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Abstract

This article focuses on the relationship between the paleothnologist Luigi Pigorini (1842-1925) and the
Veronese patrician brothers, Gustavo and Arrigo Balladoro (1872-1927). Arrigo conducted productive
researches in the waters of the Lago di Garda, where he  had a property.  He was also very much
involved  in  the  study  of  other  disciplines  such  as  folklore  (tradizioni  popolari),  ethnography,
numismatic and during the last years of his life: Italian dialectology.
The interesting library which  developed around his  manifold  interests  is  always  accessible  in  the
Comune of Povegliano Veronese. He was involved in the cultural activities of Verona and participated
to the political life of the Comune in which he was born, as city councilor for many years and also as
Mayor  from 1905 to 1913.  When Pigorini  heard  the  news  of  the lacustrine finds in  Pacengo,  he
contacted  Count  Arrigo  and  asked  for  photographs  in  order  to  publish  them in  the  Bullettino  di
paletnologia italiana, of which he was both founder and director. 
In  1921 the  finds were donated  by the Balladoro brothers  to  the Museo del  Teatro  Romano,  and
subsequently  transferred to the Museo delle scienze naturali, also in Verona.
The  appendix  includes  the  unpublished  letters  exchanged  between  the  scholars  in  which  other
paleontological  discoveries  by  don  Luigi  Ruzzenenti,  Gaetano  Pellegrini  (Neolithic  cultures)  and
Bignotti (necropolis of Monte Lonato) and others,  are mentioned.
Keywords: Luigi Pigorini, Arrigo Balladoro, Gustavo Balladoro, paleontology in Verona, Povegliano
Veronese

La figura e l’opera di Luigi Pigorini (Fontanellato, 10 gennaio 1842 - Padova, 1 aprile
1925) non sono mai scivolate nell’oblio, massime fra gli specialisti e, più in generale,
fra i cultori della Paletnologia. Egli infatti diede ampio impulso allo studio scientifico
delle “società primitive” e nell’anno 1875 organizzava quella Esposizione nazionale
di antichità preistoriche che sarebbe continuata in modo permanente – per così dire –
nelle sale del Museo Preistorico-etnografico italiano in Roma1, oggi fregiantesi del
suo nome. Lo stesso anno varava il “Bullettino di Paletnologia italiana”2, il cui ruolo
nell’avanzamento della nuova disciplina fu senza dubbio rilevante e dal 1876 insegnò
Paletnologia alla Sapienza di Roma per un quarantennio3.

1 Già ospitato nell’edificio del Collegio Romano e poi al nuovo rione dell’EUR. Sul Museo, meritevole
di una monografia proporzionata all’importanza dell’istituto (che fin’ora manca), segnalo: Il R. Museo
preistorico-etnografico “Luigi Pigorini” di Roma,  Roma, Itinerari  dei musei e monumenti d’Italia,
1937; Il Museo Pigorini a cura di Bruno Brizzi, Roma, Quasar, 1976; Carlo NOBILI, Per una storia
dei studi di antropologia museale. Il Museo Luigi Pigorini di Roma in “Lares”, LVI, 1990, pp. 321-
382.
2 Esso uscì con discreta regolarità dal 1875 al 1940, salva l’interruzione negli anni della grande guerra.
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Qualche notizia  sul  deuteragonista  del  nostro contributo,  pur nel  timore di
portare  acqua  in  mare.  Dei  fratelli  Gustavo  e  Arrigo  Balladoro  ci  riferiremo
essenzialmente al secondo. Arrigo Balladoro nacque in Verona il 21 ottobre 1872 e
morì  a  Povegliano  Veronese  il  19  settembre  1927.  Grazie  allo  stato  sociale  e  al
patrimonio posseduto, una volta espletata la formazione scolastica, il gentiluomo poté
dedicarsi insieme col fratello Gustavo a ricerche di paletnologia e agli scavi nelle
acque  del  lago  di  Garda  e  in  altri  siti,  allargando  gli  interessi  culturali  alla
numismatica,  alle tradizioni popolari,  all’etnografia,  alla dialettologia italiana e ad
altro ancora. Molti, lunghi e impegnativi furono i viaggi compiuti in Italia e all’estero
da Arrigo. Risulta sia stato nell’America settentrionale, nell’oriente europeo, in Siria,
nella Palestina, in Eritrea. Soggiorni scaturiti non da un vacuo desiderio d’evasione,
ma da  una  sete  di  conoscenza,  preceduti  da un preciso  piano e  accompagnati  da
ricerche e da raccolta di notizie e di materiale.

L’estrosa  personalità  del  Conte  Arrigo  si  esplicò  contestualmente  nella
partecipazione  ai  sodalizi  culturali  della  propria  città,  ossia  all’Accademia  di
agricoltura,  scienze  e  lettere;  all’Accademia  di  pittura  e  scultura;  al  Comitato
veronese  della  “Società  Dante  Alighieri”,  nonché  all’Accademia  roveretana  degli
Agiati4.  Non  escluse  l’ambito  più  squisitamente  sociale  fungendo  per  anni  da
segretario  per  l’ente  delle  “Colonie  alpine  di  Verona”,  consigliere  del  comune di
Povegliano Veronese e  sindaco per  due mandati,  dal  1905 al  19135.  La  laboriosa
giornata  terrena  del  Conte  Arrigo  fu  troncata  precocemente  in  Povegliano  il  19
settembre 19276.

I  Balladoro  erano  studiosi  poliedrici  ma  non  procedevano  in  modo
dilettantesco – nell’accezione negativa con cui questo termine solitamente si adopera
– e s’informavano con scrupolo su quanto concerneva le loro ricerche, favoriti anche
dalle disponibilità economiche. Lo dimostra, fra l’altro, la biblioteca messa insieme
da Arrigo negli anni della sua non lunga esistenza: aggiornata, interessante e per molti
aspetti preziosa7. Intendiamo dire che al gentiluomo studioso non era ignoto per fama
il Pigorini: per lo meno l’ipotesi è verosimile.

3 Basti citare: Un maestro di scienza e d’italianità…, Roma, Direzione generale Antichità e Belle Arti,
1925; Enciclopedia Italiana, XXII, p 270.
4 Marcello BONAZZA, Accademia Roveretana degli Agiati. Inventario dell’archivio (secoli XVI-XX),
Trento, 1999, p 30.
5 Invero era eletto una terza volta il 14 luglio 1914, ma non l’accettò.
6 Mi limito a citare: Nicola BORRELLI,  Necrologio  in “Il Folklore Italiano”, III, 1, gennaio-marzo
1928, pp. 182-184; Antonio MANTOVANI, Il Conte Arrigo Balladoro e il folkore veronese in “Vita
Veronese”, V, 6, giugno 1952, pp. 189-192; Luciano GIOVEDI’, Il contributo di Arrigo Balladoro allo
studio del folklore veronese in “Vita Veronese”, XX, 3-4. marzo-aprile 1967, pp. 120-126, nonché A.
BALLADORO,  Inediti.  Manoscritti  pronti  per  la  stampa  .  Saggio  introduttivo  di  Giorgio  Bovo,
Povegliano Veronese, Comune, 1994.
7 Essa fu legata per testamento al Comune di Povegliano Veronese, ed è tutt’ora consultabile, formata
di oltre diecimila volumi.
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Il  primo incontro  epistolare  avvenne  nella  primavera  del  1894  e  partì  dal
paletnologo emiliano di un trentennio meno giovane. Ormai autorevole e riconosciuto
a livello  ufficiale  nel  mondo accademico, egli  aveva appreso la  nuova dei  reperti
lacustri scoperti presso Pacengo sulla riva del lago di Garda dai fratelli Balladoro (la
famiglia  a  Pacengo  possedeva  una  villa)  e  chiedeva  qualche  fotografia  con  cui
corredare  un  ragguaglio  sui  ritrovamenti  che  sarebbe  uscito  nel  Bullettino da  lui
fondato e diretto (lettera I).

