Libreria Le Colonne

Umanitarismo
Asili – Infanzia - Ospedali - Orfanotrofi
Trovatelli – Maternità

1. (Umanitarismo - Donne - Infanzia) Collettivo. ISTITUZIONE della PIA CASA degli
ESPOSTI e delle PARTORIENTI in Santa CATERINA alla
RUOTA di MILANO. (1819). In-16° (cm. 18,8x12,2), pp. (4), 52, di
cui le prime due non numerate impresse solo recto, la prima con
bellissima effigie allegorica - emblema xilografico della Pia Casa e
motto biblico, la seconda con il titolo, le prime 18 pagine numerate con
il testo, le ultime 34 di modulistica, con proprio occhiello: "Segue la
distinta delle somministrazioni e la modula,
ossia esemplare del metodo da tenersi nel fare gli
Attestati, i Pagamenti e le Somministrazioni
delle diverse classi delle Creature Esposte".
Legatura artigianale in piena pergamena consunta ma solida, con
applicata un'etichetta-memorandum a stampa entro cornice "1824.
Lib.N.n. Le fedi devono essere firmate dal parroco e dalla
deputazione....". Regole generali. Delle Gravide, e Partorienti. Delle
Balie del luogo, e di campagna. Dei Figli esposti adulti chiamati
volgarmente da pane. Dei matrimoni delle Figlie esposte, e della loro
dote. Delle malattie, e morti dei Figli esposti. Un esemplare con lo stesso titolo apparso sul
mercato presso la Libreria Garisenda era privo di figure e aveva, pare, una diversa
numerazione delle pagine, ma recava una nota manoscritta all'interno su carta incollata al
frontespizio che recitava "8 giugno 1819. Si stampino in n. 1000 esemplari. Bellami". € 180
2. (Umanitarismo - Infanzia - Milano - Pedagogia) Commissione. Intorno alla
FONDAZIONE ed allo STATO ATTUALE degli ASILI di Carità per l'INFANZIA.
Relazione letta nell'adunanza generale tenuta il 16 marzo 1837 dai contribuenti alla
fondazione e mantenimento degli asili infantili e pubblicata a beneficio degli asili
medesimi. Milano, G. B Bianchi e C., 1837. In-8° (cm. 20,4x13,6), pp. 63, (3b). Bella
brossurina gialla con ricche cornici ornate ai piatti, piccola mancanza
all'angolo del piatto anteriore presso la cuffia, senza perdita di
stampato, firma coeva d'appartenenza in copertina. Manca la sguardia
bianca anteriore, di cui un lembo è stato usato per riattaccare il piatto
anteriore. Il titolo al dorso è scritto a penna. Interno immacolato e
croccante. Al piatto posteriore si avverte che l'opuscolo veniva venduto
più caro se munito di tavola; il nostro è di quelli economici senza la
tavola. La prima parte, che occupa 43 pagine, con la storia degli Asili,
ordinamenti, accettazione, stato sanitario, statistiche di rachitici, con
paresi, scrofolosi, cachetici, con erpete crostoso al capo, riporta
documenti dei dottori Andrea Bianchi e Federico Castiglioni, G. Ambrosoli e C. Stagnoli.
Metodi e risultati educativi alla "vita operaja e domestica" come si conviene ai "figli del
povero paghi del loro stato", castighi, episodi ecc. La 2.a parte è amministrativa e progettuale
e prevede anche l'intervento gratuito di Artisti (Marchesi, Azeglio, Migliara), benefattori
ecc. I membri della Commissione: il Marchese Giulio Beccaria, Cav. Antonio Re, Avv.
Lorenzo Prinetti, Proposto Giulio Ratti, Parroco Pietro Zezi.
€ 68
3. (Umanitarismo - Croce Rossa - Medicina - Prevenzione) CASTIGLIONI Cesare (Arluno
1806 - Milano 1871). Su la memoria pubblicata intorno al MODO di far DIMINUIRE
la notabile AFFLUENZA degli AMMALATI nello Spedale Maggiore di MILANO.
