
10 DICEMBRE 1860  *  10 DICEMBRE 2020
IL ROMAGNOSI COMPIE 160 ANNI

1
Torino, Dicembre 1859: il Governo del Regno di Sardegna, presieduto dal Conte di Cavour, 
approva la “legge Casati”, che istituisce per la prima volta l’istruzione elementare obbligatoria per  
due anni, riforma l’istruzione secondaria classica e riordina l’istruzione liceale

2
Emilia, 1859 - 1860: in seguito alla seconda guerra di indipendenza (1859) e alle insurrezioni nelle 
province emiliane e romagnole, i territori del ducato di Parma e Piacenza, Modena, e le restanti 
province dell’Emilia-Romagna, da Bologna a Rimini, vengono annesse al Regno di sardegnna. Le 
leggi del regno di Sardegna si applicano anche ai territori emiliani. 

3
Modena, 12 febbraio 1960; Luigi Carlo Farini, Governatore delle province emiliane  in nome del re 
Vittorio Emanuele II, emana un Decreto nel quale applica, anche nelle province emiliane, la legge 
Casati, istituendo il sistema dei Licei a partire dall’anno scolastico 1860-1861.

4
Autunno 1860: a parma l’istituzione del nuovo Regio Liceo va un po’ a rilento; si fa fatica a trovare 
i locali, che vengono alfine trovati presso il collegio dei gesuiti (san Rocco), e qualche anno dopo 
presso il Convitto Maria Luigia.
IL 10 DICEMBRE 1860 C0MINCIANO LE LEZIONI NEL REGIO LICEO DI PARMA

5
18 marzo 1961: a Torino il Parlamento proclama Vittorio Emanuele II Re d’Italia; nasce il REGNO 
D’ITALIA, del quiale fanno parte anche i territori dell’ex ducato di Parma e Piacenza.

6
1865: il Regio Liceo di Parma viene intitolato, dal Ministro della Pubblica Istruzione De Sanctis, a 
GIAN DOMENICO ROMAGNOSI (Salsomaggiore, 11 dicembre 1761 – Milano, 18 giugno 1835), 
intellettuale illuminista, padre del diritto amministrativo, giurista e filosofo, impegnato nel 
napoleonico Regno d’Italia e inviso agli austriaci, che lo privarono dell’insegnamento.

7
A partire dal 1900, il ginnasio superiore (classi IV e V) viene unito al Liceo, che ora si chiama 
Regio Liceo Ginnasio G.D. Romagnosi.

8
Durante la prima guerra mondiale molti studenti e docenti partono per la guerra, taluni anche coe 
volontari. Nell’ingresso vi è una grande lapide che ricorda i caduti del Romagnosi; all’inizio delle 
scale, sulla sinistra, vi è una grande targa in bronzo (oggi poco leggibile) in cui è riportato il 
“bollettino dellavottoria” firmato da Armando Diaz del 4 novembre 1918



9
1923, riforma Gentile: viene riformata tutto il sistema di istruzione. Nascono altre tipologie di 
Liceo, per cui il Romagnosi diventa Liceo classico. Il liceo classico diventa il modella della scuola 
italiana. 

10
1929-1932: il Regio Liceo classico di Parma trova casa. Viene inaugurata la nuova sede in viale 
Maria Luigia, dove tutt’oggi ha sede il nostro Liceo.

11.
1938: le leggi razziali anno s’ che gli studenti (e i docenti9 ebrei vengano espulsi dalle scuole 
italiane. Anche Giorgio Nullo Foa, studente del Romagnosi, viene espulso; morirà ad Auschwitz. 
Una lapide lo ricorda davanti all’aula 3, al piano terra.

12
1943 – 1945: durante l’occupazione tedesca, molti docenti (e anche studenti) del Romagnosi 
partecipano alla lotta per la liberazione. La casa del docente di religione don Cavalli diventa uno dei 
centri della Resistenza parmense. Alcuni, caduti in combattimento,  sono ricordati nella lapide 
davanti alla presidenza; ad altri sono state intestate aule, come  a  Ferdinando Bernini.