La richiesta venne tosto soddisfatta e di lì a poco il Bullettino offrì disegni a
penna dei reperti sui quali nutriva qualche dubbio interpretativo. Il corrispondente,
dichiarandosi disponibile, ne prospettò altresì la stampa sul solito  Bullettino (lettera
II).  Con opportuna  precisazione  scriverà  anni  dopo:  «Bisogna pure  che  Ella  non
dimentichi che non giova scoprire e raccogliere tanto pregevole materiale, se poi gli
studiosi  non  ne  ricevono  notizia» (lettera  XVIII).  Sotto  codesto  aspetto  tuttavia
l’attività balladoriana non può ritenersi alla stregua di un collezionismo infecondo: e
bastino a provarlo gli studi accompagnati da ricerca e le generose donazioni a sodalizi
pertinenti. La fama del Conte Arrigo non era del resto limitata al Veronese: nel 1895
fu  incaricato  dall’Accademia  dei  Lincei  a  relazionare  sugli  scavi,  con l’invito  ad
approntare altresì un catalogo della collezione messa insieme8.

All’inizio del 1897 avvenne la conoscenza diretta: il Pigorini visitò i fratelli in
Verona  e  come  aveva  ammirato  la  loro  raccolta  di  archeologia  preistorica,  così
auspicava  visitassero  il  Museo  suo  nella  capitale  (lettera  V).  Anche  negli  anni
seguenti dovettero vedersi  qualche volta  de visu,  né manca un esplicito invito nel
1904  (lettera  XXII).  S’intende,  la  passione  per  gli  studi  paletnologici  assorbiva
pressoché  tutte  le…  potenze  pigoriniane.  Non  stupisce,  per  tanto,  se  l’oggetto
principe della corrispondenza verta su tale argomento. Ora coglie una nota sul Porto
di Pacengo e sul Bor di Pacengo (lettera VI); ora chiede e restituisce un gancio o
fermaglio bronzeo, simile a quelli reperti nella necropoli di Santa Lucia a Tolmino
(lettera XIV); ora invia oggetti fittili (lettere XVI e XVII); ora chiede e restituisce due
fibule e un pettine di Pacengo simile ad altri conservati nel Civico Museo di Verona
(lettera XX): una fibula assai interessante perché rivestita da lamina d’oro fu fatta
studiare da un promettente archeologo (lettera XXI) e via elencando.

Segnalo  i  reperti  dalla  torbiera  di  Cattaragna9 con  cui  s’incrementò  la
collezione dei Balladoro, nonché gli ulteriori scavi di Pacengo10 (lettera XIV), località
nella quale – fra l’altro – il Conte Arrigo raccolse una messe cospicua di novelle e di

8 Cfr. “Notizie degli scavi”, xx, 1895, pp. 453 sgg.
9 Cfr. lettere IX a XIII.
10 Essi ebbero un esito meno brillante (cfr.: “Bullettino di Paletnologia Italiana”, xxv, 1899, pp. 32-37)
più che per «un esaurimento delle stazioni, alle mutate condizioni idrografiche che ostacolavano il
recupero a vista degli oggetti depositati sul fondo del lago»: Gian Paolo MARCHINI,  Antiquari e
collezioni archeologiche dell’Ottocento veronese,  Verona, Edizioni di Vita Veronese, 1972, p 190. –
Sui reperti del porto e del bor di Pacengo cfr. le lettere XI a XIV. 
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altre  tradizioni  popolari11;  la  presentazione  dell’amico  Don  Luigi  Ruzzenenti,
paletnologo in Asola (lettera XIV); l’ossuario appartenente alla necropoli di Monte
Lonato scoperta da Bignotti: i Balladoro l’avevano acquistato dal Bignotti stesso ma
lo  donarono  al  Museo  romano  per  esplicito  desiderio  del  Pigorini  (lettere  XV a
XVII),  già  custode  di  buona  parte  dei  reperti  del  sito  citato  (lettera  XVII).
Apprendiamo notizie su scavi interrotti per il caldo estivo (lettera VII); su una lucerna
a due becchi, su tre fusaiole forse di una torbiera ovvero di un terramare (lettera xv);
su invii e restituzioni di parecchi reperti, fra cui alcuni fittili (lettera XVII).

I nostri  gentiluomini intendevano acquistare la collezione Pellegrini,  ma vi
rinunciarono non appena appresero l’analogo desiderio del Museo romano (lettera
XVIII).  Curiosi  alcuni  particolari  sugli  scavi  nelle  palafitte  di  Peschiera,  dove  si
rinvennero oggetti bronzei, e la compera di reperti da Cattaragna (lettera XVIII).

Sulla scia di Pietro Paolo Martinati  – ritenuto il  fondatore delle campagne
paleontologiche  nel  Veronese12 –  Gaetano  Pellegrini  aveva  scoperto  ed  esplorato
l’anno 1874 gli abitati preistorici di Rivoli Veronese, legati a culture neolitiche13 e nel
1877 presso Povegliano una necropoli dell’età del bronzo, contribuendo con efficacia
ad approfondire e a estendere l’interesse per codeste esplorazioni e per codesti studî14.

Dopo  la  grande  guerra  la  corrispondenza  fra  i  nostri  studiosi  sembra
affievolirsi.  Anni  tremendi  per  tutti,  forse  più  per  il  Conte  Arrigo  che  per  altri.
«Voglia aver la bontà di darmi sue notizie personali. Le scelleratezze austro-tedesche
ci tengono inquieti»:  così gli  scriveva un illustre amico la vigilia della morte15.  Il
Pigorini era rammaricato per il proprio Bullettino, sospeso nel 1916, nel 1917 (lettera
XXIV) e nei successivi anni bellici e postbellici, e al quale il Conte era abbonato dal
1897 (lettera V).

Il 17 gennaio 1917 moriva Carlo Cipolla (lettera xxv), storico di non mediocre
levatura, cugino dei Balladoro16 e Arrigo ne partecipò subito il docente romano. Per
quanto ci  risulta Arrigo era stato sopra tutto amico di Francesco Cipolla (Verona,
1848-1914)  fratello  maggiore  di  Carlo.  L’estrema  modestia  di  lui  e  la  fama  del
fratello lo tennero nell’ombra, ma la vita del Conte Francesco fu tutta a disposizione
del prossimo e tutta dedicata allo studio17. 

Trascorrono alcuni anni  silenti  e alla fine del  1922 si  ha l’ultimo incontro
epistolare. Riprendendosi la pubblicazione del solito “Bullettino di Paletnologia”, il
Balladoro diede la propria adesione: l’anziano direttore fu lieto della solidarietà e nel

11 Cfr. G. L. BRUZZONE, Arrigo Balladoro e Giuseppe Pitrè in “Archivio storico siracusano”, serie
III, XXIII, 2009.
12 L. PIGORINI, La paleotnologia veronese e il suo fondatore in “Nuova Antologia”, XVII, 1879, pp.
65-78; A. BERTOLDI, Di P.P. Martinati e de’ suoi scritti storici e paleotnologici, Verona, 1879.
13 P. P. MARTINATI, Le antichità di Rivoli Veronese. Lettera al cav. Carlo Alessandri, Verona, 1875.
14 G. PELLEGRINI,  Di un sepolcreto preromano scoperto a Povegliano Veronese, Verona, 1878; G.
MARCHINI, Antiquari, cit., pp. 185-187.
15 G. PITRÈ, Lettera al Balladoro, 16 novembre 1915, edita nel contributo di cui alla nota 11.
16 «Storico erudito per eccellenza nella moderna storiografia italiana: la suia erudizione quasi non ebbe
confini, specialmente nel campo della storia medioevale italiana»: Enciclopedia Italiana, X, p. 387.
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contempo si rallegrò per le raccolte preistoriche donate dal gentiluomo al Museo del
Teatro  romano  (lettera  XXVII)  della  natia  città.  Il  giorno  appresso  riceveva  il
quotidiano veronese che ne porgeva ampio ragguaglio e ne chiedeva una seconda
copia da inserire nella biblioteca del Museo (lettera XXVIII).