Considerazioni del Dottor Fisico Cesare Castiglioni medico ivi addetto [e
FONDATORE della CROCE ROSSA ITALIANA. Estratto originale. Milano,
Tipografia e libreria di Giuseppe Chiusi, 1852. Dalla Gazzetta Medica Italiana Lombardia n.
6, 7, ec., T. III, serie III. In-8° (cm. 22,1x14,8), pp. 37 + 1 TABELLA statistica ripiegata
fuori testo. Fascicolo ben cucito e pulito, ma proveniente da scorporo e privo di dorso e di

piatti. Esemplare da studio ma superlativo per importanza e contenuti. Parla del Pio Istituto
Santa Corona, della Farmacia e propugna prevenzione e istruzione
nelle campagne ecc. Castiglioni, assistente all’Ospedale Maggiore
di Milano dove vi rimane per circa vent’anni. Dopo la
pubblicazione dei ricordi di Henry Dunant durante la battaglia di
Solferino nel 1859, fondò l’Associazione Medica Italiana con
l'intento di allargare la sfera di competenza della medicina per
addestrare personale civile alla cura dei feriti di guerra. Aderendo
al "Comitato internazionale per il soccorso ai militari feriti in
tempo di guerra" appena costituitosi a Ginevra, fondò il 15 giugno
del 1864 la Croce Rossa Italiana di cui fu anche primo Presidente,
sempre nello stesso anno con Andrea Verga e Serafino Biffi fondò
l’Archivio italiano per le malattie nervose e più particolarmente
per le alienazioni mentali, la prima rivista specialistica pubblicata in Italia. Pubblicò
numerose opere sulla Gazzetta Medica di Lombardia, sui vari Diari Accademici e Annali
Universali di Medicina. Come estratto risulta ignoto a SBN.
€ 75
4. (Umanitarismo - Donne - Infanzia) CASTIGLIONI Federico. Su lo stato MORALE e
IGIENICO della PIA ISTITUZIONE dei RICOVERI pei BAMBINI LATTANTI in
MILANO. Discorso del Dott. Federico Castiglioni. Edizione a beneficio dei pii
ricoveri suddetti. Milano, coi tipi del Dottor Francesco Vallardi,
1852. Letto in occasione della terza adunanza generale dei signori e
delle signore contribuenti alla fondazione e al mantenimento dei pii
ricoveri tenutasi il giorno 11 maggio 1854 nelle sale del signor
marchese Giacomo Brivio graziosamente concesse a questo scopo.
In-8° (cm. 25,4x16,6), pp. 16. Brossura editoriale ornata e con
vignetta di Salvioni al piatto. Distinta veste tipografica ad ampi
margini con presentazione in eleganti caratteri corsivi. Illustra e loda
le istituzioni milanesi, e propone 5 settori d'intervento: lattanti e
slattati delle madri che lavorano fuori casa; soccorso a domicilio per
famiglie numerose; alle famiglie ravvedute e vogliose di riabbracciare
gli esposti ma per miseria impotenti a ritirarli; alle madri cui cessa il lavoro; alle partorienti.
Censito alla sola Biblioteca nazionale Braidense di Milano. Ottimo esemplare.
€ 39
5. (Umanitarismo - Milano) FERRARIO Giuseppe. Cenni storici sul Pio Istituto di Santa
Maria della Pace in MILANO nominato volgramente OSPIZIO dei DISCOLI colla
STATISTICA MEDICO - ECONOMICA dall'anno di sua
fondazione 1841 al 1850, Memoria del dottore Giuseppe
Ferrario. (Milano, 1853. A beneficio del pio Ospizio dei DISCOLI).
Estratto originale dalla Gazzetta ufficiale di Milano, giorni 9, 11 e
12 febbraio 1853. In-16° (cm. 16,2x10,7), pp. 14, (2b) + 2
TABELLE: 1) Statistica (movimento e stato sanitario dei giovinetti
ricoverati, mortalità). Tavola doppia di cm. 19,4x10,7. 2) Statistica
del Movimento delle RENDITE (introiti diversi, ricavo dal lavoro
che in parte è a beneficio de' Giovanetti, Elemosine ed Azioni da
Benefattori) e SPESE (vitto, vesti e biancheria, onorarj, riparazioni,
combustibili, lumi, culto ed altro). Tabella di cm. 27,5x19,7.