13. 
In seguito al referendum istituzionale del 2-3 giugno 1946, l’Italia diventa una Repubblica. Il 
Romagnosi non è più un “Regio” Liceo

14.
Molti studenti o docenti, che si sono formati o hanno insegnato al Romagnosi, diventano famosi in 
molti campi: dal poeta Attilio Bertolucci allo scrittore Luigi Bonardi (Malerba), dai giornalisti 
Giorgio Torelli o Baldassarre Molossi a docenti universitari di storia, legge, fisica  o medicina, a 
protagonisti della vita – religiosa, civile e politica di Parma e d’Italia (come Vincenzo Baldassi o 
Andrea Borri).

15.
Nel 1968 la squadra “Pallavolo Parma” vince  lo scudetto. Ma quella squadra era in realtà nata 
come squadra del Liceo Romagnosi, il suo allenatore era il prof. Del Chicca,  docente di ginnastica.

16.
Il 10 dicembre 2010 il Romagnosi celebra solennemente all’auditorium Paganini il suo 150mo. 
L’importanza del nostro Liceo nella nostra città è riconosciuta anche dal Comune di Parma, che 
assegna al Romagnosi la medagli d’oro in occasione del Premio sant’Ilario 2011.

17.
Nell’anno scolastico 2018/19 viene aperta l’indirizzo di Liceo linguistico, che affianca l’indirizzo 
classico e consente un proficuo scambio fra lingue antiche e lingue moderna.



I capi di istituto dalle origini ad oggi
 
DIRETTORI
 Ginnasio comunale 1860 – 1900   (sino al 1900 distinto dal Liceo)             
Rev.  Giuseppe Fantoni   (1860-1878)   Fermo Corsi (1878-1896)    Domenico Gozi (1896-
1897) Giuseppe Beduzzi (1897-1900)

PRESIDI
 Regio Liceo 1860 – 1900 (dal 1865 REGIO LICEO “GIAN DOMENICO ROMAGNOSI”)
Rev. Giuseppe Tamagni (1860-1861)  Carlo Gemelli (1861-1865)  Giuseppe Vollo (1865-
1866) Giovanni Pasquali (1866-1867)   Giuseppe Vollo (1867-1871)  Pietro Gotta (1871-
1885) Giuseppe Ferraro (1885-1888)  Adolfo Bersi (1888-1892)  Gaetano Capasso (1892-
1900)
 
Regio Liceo Ginnasio “G.D.Romagnosi” 1900 – 1923 (sino alla “riforma Gentile”)
Gaetano Capasso (1900-1902)   Ferruccio Marcarino (1902-1904)  Vincenzo Poggi (1904-
1908) Augusto Grollo (1908-1909)    Gian Domenico Belletti  (1909-1913)    Carlo Sacchi 
(1913-1919) Giovanni Roberti (1919-1922)
 
Regio Ginnasio - Liceo Classico “G.D.Romagnosi” 1923 - 1946
Giovanni Roberti  (1923-1926)   Giuseppe Pardi (1926- 1928)  Fedele Bersanetti  (1928-
1934) Carlo Cantimori (1934-1936)   Valentino Papesso (1936- 1941)  Tarcisio Bruscalupi 
(1941-1945) Luigi Franco (1945-46)
 
Ginnasio - Liceo Classico “G.D.Romagnosi” 1946 - 2000
Luigi Franco (1946-48)  Fausto Andreoli (1948-1962)   Guido Vernazza (1962-1965)
Giuseppe  Massera  (1965-1972)   Vincenzo  Pernigotti  (1972-74)   Contardo  Rovinazzi 
(1974-1979) Vincenzo Pernigotti (1979- 1981)  Ines Chierici (1981 – 1986)  Ettore Piazza 
(1986 – 1987) Francesco Illari (1987 - 1994)  Gabriella Manelli (1994 - 2000)
 
DIRIGENTI SCOLASTICI 
Ginnasio - Liceo Classico “G.D. Romagnosi” 2000 - 2020 
(dal 2018 con Liceo linguistico)
Gabriella Manelli (2000-2009) Maria Giovanna Forlani (2009-2010)  
Guido Campanini (2010 – …….) 