Grazie all’auspicio di Antonio Avena direttore del Museo di Verona e di Gino
Fogolari  soprintendente  alle  antichità  delle  Venezie,  Arrigo  Balladoro  donava  al
Museo la propria collezione preistorica l’8 luglio 192118. Essa fu allogata nel Museo
del  Teatro  romano  (fondato  attorno  al  1919),  ma  ordinandosi  con  più  opportuna
concezione  museologica  e  disciplinare,  i  reperti  balladoriani  l’anno  1924  furono
traslati  nel  Museo  di  Scienze  naturali  (sempre  nella  medesima  città  bagnata
dall’Adige) dove tutt’ora si custodiscono.

Luigi Pigorini chiudeva la sua laboriosa giornata terrena in Padova il I aprile
1925; Arrigo Balladoro di lì a poco, nel pieno della maturità, il 19 settembre 1927,
nell’amata residenza di Povegliano19.

Il carteggio qui composto, motore del nostro contributo, comprende lettere di
Luigi  Pigorini  e  dei  fratelli  Arrigo  e  Gustavo  Balladoro.  Precisamente  quindici
missive del Pigorini, dieci di Arrigo, tre di Gustavo. I mmss originali e autografi sono
posseduti  dal  Comune  di  Povegliano  Veronese20,  dall’Università  di  Padova21,  dal
Museo  nazionale  preistorico  ed  etnografico  “Luigi  Pigorini”  in  Roma22.  Sono
riconoscente ai responsabili degli enti proprietarî, ai funzionarî dei musei di Verona e
agli studiosi contattati per la disponibilità nei miei confronti. Nel contempo resto un
poco mortificato per la modestia del saggio, non proporzionato alla loro gentilezza.

17 Scrisse con garbo un contemporaneo: «La sua morte fu appena bisbigliata tra gli amici intimi non
numerosi, fu pianta in una cerchia ristretta, composta in gran parte non di uomini di lettere e di scienza,
ma di umili persone che probabilmente non avevano mai saputo nulla del letterato, ma certamente
avevano conosciuto l’uomo di cuore, l’uomo cristianamente soccorrittore pietoso e occulto delle altrui
miserie»: Giuseppe BIADEGO,  Commemorazione del socio Francesco Cipolla  in “Atti e memorie
dell’Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona”, serie IV, xv, 1915, p. 77 (cit. da G. BOVO,
Arrigo Balladoro, cit., p. 17, dove si forniscono ulteriori rimandi).
18Cfr. G. MARCHINI; Antiquari, cit., pp. 190-191, con referenze documentarie.
19 Sul palazzotto dei Balladoro a Povegliano, costruito nel corso del secolo XIV per i Della Scala e poi
appartenuto  ai  Malaspina,  basti  il  rinvio  a:  Luciano  BONIZZATO,  Povegliano.  Processo  ad  una
storia. Parte II, Povegliano Veronese, Comune, 1988, pp. 96-105 (Il Bonizzato, fra l’altro, fu socio
fondatore dell’associazione “Balladoro” di Povegliano Veronese).
20 Precisamente le quindici missive del Pigorini al Conte Arrigo, qui edite sotto i numeri I, II, V, VI,
XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIV (c.p.), XXV (biglietto), XXVI (c.p.), XXVII (c.p.), XXVII
(c.p.). 
21 Fondo Pigorini = FPUPd, busta 11, fascicolo 2, precisamente le dodici missive dei conti Arrigo e
Gustavo Balladoro, qui edite sotto i numeri III, IV, VII (c.p.), VIII (c.p.), IX (c.p.), X (c.p.), XI (c.p.),
XII (c.p), XIII (biglietto di visita), XIX, XXII, XXIII. 
22 Precisamente le due missive di Arrigo Balladoro e del Pigorini contrassegnate dai numeri XVI e
XVII (si  tratta  della  minuta della  lettera custodita  nel  fondo Balladoro del  Comune di  Povigliano
Veronese: il testo combacia).
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Carteggio

I. Roma, 24 marzo 1894
Illustrissimo Signor Conte23,

nella fiducia le sia noto il mio amore per gli studi sulle antichità preistoriche italiane,
mi prendo la licenza di scriverle, tuttoché non abbia l’onore di conoscerla di persona.

Nel fascicolo ultimo delle Notizie degli scavi ho letto col più vivo interesse la
relazione sua sopra le antichità lacustri scoperte da lei e dall’illustrissimo suo Signor
fratello  presso Pacengo24.  I  fatti  da lei  ricordati  mi  pare abbiano tanto valore  pei
paletnologi, che li ho brevemente riassunti in un cenno che pubblicherò nel fascicolo
secondo del Bollettino di paletnologia italiana del corrente anno. Non posso inserirlo
nel primo fascicolo perché già stampato e si distribuirà in settimana.

Affinché  però  le  mie  brevi  parole  riescano  più  utili  ai  cultori  della
paletnologia, amerei dare le figure di alcuni degli oggetti da loro trovati e che mi
sembrano i più importanti. Sono: il pestello di bronzo della lunghezza di centimetri
22; i due manichi d’ impugnature d’armi di corno di cervo, oppure uno solo quando
fossero  identici;  le  forme  da  fondere,  di  arenaria,  quelle  cioè  che  sieno  tali  da
mostrare la forma dell’oggetto che da esse si ricavava. Per attuare il mio desiderio mi
sarebbe necessario di avere di tali oggetti delle buone fotografie. Vorrebbe ella essere
meco tanto cortese di procurarmele? S’intende che penserei poi io alla spesa che si
richieda per riprodurre le fotografie stesse in altrettante zincotipie.

Se vorrà compiacersi di contentarmi, gliene sarò infinitamente grato. Intanto
la prego di lasciarmi credere che non vorrà tenermi in colpa se mi sono presa la
libertà di disturbarla. Devotissimo suo

L. Pigorini

II. Fontanellato (Parma)25, 8 aprile 1896
Illustrissimo Signor Conte,

non mi tenga in colpa se non ho risposto ancora alla sua del 26 marzo26. Da dieci
giorni  sono  qui,  fra  le  maggiori  angustie,  perché  presso  mia  madre,  più  che
ottuagenaria, la quale è in fin di vita27. Quale strappo! 

23 Carta  intestata  con  la  corona  reale  sabauda  e  la  leggenda:  Musei  Preistorico-etnografico  e
Kircheriano.
24 Nel periodico “Notizie degli scavi di antichità comunicate alla R. Accademia dei Lincei” per l’anno
1894 uscirono vari cenni concernenti Verona: alle pp. 223, 229, 231 (Garda), 372. L’anno appresso
apparvero ulteriori ragguagli: A.BALLADORO, Nuove ricerche nelle stazioni preistoriche del lago di
Garda ibd. XX, 1895, pp. 453 sgg.
25 A Fontanellato,  patria  del  Pigorini,  «si  sono  rinvenuti  gli  avanzi  di  una  stazione  delle  prime
abitazioni lacustri» (Enciclopedia Italiana, xv, p. 646): notizia illuminante per intuire la passione del
Pigorini.
26 Perduta: il carteggio non giunse integro.
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Ella ha avuto per me parole che so di non meritare, ma le ho gradite come
prova della benevolenza e della  stima che mi fa l’onore di accordarmi.  E ora mi
auguro si presenti l’occasione di conoscerci di persona.