Menziona Girolamo EMILIANI, il Somasco di Bergamo Paolo MARCHIONDI, don
Girolamo ZENDRINI ecc. FERRARIO, "fondatore del Pio Istituto Medico-Chirurgico della
Lombardia e dell'Accademia Fisio-Medico-Statistica di Milano". Esemplare fresco e genuino,
ben cucito, ma proveniente da scorporo, privo di dorso e copertine.
€ 48

6. (Umanitarismo - Milano - Beneficenza) [Pio Istituto di patronato]. Cenni storici sulle
origini e vicende della BENEFICENZA ELEMOSINIERA di
MILANO col resoconto 1859 della cessata direzione. Milano,
Tip. del Pio Istituto di patronato, 1862. Bel volume in-8° grande
(cm. 26,3x19,3), pp. 64 + (48) di schede, tabelle e documenti
riguardanti i "sussidj ai poveri vergognosi, Pie Case degli incurabili
di Abbiategrasso, Opera Pia Birago, Pio egato Mellerio, fondo pei
Cronici, elemosine condizionate a famiglie ed agnazioni, a terrieri,
doti libere, doti condizionate, doti spirituali, legati di Educazione
ecc. con bilanci, elenchi di fondatori, testatori, di Parrocchie, di
Pievi, di Pie Case... Elegante solido volume in cartone verde
editoriale ornato, minime usure agli spessori dei piatti, ma
eccellente genuino esemplare. Al verso del piatto anteriore, ex
libris Biblioteca Caproni Vizzola, impresso in color sanguigna.
€ 80
7. (Umanitarismo - Milano - Martinitt) Collettivo. REGOLAMENTO interno
dell'ORFANOTROFIO MASCHILE di MILANO approvato dalla deputazione
provinciale con deliberazione 14 febbraio 1865 + STATUTO ORGANICO per
l'ORFANOTROFIO MASCHILE di S. Pietro in Gessate in MILANO approvato con
Decreto Reale 30 Novembre 1864. [I MARTINITT]. Milano, Stab. tip. Agnelli, 186465. 2 fascicoli in-4° (cm. 28,7x19,7), brossura muta coeva, probabilmente editoriale, con titolo
coevo a penna al piatto. Al verso del piatto,
ex libris biblioteca Caproni Vizzola. 1)
REGOLAMENTO, 1865, pp. 13, Requisiti
per l'ammissione (tra cui la miserabilità,
l'aver avuto il vajolo naturale o la subita la
vaccinazione), istruzione elementare ed
artigiana, guadagni, premi e castighi, vitto e
vestito, vacanze e ricreazione, dimissione,
direzione,
personale
e
rispettive
competenze... In fine, a stampa lo SCHEMA
del PERSONALE pel 1865 + quello del
1890 ALLEGATO a fronte a penna in nero e rosso: ben 22 categorie: Rettore, Censore,
Catechista, Medico, Maestri patentati di grado sup., di Disegno, di Canto, Assistenti di
disciplina, cuochi, portinaj, inservienti, infermieri, sarti, cucitrici con i rispettivi STIPENDI
ed EMOLUMENTI, inoltre i Maestri di Banda e di Ginnastica pagati a lezione. 2)
STATUTO. 1864. Pp. 13. In fine, a penna: "attività nitida Patrimoniale al 1° Gennaio 1889,
fruttifera ed infruttifera [con le ripettive cifre]. Ricoverati al 31 Dicenbre 1889: n. 398. Il
Regolamento è censito in 2 bibl., lo Statuto è ignoto a SBN. I due fascicoli
€ 80

8. (Donne - Infanzia abbandonata - Umanitarismo) FRUA Carlo (medico, n. a Intra neol
1810). Sulla questione del TORNO. Relazione fatta all'onorevole Consiglio degli
Istituti Ospitalieri di Milano il giorno 26 febbrajo 1866 dal dottor Carlo FRUA colla
aggiunta di alcune RIFLESSIONI. [Il problema dei NEONATI ABBANDONATI,
deposti al Torno o Ruota della PIA CASA di S. CATERINA o
esposti in luoghi pubblici]. Milano, Tipografia BoniardiPogliani di Ermenegildo Besozzi, 1866. Bella e genuina brossurina
gialla editoriale in 8° (cm 25x16,7), pp. 16. Elegante titolo entro
cornice ornata e cornice di filetti. Minima brunitura a un orlo, ma
splendido esemplare. Frua, pediatra alla Ca' Granda, attento ai
problemi sociali e fautore dell'obbligo scolastico, autore di "Una
seria educazione", Vallardi 1873 (cfr. cassiciaco.it), è convinto che
con la chiusura della Ruota o Torno di S. Caterina "in uno cogli
altri torni sociali... si aprirà in Italia il libro della legge". Preziose
ed impressionanti le statistiche dei neonati abbandonati in tutte le
ruote milanesi, elaborate dalla "Giunta dei Corpi Santi di Milano",
cioè 5.876 nel 1865, (in gran parte figli legittimi di operai e contadini); e i dati sul baliatico,
sulle nutrici e sulle sale di allattamento artificiale, sulla mortalità infantile, le sifilitiche eccetera.
