-1920), pp. 651-659. 

S. Eli.gio o S. A là, prot,et.tore degli Orefici, ebbe culto in 
Bresc; a ne1la chiesa del Carmine per cura della F raglia o Cor

porazione degli AUT'ifices bTesciani . L'a. ricorda che anche a 



VÌ':ellZa fu eretta una cappella . a S. Eligio il 16 cticernJ:>l'e HM a. 
cm'a "della Cuntratfl'1l.itcì iielli Oi'eut' ~i solto la, l;a,sla,LCUa di M. 

Andrea da EresSI! OreveSCn che forse aveva, portato colà da que
sta sua p:ltl'ia il. cult.o d,el. ,santo fr-élt{Cese. 

Un. (Jf erici. ) Saint€, ~'\n.g~le M8if'iciet l'Ordre des Ursuli
n~.3, 'par un8 R~l~'ieu:&e du meme Ordr€. - Paris, 1. 
de Gigord, 1922,' 'ctu~ voi~mi in-8°, ' ilio di pp.XXIII-
440, ]11 2° di pp. 59i'co.n molteillu&trazioni. 

Nella biografia l'autrice, anonima suora Orsolina, s·egue la 
tradizioue, ma ileI secondo volume ' ha ralggÌ'uppato molte buone 
notizie intorno alla trasformazione ed espanSione dell'ùrdine 
delle Orsoline, in tutto il mondo, ,a,ccompagnanclo la narrazio
ne con numerose e nitide fotografie. 

117. MEscHLER MAURIZIO S. J. - San Luigi Gonzaga pa
trono de.Jla giove,ntù cattolica. Versione italiana del 
p. Celest.ino Testo,re S. J.- 'l'orino, Soc. edit,r. in
tern . i'923, pp. 322 in_8° con ilI. 

ll ·Gonzaga, che è bresciano perchè Costigliolle delle Stiviere 
a suoi tempi apparteneva; alla nostra dioçesi, ba trovato ftUal
mente un eccellente .e oggettivo biografo, che raccoglie rlalle 
poche lelter,e di lui e dai documenti sincroni gli elementi della 
sua fisionomia storica. Il libro ha avuto molte edizioni all'estero 
e vi.ene ora per la prima volta tradotto anche in italiano. 

H8. NICODEl\11 G. - I disegni della Civic.a Pinacoteoa ~ 
La città di Bresci'a 1921, n. 8-11. 

119. NICODEMI G. - Il Moretta da Brescia - Firenze, A
hnari 1922, con 48 ill. (Piocola collezione d'a,rte, 
n. 35). 

120. N'rcODEl\JI G. - La chi,esa di S. Salvatore a Fo,lzano -
La città di Brescia, dicembTe 1921 con cinque ill. (ve
di GUERRINI D. P.). 

121. N-IC()pEMI G. - I corali del Duomo di Brescia, passati 
alla; Pil1<J.,(~ot.eea 'l'osio-Martinengo - Emporium di 
Be,rgamo, dicembre 1921, pago 370 e sego con 4 illust!". 

122. NlcODEMr G. - n piccolo mosaico e due piocole ta
volette bizantine del Museo dell'età cristiana a Bre
scia - La città di Brescia a. II, 1922, fase. 3-4. 

123 NICODEMI G. - Un curi~)so documento ' iconograficoi 
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delL, .OSS~·2 del ' l o3U El :J\ìIllano-, jn )J7'chi ';io stori.co 

lombardo HJ22, pp . 361-363 con una. incisione. (C fr. 
anche Alcune ignote acqueforti di iVl elchiorTc Girar
dini conservate nella Pinaco t eca Tosio _ iVf artinengQl di 
Bre5cla _. in La città di Brescia Cl . Il - 1922 - n . 1-2) . 

124. NrcùDEMI G . . - La « Eleonora cl'Este )) eli Antonio 
Canova -, in La città d i B1'csria , .8.. TI, 1922, fase. fJ.-6. 

125. N IGOJ:·I%' .l G .. - Il COE·corso per la H Deposizione· I)i N. 
S . Ge,3.ù {:,Y'; ~;to» da erigersi nel Cimitero di Brescia 
.- in Lo rÙi{ì di Brescia , a. II, i922, fas~ . 7-12, OO'll il
lu~.trazjoni, (dr . anche A,rleCristuma, luglio 1022, 
oOln ill ustrazioni) . 

126. ORZINUOVI. - Fagma di storia OTC>Brana .. Orzinvt' Vlj·. 
IV nov·embre MOMXII - Soncino, ti'p. Oarlo Mil1.,"ì.zzl, 
1922, pp. 41 iim-8D , 

Conti ene una tì' et ~ aghila l'elaziollé della festa del " tn ON ",m· 
bre, coi disCDj'f,j p rcmnnciati (1a D. Giuspppe Ferraresi e , .. , n M 

Ducos. 

127. Pasi/ualt Pietro di Cremona (i847-1921). [n me1nO

riam. Drescio' 14 maggio 1922 . -- B,r8scia, tipo Qm. r i
niana 1922, pp. 24 in·4° wDriitlratto. 

Cf1' . . ''l'D Ille' ,.I ."m',ccntaTi A ! ('Tien ' ~ 9?"1 , ,pp. ] 64··171. 

12S. PA>'CHTNI ' Fw. - S. 'Carlo, ,;;l 'cH!rdinai Sirletoed i Tba
tini · La Scuola Cattolica, ottoh,re 1922, pp. 28;)'·,296 . 

Questa 11 ota con (ooureemi ! i J.l eèrljr~ , po l e \'8 e8sere iritHd; ata 
'" lteatino Don Drremia I sachin o cli 50i ò " pe rcllè l'i guardJ1. ,qua si 
ese lus ivament8 qu esT u piissimo religio so bresc.iaalO,. a,mic a ,,", (, OD , 

fid en.te di papa P a O, i) IV, ·8 l'i 'pera 11:.\ 1\liprest8 !a in R flffia. a 
Venezia ed n ~l ,[,n" per la. difJ" s " ' lle t'iei T eaJ.ini. 

