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P R O LO G O 
 
Sono trascorsi 12 anni da quel novembre del 2008 che ha visto l’inizio di questa nostra felice 

avventura. 

Fu allora che il sottoscritto, assieme al fratello Antonio, sull’onda della grande diffusione di 

Internet e dei “novelli” Blog, ci siamo detti: «Perché no? – Perché non approfittare di questi nuovi 

strumenti informatici per diffondere il “verbo todeschiniano?”» 

Io venivo da una faticosa esperienza personale, avendo lanciato in rete, assieme ad alcuni amici, il 

sito dell’ACNR (Associazione Culturale Nuova Ricerca), organo dedicato alla diffusione e 

promozione di argomenti, studi, ricerche, relative alla cosiddette ”scienze alternative”, ed al 

“mistero”. Purtroppo, il sodalizio durò poco e fu penoso accettare il suo scioglimento. 

A quel tempo però, avevo avuto l’opportunità di riavvicinarmi alla Psicobiofisica del Prof. Marco 

Todeschini e di conoscere la meravigliosa figlia Antonella, con la quale instaurai fin da subito un 

intenso rapporto di amicizia e fiducia reciproca.  

Il mio entusiasmo fu così grande che coinvolse anche mio fratello Antonio, il quale accettò di buon 

grado di mettere a disposizione le sue capacità informatiche (che io proprio non avevo) per la 

costruzione del nuovo sito dedicato alla Scienza Unitaria del Prof. Marco Todeschini. 

Assieme ne decidemmo il nome, la grafica e la struttura e iniziammo così questa avventura che 

perdura ancora oggi, con lo stesso entusiasmo di allora. 

Dodici anni non sono pochi e perciò crediamo sia opportuno fare una specie di bilancio di quanto 

il Circolo di Psicobiofisica è riuscito a fare in questo lungo periodo, non solo per noi ma, soprattutto, 

per chi si è avvicinato da poco o si avvicinerà al nostro sito internet nel prossimo futuro, per far 

comprendere l’importanza e la consistenza di questo contenitore così ricco di documenti, notizie, 

opportunità di conoscenza, di quella che è stata chiamata, a giusta ragione, la “Scienza del terzo 

millennio”.   

  



L’ALTRO IERI 
 
26/07/2003 Primo incontro di Fiorenzo Zampieri con Antonella Todeschini, unica figlia dello 

scienziato, con la quale inizia un rapporto di profonda amicizia e collaborazione 
intesa a far riemergere dall’oblio non solo la figura dello scienziato ma anche gli 
aspetti dell’uomo Marco Todeschini. Nell’arco ultradecennale della nostra 
frequentazione, Antonella ci ha svelato le molteplici sfaccettature del carattere che 
suo padre aveva verso la Famiglia, le Istituzioni e la Società. Oltre che aver messo 
a disposizione del Circolo quanto le restava di suo padre in termini di libri, 
corrispondenza, oggetti e ricordi. 
 

 
Fiorenzo Zampieri – Antonella Todeschini 

 
01/08/2003 Pubblicazione sulla rivista STARGATE MAGAZINE dell’articolo: Todeschini lo 

scienziato dimenticato, a firma di Fiorenzo Zampieri in collaborazione con Carlo 
Sabadin 
 

 
 



06/01/2004 Costituzione dell’associazione ACNR (Associazione Culturale Nuova Ricerca) con 
Soci fondatori i signori: Fiorenzo Zampieri (Presidente), Francesco L’Erario (Vice-
Presidente) e Maria Gresele (Coordinatrice). L’Associazione voleva essere una 
organizzazione culturale e scientifica senza scopo di lucro, finalizzata allo studio ed 
alla ricerca in settori di frontiera, ancora avvolti nel mistero, ponendo come campo 
di indagine l’Uomo e l’Universo che lo circonda. 
 

      
 

24/03/2004 L’Associazione ACNR con l’acquisizione di un dominio Aruba apre un sito internet 
dove riversa i suoi comunicati pubblici ed i risultati delle ricerche effettuate dai Soci 
allo scopo di una ampia condivisione e discussione aperta a tutti.  
 

http://www.nuovaricerca.org 
 

11/07/2004 L’Associazione ACNR organizza il 1° Meeting Nazionale presso la "Fondazione 
Exodus" - Residenza di COSTAGRANDE - GREZZANA di Verona 
 

        
 