Gradirò moltissimo i disegni che ella mi offre, e poiché è tanto cortese veda
un po’ se potessero essere eseguiti a penna su cartoncino. In tal caso si avrebbe modo
di riprodurli in altrettante zincotipie da inserire nel mio Bullettino.

Mi  mandi  liberamente  i  disegni,  e  questi  eseguiti  come  a  lei  sembri
sufficiente, degli oggetti dei quali desidera conoscere l’uso. Mi auguro di trovarmi in
grado di poterle dare soddisfacenti risposte.

Io non so fino a quando rimarrò qui, ma può essere che torni a Roma da un
momento all’altro. Dovendo quindi scrivermi si compiaccia di indirizzarmi le lettere
a Roma. Ho l’onore di dirmi devotissimo suo

L. Pigorini

III. Verona, 27 maggio 1896
Illustrissimo Professore,

voglia essere tanto cortese da perdonarmi il lungo silenzio. In quest’ultimi tempi fui
occupatissimo per la pubblicazione di questa raccolta di Proverbi che ho l’alto onore
di inviarle28, sì da dimenticare tutti i miei altri obblighi. Voglio sperare che la di lei
madre si sarà rimessa in salute, certo la tardissima età è per se stessa un continuo
pericolo.

Le accludo i disegni degli oggetti29, dei quali io desidererei conoscerne l’uso. I
numeri 1.2.3. sono in bronzo. Il numero 1, secondo me, doveva servire a dirigere le
frecce o qualche arma simile. Gli altri oggetti sono in pietra. I numeri 4. e 5. sono di
tinta cenerognola, levigati. Il numero 6 cenerognolo, simile alla pietra d’affilare. Il
numero 7 di colore cenerognolo, levigato. Il numero 8 giallognolo, non levigato, con
un’altezza di quattro centimetri.

Quanto agli oggetti ch’Ella desidererebbe riprodurre nel Bullettino le dirò che
quelli  fin’ora fatti  disegnare non sono riusciti  bene.  Il pestello è un oggetto assai
tozzo che mal si presta ad essere riprodotto, e così pure gli stampi da fondere, assai
consumati. Però ritenterò la prova con un altro disegnatore.

S’abbia Illustrissimo Professore i miei ossequiosi omaggi e comandi se valgo.
Devotissimo 

A. Balladoro

IV. Verona, 3 giugno 1896
Illustrissimo Professore,

27 Non siamo in grado di fornire gli estremi anagrafici precisi e il nome stesso della madre a motivo
della scarsa collaborazione incontrata nel comune di Fontanellato.
28 A. BALLADORO, Folklore veronese. Proverbi, Verona, G. Franchini, 1896.
29 Alla lettera sono infatti uniti otto disegni ad acquarello in monocromia grigia, di buona esecuzione. 
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ho appresa con vivissimo dolore la morte della di lei madre e la prego di accettare i
sensi del mio massimo cordoglio.

La ringrazio poi infinitamente del dono fattomi de’ suoi preziosi opuscoli e
delle spiegazioni datemi circa gli oggetti da me scoperti. Questa mattina ho parlato
con il bibliotecario della Comunale, il quale mi assicurò d’ avere, al principio d’anno,
rinnovato l’abbuonamente al Bullettino con il mezzo della Libreria Minerva ed anzi si
meravigliava di non riceverlo,  sì  che temeva avesse cessato le  pubblicazioni.  Ora
richiamerà ai propri obblighi la suddetta libreria.

L’accerto poi che il prossimo anno, metà di questo è già passata, ella m’avrà
fra i suoi abbuonati,  e spero anche di poterle procurare la Società Letteraria della
quale sono assessore30.

La prego d’ accettare i miei rispettosi saluti di credermi il di lei devotissimo 
A. Balladoro

V. Roma, 18 aprile 1897
Ch. Signor Conte31,

prima di tutto, avendo l’occasione di scriverle, ringrazio vivamente lei e il suo Signor
fratello della cortese accoglienza che si compiacquero di farmi allorché ebbi l’onore
di visitarli in casa loro, ed esprimo di nuovo il desiderio di vederli in Roma per potere
loro mostrare le collezioni che sono riuscito a comporre nel Museo che mi è affidato.

So che  ha  avuto  la  cortesia  di  consegnare  a  mio  nipote  Finato32 quei  tali
oggetti  dei quali  desideravo la fotografia.  Spero che riusciranno bene e che potrò
servirmene  pel  Bullettino di paletnologia.  Anche  di  questa  gentilezza  le  sono
obbligatissimo.

E ora vengo al detto  Bullettino. Lo scorso anno la pregai di vedere se non
credesse  di  prendere  l’associazione  al  mio  periodico33,  ed  Ella  cortesemente  mi
rispose che lo avrebbe fatto col ‘97.  Essendo uscita la prima dispensa,  proprio di
questi giorni, mi prendo la licenza di mandargliela. Se le parrà di tenerla mi farà avere
a tutto comodo suo le sei lire di abbonamento. In caso contrario basterà che abbia
l’incomodo di farmelo sapere, affinché io non invii le successive. Come le sarà facile
di comprendere io pubblicò il  Bullettino pel grande amore che porto agli studi che
coltivo, e mi contenterei di avere tanti abbonati quanti potessero bastare a pagare le
spese,  non lievi  specialmente per le  illustrazioni.  Ma purtroppo gli  associati  sono
pochi e non vorrei trovarmi costretto a far morire un periodico che pure ha resi e
rende utili servigi all’archeologia preistorica.

30 Di fatto a un lustro dalla morte gli dedicò:  Miscellanea nel v anniversario della morte di Arrigo
Balladoro in “Bollettino della Società Letteraria di Verona”, VIII, 4-5 1932.
31 Carta intestata come da nota 1.
32 Il nipote Teodorico Finato comparirà anche nelle lettere xx e xxi.
33 Dalla notizia si arguisce la perdita di un tassello epistolare.
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La prego di gradire per lei e pel suo Signor Fratello i miei rispettosi ossequi. 
Devotissimo suo

L. Pigorini

VI. Roma, 21 gennaio 1899
Gentilissimo Signor Conte34,

grazie  infinite  della  cortese  sua  lettera  e  della  nota  favorita  mi  che  pubblicherò
certamente nel primo fascicolo del  Bullettino 189935. Da togliere non trovo che una
cosa  sola,  cioè  la  rettifica,  a  proposito  dell’oggetto  da  me  ritenuto  un  piccolo
incudine. Siccome non è un arnese uscito con gli scavi di cui si parla, e d’altra parte
ripromettendomi di darne quanto prima la figura nel Bullettino, la rettifica sarà fatta
allora.

Ho piuttosto bisogno di avere qualche schiarimento per completare o piuttosto
chiarire meglio la descrizione che ella ha dato degli oggetti le faccio dunque alcune
domande …36, se vorrà compiacersi di rispondere presto.