Discutibili e di mentalità conservatrice alcune riflessioni: "l'operajo, sopra tutti, espone i figli,
snaturandosi", benché sia "molto meno povero ... del dimesso ceto medio", sull'ignoranza e
l'immoralità e irreligiosità dilagante ecc. Mai apparso in Maremagnum, ignoto a SBN. € 90
9. (Piemonte - Saluzzo - Umanitarismo) BELTRAMI Carlo. La LEGGE sulle OPERE PIE
+ Norme per la compilazione dei REGOLAMENTI
d'IGIENE
per
gli
OSPEDALI.
SALUZZO,
Tip.Giuseppe Campagno, 1871. In-8° (cm. 20,7x14,3), pp.
228 + pp. 7. Tela granulosa coeva, titolo oro e filetti a
secco al dorso (strappo a 1 cuffia). Legge del 3 agosto 1862
e regolamento con note istruttive e commenti ad uso delle
Amministrazioni e dei Segretari delle opere. Beltrami
"segretario della Congregazione di Carità ed Ospedale di
Saluzzo e dell'Ospizio dell'Infanzia abbandonata dello
stesso Circondario".
€ 48
10. (Umanitarismo - Milano) FERRARI Gasparo, sac. Notizie sull'ORFANOTROFIO
MASCHILE di MILANO detto di San Pietro in GESSATE + DISCORSO letto dal Sac.
Gasparo Ferrari il 19 novembre 1871 nell'occasione della solenne distribuzione dei
premî fatta nella grande sala dedicata ai benefattori... [I
MARTINITT]. Milano, Tipografia ditta Giacomo Agnelli, 1871.
In-8° (cm. 20,1x13,2), pp. 45 + una grande TABELLA più volte
ripiegata di cm. 45,2x38,3, del bilancio consuntivo del Patrimonio,
delle Rendite e delle Spese del 1869. Fascicolo editoriale ben cucito
ma probabilmente proveniente da scorporo e privo di dorso e
copertine. La parte storico-descrittiva occupa 18 pp., i sei allegati
occupano 14 pagine e sono la tabella ripiegata e altre 5 tabelle su
statistiche, orari scolastici, materie d'insegnamento (con i cognomi
degli insegnanti), mestieri in cui vennero collocati gli Orfani dimessi,
orfani ricoverati e media delle degenze degli anni 1865-1870,
prospetto delle competenze corrisposte ad ognuno, Orfani dimessi (cognome e nome, Premi,
somme dal Legato Banfi, dal legato Garoni, guadagni, indennizzo del vestiario). Il discorso

occupa 12 pagine. Si tratta dei famosi MARTINITT, che in questa nuova sede di San Pietro
in Gessate (dal 1772) potevano rimanere fino ai 18 anni e imparare un mestiere.
€ 48
11. (Umanitarismo - Milano - Medievalia - Ospedali) CASATI Carlo (1833-1919). L'OSPITALE
di S. NAZARO in BROLO volgarmente detto DEI PORCI [Con DOCUMENTI latini del
sec. XII]. Estratto originale. Archivio storico lombardo : giornale della Società storica
lombarda , Vol. 1, fasc. 3 (sett. 1874). Milano, Tipografia Bernardoni, 1874. In-8° (cm.
