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ALFREDO D’ ANDRADE
m. 30 novembre 1915.

La commemorazione di questo artista, celebrato restauratore di 
antichi monumenti, venne fatta dal prof. A. Issel nell’ Assemblea ge
nerale ordinaria della nostra Società il 26 dicembre 1915, e pubblicata 
nel voi. XLVI, fase. 1, degli A tti (pp. CCXXXVUII - CCXLVIII). Il D An
drade, portoghese d’ origine, nato a Lisbona il 26 agosto 1839 e morto 
a G enova nella sua abitazione di via Peschiera, era stato acclamato 
socio onorario della Società Ligure di Storia Patria nell Assemblea 
del 30 maggio 1909 in occasione delle onoranze tributategli nel castello 
di Fenis per il suo cinquantenàrio artistico; alle quali il nostio Soda
lizio aveva voluto associarsi, con essa acclamazione, per « omaggio di 
gratitudine » — così gli telegrafava il presidente Cesare Impellale 
« verso chi aveva amorosamente conservato alla regione ligure i clas
sici m onum enti della sua gloria ».

Oltre la commemorazione su citata, possono vedersi queste necrologie :
1. Luigi Angelini, Alfredo d’Andrade ; in Empormm, Rivista mensile illustrata d arte let

teratura scienze e varietà, voi. XLIII, Bergamo, pp. 79-80.

2. Alfredo D’ Andrade ; in Cronaca delle Belle Arti, Supplemento al Bollettino d Arte,
anno II , pp. 85 e sgg., con ritratto (di anonimo).

UGO BALZANI 
m. 27 febbraio 1916.

Autore facile ed elegante di opere divulgatrici di cultura stonca, 
come quella sopra Le cronache italiane nel Medio Evo, ed in pari 
tempo paziente preparatore di edizioni e commentatore di antichi testi 
come quello del Chronicon Farfense da lui pubblicato nella raccolta 
di Fonti per la storia d’Italia, Ugo Balzani, nato a Roma da patiizia 
famiglia bolognese il 6 novembre 1847 e morto ivi. lasciò traccia du
ra tu ra  della sua attività presso la Società Romana di Storia Patria, 
della quale fu per molti anni presidente, presso Γ Istituto storico ita
liano alla cui Giunta esecutiva appartenne lungamente, e presso 1 Ac
cadem ia dei Lincei che lo comprese tra i suoi soci nazionali. Egli tro
vavasi ascritto al nostro Sodalizio dal 17 aprile 1898.

A bbondanti notizie di lui e della sua produzione scientifica si hanno in
1. Ballettino dell’ Istituto storico italiano, n. 37, Roma 1916. pp. 573-575.
2. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, classe di scienze morali, slonche e fi

lologiche, serie quinta, voi. XXV, lioma 1916, pp. 168-180 (Commemorazione del conte

Ugo Balzani fa tta  da Oreste Tommasini nella seduta del 19 marzo 1916).
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