Pel porto di Pacengo: 1°. fra gli oggetti di pietra, nota “una fascia di forma
triangolare”. Di che colore è l’ascia? è dessa levigata, almeno nella parte del taglio?
2°. fra gli oggetti di bronzo è indicata “un’ascia con base assai tagliente”. È un’ascia
con leggieri rialzi  ai margini, o è piatta? non dovrebbe avere le alette poiché ella
allora l’avrebbe chiamata un palaastab.
3°. ancora fra gli oggetti di bronzo, cita un ago crinale lungo centimetri 35, uguale ad
altro già trovato, e dice che la testa è ornata. Qual è la forma della testa? gli ornati
consistono come per solito in incisioni?

Pel  Bor di  Pacengo37.  1°.  uno degli  aghi  crinali38 è  detto  “di  forma piatta
romboidale,  che misura 35 cm di lunghezza di centimetri  quattro di larghezza nel
mezzo”.  È  proprio  un  ago  crinale?  Vuole  mandarmene  un  disegno  al  contorno,
indicandomi anche quale spessore abbia?

Ho poi modificato alquanto ciò che Ella dice sui 19 in vasettini fittili del bor
di Pacengo, lasciando il concetto espresso che siano votivi e citando il  Bullettino di
Paletnologia, anno XXIII, pagina 40 e seguente, luogo che Ella deve esaminare.

Saluti cordialissimi a Lei e a suo fratello 
L. Pigorini

34 Carta intestata come da nota 1.
35 A. BALLADORO,  Nuove esplorazioni della stazione lacustre di  Pacengo nel  lago di Garda in
“Bullettino di Paletnologia Italiana”, xxv, 1-3, 1899, pp. 32-37.
36 Mancano alcune parole dell’ultimo rigo della prima facciata.
37 Bor: sito preistorico dell’età del bronzo; cfr.: A. CAVAZZOCCA MAZZANTI, Stazione lacustre del
Bor  presso  Pacengo  sul  lago  di  Garda  in  “Bullettino  di  Paletnologia  Italiana”,  IV,  1878;  Idem,
Abitazioni lacustri del lago di Garda. Palafitta di Bor  in  Nozze Canati-Gabardo,  Verona, 1880; A.
BALLADORO,  Stazione di Bor e di Porto  in “Bullettino di Paletnologia Italiana”, XXII, 1896, pp.
247-250; G. MARCHINI, Antiquari, cit., pp. 189-190.
38 Ago crinale, ossia per l’acconciatura dei capelli.
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VII. Varallo Sesia, 21 agosto 1899
Chiarissimo Professore,

da mio fratello ho avuto notizia che la cassetta contenente gli oggetti è arrivata a
Verona.  Credevo  che  lui  stesso  le  avesse  scritto.  Voglia  perdonarmi  l’equivoco.
Riprenderemo gli scavi dopo la metà di settembre, perché per ora fa troppo caldo.
Aggredisca gli ossequiosi saluti del suo devotissimo ed obbligatissimo 

Arrigo Balladoro

VIII. Pacengo sul Garda, 21 novembre 1899
Illustrissimo Signor Commendatore,

ho  visto  con  piacere  l’incudine  di  bronzo  riprodotta  nel  Bullettino.  È  riuscita
veramente bene. Ora sono in trattative per acquistare una copiosa raccolta di oggetti
preistorici  scoperti  parecchi  anni  or  sono nella  torbiera  di  Cattaragna,  prossima a
quella di Polada.

Aggredisca,  Illustrissimo Signor  Commendatore,  i  miei  profondi  ossequi.  
Devotissimo

Arrigo Balladoro

IX. Pacengo sul Garda, 24 novembre 1899
Illustrissimo Signor Professore,

certamente le manderò le lame triangolari che desidera, solo le sarei grato di farmi
sapere se le occorrono subito, poichè io altrimenti non andrei a Verona che entro una
quindicina di giorni.  S’ ella non mi risponde sarà segno che non le premono. Per
domenica prossima39 spero d’avere una risposta decisiva sugli oggetti e della torbiera
di Cattaragna. Ve ne sono in legno ed in corno di cervo di molto interessanti.

Mio fratello ed io la salutiamo con profondo rispetto.
Devotissimo 

Arrigo Balladoro

X. Pacengo sul Garda, 8 dicembre 1899
Illustrissimo Signor Professore,

l’avverto che la raccolta di oggetti preistorici rinvenuti nella torbiera di Cattaragna da
ieri è passata in mia proprietà. Appena avrò fatto ritorno in Verona le manderò una
breve relazione accompagnata da disegni, così lei potrà dirmi se fra gli oggetti ve ne
sia  qualcuno  che  meriti  una  speciale  illustrazione  nel  Bullettino.  Ai  primi  della
prossima settimana le spedirò pure le lame triangolari.

Saluti ossequiosi da me e da mio fratello. 
Devotissimo 

Arrigo Balladoro

39 26 novembre.
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XI. Verona, 15 dicembre 1899
Illustrissimo Signor Professore,

sono in ritardo a spedirle i due oggetti di bronzo richiestici, ma solo da ieri mi trovo
in città di ritorno dalla campagna. Delle due lame di pugnale, la più grande spetta alla
stazione  del  porto  di  Pacengo,  l’altra  a  quella  del  Bor di  Pacengo.  Scusi  se  le
raccomando di rinviarmi i due oggetti non appena se ne sarà servita. Unisco ai miei
rispettosi saluti quelli di mio fratello e mi segno di lei sempre devotissimo, oss.mo 

Gustavo Balladoro (corso Cavour,41)
Appena avrà avuti gli oggetti, La prego d’un riscontro.

XII. Verona, 13 aprile 1900
Illustrissimo Signor Professore,

ho ricevuto gli oggetti. Il pugnale più grande è della stazione del  porto di Pacengo;
l’altra del Bor. Non ho potuto finora mandarle la promessa relazione sulle antichità di
Cattaragna, perché occupatissimo dietro40 ad un volume di folclore che desidererei
consegnare all’editore per il prossimo maggio. Stia però tranquillo che fra poco me ne
occuperò. Fra gli oggetti acquistati ve n’ha uno in bronzo che non so a quale uso
potesse servire. Glielo spedirò in esame.

Aggredisca, Illustrissimo Signor Professore, i miei rispettosi saluti e cordiali
auguri. 

Devotissimo
A. Balladoro

XIII. 11 agosto 1900 
Illustrissimo Signor Professore,

trovandomi qui per aver voluto assistere ai funerali di S. M. Umberto I41, mi ero fatto
un dovere di venire a riverirla. Ho avuto la sfortuna di non trovarla, le rilascio quindi
per  iscritto  i  rispettosi  saluti  miei  e  di  mio  fratello  Arrigo.  Nell’interesse  mio  e
ritenendo di farle cosa gradita le rilascio pure il presente oggetto di bronzo che fa
parte  della  collezione da noi acquistata  l’anno scorso della  torbiera di  Cattaragna
(provincia di Brescia, presso Lonato). Sarei a pregarla sapesse dirci qualche cosa del
probabile o certo uso di detto oggetto, come di rinviarlo non appena se ne sarà servita
nel caso meritasse di essere studiato. Ringraziandola anticipatamente mi segno di lei
sempre devotissimo ed ossequiosissimo

 Gustavo Balladoro42

40 Dietro: congettura.
41 Umberto I era stato assassinato in Monza il 29 luglio.
42 la firma utilizza il nome del biglietto di visita, dove precede depennato il titolo di Conte.
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XIV. Roma, 25 dicembre 1900
Gentilissimo Signor Conte43,

avrei voluto rispondere subito alla sua del giorno 18, ma per le molte mie occupazioni
non vi  sono riuscito  ed Ella,  spero,  non vorrà farmene colpa.  Domani le  spedirò
(veramente  avrei  dovuto  mandarglielo  da  un  pezzo)  quel  tale  oggetto  di  bronzo
inviato al  Museo mentre  io ero in  vacanza.  Si tratta  di  un gancio o fermaglio da
cinturone, della prima età del ferro. Appartiene, pel tipo, alla suppellettile illirica o
veneta, o illirico-veneta, come vogliamo chiamarla. Esemplari analoghi sono usciti
dalla celebre necropoli  di  Santa Lucia in quel di  Gorizia,  ed Ella mandan…44 dal
Marchesetti  (Scavi  della  necropoli  di  Santa  Lucia  presso  Tolmino, Trieste,  1893,
tavola XXVI, figure 2,3,4,5,6)45.

