
Nascita della Regia Scuola Superiore di 

Commercio 

Oggetti esposti - teca 1 

 

1. Decreto Reale n. 4530 del 6 agosto 1868 istitutivo della Regia Scuola Superiore di 

Commercio. Fondo Storico di Ateneo. 

Con il Decreto Reale n. 4530 del 6 agosto 1868 il re d’Italia Vittorio Emanuele II istituisce la Regia 

Scuola Superiore di Commercio in Venezia. 

 

2.  Foto di gruppo di studenti e docenti della Scuola con il direttore Francesco Ferrara, 1881. 
Archivio Storico Ca’ Foscari. 

Foto di gruppo di studenti e docenti della Regia Scuola Superiore di Commercio in posa nel cortile 

davanti al portico (attuale ingresso principale) di Ca' Foscari. Al centro il direttore Francesco 

Ferrara. 

 

3. Grammatica giapponese, 1890. 
Fondo Storico di Ateneo. 

Giulio Gattinoni, Grammatica giapponese della lingua parlata, Venezia, 1890. Fondo Storico 



 

4.  Cortile di Ca’ Foscari, fine XIX sec. 
Archivio Storico Ca’ Foscari. 

Foto storica del cortile di Ca’ Foscari poco dopo la fondazione della Regia Scuola Superiore di 

Commercio. 

 

5.  Museo di Merceologia, fine XIX sec. 
Archivio Storico Ca’ Foscari. 

Il Museo di Merceologia della Regia Scuola Superiore di Commercio, un tempo collocato negli 

spazi dell’attuale Aula Baratto. 

 

6.  Biblioteca della Scuola, 1920 circa. 
Archivio Storico Ca’ Foscari. 

L’antica Biblioteca della Regia Scuola Superiore di Commercio, sorta con la sua fondazione, era 

collocata al primo piano di Ca’ Foscari. 

Oggetti esposti - teca 2 

 

7. Volume dei ritratti fotografici di studenti e docenti, 1915: fotografia della prima donna 

laureata nel 1906. Fondo Storico di Ateneo. 

Il volume, a cura dell’Associazione Antichi Studenti, contiene il ritratto di Maria Rimoldi (1884-

1958), prima donna laureata a Ca’ Foscari. Conseguito il titolo nel 1906 nella sezione Commerciale, 



nel 1908 si laurea anche in Ragioneria e nel 1909 ottiene il Magistero in Ragioneria. Di professione 

insegnante, sarà una delle protagoniste nel mondo cattolico dell’impegno per l’emancipazione della 

donna, dall’Azione Cattolica alla Fuci all’Unione donne cattoliche italiane, della quale fu presidente 

nazionale dal 1924 al 1949. 

 

8. Lapide ai caduti cafoscarini della Prima Guerra Mondiale, 1941. Archivio Storico Ca’ 

Foscari. 

La fotografia ritrae una cerimonia commemorativa dei cafoscarini caduti nella Prima Guerra 

Mondiale, tenutasi nel settembre 1941 a Ca’ Foscari. La lapide visibile nella fotografia fu 

inaugurata il 6 luglio 1919. Sulla lastra di marmo sono allineati i nomi dei 75 caduti; sullo zoccolo è 

incisa l’epigrafe: “Morirono - per la Patria - per la libertà - Nella perenne - gratitudine della Scuola 

– vivono - ed insegnano - la fede - il sacrificio”. Questa lapide venne poi rimossa e sostituita con il 

Sacrario dei caduti in guerra e nella lotta partigiana, locato al piano terra di Ca’ Giustinian dei 

Vescovi. 

 

9. Annuario 1943-47: fotografia del Sacrario ai caduti in guerra e nella lotta partigiana. Fondo 

Storico di Ateneo. 

La fotografia ritrae il Sacrario dei caduti in guerra e nella lotta partigiana, realizzato da Napoleone 

Martinuzzi in un cortile interno di Ca’ Giustinian dei Vescovi e inaugurato nel 1946. Al centro del 

sacrario è collocata una fontana su cui poggia la statua di Niobe. Secondo il mito greco Niobe, 

madre orgogliosa e superba, vide tutti i suoi figli morire per mano di Apollo e Artemide. Dal dolore 

si tramutò in pietra, dalla quale continuano a sgorgare lacrime di dolore. 

 

10. Esame di laurea, 1937. 
Archivio Storico Ca’ Foscari. 

Esame di laurea con il rettore Agostino Lanzillo, novembre 1937. 



 

11. Albo d’onore: fotografia di Luigi De Prosperi, 1920. Fondo Storico di Ateneo. 

L’Albo d’onore raccoglie ed elenca tutti i cafoscarini (studenti, docenti e personale) che 

parteciparono alla Prima Guerra Mondiale, sia morti che feriti, con le decorazioni al valor militare e 

le relative motivazioni. Il volume è aperto alla pagina dedicata a Luigi De Prosperi, laureato a Ca’ 

Foscari nel 1902. La sua biblioteca venne donata alla Regia Scuola Superiore di Commercio dopo la 

sua morte. 

 

12. Il rettore Gino Zappa consegna i diplomi di laurea ad honorem ai familiari degli studenti 

caduti in guerra, 1941. Archivio Storico Ca’ Foscari. 

In occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 1941/42, il 5 novembre 1941 presso la Sala 

del Consiglio a Ca’ Foscari il rettore Gino Zappa consegna i diplomi di laurea ad honorem ai 

familiari degli studenti cafoscarini caduti in guerra. 

 