129. PASC}J[NI Pw. - ,- La riforma del sep p ·e'11ire nelle ch Ie

se nel ",8 ('00:0 XVI __ o La Scuola Cattolica 1. ma.rw !9?;! 

pp. :~0l-2j5. 
S2vere ci isposizHllI i diliceSane e generali .fu.rcmo emana·'e 'n E' , 

cin queoenlo per impé'dire le tl'l)'wl.ni oni ·.nlne 'chiese e l)TJI' :t, ,,, 
gliel'e da,lle m 'edesime l' i ngomJ:)j'o !ielle p i EiUT8 itombali nei 1]:1a\c.· .. 
mento. i mausr,lfii 'che ,c.qpriyano le pareti e le ràceiate . .le J· cH.! ' 
funebri, le armi ·f 'le Jb'Cmdiere che l 'abuso a.veva i l1ltrodoilte 'n è.ll ~ 

chiese come D'em' \l""'P ·rei '1C prson agg-i i nsignì. In quell'epo(;a "" D r],)1-
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fono l'ercl'ut.e molte i&c:rizioni funebri me·d,joev,ali e furono (Ji,strutti 
pal'en.hi insigni mOntlmenti. 

i30. PASTi~ ROMUA LDO. - Il. conc.ilio di Ve.roelli (1050) con
t.ro Ber1engario di Tour s - in Scuolal Cattolica, aprile 
1923, pp. 240-249 . " 

\i ~, pl'e"f'lI(,e il IlO,S .. l'U Ves,c rw" Arlelmanno di Li.egi, già 
'; OlHliscepolo d L Berengario, contro il qllale scrisse un~ splen
di<io trattatn di polemica eucaristica, 

VB. . PASTEHIS El\ULIANO . . - Un ,grande vescovo e 8icr ittore, 
d el secolo X (Attone di Verlc.elli) - in Scuolaf:atto
lica a,priìe-giugnd 1923. 

Ha l? lazioni di famiglia; con Bresci·a, El forse si deve 'd lui 
ed .alla sua famiglia la diffusione del ,culto di S , Eusebio , ,ve~co
v-o d.i Yereelli nella n ostra dioc esi, punto quest,o n on toèca':o 'da) 
Pasteris ne lLa ,(Iil. f l'lHli fl menlOria. 

13<.'. PA"TOR L ODOVILO. - Storia dei Papi dalla fine del 
P.apidalla fine del Medio. Ev o.. Vql. VI:, Giuliq,'JII, 
Marcello II ,e Paolo IV (1550-1559) - Vefi2ione italiana 
d} Mons. prof. A NGELO MERCA-TI' . Roma, LlelsC'Jèe 'ec. 
1922, un gross.o voI. di pp. XLII-698 in-8°. ~. VoI. VII : 
Pio IV, (1559-1565). Roma, Desclè,ee C. i923 , VQl. di 
pp. XLVI-689 in_SO. 

Ancl18 1ll questi voluml., Game nel successivo ,p Il€i p r eced'8n
ti, 1,3, n",i\,1 ~torla JucaJe l'lIò racc o.glt,e r e, largh e spigolature Id'i 
llo1ize. r di d OGumenti. Antonio Blij.do, -che coi fra.telli.Doitçi, 
tiene a1tn iii Rilma La fama dei tipografi bresc im).i , editore pon
t.ifkifl (lr1 l ,,'imo Indice , Isi()oro Clario monaco ben edettino e v.e
~covo cii F oligno , Girolamo Martin8'D<g"o 8Iba,\.e cLi Leno e Nunzio 
il Vielma, Fau sto Sabro (li Clliari p 11. Ot1a\1io Panta.gato di Ma-
118'1"1li o, letterat i insigni, Vi,l]lcenz·o Parpl8glia ,abat e ,di Maguzzano, 
dove fu ospHE' il Card, Polo, sono onor8vnlmente 'l'ic€lfcl ati nel 
sesto vn]1IJ11 e, nel qual.e si possono seguire l e .IJla'l)de inizi~ltive 

-riformatrici del v,escovo Card. Duranti per reprimere l'eresia, 
r ianimare ìl costtlme rel"gioso nei mona,st,eri e preparare le più 
importan ti riforme del Concilio Tridentino. 

Ne.l \'01. VII trovano menzione Domenico 'BoU;ùii ' vesc·ovo di 
Bresciane e llIlO d,ei più attivi riformatoi'i, Muzio Calini arcivesCoVo 
di Zara a1.ltore del Catecll ismo ;Romano., Girolanio ' Federic,i ;';,e
sc'ovo rN Sagona e governat,ore ·di Roma, 'j Cahliùali Andrea 
Co rnei' e Gianfr,ance.sco, Gaml.)ara, e a;lcl\ni altri min,ori b-re-seiand, 

133. PAVANELLI MONS. LORENZO. - Due commemorazioni 
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bresciane del 1921-1922 - Brescia, tipo Queriniana,. 
1922. 

Due brevi discorsi int,orno . .al Can. Lodovico Pavoni e all'avv. 
Giuseppe Tovini. . 

134. PIAZZA P. A. carro. se. - Pér l'inaugurazione deJla 
lap~de commemorativa dei caduti in Erbanno di 

·· Valcamonica,. 18 Settembre' 1921. - Bresda, tipo Fi
gli di Maria 1921, pp. ii m'-8°. 

135. PICCI GIUSEPPE. - Letter,è a lui dirette a Brescia da 
GuglielmQ Steifa;ni (1844~1847) si trovano nellai rac,.. 
oolta autografi Bastogi dell'Archivio storico civico d~ 
Livorno - Rassegna N{j)zionaleagosto 1922, p. 182. 

136. PIVANO SILVIO. - Il « comitato» di Parma e la « mar
ca" lombardo-emiliana - Archivio storico per le pro
vincie parmensi 1922, nuoval serie, voi. XXII, pp. 3-80. 

E' la prima parlle di uno studio di :l'unga lena e di origina.. 
li vedute intorno all'organizzazione franca dell'alta ltaJia. Tocca 
a lungo d,ei conti di Brescia e della dinastia del Supponi di, che 
tennero per variè genera,zioni il comitato bresciano. 

137. PIVANO SILVIO. - Il testamento e la famiglia dell'im
peratl'iice Angelberga: ·COn una tavola inedita del con
te Baudi di Vesme - in Archivio storico lombardo 
1922, pp. 263-294, 

Corregge molte inesattezze del precedente studio di G. Po
CHETTINO e con nUOve sicune induzioni e indagini assicura che la 
celebre im,pera,trice nOn era longobarda ma una franco-sali ca 
dei Supponidi, conti di Brescia e duchi di Spoleto, e zia di Ar
dengo vescovo di Brescia. 

