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L’abate reggiano Bonaventura Corti 
(1729-1813) insegnò fisica nella sua città, 
quindi passò a dirigere il Collegio S. 
Carlo di Modena. Come naturali-
sta, osservò e descrisse per primo il 
movimento citoplasmatico nelle 
cellule vegetali. Il volume inda-
ga la vita, le opere, le relazioni 
epistolari dello scienziato; inol-
tre propone un’elaborazione, a 
fini didattici, dei dati meteorologi-
ci pubblicati da Corti, dando lo spun-
to per riflessioni sul trattamento dei dati 
antichi e sui mutamenti climatici oggi in atto.

Abbot Bonaventura Corti (1729-1813), 
former physics’ teacher in Reggio 

Emilia later rector of Collegio S. 
Carlo in Modena, as a natural-
ist observed and, for the first 
time, described cytoplasmic 
movement in vegetal cells. 
This volume looks into his life, 
correspondence and works; for 

teaching purposes, it also sug-
gests processing the meteorological 

data published by Corti, as a starting 
point to reflect on the treatment of ancient 

data and today’s climatic changes. 