Mi rallegro vivamente con Lei e con suo fratello dell’incremento che ha avuto
la loro collezione con l’acquisto degli oggetti di Cataragna46 e mi duole di non poter
venire a vederli, anche perché non ho così il piacere di trovarmi con loro. Mi pare che
si potrebbe facilmente farne cenno nelle  Notizie diverse del mio  Bullettino, ma mi
occorrerebbero o disegni  o  fotografie,  almeno degli  oggetti  più importanti.  Per la
maggior parte degli altri mi basterebbe che ne facessero il contorno sopra un foglio di
carta, posandoli sulla carta e contornandoli col lapis: così ne vedrei il tipo e ne avrei
in  pari  tempo le  dimensioni.  Quanto alla  tavola nelle  quale  stavano le  cuspidi  di
freccia, mi dia le dimensioni della tavola (altezza, larghezza, spessore) indicandomi
se i fori per le frecce si trovino in tutti i lati,  e quanti sieno. Insomma un po’ coi
contorni dei varii tipi di molti degli oggetti, un po’ con qualche fotografia di quelli
che non si possono contornare, aggiungendo un elenco del numero degli oggetti di
ogni tipo, credo che potrei riuscire a dare un concetto dell’acquisto che hanno fatto.

Anche sopra di ciò che hanno trovato con gli ultimi scavi di Pacengo, gradirei
una notizia. Sia pure non semplice elenco, ma giova sempre agli studiosi di tenerne
conto per comprendere meglio quale sia l’importanza delle stazioni del Garda. Pure
degli oggetti usciti recentemente da Pacengo mi mandi il semplice contorno notando
quanto siano gli esemplari per ciascun tipo.

In Asola47, per quanto io ne so, non esiste alcuna collezione né pubblica, né
privata. Vi abita però l’amicissimo mio e valente paletnologo Don Luigi Ruzzenenti48,

43 Carta intestata come da nota l.
44 mancano due parole in calce alla prima facciata.
45 Carlo MARCHESETTI, Scavi della necropoli di S:Lucia presso Tolmino, 1885-92, Trieste, tip. Lyod
Austriaco, 1893. Il Machesetti comporrà altresì il necrologio: C. MARCHESETTI, Commemorazione
di Luigi Pigorini, Trieste, 1926.
46 Cataragna: così, scempio, nel testo, come anche in seguito.
47 Asola (da non confondersi con Asolo), borgo in provincia di Mantova, a 40 metri sul livello del
mare, oggi di circa diecimila abitanti, un tempo sede vescovile. 
48 Luigi  Ruzzemonti  (Asola,  1838-1905),  nato  da  famiglia  di  umili  origini,  sacerdote.  «Fu  un
personaggio – ci comunica la Biblioteca di Asola – schietto e sanguigno: partecipò attivamente fin dal
1859  alle  vicende  risorgimentali  e  al  dibattito  politico-culturale  del  tempo…  Autentico  prete  di
campagna  a  contatto  con  la  gente,  impegnato  costantemente  nel  quotidiano  ad  avvicinare  realtà
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cui ella, ove si rechi colà, farà benissimo a conoscere. Così gli porterà anche i miei
saluti.

La  ringrazio  vivamente  del  suo  nuovo  libro  folclorico49 che  mi  è  giunto
carissimo. Salutando di cuore lei e suo fratello porgo a tutti e due i più vivi auguri per
il nuovo anno. Devotissimo suo 

L. Pigorini

XV. Roma, 21 febbraio 1901
Illustrissimo Signor Conte50,

prima di tutto rinnovo lei e alla gentile sua famiglia le più sentite condoglianze per la
grave, dolorosissima perdita che hanno fatto51.

Ricevetti a suo tempo la cartolina di suo fratello del 2, poi la sua del 352, e
inoltre anche la cassetta coi fittili comperati dal Bignotti53. Il vaso contenente ossa
umane cremate non è e non può essere della torbiera Cataragna. Esso è uno degli
ossarii appartenenti alla necropoli di Monte Lonato, scoperta dallo stesso Bignotti e
da me illustrata nelle Notizie degli scavi, 1878, pagina 77 e tavola III. Siccome tutto il
materiale di quella necropoli fu dato a me fino dal 1878 dal Bignotti e si trova ora nel
mio  Museo,  le  chiedo  se  avrebbe  difficoltà  di  cedermi,  per  il  compenso  che  le
sembrasse  conveniente,  l’ossuarietto  suo.  Nella  sua  raccolta  è  proprio un  oggetto
senza alcun valore.

Quanto alla lucerna a due becchi, le dirò che per la pasta e per la fattura può
essere tanto di una terramara dell’età del bronzo, quanto di una torbiera come quella
di Cataragna, ma converrebbe proprio esser sicuri circa il luogo in cui si rinvenne e la
profondità a cui giaceva. Fino a qui lo credo un oggetto unico, ma considerata la
singolarità della sua forma e una tal  quale somiglianza che ha con lucerne di età
posteriore, prima di determinare la sua importanza scientifica conviene attendere che
venga alla luce qualche cosa di analogo entro strati intatti di cui si possa stabilire
esattamente l’età.

Le tre fusaiuole54 sono certamente primitive,  e possono essere tanto di una
terramara quanto della torbiera Cataragna.

Attendo una sua cortese risposta circa il piccolo ossuario, per rimandarle poi
le cassette. Cordiali saluti a lei e a suo fratello. Devotissimo suo

L. Pigorini

ecclesiale  e  realtà  sociale  a  rendere  veramente  autentico  e  vissuto  il  sentire  religioso  dei  suoi
compaesani».
49 A. BALLADORO, Folklore veronese. Novelline, Verona, fratelli Druker, 1900.
50 Carta intestata come da nota 1.
51 Si arguisce la perdita di un anello nella catena epistolare.
52 Perdute anch’esse, per quanto ci consta.
53 Presumo Gaetano Bignotti, in quel torno di tempo assistente di zoologia all’Università di Modena.
54 Fusciola: piccolo disco o sfera forata, posta all’estremità del fuso, per favorire il movimento, ovvero
usato come peso da telaio. Può essere altresì elemento di collana ornamentale.
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XVI. 4 marzo 1901
Illustrissimo Signor Professore55,

a lei  che mi chiede un favore,  non mi resta che risponderle:  l’ossuario è suo. La
ringrazio delle notizie che mi ha mandate sopra alla lucerna a due becchi. Secondo
quanto mi disse il Bignotti essa fu proprio rinvenuta nella torbiera di Caoriana. Ad
ogni modo gli riscriverò per avere più esatte informazioni. Appena avrà comodo, La
prego di ritornarmi i fittili, così potrei collocarli a posto.

Aggredisca i miei cordiali e rispettosi saluti. Devotissimo suo 
A. Balladoro

XVII. Roma, 4 marzo 1901
Gentilissimo Signor Conte56,

Le sono infinitamente grato per avere voluto aderire al desiderio da me espressole,
regalando al Museo che dirigo il piccolo ossuario della necropoli di Monte Lonato.
Lo pongo nelle collezioni come dono fatto da lei. Oggi stesso parte, a lei indirizzato,
il  pacco postale contenente gli  altri  fittili.  Le sarò molto grato se, quando l’abbia
ricevuto vorrà assicurarmene con una sua cartolina.

