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Artemio Ferrario di Antonio 

 

Nasce a Milano il 26 luglio 1885. 

Nell'anno accademico 1905-1906, 

acquisì il Diploma di Licenza in Fisico-

Matematica presso la Regia Università 

di Messina (da Annuario R. Università di 

Messina 1906-1907), insieme ad Aliquò 

Francesco, Andò Luigi, Defourny 

Ernesto, De Franchis Corrado, De Luca 

Giuseppe, Santisi Giovanni, Savoja 

Ermenegildo e Sibilla Emilio. 

Laureato in Ingegneria Industriale, nel 1913 è Sottotenente nel 

Reggimento Artiglieria a Cavallo in Milano 

Con decreto luogotenenziale del 27 febbraio 1916 fu nominato capitano 

reggimento artiglieria a cavallo, distretto di Napoli, promosso tale per 

merito di guerra. 

Con Regio Decreto del 21 gennaio 1926 fu nominato Commendatore 

della Corona d'Italia, di moto proprio di S.M. il Re. 

Nel 1929, con determinazione del 17 febbraio 1929, il capitano Artemio 

Ferrario viene trasferito al Distretto di Torino. 

Fu consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per 

la sezione Meccanica, e Segretario dell'Associazione Nazionale Fascista 

Inventori. 

L'Ing. Ferrario dimostrava molta fiducia negli inventori italiani ed in 

particolare per quelle invenzioni che avevano in sé gli elementi realistici 

della possibile realizzazione e della sicura utilità sociale. All'uopo 

appoggiò Guglielmo Marconi alla carica di presidente del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche per fiancheggiare gli scienziati nei loro sforzi 

diretti ad allargare i limiti dello scibile e per trarre beneficio della 

nazione i maggiori pratici risultati della ricerca scientifica e dei suoi 

frutti migliori. 

Ebbe per primo l'idea di una mostra delle invenzioni da realizzare sotto 

il patrocinio del Consiglio Nazionale delle Ricerche e se ne fece il primo 

esperimento nella occasione della Fiera del Levante a Bari dove un 

padiglione raccolse la dimostrazione della genialità italiana. 
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Fu tra i primi ad intuire le grandi potenzialità delle immagini a colori 

ed a tal proposito basta rileggere un articolo apparso sul Progresso 

Fotografico (giugno 1937): "Noi abbiamo inventori che hanno proposto 

diverse soluzioni al problema del colore e da anni ci presentano risultati 

mirabili per finezza e buon gusto.......questi italiani debbono ora essere 

ascoltati e messi in condizione di portare a termine le loro esperienze".  

E' stato anche autore di numerosi 

testi sulle invenzioni e brevetti, tra 

cui: 

Invenzioni e inventori del XX secolo di 

Artemio Ferrario, Editore Valentino 

Bompiani, Verona (1938) 

Le macchine nella vita moderna di 

Artemio Ferrario, Casa Editrice Dr. 

Francesco Vallardi, Milano (1957) 

 

 

Onorevole in 2 successive legislature alla Camera dei Deputati (XXIX 

dal 28.4.1934 al 2.3.1939 e XXX dal 23.3.1939 al 2.8.1943) fu uno 

degli ispiratori della prima normativa italiana sulla proprietà 

industriale ( il Regio Decreto 1127 del 1939, rimasto in vigore sino al 

2005) e fondò nel 1944 lo Studio Artemio Ferrario. 

Oggi lo studio opera sotto la direzione di Maurizio Sarpi, nipote del 

fondatore e custode di una preziosa continuità storica e familiare nella 

passione per la scienza, la tecnologia e l'innovazione. 

Puo' sembrare strano ai messinesi di oggi ma all'epoca Messina 

pullolava di giovani studenti (messinese e non) che poi sarebbero 

diventati protagonisti in campo nazionale, anche se per molti la vita 

terrena ebbe termine in quell'alba tragica del 28 dicembre 1908 che 

porto con sé anche il fiore della genialità e l'identità storica di un grande 

popolo. 

Già a Messina nel dicembre del 1900 era nato il Messina Foot-Ball 

Club, un squadra composta da inglesi e qualche giovane indigeno 

appartenenti alle famiglie piu' in vista della città.  
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Ma nel 1904 (ma forse già presente a Messina negli anni 

immediatamente precedenti) appare sulle scene calcistiche cittadine 

uno studente dall'apparente cognome milanese (e non messinese come 

riportato da qualche cronaca di molti decenni dopo). 

Questi era Artemio Ferrario che aveva fondato (probabilmente insieme 

ad un suo probabile parente G. Ferrario ed altri) una squadretta di 

giovanissimi calciatori dilettanti alla quale aveva dato il proprio nome: 

Artemio Messina Fbc. 

Detta squadra in piu' riprese ebbe la meglio anche sulla piu' blasonata 

cittadina del Messina Fbc. 

Componevano la squadra dell’Artemio: 

Casali (Garufi), Ciaccio, Marcelli, Ferrario A., Ferrario G. (Verdinois), 

Filippone, Di Bella, De Fourny, Sciuto, Caselli e Salvemini. 

Nel 1905 Artemio Ferrrio gioca per il Messina F.C. e vince la prima 

edizione della Whitaker Challenge Cup, il 25 aprile 1905 battendo 3 a 

2 il Palermo a casa sua- 

Giocavano per il Messina i Signori: Frank Carter, Natale Vaccaro, Mario 
ed Abele Cannistraci, W. Oates, Artemio Ferrario, Alfredo Zaccone, W. 

Skinner, Brown, Stevens, Capitano Huleatt. 

Il 26 marzo 1906 il Messina vince la seconda edizione della W.C.C. a 
Messina, battendo 2 a 1 il Palermo. 

La squadra era composta da:  Carter – Vaccaro – Ciaccio – Cannistraci 
M. – Ferrario – Zaccone – Skinner – Brown – Cannistraci A. – De Fourny 

– Huleatt 

La Gazzetta di Messina di martedì-mercoledì 27-28 marzo 1906 in 

merito alla partita di Artemio Ferrario si espresse in questo modo "A 

quest’ultimo, poi una, lode veramente sentita per l’entusiasmo 

destato dal suo brillante giuoco, negli spettatori". 

 

 