138. POCHET'ÙNO GIUSÈ;PPE ,- L'imperatrice Angelberga 
(850-890) - in Arçhiv. storo lombardo 1921. pp. 38-

149. Cfr. recens. di PAOLO NEGHI - 1'Il Rivista storica 
ilal. 1922, pp. 190-191; e PIVANO S. 

Lo studio vasto, completo, malgrado le defic,enze notate dal 
Pivano, Hltistra la vita di una grande imperatrice, che ebbe con 
Brescia e con le istituzioni monastiche bresciane rapporti conti
nui e imporianti. 

139. POMPEATI ARTURO. - Tito Speri, CommemO'razio~. 

Bres~ia, Leu§hi e ApolJonio, 1923, pp. 17 in_8°, {cfr, 
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nardo 1923, nn. 14-15 delle Guide Bibliografiche. 
Due b re vi profi li critici, con b ib,ltognafla . di ABBA G. C: .I pa,g . 

37-38) e H OVETTA GmOLAMO (pp. 122-123.) · . 

149. SARTORI TREVES PIA . - . ViUB e ~ca&telli bte,sciani. -
Le ,vie d'l talia, g iulgno 1922, pp. 577-585, con illmLr . 

150. Scavi archeologici a Desenzano, in un c.ampo del sig. 
Z,a,mboni,con scoperta di pavimento l'OrnanO' del s e·c. 
IV, SlOlno il l us.trati nel La Sentinella del 13 gen
naio 11922. 

151. SEGARIZZI ARNALDO. - Le « Relaz:oni)) di Venezia 
dei rappre2>8ntanti esteri - Atti del R .Istituto Ven e
to, tomo LXXXI, parte II (1921-22), pp. 107-167. 

A pp. H8-150 una breve ma interessante relazione ~u Bre

scia e sul territorio bresciano, fatta nel 1,,68 da11'Agente TnPdi 
CElO al Duca di Toscana. 

152. SEREGNI GIOVANNI. - Il. primo cinqllantennio di vita 
della; Soc.ietà Storica Lombal'da MD OGGLXXI H
MCMXXIII -- Mil,ano, tipo S . Gius.eppe, 1923, pp. 50 
in_SO con .iUustr. 

Brevi accenni ai primi soci bresciani che cooperarono alla 
fondaz .··cn e e allo ,sviluiPPO della SDci·etù . 

153. SINA ALESSANDRO. - - Mastro AdamO! di Br"8sòa era di 
origine camuna? - Illustr. Camuna, n. 4-0 del 1922 
(aprile~maggi,o) . 

Sostiene la pro;b,abile origine camuna, forse da Angoto, per 
la frequenza d,el nome Adamo in Valle. Cfr. GUERRINI P. :

LIv! G. 

134. SIM EONI LUIGI. - Il comune rurale nel ter ritorio 
veronese - Nuovo< ar'chivio veneto, n 123-124 (luglio

di,c.embre 1921), pp. 152-200. 
E uno stuclio complementare ad altro dello st esso autore lt Co· 

:.'Wlle veTon es e sino ad Ezzelino in Miscellanea di Storia F cne/o' 

~ e rie III, voI. XV (1920-1921), e raccoglie molto materiale ]J?r ];t 

storia del comune sul lago di Garda e nella Giu clicaria "li Sof
mione. 

155. STAMPArS FRANCESCO. - Benefattori dell'antica IJ.i
viera di Salò ,- La Provinc:iVl 11 giugno 1922. 
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156. STAMP.US FRANCESCO. ~, Rico.rdi bena-censi: Belgioio
so [di Manerba ] ~ giornale La Provincia 1'9 marzo 
:1.922 . 

157 Sf:I.: [PINI ETTORE . - - La commem(}r~zlonl:3 centenaria 
d i Stefano. Antoni.o MO'f1oolli : suo signifì:cato e suo,j in
fegnamenti. Discorso - es~rat.tQi dag'li Atti della R . 
AcC'zdemia delle Scienze di Torino . vOlI. 57 (1922), 
PI' . 133 .. 157. 

E' j] (;i~, car,c'o !1or:eroso tenu'a dal.J' J.iJl ust·l'e a. in Cbiari ai 
di 17 a g , sto 1921 per la so lenne c.ommemorazione cent" c,a.ria 

fleJi a m Ul" l e clell'l;nmortale epigrafisl,a clarpl1se, Cfr rl2censione dj 

M, L ew lt :illfin de ("u(wrnalis in Rivis Ui di {ì,loso{ia classi,(,!l 1922 
pp ,'6'. :25:~ 

i57 . TAI~ C HI VENTU lU P IETRO. ~ St.Oir'ia rl.-ell a Compary.i:a 
di Gesù i.n Halia . Volume 2° __ o Roma Giv' Jli'~ Cat
tol ic,a, 1'922. pp. LXV-42i, in_8°. 

l ,a poderOia opeTla non manca eli, a.ccen.n,are anche in que
'I:.-,pcondo vol1Jme (pp. 281 ·284) - cu me l'iii nel primo, uscito 

. n e: l ~Ji il ._- ai . pd ll1,i Gesuiti apparsi al BreS'èia s ulla fine de,] 1540 
a plwli,cal'Q le mi5:sioni. E,si furon o il f rat~l] o Francesco Strada 
e lo sp 'lgn uolo P . (:'la.ucl io Iaio, invitrtti qui e a Ghe,di dal SaiC. 
Angè'! i) P a" l,'ad'so, elle ainlò e be-nen,eò lYli l~ Compagnia quando 
~ Iì;-ì la p2>ima. casa a S, Antonio, 

159, TAMASSIA NINO . - Ric,o:rdi longobardi nel territorio. 
manLovano - A.tti R. [stituf() Veneto tomo LXXXI, 
p . n (19'21-22), pp. 561-567. 

Tmp crtan te nota sul gahagiuTn 1'I'f1iS sel\'a o foresta cinhtn 
o Clli1J~,a, e i suoi nomi locali eh,e .:la quell o dipendono, c')m", 
per noi, Gazzane cii Preseglie e di Salò, Gazzuolo e Gazzo, e il 

cognome stesso Gàggio e Gàggia. 