Risaluto cordialmente lei e suo fratello. Devotissimo suo
L. Pigorini57 

XVIII. Roma, 29 marzo 1902
Gentilissimo Signor Conte58,

Le  sono  assai  grato  della  cortese  sua  lettera,  alla  quale  rispondo  sollecitamente.
Poiché Ella, nella sua squisita delicatezza, mi domanda se io persista nel proposito di
acquistare la collezione Pellegrini59, dichiarando di rinunziare, nel caso, a farla sua, le
dico subito che io sono sempre disposto a a comperarla e che sto sempre attendendo
la lettera fattami promettere dal proprietario. Quella raccolta mi è proprio necessaria
per completare nel mio Museo la catena paletnologica dell’Italia superiore. Sia però
sicura che io non dirò il Pellegrini pur solo una parola di ciò che Ella mi ha scritto. 

Sono lietissimo della notizia dell’incremento che ha avuto la sua collezione
quanto ad oggetti di bronzo delle palafitte di Peschiera. Non lascii, glielo raccomando
e molto, di farmi avere in proposito un cenno abbastanza esteso da pubblicare nel mio
Bullettino.  E,  per  quello  che  riguarda  i  tipi  nuovi,  attendo  con  vera  impazienza
disegni o, e forse meglio, buone fotografie da potere essere riprodotte nel Bullettino.
Bisogna pure che Ella  non dimentichi  che non giova  scoprire  e  raccogliere  tanto
pregevole materiale, se poi gli studiosi non ne ricevono notizia. E si rammenti anche

55 Carta listata a lutto.
56 Carta intestata come da nota 1.
57 Come accennato nelle  note propedeutiche,  di  questa lettera esiste  anche la  minuta (stesa da un
segretario, sotto dettatura del Pigorini) custodita nel Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico.
58 Carta intestata come da nota 1.
59 Gaetano Pellegrini, di cui al cenno propedeutico. Un breve necrologio apparve in “L’Arena”, XVIII,
19 luglio 1883.
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di un’altra promessa sua, non mantenuta poi, di scrivermi sul materiale di Cataragna
che acquistò, affinché io possa dare l’annunzio anche di questo.

Mi riverisca suo fratello e gradisca i miei più cordiali saluti. Devotissimo suo 
L. Pigorini

XIX. Verona, il 1º febbraio 1904
Illustrissimo Commendatore Pigorini,

Le invio di oggetti di bronzo (due fibule ed un pettine) che ha dimostrato desiderio di
interesse ad osservare. Riguardo poi al pettine di bronzo della palafitta del Mincio
(Peschiera) che si trova nel museo di qui, ho fatto delle pratiche per poterlo avere e
quindi inviarglielo assieme ai miei oggetti, ma con dispiacere devo dirle che non ne
ho ottenuto nulla.

Colgo l’occasione per  inviarle  a  nome anche di  mio fratello  mille  cordiali
saluti e segnarmi di lei sempre devotissimo

Gustavo Balladoro

XX. Roma, 3 febbraio 1904
Gentilissimo Signor Conte60,

grazie infinite della sua squisitissima cortesia. Sapeva già prima che da Lei sarebbe
stato  esaudito  il  mio  desiderio,  perché  ho già  avuto  parecchie  volte  occasione  di
esperimentare la sua gentilezza.

Il pettine e le due fibule sono arrivati in perfettissimo stato, e tali saranno da
me restituiti prestissimo. Devo però tardare tre o quattro giorni a consegnarli, qui in
Museo,  al  disegnatore  che  dipende  da  me,  avendogli  ordinato  di  eseguire  taluni
disegni che devono essere pronti nel più breve tempo possibile.

Ho incaricato mio nipote Finato61 di dirle quanto io desiderava di sapere circa
il due pettini posseduti da lei e circa quello del Museo civico, cioè se i due siano
perfettamente uguali nella decorazione, e se vi sia qualche differenza fra di essi e
quello del Museo civico62, sempre, s’intende, quanto alla decorazione. Se potrà darmi
qualche chiarimento in proposito gliene sarò molto obbligato. L’esemplare
inviatomi  porta  i  tre  dischi  che  ne  ornano  la  parte  superiore,  formato  da  circoli
concentrici,  staccati  quindi l’uno dall’altro.  Quello invece del Museo civico,  se la
figura datane dallo Stefani63 è esatta, avrebbe tre dischi formati da una spirale, cioè:64 

Nel ripeterle i più sentiti ringraziamenti la prego di presentare al suo signor
fratello i più cordiali saluti e di gradirli Ella pure. Devotissimo, obbligatissimo

L. Pigorini

60 Carta intestata come da nota 1.
61 Già menzionato nella lettera III e poi nella x.
62 Il Civico Museo di Verona possiede tutt’ora pettini paletnologici.
63 Stefano de Stefani, uno dei primi studiosi del settore per il Veronese. Cfr.: A. GIORAN, Stefano de
Stefani. La sua vita e le sue opere in “Atti e memorie dell’Accademia di agricoltura, scienze e lettere di
Verona”, serie III, XIX, 1893, pp. 225-356.
64 Segue un disegnino della spirale.

87



Dada Rivista di Antropologia post-globale, semestrale n. 1, Giugno 2017

XXI. Roma, 10 marzo 1904
Gentilissimo Signor Conte65,

oggi  finalmente le spedisco in  franchigia raccomandati,  il  pettine e la fibuletta di
Pacengo, coi più vivi ringraziamenti per la squisita cortesia usatami. Non mi tenga in
colpa se ho tardato un po’ troppo a compiere il mio dovere. Non ultima cagione del
ritardo è stata  la  osservazione fatta  giorni  sono che la  fibuletta  è  rivestita  di  una
lamina d’oro, ciò che rende l’oggetto assai pregevole e importante. Dopo una tale
osservazione era necessario interrogare in proposito qualche tecnico,  sottoponendo
l’originale  al  loro  esame.  Della  fibula  ha  scritto  una  nota  un  valente  giovane
archeologo, la quale, corredata dalla figura, sarà pubblicata nel prossimo numero del
mio Bullettino. Gradisca per lei e per suo fratello i miei ossequi e voglia ricordarmi al
mio caro Teodorico Finato. Devotissimo suo

L. Pigorini

XXII. Verona, 11 marzo 1904
Illustre Professore,

sono io che devo chiederle infinite scusa se ho tardato tanto a rispondere alla sua
pregiata del 3 febbraio. Spesso fui assente da Verona e sempre occupatissimo. Ho
esaminato attentamente il pettine che si conserva al Civico Museo e constatai che la
figura data dallo Stefani è esatta,  cioè che i  tre dischi sono formati  da spirali.  La
decorazione dell’altro mio pettine (scoperto nella palafitta di Peschiera) è eguale di
quello che le ho spedito. Sono assai lieto che la fibuletta sia interessante e che ne
venga  parlato  nelle  Bullettino.  Molti,  ma  molti  altri  miei  oggetti  meriterebbero
d’essere  illustrati  da  qualche  competente.  Quando  mai  avrò  la  fortuna  d’essere
onorato d’una sua visita?

Aggredisca una cordiale e rispettosa stretta di mano dal devotissimo
 A. Balladoro

Voglia comandarmi sempre per tutto  il  poco che posso valere.  Vedrà che un’altra
volta non impiegherò tanto tempo a rispondere! Di nuovo infinite scuse.

