
EDOARDO DE BETTA (1822-1896)

LA TIMBROFILIA E LA STORIA DELLE 
NAZIONI



Edoardo De Betta nasce a Castel Malgolo, in una frazione del 
comune di Romeno, in Trentino, nel 1822. Si laurea in legge a 
Pavia, nel 1844. Un evento cruciale avviene nel 1848, quando 

una sua cugina, Teresa De Betta, morta a Verona, lo lascia 
erede di una grossa fortuna e, per amministrare i suoi beni, egli 

abbandona la professione, prende in cura le sue proprietà 
terriere e contemporaneamente si dedica alla ricerca 

naturalistica.
A Verona fu eletto nel 1854 consigliere comunale, carica che

tenne fino al 1863. Nel 1865 è eletto podestà di Verona e l’anno 
dopo, quando il Veneto si ricongiunge all’Italia, per effetto della 

terza guerra d’Indipendenza, egli partecipa in prima persona 
alla fase transitoria, essendo, come lui stesso riporta, «uno dei 

tre Commissarj italiani a ciò delegati dal Governo di Vittorio 
Emanuele».

La sua passione per le scienze lo porta a scrivere una 
cinquantina di lavori, dalla malacologia all’ittiologia, 

dall’ornitologia all’archeologia protostorica.
De Betta si spegne nel 1896.



L'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti deriva dal Reale Istituto 
Nazionale voluto da Napoleone per l'Italia all'inizio del XIX secolo.

Venne poi rifondato dall'Imperatore Ferdinando I d'Austria nel 1838, 
con la denominazione di Imperiale Regio Istituto di Scienze, Lettere ed 

Arti.
Con l'annessione del Veneto all'Italia esso diventa Reale Istituto di 

Scienze, Lettere ed Arti.
Fine statutario dell'Istituto è l'incremento, la diffusione e la tutela 

delle scienze, delle lettere e delle arti.
L'Istituto, fin dalle sue origini, eroga numerosi premi e borse di studio 
al fine di incoraggiare le ricerche su temi di carattere sia storico che 

scientifico.
Pubblica la rivista Atti, il periodico Memorie che raccoglie opere di

carattere monografico, e numerose collane e serie di volumi.
Dal 1891 l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti ha come sede 

palazzo Loredan, a Venezia in Campo S. Stefano; tuttavia la gran parte 
dell'attività rivolta al pubblico si svolge nel vicino palazzo Franchetti, 

acquistato nel 1999 da Venezia Iniziative Culturali srl, di cui l'Istituto è 
l'unico socio.

Edoardo De Betta è stato presidente del Reale Istituto dal 1892 al 1894





Collezione De Betta. Museo Civico di Storia Naturale di Verona








