160. '~A '\mORINI SAC . ALESSANWO. ~ Gioventù femmi:ni'
le di. sant.a volontà. L,a venerahil,e Capitanino - Tori
no, Soc.ietà editr. inte,rnazionale 1922, un vul. di 
pp. VII-200, illustrat,o,. 

Una breve biografia, brJ osa, spigliata, bene illustrata, 'en .. 
za pretes'8 di novi: à ma con applic8izinni pratiche istruttive ~ po
po 1 ari. 

161, TEB\LDINI GJOVANN-T. L'a,rchivio musID81e della 
CalppeUa. Lauretana. Catalogo storico>-c.ritiCOt illust,ril.-
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to. - Loreto, Ammini"tra.zione S. Gasa, 1921,' voI. 
in 8° dì pp. XII-198 cOn illustraizioflÌ . 

. '''V''pera è di un brescianoitluslre e vi .sono in e553".g.ei li'cor
(,i 1)1 ,!.ceiaJJi: l\fateHZici. le ed:zioni musicali dei D01{èi a Roma, 
d i '\'incenzo Sallbiu a Brescia" i musicisti fra Anfolfio MoÌtaro, il 
Ghizwlo, l'AIllegnati, poi il Card. ArclletÙ vescovo di Ascoli Pi
cenn, memorie rare e ]).ene illustrate. 

162. TORELLI PJETRO.- Le carte degli Amhivi reggiani fi
no al 1050: colla oollaboraz,ione 'delle Sig'. Praf. An
na K. Casotti e prof. Femanda Tas50ni. - Reggio 
Emilia, Goop. Lavorant,i Tipogna,fic,i 192t, voI. di 
pp. XXII-474 i'n 8.vi. 

L'importanza generale di questa raccolta critIca dei più anti
il.lli dU'l.·umt'llli reggiani è rilevata da C. MANAHFsr nella ['liv. stOT. 

Uni. Hì23 pp. 298-302. In rapporto speciale alla storia bresciana 
d.L·j)biamo accennare alle (~·ona.zioni falte sul Reggiano al mona
stero (li S. Giulta e al mon.ast-ero di Leno, all'esistenza eli una 
chiesa cieelicata a S. Fa listino nella Ganonica di Reggio nel se
colo IX, alla famcsa isola dii Suzzara (intl'T Padum et Za:ram) che 
si aff·el'll~a. l'n Climitatu Bri,ciense e 'alle frequenti relaZIoni fr.a 
Brescia e Reggio sp21rse qui! e lù in rapidi c.enni dei documenti. 

'[63. TORR STEFANIA. - - Dai ;ìc,olrdi Garibaldini del Conte 
Alessandro Tdecki -- Rivista d'Italia dicembre 1922 
pp. 273-402. 

Il colounello Stefano TurI' a Brescia nel 1859, fel'itù in casa 
Fenalol i. gli ospeliali di Brescia dopo Solferino, con ricordi Ga
ribaldini e francesi del momento stori·co. 

1M. VASSALLINI D'GO. - - Sul 'Garda,. Versi con prefazione 
di Emilio Ba.rbwflanL - Legnano, Tip. E. Marcati 
1923, pp. XXIV in 8° con ritratto dell'a. 

Un b-enacense , morto soldato, e che scrisse questi versi dai 
16 a i 17 anni: eri!, IlDa grande promessa per le lettere 

165. VILLA CARLO. - La bonifioa dclleparudi bresciane -
nella rivista Lo stato economico di, Milano, 15 f·eb
b~a,i.o 1923 (a . XVIII, n. 2) oon illustrazrioni. .• 

Illustra la grandiosa bonifìca delle I ame di Lograto - Ma
clodio - Mairano. 

166. VISMARA D. SILVIO. - oliv>8tano - Arnaldo da Bre
scia. - Rvista del Clero Itulia11.{), marzo 1922. 
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Poclle, ineomplete e inesatte n(}tizi.e riassu nOve i Ilt<n no al
l'agitatore bresciano: cfr. anche DE-STEFANO. 

167. WEBER D. SnvIONE. - Intagliatori e indOiratori Ilell a 
Vane di Sole - Studi Trentini a. III, fasc. IV (1922), 
pp. 153-163. 

Accenna agli intagliatori Ramus eli Valle Camonica e acl 
alcune loro opere -esistenti in V.al di Sole. 

168. ZADEI G. - Un giOrr'nalista gallofobo dell'epoca napo
leonica - Il Caroccio rivista, mensile per i giovani C:l t to

liei, settembre m22, pp. 585-592. 
Il giorna:lista è Vittorio Barzoni eli Lonato (1ì67-1843) e 'l gio_ 

vane cattolico ehe lo illustra, non dice nulla eli nuovo i 'l torno 
a lui. 

169. ZANI PAOLO. - Mons. Geremia Bonomelli - La l .('l
tura febbraio i'922, ,COn illust.l"a,z.ioni. 

170. ZANOLINI VIGILIO. - Il Codice dantesco del Sernina
nario maggiore (di Trento) - Studi Trentini a. II, 
fasc. IV (1921) , pp. 315-325. 

E' fatto cenno c1eHe vicende del codi.ce a Brescia, ,:love fu 
portato e offerto in vendita da chi lo aveva irafllgato al S8mi
nal'io eli Trento. 

171. ZARDO ANTDNIO. - Un prologo del Chiari e la Ajaz
z·eHa Veneta» - Rivista d'Italia agosto 1922, pp. 404-423. 

PAOLO GUERrE"I 

P. S. - Molte altre i'ruticaziOni bibliografiche, che non po
terono entrare in questa sene già composta, saranno purlblicate 
in v .. na prossima appendice. 