XXIII. Pacengo sul Garda, 7 novembre 1905
Illustre Professore,

m’affretto  ad  inviarle  sottoscritta  la  scheda  d’adesione  alla  costituenda  Società
italiana di Archeologia. Se non l’ho fatto prima fu proprio per una disattenzione. La
ringrazio dell’invito fattomi di preparare qualche cosa per il  Bullettino. Chissà che
quest’inverno non possa accontentarla! Ma se sapesse come il tempo mi fa difetto! Ed
il poco che ho disponibile da anni lo dedico tutto agli studi dialettologici66.

Aggradisca, illustre Professore, i più devoti e cordiali saluti anche da parte di
mio fratello devotissimo 

Arrigo Balladoro

65 Carta intestata come sopra, ma di dimensioni minori.
66 Di fatto, con alcuni corrispondenti  di altre regioni d’Italia,  il  conte Arrigo chiede l’acquisto dei
dizionari vernacoli disponibili da lui non ancora posseduti.
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XXIV. Roma, 4 gennaio 1917
Pregiatissimo Signor Conte67,

i suoi auguri mi sono giunti graditissimi68 e glieli ricambio felici e proprio di cuore.
Ho ricevuto le sei lire pel suo abbonamento al  Bullettino di paletnologia del

1917, e lo scorso anno ebbi uguale somma per l’abbonamento del 1916. Per le gravi
condizioni prodotte dalla guerra, dell’anno 1916 del mio modesto periodico non è
uscito nulla. Per impedire che muoia, dopo aver vissuto credo non indegnamente per
41 anni,  mi trovo nella necessità per questa volta di  dare non già un volume per
ciascuno dei due anni, ma di pubblicare in un unico volume, al quale pongo mano
ora, che comprenderà il 1916 e il 1917. Sono convinto che i miei benevoli abbonati
troveranno giustificata la mia deliberazione, anche tenendo conto che ora le spese di
pubblicazione sono diventate  enormi,  a  cominciare da quelle  della  carta.  Cordiali
saluti devotissimo

L. Pigorini

XXV. Roma, 11 febbraio 1917
Illustrissimo Signor Conte69,

La ringrazio vivamente del gentile pensiero di mandarmi la commemorazione dello
illustre,  non  mai  abbastanza  compianto  Carlo  Cipolla70.  Ho  letto  il  discorso  del
Biadego71 col più vivo interesse, e sono tornato col pensiero al giorno, molto lontano,
in cui conobbi personalmente il Cipolla al principio della sua carriera e imparai da
quel momento ad averne la massima stima, che finì ben presto a mutarsi nella più
viva ammirazione.

Ella sa come sono fatti brevi cenni biografici che io pubblico nel mio modesto
Bullettino delle persone che hanno più o meno reso servigi agli studi paletnologici.
Non può essere, per questa parte, che molto breve il cenno del Cipolla che ho scritto
subito dopo la sua scomparsa e che uscirà nel prossimo numero del mio periodico.
Non sono però ancora riuscito a sapere dove egli sia nato e quando. Se ella potesse
favorirmi tali notizie gliene sarei grato. Coi più cordiali saluti, devotissimo suo 

L. Pigorini

67 Cartolina postale da 10c. con gli annulli: AMB ROMA-MILANO 4.1.17, Povegliano 5.1.17.
68 Evidentemente i biglietti per semplici auguri erano cestinati.
69 Cartoncino intestato con l’arma reale sabauda e la leggenda Senato del Regno. Il Pigorini era stato
eletto senatore nel 1912.
70 Carlo  Cipolla  (Verona,  1854  –  1917)  storico,  docente  all’Università  di  Torino  e  dal  1906
all’Università di Firenze. Sia sufficiente il rinvio al volume: Carlo Cipolla e la storiografia italiana
fra Otto e Novecento.  Atti del convegno di studio (Verona, 23-24 novembre 1991) a cura di G. M.
Varanini, Verona, Accademia di agricoltura, scienze e lettere, 1994. L’Accademia ha pubblicato molti
scritti del e sul Cipolla. 
71 Giuseppe BIADEGO, In memoria di Carlo Cipolla. Parole pronunziate da G. B. nell’adunanza del
26  novembre  1916,  Verona,  off.  Grafiche  Carlo  Ferrari,  1916 (estratto  da  “Atti  dell’accademia  di
agricoltura, scienze e lettere di Verona”, s. IV, XIX, 1917, pp. 6-19).
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XXVI. Roma, 20 febbraio 1917
Chiarissimo Signor Conte72,

Le  sono  infinitamente  grato  della  cortesia  usatami  con  la  gentile  sua  risposta
all’ultima mia e con l’invio del discorso del Professor Biadego all’Istituto veneto. Io
nel  Bullettino di paletnologia, com’ella certamente immagina, per l’indole del mio
periodico dovrò limitarmi a ricordare ciò che l’illustre  maestro di  studi  storici  ha
compiuto a favore di quelli di preistoria. Col più cordiali saluti devotissimo suo 

L. Pigorini

XXVII. Roma, 5 dicembre 1922
Illustrissimo Signor Conte73,

sono  lieto  della  sua  adesione  alla  ripresa  della  pubblicazione  del  Bullettino di
paletnologia,  e ne la ringrazio.  Le mie felicitazioni per il  dono delle sue raccolte
preistoriche al Museo74 del Teatro romano75. Verrei col massimo piacere a vederle, ma
purtroppo la mia grave età di 81 anno non mi permette più di uscire da Roma. Coi più
cordiali saluti devotissimo

L. Pigorini

XXVIII. Roma, 6 dicembre 1922
Pregiatissimo Signor Conte76,

ieri,  porgendole  le  felicitazioni,  che  ora  rinnovo,  pel  dono  alla  città  della  sua
collezione  preistorica,  non  le  dissi  nulla  di  quanto  riferiva  L’Arena77,  perché  il
giornale ancora non era arrivato. Oggi l’ho avuto e letto. Poiché è fatto molto bene
l’articolo, desidero conservarlo nella biblioteca del Museo, ma le sarei grato se mi
potesse mandare un altro esemplare dello stesso giornale, perché quello ricevuto è
giunto molto strappato. Cordiali saluti. Devotissimo

L. Pigorini 

72 Cartolina postale da 10 c. con gli annulli: ROMA 20 II 1917, POVEGLIANO 23 2 17.
73 Cartolina postale intestata con l’arma reale sabauda e la leggenda Senato del Regno, con gli annulli
ROMA 5 XII 1922, POVEGLIANO 6 XII 22. La grafia risulta tremolante e insicura.
74 Il Museo Archeologico del Teatro Romano è ospitato dal 1923 nel convento di S: Girolamo, già dei
Gesuati (1429-1668) e poi dei Minori Conventuali (1669-1769).
75 Il Teatro Romano in Verona fu riscoperto negli anni 1934-1914. Il sito comperato dall’archeologo
Andrea Monga, fu ceduto al comune veronese nel 1904. Ubicato sul pendio del Colle di S.Pietro, il
teatro risale al I secolo a.C., presenta un’orchestra dal diametro di cento piedi (= 30 metri circa) e la
cavea era alta circa 27 metri. Cito appena: Gian Paolo MARCHINI, Verona romana e paleocristiana in
Ritratto di Verona. Lineamenti di una storia urbanistica, Verona, Banca Popolare, 1978. 
76 Cartolina postale intestata come sopra.I
77 Il quotidiano “l’Arena” fondato il 12 ottobre 1866, prima dell’annessione del Veneto all’Italia. Sia
sufficiente  il  rinvio  a:  L’Arena,  il  giornale  di  Verona,  centiventicinquesimo  anniversario,  Verona,
L’Arena, 1983.
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