23,6x16,4), pp. 11 (da p. 355 a p. 365). Brossura posticcia coeva muta. Ospedale degli Antoniani,
che curavano malattie della pelle con la sugna dei maiali. Dal 1095 al 1458. Censito come estratto
alla sola Biblioteca nazionale Braidense.
€ 24

12. (Umanitarismo - Donne - Milano) GRIFFINI Romolo, FRUA Carlo (medico), CASATI
Gaetano (medico). Intorno all'OSPIZIO Provinciale degli ESPOSTI e delle
PARTORIENTI in MILANO negli anni 1874 e 1875. Relazione del Direttore Dott.
Romolo Griffini [e dei dott. Carlo FRUA e Gaetano CASATI]. Milano, Tipografia
Fratelli Rechiedei, 1876. In-8° (cm. 23x15,9), pp. 128. Fascicolo ben cucito, pulito e
compatto, completo di occhiello, frontespizio testo e indice, intonso ma privo del dorso e dei
piatti. Freddamente burocratica e statistica, la relazione è invece impressionante per le
piaghe sociali e sanitarie. Gli esposti, loro provenienza (legittimi, illegittimi, in luogo
pubblico, bambini "da latte" o "da pane"), la loro eventuale ricognizione, le famiglie assistite
dall'Ospizio, la tutela, i "premj d'istruzione e di buon allevamento", la collaborazione con
altre Province (tra cui Torino), i singoli casi descritti, le malattie e la mortalità. Rendiconto
del dott. Frua (n. a nel Intra 1810, pediatra alla Ca' Granda) su bimbi e nutrici, del dott.
Casati (che fu primario di questo Ospizio e benefattore della Ca' Granda) sugli esposti
sospetti sifilitici e le nutrici sifilitiche, curati, guariti, morti. Gestanti legittime a carico dei
Comuni, ricoverate paganti. Scuola di ostetricia. In fine i vari prospetti. € 48
13. (Mutuo Soccorso - Milano - Umanitarismo) ANTONIOTTI Francesco. STATUTO
della Società Milanese di MUTUA ASSISTENZA MEDICA fra
i FUNZIONARJ e PENSIONATI PUBBLICI residenti in
Milano ideato e compilato dal Funzionario Antoniotti
Francesco + REGOLAMENTO per l'applicazione dello
Statuto... Milano, Tipografia Antonio Lamperti, 1877. In-16° (cm.
17,8x11,8), pp. 36. Bella brossurina verde ornata. Importante
documento dei primissimi esordi dell'associazionismo di mutualità;
prima, la libertà di associazione era fortemente limitata ed ostacolata
dagli ordinamenti nati nel clima poliziesco della Restaurazione.
Ottimo esemplare. Tuttora ignoto a SBN e al web.
€ 50

14. (Umanitarismo - Medicina - Milano) Strambio, De Cristoforis, Pini, Körner, Guzzi.
L'OSPITALE MAGGIORE e le CASE PIE annesse. Relazione al
Consiglio Provinciale di Sanità di MILANO. Milano, Stabilimento
G. Civelli, 1882. In-8° (cm. 23,2x15,5), pp. 50. Brossura grigia ornata.
Ombre lievi in copertina, interno ottimo e ancora intonso, esemplare
bello e genuino. Importante perché rileva nei dettagli pregi e difetti del
sistema sanitario; auspica tra l'altro che il Servizio del Medici-condotti
di Santa Corona sia "elevato a vero servizio di cura medico-chirurgica
a domicilio, come nelle condotte rurali... non sia tolto il paziente alle
cure della famiglia" e si alleggerisca il peso sull'ospedale. In fine ben 8
pagine di conclusioni e proposte. Fecero parte della Commisione relatrice Gaetano Strambio,
Malachia De Cristoforis, Gaetano Pini, Guglielmo Körner e Palamede Guzzi.
€ 60
15.
(Umanitarismo
Donne)
Colletivo.
REGOLAMENTO
interno
dell'ORFANOTROFIO FEMMINILE detto della STELLA in MILANO. Approvato
dalla Deputazione provinciale col Decreto 18 settembre 1885. [Le STELLINE].
