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Come è stato gil rite~ito domenica 1 alla ~~eaeaza 

d 11 r ppreaenta~ di tutti Mini te~ e coD un 

ltobd>l di coPso dell "0 • Bot a,i , pr i4ente del Co 1-

tato degli st denti di Roma che ne f'ui"ono 1 pl'Omot.e-
1 

l'i, Bixl41tsll!cmX"li:tx6htl!!liQta è stat solennemente in u-

gu_ ata a Roma nel Museo di Geologia la P:r:!m Mostr 

delle Università italiane, l qu le pu~ non essendo 

complet in ogni su& parte, è riuseita tuttavi deena 

del nobile intento. 

s -zione stori e 

la 

Ess comprende due sezioni, 1 

azione scientiti &.- Vi si trov o espost totogra-

fie degli edifici, delle aul e dei laboratori, lib~i ., 

annuari, opere dei professori, pubblicazioni, quadri, 

diagrammi tavol e preparati dei laboratori soi~titio1. 

Di diciotto Università italiane, qu:f.ndici hanno 

partecipato, inviando prezioso m teriale. 

Si distinguono specialmente l'Ateneo di Bologna eo• 

.I Rotuli dei Lettori legisti a~tisti dello Studio Bo-

lognas$".1 col~~.,c rtulariu st dii bononiensis", con 11-

bzai, qua.dri e materia.l scien ,i fioo, "tra e si la colle

zione della osca sj( ts~ e dell -,iaate ·c: t-n!bvore.-

L'Universit' di Palermo, con moltissime pubblic -

ioni, la bandiera della legion univers/t ria del '48, 

la pratica di Francesco Cri pi, student , utografi di 

Ferdinando III per la. fondazione dell'orto botani co 

t1SOO), un autogr to di G rib ldi, uno di Mussoli 1, pa

recchi quadri e libri ed una monografia stampat~ e pre~ 

amente per l mostra; nonohè una collezione di fossili 

i i lil.ni; l"Univ~Il'sità di Roma che inviò annuari e 

Pubblicazioni;. incunaboli pz-eziosissimi, erbat-i e tea

tri botanici del 1'100, una sfera celeste del secolo 

XVII, la più antica edizione del .ne Oivtate Dei" di 

--



, 
s. Agostino del 146&, 1-.Uuiversità di Pavia, con 1 P1-

.. 
tratti dei più illust"l'i maastl'i, ·tra essi qu l lo dl 

Alessandro Vo11 : ~blicaz1o~oto~ar1e.
L'Università di Pado.- coa molte pubbl1~as1o 1 

foto af e; l "Uni ver, i à di Napoli con a erie inte-

ed uno del eoll gio dei teologi; on mol~e laure ti-

be del ecf XVI, XVII 9 e XVIII 1: oD l e& agli . a gu-
e 

stale d•argento/con le toghe o•1gtn ll del M gni~ico 

Retto e di n heeide. 

Un •epa~to speciale~ stato ssegnato all'Unive~si

tà d gli Studi aconooici e commerciali di Trieste, al 

cui ordinamento ~resiedette con lacre cu~a il Chi P. 

prot. Giov nni Spadon. 

La ost Unive~sit& espone una racoolt d1 totogra-

!i delle principali solennit ehe ~bbero luogo nel pa

lazzo d 11"0 iversi~à; i piani dalle nuove costruzioni 
• F < 

d interessanti diagrammi compil~ti d l Gabinetto di St~ 

tisti a; gli annuari, le edizioni dei co!'si dei protes-

sori, ecc. Un opuscolo st mpato p~r l 'oacasione ricorda 

brevement le origini della Scuola, e le sue successive 

icend tino a divenire la R. Università di ~rieste.-
-

Anche l~As oci zione Goliardica. di Trieste ha espo-

sto v ie ~otogratie ed un opus le,.Ma la p Fte piÙ am-

mirata della mostra è l& ecolt sto i~a dei docum~n t 

della lunga a gloriosa lotta degli italiani irredenti 

dell'Aust 1 pep la Università italiana a Trieste, tr 

cui la arghe coni te ricordo del memor ndo comizio al 

Politeam Rossetti 4el 1901, le medaglie del 1 04, de~ 

ate per !•Uni versi tà. e.t;l ir•rede ti i tal1.an1., l med -

glia. che tu ai !ride tini offerta l pi'O:t. Lorenzont 

per il suo iDteressame to ai nostri studen 1 dopo 1 fat·ti 

,.Imuabru k, 1 p oclami origin 11., una totogr !ia d lla 

lapid mapmore• che esiste n 11 'atrio del Politea • Ro 

setti, la fotografia delle gr ndi dimostrazioni per le 

Vi della città e special ente ella via dell':A quedotto 

(oggi XX ~t t b ) non eh è ! ·•opuscolo h e eon :1: eD 



. .. ,. . ..... . .. ,. .. 

lo sto:r1eo discorso per l"Universit' it liana. Trieste 

tenuto da At ilio Hort1s a Viea • 

Sono 1 tine riprodott le due 1 pidi ak iao EG&ti 

-b'J saltli FiFti 1 ed Emo Tarabochia., studenti dell 

Scuol Revoltell • 

L•esposizioD rim rrà apeJ:Wt tino a tutto il dieei 

Rovembr e le ferrovie dello S to ae~o~dano, a chi 1 

~eoa a Roaa per vi itarla, speci 11 riduzioni . -

-- -

/ 

~--- .................. 

l .. 


	1521_001
	1521_002
	1521_003