Notizie .e Varietà 

U'\! DOCUMENTO PO'\!TI,FICIO INTORNO AGLI ARCHIVI E 
BIBLIOTECHE. - Il Capd. Gasiparri Segretario di Stato ba i'r1-
vialo una lettera ((Dal Vaticano 15 aprile 1!l23)) a tutti gli C'l'di
nari d'Italia ((pe'r la difesa del pa;trimonio stor.ico e artistico della 
Chiesa)) richiamando opportunamente precedenti istruzioni pon
tifi·cie e impart,endone altre molto pratiche e severe per la con
servaz.ione e la illustrazione delle carte, dei codici, dei libri e 
oggetti d'a,rte deUechies'e e degli istituti ecclesiastici. L'impor
tantissimo ,documento è stato largamente commentato d:a l\Ions. 
d:ott. Giovanni G,albiati, dottore dell'Ambrosiana ((in Vita e Pen
sieToH (giugno 1923) e nella Rivista deL elem (luglio 1923) cume 
dal prof. dott. Adriano Bernareggi, nella. Scuola Cattolica (luglio 
1923), ed ha avuto larga accoglienza eco di simpatia in tutta la 
stamp,a pel ·ioùìca. Segnaliamo fra molti l'articolo Bjl)lioteche e 

Archivi del seno Pio Haina IJIel Marzocco delJ'8 Luglio . 
Anche questo richiamo - come i pre,cedentl di Leone XIII e 

e di Pio X - resterà lettera morta? La r isposta sincera non può 
essere che pessimis, a .. 

n funziolJamento reg'olare d'ella Commjssione dio,e-esana 
dei documenti p monumenti, l'istituzione di un grande ArcIli vio 
Diocesano, l' eJelle·o delle opere d'arie e dei ,cimeli preziosi delle 
chiese, sono 'idee espresse e sostenute ela tempo, ma inutilmen
te; questa mede·sima modestissima rivista nos1ra di storia diocesana 
aveI a il programma di diffondere fra il clero l'amore alla storia, 
aH' arte, alle tradizioni e memorie della nostra ch iesa bres(;lana, 
ma ohimè! - ci duole nel dirlo - li ~nostri abl)onati fedeli sono 
quasi più numeros,i fra r laici elle fra il clero. In tutta la Val
camonica - per dare un esempio - quanto è larga e lunga, non 
abl)i,amo che sei abbonat i e non tutti preti! Fra.il clero giovane da 
molti ,anni, non a:bbiamo acquistato un solo ahbonato, e ciò è 
per lo meno scoraggiante . 
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L:l llestioIlP qui jJisogna l'urmare 1,el Seminnrio una col-
tura dii questo genere, bis,ogna dare ai seminarisli nO,zioni d'arte 
5acra, di b~bliografla, e i'nfonder,e in essi l'amore dei libri, il cul
to delli' I.tose talltjcl1e e jJi'lÌl), formare il gl estetico percl!':, :m
che ili questo LéUHpO di ,cultura il clero "ia all'aHezza dElllasua 
missione, FinGllè non st penserà sul serio a questa tr:ascuratis
sima e delln, educaziclI.e ec!:ll'siastictl, ,; inu farsi de!.le 
lllusioni :mll' ellli':òcia moniti () del circolClri ponttlkie. 
AvremOo sempre, come abbiamo avuto, i vandali che dissipano e 
distruggono, gli incurl'lnH elle la,sr,iano r.i,struggerp, i melensi 
che 1,,1;:;'(:no le le d'ali per Jocarvl JJI'utte statlle di (;orta

pesta, e che vendono pizzi e pararrne'nti antichi pElr comperare la 
mussolina, et simUia. E continueremo ad assistere alla dilapida-
,done .cimeli (['arte parte ingordi speculatori, che fa.l1nOo 
al fidall~n sull'lgn(,ranza del cleyu, Gome ('untinueI'l'rHo a H'llere 
ne,ll,e chi,ese cOlse ,che fanno pietà. Non c'è forse ancora sotto la 
('upola m~es~08fl della Cattedrale ([l1eJ pirullo aItnrino posti:ccio, 
che Vi inden)j'osamplIi(' dal GIlibileo 1900'7 

Il documento pontificio comanda ali vescovi di formarsi dei 
buone archivisti e bibliotecari. 

Nulla di m"B'li(): m,n,iiLrebbc mol ,;e chi sente una 
i.nc.Jinuziùne a Cjucsto g.L.l!crc di cùHura non rosse impedito up
plicarvisi da sè, ,almeno, con s,1JCrifizi pl'opri e con la p'ropria 
buona "',"'0,1 onta, no.n si cons.i-d.eras,Se invc::(;o com,è 
all'.azio1l8 spiriilltlle dlei :"neerdote qlleSDa :-rpplicazi 
non ritenuti dai più strettamente ecclesiastici. 

"yafltag::( ORa 
a :itudi 

Geremi.a;di? Sì, ma che ci balzano dal cuore, amareggiato da 

(d. p. q.) 

GLI ANTICHI TITOLI ARALDICI RICONOSCIUTI AL VB 
BRESCIA. - T1iglia.tnu ilal CiUmlino dellO lugli" 

"COllo recenlp (becret" :è:overnaiì\'o SOIlO stati rironosd e 
quind,i inscritti nell'albo araldico, gH anti,chi titoli onde erll. ri
vestitOo il Vescovo di Bl'A~eia; qUAlli vioè rli Duca di Valle r:a
monica, Jfarchrslt della TlÌ/.'iera ill'r:identale ilel Bnuu:o, e 

te di Bagnolo. 

Sappiamo che di questa pratica si S'ono occupati il comm. Da 
Ponte tlr,paSsiclfl:1 cuI .[tleille ,'iGienze araldic[l1" 08 II pl'of. 
Don Palil il GUI' [Ti ni col èO storiogralìco cOse Iwescia Xlii, i 
quali contribuiscono ,così ,con questo richiamOo a. fissare la sloria 
gloriosa della E'edi' Vesi('oYile di Bresci'a, tflnto riccn. anche di 
benemel'<tllz,eciTi attra.Yi?rso i 

Da epoca r,emOotissima i Vescovi di Brescia portarono i titoli 
di Duca, Marchese, Conte, come pochi altri vescovi d'Italia. Ai 
'ìJoli {,orrisponde"a la !'l'ali;t d!;'1 dominio ,:I,ile. Difatti i 
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vi nostri governawtno la Valle Camonica per mezzo eli gaswldl 
inseid,iati nelle curie di Pisogne, Cividate, Cemmo ed Edolo. E-· 
rMlO poi marchesi della Riviera per j feudi di Salò, Maderno, 
Toscolano e Gargnano e Conti di Bagnolo perché nel secolo 
XI la contessa Longobarda Ferlinda, ultima della SUa stirpe, a 
vev,a fatto dono di quella Corte .al Vescovo Raimondo e a,i suoi. 
successori. 