Milano, Stabilimento tipografico Giacomo Agnelli, 1886. In-4° (cm.
26,9x18,6), pp. 28. Brossura color carta da zucchero editoriale,
appena scolorita ai bordi dei piatti, strappetto minimo a una cuffia,
ma bell'esemplare con ex libris della Biblioteca Caproni di Vizzola
(costituita durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale da Federico
Caproni che con il fratello Gianni fondò le Industrie Aeronautiche
Caproni). L'annotazione a matita del collezionista alla sguardia
posteriore attesta che questo esemplare fu acquistato dalla Libreria
Vigevani il 16-7-'68. Fondato dai Somaschi nel 1534, dal 1807
l’orfanotrofio delle Stelline iniziò ad essere amministrato insieme al
gemello orfanotrofio dei MARTINITT e al Pio Albergo Trivulzio,
ma solo nel 1863, i tre enti ebbero un unico consiglio di amministrazione. Per tutto
l’Ottocento l’orfanotrofio mantenne la sua secolare chiusura nei confronti del mondo esterno,
con qualche concessione ai nuovi indirizzi educativi, ma molto meno aperto e moderno dei
MARTINITT. SBN censisce in sole 3 biblioteche un titolo identico, ma antecedente,
approvato con deliberazione 3 febbraio 1865, e di sole 17 pagine.
€ 60
16. (Didattica - Infanzia - Froebel - Milano) Collettivo. I NUOVI FRUTTI del LAVORO
EDUCATIVO offerti per la commemorazione del cinquantesimo
anniversario della Fondazione in MILANO degli ASILI di
CARITÀ per l'INFANZIA e la PUERIZIA. Relazione presentata
al Consiglio Direttivo dell'Opera Pia. Milano, Tip. Luigi di
Giacomo Pirola, 1886. In-8° (cm. 23,8x16,9), pp. 44. Bella brossura
rosa editoriale ornata. Annotazioni coeve a penna con abbreviazioni
in copertina 1) La Festa del lavoro e i bambini intenti ai lavori manuali
e artigianali. 2) Rassegna dei 10 ASILI MILANESI, uno per uno: dei
lavori educativi, dei metodi didattici, edifici, ambienti ecc. Contro il
pericolo della tradizione "uso e abuso delle facoltà mnemoniche…
tramutare gli allievi in organetti viventi di parole imparaticce, a
scapito dei frutti spontanei del pensiero...". I modelli europei di scuola sperimentale
FROEBELIANA, "il lavoro associato" ecc. 3) L'amministrazione di 50 anni con varie
TABELLE statistiche economiche ed antropologiche, su numero di assistiti, salute, igiene,
mortalità ecc. Mai apparso in Maremagnum.
€ 50

17. (Didattica - Infanzia - Froebel) Consiglio Direttivo. Gli ASILI di CARITÀ per
l'INFANZIA e la PUERIZIA nel cinquantesimo anno della
loro fondazione in MILANO. Relazione STORICA e
DIDATTICA presentata dal consiglio direttivo alla Regia
COMMISSIONE d'INCHIESTA sulle OPERE PIE. Milano,
Tipografia Luigi di Giacomo Pirola, 1886. In-8° (cm. 23,7x17),
pp. 29. Bella brossura verde pallido ornata. Scritta coeva a penna
in copertina. Dall'istituzione nel 1836, sul modello di Aporti, sotto
la presidenza di Gian Domenico Romagnosi, ma a Milano con
"processi d'indole esplorativa... autodidattico, euristico", alla
Pestalozzi, i pasti "per la mondezza personale ... acque lustrali a
vivo zampillo, latrine rese inodore... bagni nella stagione estiva",
"all'aria libera", "il Museo Scolastico" ecc. Attività manuali e
sperimentali alla FROEBEL ecc. Alla fine i nomi dei Membri del
Consiglio: Angelo Villa-Pernice, Alessandro Greppi, Luigi Sala, Emilio Barbiano di
Belgioioso, don Adalberto Catena, don Domenico Gola, Ercole Gnecchi, Giuseppe Sacchi,
Emilio Arnaboldi. Mai apparso in Maremagnum.
