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Nel 2018 l’Università Ca’ Foscari Venezia festeggiava i suoi 150 an-
ni dalla fondazione. Nel 2021 il Dipartimento di Economia i suoi pri-
mi 10 anni nella nuova configurazione, seguita alla riforma statuta-
ria dovuta alla legge Gelmini (nr. 240 del 30/12/2010). Questo volume 
vuole essere un omaggio ad alcuni cafoscarini eccellenti che hanno 
fatto la storia di Ca’ Foscari ma anche il patrimonio culturale del Di-
partimento di Economia. Senza pretesa di esaustività, ma con il de-
siderio di raccontare alcune eccellenze cafoscarine. 

La raccolta comprende nove profili (alcuni più consistenti, altri 
più brevi ma non per questo meno significativi) di docenti che han-
no insegnato presso l’ateneo veneziano e comprende, in ordine di da-
ta di nascita: 

• un capitolo di Riccardo Faucci su Francesco Ferrara (1810-
1900), nel quale si presenta la grande personalità dell’econo-
mista che è stato il primo Direttore della Scuola Superiore di 
Commercio e i suoi anni di direzione della Scuola;

• un capitolo di Gabriele Zanetto su Primo Lanzoni (1862-
1921), nel quale si presenta la statura scientifica di un geo-
grafo ‘anticonformista’ rispetto all’atmosfera accademica del 
periodo ed il suo importante ruolo per lo sviluppo della geo-
grafia economica moderna; 
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• un capitolo di Paola Lanaro su Gino Luzzatto (1878-1964), 
padre della storia economica in Italia, nel quale si descrive 
una delle figure più carismatiche dell’ateneo cafoscarino sia 
per le vicende politiche sia per l’impegno dimostrato nel so-
stenerne la crescita e l’affermazione a livello internazionale; 

• un capitolo di Luigi Benvenuti su Silvio Trentin (1885-1944), 
un realista del diritto, precursore di concetti giuridico-am-
ministrativi che si ritroveranno solo molto tempo dopo nella 
nostra costituzione repubblicana, convinto antifascista che 
subì un periodo di esilio, che però non lo ha mai tenuto lon-
tano dalle sue idee e dalla attività della resistenza veneta;

• un capitolo di Aldo Montesano su Giulio La Volpe (1909-1996), 
nel quale si presenta un contributo giovanile di La Volpe, che 
si colloca nell’ambito della teoria dinamica dell’equilibrio 
economico e che è valso postumo grande attenzione all’eco-
nomista cafoscarino;

• un capitolo di Marco Corazza su Mario Volpato (1915-2000), 
arrivato a Ca’ Foscari nel 1954, e dove per la prima volta un 
insegnamento di Matematica Generale sarà coperta da una 
cattedra. Mario Volpato intese far nascere e crescere una 
nuova scuola di matematici per l’economia, sfidando le per-
plessità degli economisti classici;

• un capitolo di Luigi Benvenuti su Feliciano Benvenuti (1916-
1999), accademico, avvocato, e responsabile di vari incarichi 
nel mondo delle istituzioni culturali, economiche e bancarie, 
sia a livello locale che nazionale, nonché Rettore di Ca’ Fo-
scari per tre mandati, dal 1974 al 1983;

• un capitolo di Gianluca Sicchiero su Lycia Contursi-Lisi Gar-
dani (1920-2004), nel quale si presenta la sua versatilità uma-
nistica, che con grazia, gentilezza e umanità ha trasmesso in 
tutta la sua carriera e ininterrotta attività di studio;

• un capitolo di Martina Giuliana e Alberto Urbani su Giulio 
Partesotti (1937-2004), intellettuale vivace e ribelle, con un 
limpido percorso accademico, caratterizzato da una vasta e 
complessa produzione scientifica, sulle varie branche del Di-
ritto commerciale. 
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