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L'Associazione Italia-Austria di Trento e Rovereto ed il Comune di 
Novella* propongono alla Comunità una giornata di studio sulla figura 
di Giovanni Canestrini (Revò, 26 dicembre 1835 - Padova, 14 febbraio 
1900) alla luce di contributi recenti e di ulteriori valutazioni, nel 120° 
dalla morte. L’iniziativa si prefigge di far conoscere l’uomo di scienza 
del XIX secolo nella sua ecletticità e complessità, prendendo in esame 
il contesto culturale dei suoi natali e della formazione, l’ambito degli 
studi compiuti e i ragguardevoli risultati raggiunti nell’ambito della 
ricerca.
Giovanni Canestrini frequentò l’Università di Vienna ove nel 1861 si 
laureò in filosofia e scienze naturali; insegnò poi in alcune università 
del regno d’Italia: a Genova, a Modena ed in particolare, per gran parte 
della sua vita, a Padova.
Gli ambiti di studio di maggior rilievo di Canestrini si sono rivolti e 
alternati tra l’ittiologia, l’aracnologia, tra la batteriologia e l’antropologia.
Non meno rilevante è stato il suo contributo in ambito sociale, culturale 
ed istituzionale.
In qualità di consigliere comunale di Padova ha potuto distinguersi per 
l’intensa attività di miglioramento delle condizioni di vita della 
popolazione meno abbiente. Rimane memorabile l’impegno nel 
promuovere l’istituzione di una sala di maternità presso l’Ospedale 
civile di Padova.
L’evento si inserisce in un consolidato percorso di collaborazione fra 
l’Università degli Studi ed il Comune di Padova. Da tale sinergia 
istituzionale si è concretizzata nel tempo attorno al Premio 
internazionale Giovanni Canestrini, giunto alla sua terza edizione. In 
quest’occasione, ai due enti patavini si aggiunge il prezioso contributo 
dell’Università di Vienna.
Va evidenziato che il prossimo 25 marzo presso l’Aula Nievo 
dell’Università di Padova si terrà un Convegno scientifico ed il 7 aprile 
a Palazzo Moroni a Padova un incontro pubblico sulla figura e sul 
percorso scientifico di Giovanni Canestrini. Si è così inteso assicurare 
alla comunità natale del Comune di Novella, all’Università degli Studi 
di Padova ed alla Città di Padova una riflessione, a più voci e con 
molteplici contributi, sul grande scienziato trentino scomparso agli 
albori del Novecento.
L’iniziativa è condivisa dal Forum Austriaco di Cultura che patrocina 
l’evento d’intesa con la Provincia Autonoma di Trento, la Regione 
Trentino Alto Adige-Südtirol, il Comune di Padova ed l’Università degli 
Studi di Padova.
Non si possono non menzionare, nel chiudere la breve presentazione, 
i soggetti che maggiormente hanno contribuito in questa come in altre 
occasioni alla valorizzazione della memoria storica di Giovanni 
Canestrini: tra questi, con particolare distinzione la Cassa Rurale-Bank 
Novella Alta Anaunia e il Consorzio Melinda.

 Fabrizio PATERNOSTER Giorgio DE CONCINI
 Presid. Ass. Italia-Austria di Trento e Rovereto Commissario Comune di Novella 
  

(*) Novella è il comune costituito il 1 gennaio 2020 
 dall’aggregazione dei comuni storici di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez

Saluto
del Commissario del Comune di Novella

dott. Giorgio DE CONCINI 

Introduzione
a cura del Presidente dell’Associazione Italia-Austria

di Trento e Rovereto
dott. Fabrizio PATERNOSTER 

Relazioni di:
prof. Renato FELLIN 

già Professore di Medicina Interna 
presso l’Università degli Studi di Ferrara

Giovanni Canestrini:
note biografiche su un grande trentino

dott.ssa Elena CANADELLI 
Ricercatrice in Storia della Scienza

presso l’Università degli Studi di Padova
Giovanni Canestrini tra scienza e società

dott. avv. Gianfranco DEFLORIAN 
Avvocato Cassazionista, dirigente presso Ente Locale

Comunità scientifica e identità nazionali nella Mitteleuropa 
di fine Ottocento: paradosso o dilemma?

dott. Giorgio MARTINI 
Farmacista, Biologo, Segretario Generale Ass. Italia-Austria

di Trento e Rovereto
La multidisciplinarità della ricerca scientifica 

di Giovanni Canestrini

Modera:
dott. Luciano FLOR 

direttore generale dell'Azienda Ospedaliera
di Padova
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