Benché la realtà del dominio risalisse a molto tempo prima, 
fu il Vescovo Bemrclo Maggi (1274-1308) il primo ad usare nei 
documenti pubblici del titolo di Duca, Marehese, Conte. 

I 1re titoli vennero poi riconosciuti in un documento tut
t'om esistente, dall'Imperatore Federico III il 14 settembre del 
1474. Vennero aboliti dal Governo Provvisorio Bres,ciano nel 1797 
e la Consulta Araldi,ca AustriH!ca, d'accordo in questo coi gia
cobini, invitata a riconoscerli nel 1815,oppose una negativa, in 
odio al Vescovo Niava che sospettava parteggiante per Napoleo
ne. Il torto del Governo provvisorio e quello della Consulta A
raldi,ca Austriaca viene ora riparato dal Governo Italiano. 

UN MECENATE BRESCIANO. - L'industriale nostro concit
tadino Gr. Uf(. Giovanna Treccani di Montichiari ha acquista.to a 
Parigi fa famosa Bibbia del duca Borso d'Este per il prezzo dI 
quattro milioni le ne ha fatto dono a,Jlo Stato. Il gesto singoLa
rissimo dell'illustre uomo ha trovato entusiasti.ci consensi af'{'he 
all'est,ero, dove pure si era formata la convinzione ,che noi era
V1amo tanto poveri di danaro da dover vendere i nostri tesori 
d'arte: ora, se ne compemno a -contanti per rivendieare il pac 
trimonio artistico nazionale. All'illustre e generoso C'oncUtadino 
il plauso vivo d,ella terra bresciana. 

DUE NUOVI PERIODICI BRESCIANI sono IlJati col nuovo an
no 1923: L'eco del Pavoni é l'organo mensile del P. Istituto Pa
voni, L'ancellà della Carità, è il bollettino intern.o, pure mensi
le, del grande Istituto religioso della Di-Rosa che ha in. BresCÌla la 
sua Casa madr,e. 

Nell'uno e nell'altro vibrano reminise·enze stori,che locali e 
sono rruc,colte numerose e belle notizie. Auguri! 



PER FINIRE .... 

,BHl'ì:IA SAi:HA" AL CO\;-;IGUO l"'RO\ I 'i CI. \ LE. 

grossu vo I LIme degli Atti del Consiglio ProvinciMe di Brè'scta 
dei,'ann , 19~U. a J,,,g. leg;;ii qUi'~to inanil di l't'l'ba L,' (l;e.ih 

seduta consigliare del 2!, lugilo 1922: 

,\NTONIOTTI r!chiilman<Ì()si 1\', 6 c,'lla ,'iilaz,iilile stuìn· 
pa, chiede spiegazioni sul sussidio accord,ato al sacerdute prof 
Péi u ilerT, , \ P la ~·di7i·'ne « I CiOnar. Bresciane iìk
:dite". 

IL MUSEU Di D. 1\0'\<101,0 PUTELLl A BHENO è s~ato a
perto e inauguratr) nel giugno srorso, e assai ]ndato da cbi l'eb
he il vit>ltare per la scelta e la clisposizìune <leI molto tl pre
zioso Infltcri fil e a rtistil'n i vi: l'all'C'olto COn pazÌ'cnte e tenure vo, 
le.ltl il. \ i sunu nwbil i antichi, oggetti d'a.rte, lJergiimene, incu
nahel]i, libri, () gnadri di .f'lUmi .autori, antichi e moderni, di, 
Spu6ti cun InuHo gusiu e con élegam:a. Il Muti·eo, f'on oithItu 
pensiern. è ;'pe.rto al pllbbliro in o['r, detRnninate. 

AnCHe la IlluslTaziune Camuna, .elle 'ua vent'anni è sulla 
br.-f'c:ia, ,ii f' tra,'form1t.a n migliorata, R'icl ottl:l a formato 
quaderno me.lIsile, COI! moi[,e illustrazioni, discute e ì1JUStl'il 
t'liti! i probL·mi cl,'lla VaIl,e Si' i fil".cien.li fr'S.sero hnpnginnti 
cun numerazione seguente, a fine d'armo potrebbe eseere rile
gaif, in \'o!n:ne (!,l propric; ut'ili'icim·() indi'l) di con'iultatione. 

FOSSATI. - ]Jres. della Deputazione risponde che ~flrellb(' 

'd·e" iden1Ìl ,le,ll8 !i! la IHQvì Ih'ia pi'i\'ienj:;,'se più fI'nq lleT! " 
l'occasione di sussidiar·e studi <come quelli cile st.a compiimelo 
il cii!Jcerd"te l'wr. ('nel'l'ini salle Cf'OIl:1clle ,hres,ìane ìne'fiìlB 'I , 
secoli XV-XIX, Gile rappresentano un.a fonte di. preziOSi elèlueli-
'ti. ]1i'1' COlus,c·enza fÌi!11a Ilostra 51.01'1R civile ii relig'iosa ne 
ultimi se·coli, ,conoscenza giovevole specialment.e alla giovenn 
ch,· può I narlli' uL! I inlii!gnamBntì. Ag,'!! Iingi' chE" la\or'o ii ltin·· 
to la deputazione sarà !iella di me<tere a disposizione dei siglli-
l'i COIls!:~'ljel'i la 1;]'eg"\,Jle pubblicazione, 1)81' qlial.e l'aute· 
Ìla già ·oHenuto ragguardevoli &us.sidi e dal governo e da altri 
<luU locali. 

CAPRETTI rilev·a che anche la locale I.amer;'!. cU commerci,'" 
·che è indubbiamente meno tenuta ad ilicOTClggial'G tal" gHiere 
studi, ila. tuttavia accordato an f'ui'\sidio di lire 500". 