€ 48
18. (Umanitarismo - Milano - Fascismo) CAPPA Innocenzo (storia). ORFANOTROFIO
MASCHILE di MILANO. XXVI Ottobre MCMXXXII,
Anno X. [I MARTINITT, inaugurazione del nuovo
fabbricato in via Pitteri.]. Milano, Arti grafiche Alfieri e
Lacroix, 1932. Bell'album in 8° quadrotto (cm. 25,7x22,2), pp.
68 con 45 ritratti di benefattrici e benefattori, lapidi, statue, 2
grandi FOTO di Mussolini tra i MARTINITT per
l'inaugurazione + 1 PLANIMETRIA del complesso progettato
dall'ing. Emilio PRANDONI e dall'arch. Augusto ALPAGO +
24 FOTO o ill. di esterni ed interni. Cartoncino leggero
editoriale illustrato a COLORI da Zanoni. I MARTINITT,
istituto di San Martino degli Orfani fondato nel '500 da San
Girolamo Emiliani ebbe sede perlopiù a San Pietro in Gessate, ma nel 1931 fu aperta questa
nuova grande sede dell'Istituto in via Pitteri, allora in aperta campagna.
€ 48

19. (Umanitarismo - Pane - Forni - Milano) CERNEZZI Luigi. Due benemerite e geniali
ISTITUZIONI MILANESI: "IL PANE QUOTIDIANO" (Fasti
recenti e memorie lontane). Stralcio dall'Almanacco della Famiglia
Meneghina 1933, rubrica "Sapienza e Pietà". Milano, 1933. In-8°
(cm. 24,4x17,2), pp. 9 (da p. 77 a p. 85). Fascicolo privo di copertine,
tenuto insieme da striscette di carta bianca incollata ai bordi interni.
L'Opera Pia, la distribuzione del pane, statistiche dei beneficati,
decuplicati dal 1929 al 1932, le spese, le oblazioni, il "Soccorso Fraterno"
e le sottoscrizioni, i legati ecc.
€ 16
20. (Umanitarismo - Donne - Infanzia - Milano) BASCAPÈ Giacomo.
Profilo storico dell'ASSISTENZA alla MATERNITÀ ed
all'INFANZIA in MILANO. Estr. da: Annali di ostetricia e
ginecologia, anno 74, ottobre 1952, fasc. 10. Fidenza, Tip. Tito
Mattioli, 1952. In-8° (cm. 24), pp. 38 con 22 ILLUSTRAZIONI in
bianco e nero nel testo (riprod. di antiche stampe o disegni, facs., vedute
dell'Ospedale di S. Caterina della Ruota, ritratti di benefattori ecc.,
pianta della Scuola d'Ostertricia ed annesso Ospedale delle Partorienti
1774). Cartoncino leggero editoriale. Ottimo esemplare.
€ 20
21. (Umanitarismo - Medicina - Milano) MINONZIO Carlo. Sull'istituzione di una
GUARDIA MEDICO-CHIRUGICA NOTTURNA in MILANO.
Memoria del Dott. Carlo MINONZIO. 1875. Estratto originale
dagli Atti dell'Accademia Fisico-Medico-Statistica 1875. Anno
XXXI dalla Fondazione. 1975. Lettura fatta all'Accademia FisicoMedico-Statistica nella seduta del giorno 21 gennajo 1875 dal M. Eff.
dott. Carlo Minonzio Segretario della Deputazione Provinciale, Socio di
più Istituti Scientifici, ecc. Fascicolo in-8° (cm. 22,5x15,2), pp. 11 incluse
le copertine. Proveniente da scorporo e parzialmente sciolto, ma in
eccellenti condizioni. Illustra le proposte già avanzate da Giuseppe
FERRARIO sin dal febbraio 1846, ribadite con varianti da Giuseppe
DARONI nel 1872, ipotizza una prestazione gratuita a turno dei 400 brumisti, un sistema di
sonhheria elettrica, un aumento di stipendio ai medici già in servizio notturno all'Ospedale
Maggiore, con tassazione degli assistiti agiati. In appendice, verbale, lettera della Prefettura
e della Giunta Muncipale. Come estratto è ignoto a SBN.
€ 28

