
sommario

il sempione e milano

EmanuElE Pagano, la strada napoleonica del sempione ... pag. 11

aldo CastEllano, l’invenzione dell’esposizione universale: 
 londra 1851 e il suo contesto ......................   » 43

adElE Buratti mazzotta, il traforo del sempione 
 e l’esposizione internazionale del 1906 a milano.
 Un’architettura tra le novità della tecnica 
 e l’imitazione nel disegno della forma .........................   » 67

ornElla sElvafolta, la società Umanitaria all’esposizione 
 del 1906 e il rinnovamento delle arti applicate ...........   » 105

saGGi

giusEPPE gardoni, “per notarios suos”. Vescovi e notai 
 a mantova tra il Xii e Xiii secolo    » 149

Paola vismara, Docere et Delectare: le Cantate per intermezzo
 nelle dispute della dottrina cristiana (milano, 
 XVii-XViii secolo) .......................................................   » 193

niCola raPoni, alessandro Verri a pievefavera (1793-1795).
 allarmi rivoluzionari e scoperta di un tranquillo 
 rifugio nella provincia romana ......................................   » 221



6 sommario

simonEtta PolEnghi, Gaetano pini e il pio istituto 
 dei rachitici di milano .................................................. pag. 265

Carla ghizzoni, la scuola a milano durante la Grande 
 Guerra ............................................................................   » 307

note e DoCUmenti

massimiliano fErri, la Confederazione elvetica del 1803. 
 i dispacci di Venturi sui cantoni svizzeri .....................   » 361

donato d’urso, Vittorio Zoppi prefetto in lombardia ...   » 409

interpretaZioni e rasseGne

Edoardo rossEtti, l’incompiuto palazzo del castellano 
 Filippo eustachi a porta Vercellina (1485-1489) ........   » 431

valEntina dEiana, l’ospedale dei contagiosi a Dergano  
 tra otto e novecento ....................................................   » 463

la BiBlioteCa e Gli arChiVi Della soCietÀ 
storiCa lomBarDa. tEsti E doCumEnti 
a cura di marina BonomElli

marina BonomElli, i manoscritti della società storica 
 lombarda .......................................................................   » 485

notiZiario Della sViZZera italiana .....................    » 519
a cura di faBrizio PanzEra

reCensioni 



a. Buratti mazzotta (a cura di), la basilica di s. agnese. 
 l’antica prepositurale di somma e la sua pieve: storia, arte 
 e architettura (maria teresa Fiorio) .................................. pag. 537

gianCarlo andEnna (a cura di), storia di Cremona, vol. ii.
 Dall’alto medioevo all’età comunale
 (elisa occhipinti) ..........................................................   » 541

maria Paola zanoBoni, rinascimento sforzesco. innovazioni 
 tecniche, arte e società nella milano del secondo Quattrocento
 (luisa Chiappa mauri) ..................................................   » 544

annamaria monti, iudicare tamquam Deus. i modi della 
 giustizia senatoria nel Ducato di milano tra Cinque 
 e settecento (emanuele pagano) ......................................   » 545

annamaria monti, i formulari del senato di milano
 (secoli XVi-XViii) (emanuele pagano) ........................   » 549

Carla ghizzoni, Cultura magistrale nella lombardia del 
 primo novecento. il contributo di maria magnocavallo 
 (1869-1956) (edoardo Bressan) ...................................   » 551

marzio aChillE romani (a cura di), la banca dei milanesi. 
 storia della Banca popolare di milano (pasquale Galea)    » 554

faBrizio PanzEra, in ricordo di Giorgio rumi ......................   » 
557

ConFerenZe Della soCietÀ storiCa lomBarDa     » 567

atti Della soCietÀ storiCa lomBarDa .................    » 577

 sommario 7