Tale è TJlue il sus:sldio ,wcOl'dato dalla Deputazione l!r0VJH' 
ciale e ·chp ha faHoscattarp la ].oquaee ma innocua indignazio
ne del Sig. Antonìùtti, 11 quale l'Ìma.slo in consiglio U'IlÌGo rUl!
prflflf!ntanto di un grosso e'111ivovO o trucra politico orma.i. delì-
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nitiva:meute li4uldato, ama absumere le pose umoris~ichè del

l'Aterno GeIlS0H'. Ed ec.colo servito eH barha e parrucca. e accon
tent.ato fUl"~e an·che il c.auto ma non ignoto lJ1lrattinnio ·che, 1'1Ul 

fat,·o pal"lare! 

"BHIXIA SACHA" Iì\ì PHETURA. -- AnLOhe quc>ita é da con
tare, e da traJri3!liÌare ai posteri Ild pcrpet/l(l'm me'ml)riam cnme 

l'e}Jisodio più ·clalIwrosumente umorlslko toccato uHa! nOdtra 

nvì::;ta. 
E' ,la ,apere él,dun'Iu8 clip il cjntt. GiuseppA Bonelli, gr'Jnde 

e fOI!;UllUlL LaLciaLOle cl: mer1i al CO'5pettO delfunivUIso iutIelo, 
s'el,a ben fissa ilI f1J8ilte l'idea di 'SGovare una. fa.cile \'ittìma a.uclle 
Jl81la clin~zinne c!i Bri.Tin Sacra. In Sf'guito ad U1I errorf' di im
IJltf;inal.ura illC'Jl.SO !lei SUu u.rUcoLl I docarnfnii dcUa. colt'ura di 
G. Ruslt, iuvoluni"al'io ,ili, parte nostra e 13ubito l"ipar8"LO Cull un 
CJ'T(WtrOnili P (\" RTicTia Sru'm 1')22 p.ag. 32) nel mese 1]' luglio 

dE~ll'a,llllc ia cunicula g'iuC'OH ul.lvù1t·a ,dei brutti tiri aH· 

Cl18 al cei'velii lHÙ posatì 8 fn"Wi, cume queilu del sig. BUllelH -

presentò a) Pr"t"Tp una querrla civilI' fli inLÌ8nniz7o per h mo

d0Eti~sLn~t 5(·mm:l cii L. 1500, quasi ,:ho la ffl!1la :,c.l2ntifì.ca è.el 
s-lg. BO!l::~[Ji, l"cJ\'inata, elal nostri erruri cii sl:ainp,a, pote6se essere 
ripRra.r.R. Cl'U pCJclJi b'glipttl cii b,3flora. 

Lit querela (ljyennl] c.1arnc.rus<l; Il! "tleS'IO i]]ustre qUOIoLLrte 

['d:veva <llilililldaia !lella Ras,.;cgTìa slmit;a del JU.,orgimclilu di 
Boma ,:9;>3 p<lg'. 4tl in nota (2) con parole rf'ticefJti, che potJ"V~lnO 

~?;:':,Si:',r~.;' intfr~r,~t;;t(, c-or(lC~ ]'in.c1"lc:1.zio11e di "(Hl furt,::> di d!,.lcLuD·lentl eia 
Udl·.e 110t,tlD. 

!\ fflrla flliilil, cnn spntenzél motivata dpl 29 Gitlgno. il "Pre
tc,l'e del ì. .\Ianc18.rnenio di nrd,~-(~id. (nE':'ì[d.nta (lgni 3 Jtl'B., j,:~tfdli~a 

o ecceZFlile, asòùÌ\'c; il P.f(Jc. Fdu)u Guelfilli c,aUc clomande Il1He 
in SUI) confl"nnto spi8g>lt·8 cli'.! prof.. Giuseppe BoneHi, e in I";on 
si-'g'uen7a C(Hl(Innns "E30 ncnt?lJ": u11e spe:-.;e (U giuclizio, che 11-
C; .liua a faVOlP ciel Gllerrilli i11 COmplè&6i ve L. l'ì5.11 Nella cau6a 

~i fu v""i(lis~im.n l'assistenza r],pll'avv. (\1' . nri .. -\rjllflJ Reggill, 
ai iIlia).,~ tInho'i.:iilP-l.C> "'i,~i"vh~s.inl(: 6'Tazle. 

FU4C'tJ~1 Cllt il DUVEfO caceiaiore ,di BlèrU andatu pu,i' SUOllar8 

~. riTnasTo ;;llon,ato "Pl com le pì.ve (l en tr() lj Sacehi" rlireh)),') il 

1")'JoQ lVrelg'rl. lJ Foro Br€s·clarl{! ne l'id'" n.re(,rD, ma clclI'esì1o (Id

L1VVenml'a giucHzjaria avremillo :,a,dut ù per carllà ùi patda, se 
LI sig. HOIlf'llj stes"o non ave'sse avuto l'id·e8 infe]i:ce ,il pTonnlwr
l;'! 11Fl' la ~,tcnnpn, 80 tut.te; le gnnt8H;?sjnF~ troYai':~ dC;l dotto B;}

nd.li ÌJdIlllu un'c"Uo Simile, egli vnò chia.niélrsì d-a V1el'O un 110-

mo fOl'tllllélto f'TOS'W p attento ... fine ,c8nf,onate l 
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BANCA S. PAOLO ll~ BRESCIA~ 
OCIETA ANONIMA OOOPERA'rlVA 

AgIIIZt. l,D I. g01l1l1l , Clpdjpomt~, Edolo, Chiddl, Pisogne. VerOI!111l11U 
,~,. w.," Wl'T.-ltI4flff ....,011:" J,. , 1f)().()OO • flMdo di rlurPW ,. ,.C'JQ', NfI.T1 

Opera.JIIIIlot:acl e _er __ l .. t " 
La Banca doove somme in depooito ~ 

In cont<l ilOrrente cOn 8'-"[ ,. iy.io di cb6qu'!I8- l!; l'iI,tll. slnQ a 
L. EiOOO al giorno, preH \ , '·10 di 8 giorni. 
in lib retti Il risparmio al pUL ca W'"', e nominati" 8 rimbor
$abili n vista. Ono aL. 1000, - al "i orno. Per 1!IÒrn.llle Uirlgglorì 
un pnmniso di 8 giomi. 
inlibratti ft risparmio 'Vincolato ad un anno. 

Sconta ~flmhilI' i con uad@l1za ftirlO a se~ mai e riell'u etr~tU per 
]';'l'la&lO. 

A!Il'6 conti correnti contro garalll!.ia ipowoa.ria o oambbula. 
'\c~orda 3nticipa'llioni In conto corrente a 8Caden~ flM:! sopra , .. 

loi'Ì r'"bbllci. 
EU!f;Jtte asseRili oopm le principali pioDll del Reino iuUe dipen~ 

donti agenz.io. 
R[ i ncfll'ica tl lll ill cOII1III'a-venditA di tlt.oli pubbUc1 • lIri1'B.~ per 

~()nto to.-gi F! dell'ìnc:flIIKO cedole, medhmt'\! tenue pTonLgion8i. 

Hiren den~$.]Ij a Ulsl o~ ia n~t:8Tl B CHIUSI. litmlt di ne~110. rnan~mitl1 di ,alme , . 
=====~- ~c::.J. u~lIii::et:tli pre.lo.l =====::0: 
Pei delw8iti npel'ti Il\ .F.biliCIl si incari ... .a della vIIl'inca. dello eB~r8zio

ni e dei wllpon8 eel i:Tlf.aNiO I.Ìe.Uo obbllguiol'l.1 "t.ratte. 
l'l\.r iffn dei doposit i apet'U : 
L 1 per oF{lIi mille l i1'9 ili. va·lore dl.mblarato in J'88'iODe cVann.o _ OOD 

un miuimo di ]~. 6-. 
Tllt'iff~ dIIi depositi chl ... I: L.O,60 ,.r OMtIi L.l000 per Wl anno 

Il o,so ti fP" e . megi 
" 0,20 ti __ n It 8 .. 

I"n, la"-"!.l eII_Jlla.w' ere alltE~pO!!Jdo!le di O .... d.1DOI 
lA. Han .. Ò apina &uUll (llorJil, meno l reali '!' •• dalle I aU. Ile dalle 14 
lUI! ]5.30. La: Bancù 11l1tultt. • ~pl di benene .. 1IOecmJ" CC)lIdizlQlli 
ggti 1.mù~1 R.o.Iil'i!(Oii, 

,~ ... Il __ -----_ _ ___ ____ _ ------, 

Raccoma ndiamo vivamente l'abbon. alle due pubblo ni musi~ 
cali de1la casa editrice VITTORI CARRARA - BERGAMO 

SCHOLA CAN O~UM, mensile, musica per canto, ab· 
bonamento a nlluo L. 15,00 

ORGANiSTA lTAUAINO t mensile, musica per orga~ 
no, abbollamento annuo • ti 15,00 

~ ! R i volge.' i ; Bergamo, Borgo Palazzo - Via Ctdeppio -I : = 

- : R cent.i pdIzion i : Pic : ·o Marietu Torino - Via Legnallo 23 .. 

L TODESCO - Storia della Chiesa - Vol, IL L'ep(J· 
ca dei Padri . u n grosso volume in 8°, L. .8,50 

,J, rULLERTON - Vita di S. Francesca Romana -
(11384.1440). Con 10 illustrazioni II. edi:z.; " 8,00 



BANCO m DEPOSITI E CONTI COflRENII 

zzola, rerlzi,ca 1St Co p ~ 
(]J:lHIls~nm.nn Dml D~HU 9"mUA DEL U~[~ DJ mOLI E SlllLiI 

B. c .. ~ V li~ 

' ·OfUIIUIIi I. j " ,gn'o 'orr'~ !l le con ( M.qll c c VC'" C()tl"ilpou.dCIIZII d~.I 1.15 ~ I ' JIO °1° 
~e~(i~ itI I r llp~(11110 libero J_OO (110 

·!I.pusUi vlllc4J llIli a ~ei me:sl • • ;U.5 010 I 

!I~~()ajjj vl' n'DI~li R(' 11.11 BUllO. • .• '°10 

d.!poaHl !Il rl,pulllio ... 111'0111/0 ;;1. due .ill, ... i o p/II t .OO ili' 

<lo posltl " pl"o:" rI t' tl t OlI I/) J .. iO tll,I 

Pi!r 'ù:PQJUt' d -m,poda., +11 / a cow{ilào/1i :i' fI(tlo.!i dII ,C''''fI#JÌ1''8; rIOlI .. p'1'ff' volla 

Riceve Hl "~llIl ill ,,.I. r m~i,i)j l ~ ed i'l L~lhhhlia IU'OU pllbbU~i 

Accordi! I~gli, c01111 wrr'~"I I , ''' '11111I\tl :r:~r.11I 11I e per CGrrl~p.oìl.I ~ II I" , A:s 
snme spe-ciil l·e :-torvjz.Lli d'in(:,~ ' :il() e fl'etti a.lle (:cmdlzl ' lUi (! per te 

p iltuo imllcille dii aropositlil 1.luoVa tB.r i./la. 

Accorda llill t ecipa&ioll i a condizioni da c:cmvel~ ifsi ~I I K l i <: Il c~ui pre
sentati per l'inusso. 

Emette propri liSSea lli sulle pillue ove esi:;\om> u"" dl l'''II''ell'':~, 51.1 
piAne ~e:niie d,I s1wi corrispondenti , nOllche: sttUe secli e SIICC:ur"· 
SIII.i delJ~ -&11l:a d'hitli" . 

" • ., •• ",1I4r: Il .... 1,1 IIllbbH.;J ... I.:ontjlll li e ti termine, di'li_ !cheque •• , 
bir]if;Ui e Il' {lIIete é:uere . 

PlP • KCI8L1 ce,lole e titoli estratti" 
Il •• tle .u~.1 sulle ,}riucipllii c:: itti\. deU'èIIIlt!'J"O. 

'A I1ptrU di '"eodile, obblia ... iQni ed az.10oi di prilQf) ordllM. 
~IHY. ..pot1i. ao.I .. ~,1 ..... n COlI .... da ClOOl'fIIllni eD"'" Il .. 

d·opl m_o 

Affitto C •••• tte di .tcurea •• 

E" in v ç ndita; 

Synodu8 d.ioce sana Brixle:ns;s 

Il volume elle contiene gl i atti e le costituzioni de] 
recente Sinodo diocesanot celebrato il ] 8- ] 9 settembre 
1923 dal vescovo Giacinto Gaggia; volume di pp. VIII-
110 in 8°, edito dalla tipo Queriniana. - p R.EZZO L. 3,0.0 .. 