15/07/2005 La Direzione Generale del Centro Internazionale di Psicobiofisica (C.I.P), 
rappresentata dal Presidente Esecutivo Maestro Gabriele Alliata e dal Presidente del 
C.I.P. Dr. Domenico Marino, nomina Fiorenzo Zampieri Presidente Esecutivo del 
C.I.P. per l’Italia peninsulare e la Sardegna con il conferimento di tutti i poteri 
inerenti la sua organizzazione e delegandogli la potestà di firma per la 
rappresentanza a pieno titolo del Centro a tutti i livelli. 
 

http://www.nuovaricerca.org/


01/03/2006 A seguito di problemi personali e di mancate condivisioni su alcuni aspetti 
organizzativi, i soci fondatori Maria Gresele e Francesco L’Erario si dimettono, 
determinando di fatto lo scioglimento dell’Associazione ACNR – Rimane attivo il 
sito Internet per volontà di Fiorenzo Zampieri. 
 

28/07/2007 Fiorenzo Zampieri, dopo due anni spesi a raccogliere il materiale bibliografico 
necessario e le testimonianze utili per la corretta descrizione dello scienziato Marco 
Todeschini, realizza un libro monografico dal titolo: Marco Todeschini – Tra fisica 
e metafisica – L’uomo che dedicò la vita alla Scienza Universale. Con 
l’indispensabile collaborazione del dott. Antonio Carminati, direttore del Centro 
Studi Valle Imagna, e con il patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia, il 
libro viene presentato pubblicamente nella sala del Patronato del Comune di 
Valsecca (BG) paese natale di Todeschini, alla presenza delle Autorità locali e 
Regionali, di Antonella Todeschini e di numerosi collaboratori ed estimatori dello 
scienziato bergamasco. 
 

   
 
 

 
08/10/2008 Pubblicazione sull’Eco di Bergamo dell’articolo: Il ricordo di Marco Todeschini, 

grande scienziato appassionato di poesia, a firma Fiorenzo Zampieri 
 

 
 

IERI 
 
01/11/2008 Con l’approvazione di Antonella Todeschini, e con l’indispensabile collaborazione 

di Antonio Zampieri che mette a disposizione le sue capacità di gestione informatica 
della rete Internet, viene creato il primo sito multimediale dedicato all’opera 
scientifica del Prof. Marco Todeschini, aperto alla collaborazione ed alla 
consultazione di tutti gli interessati che con il consenso generale viene denominato: 
Circolo di Psicobiofisica – Amici di Marco Todeschini 
 



26/04/2009 Fiorenzo Zampieri, in qualità di Presidente del Circolo di Psicobiofisica, 
nell’ambito di un Convegno sulle Nuove Energie, viene invitato a tenere una 
conferenza presso la sala Kursaal di Grottammare (AP) sul tema: Teoria delle 
Apparenze e Psicobiofisica. 
 
 

 
 

13/11/2009 Fiorenzo Zampieri, è invitato a svolgere una conferenza presso ANTEAS a S. 
Omobono Terme (BG) sul tema: Marco Todeschini: La Psicobiofisica. 
 

20/11/2009 Fiorenzo Zampieri, è invitato a tenere una conferenza nell’ambito di una riunione 
pubblica curata dall’Associazione ATMAN di Imola (FE) sul tema: La concezione 
dell’etere di Marco Todeschini. 
 

    
 

 



01/01/2011 Pubblicazione sull’Annuario 2011 di Scienza e Mistero dell’”Associazione Sentinel 
Italia”, dell’articolo: Inversione dei poli, a firma di Fiorenzo Zampieri 
 

 
 

 
08/10/2011 Pubblicazione sul sito web del “Giornale di Bergamo” dell’articolo: Marco 

Todeschini scienziato sui generis ma da ricordare, a firma di Fiorenzo Zampieri 
 

 
 



29/04/2012 Il Circolo di Psicobiofisica, crede sia giunto il momento di organizzare il suo 1° 
Convegno Nazionale giudicando il paese di Valsecca (BG) il luogo più adatto al 
suo svolgimento in quanto in quella località è nato ed è sepolto lo scienziato Marco 
Todeschini, per il quale quella comunità ebbe l’orgoglio di intitolargli la piazza 
principale e porvi un monumento a ricordo. Senza chiedere alcun compenso ed 
offrendo la piena collaborazione dei cittadini, il Sig. Sindaco Giovanni Bottani e la 
Parrocchia mettono a disposizione gli ambienti e le attrezzature necessarie per lo 
svolgimento del Convegno che, con l’intervento di numerosi e prestigiosi Relatori, 
si svolge con la soddisfazione di tutti. 
 

 
 

 
 
 



09/10/2012 Pubblicazione sul sito internet “Giornale di Bergamo.com” dell’articolo: Bergamo 
Scienza trascura Todeschini, a firma di Fiorenzo Zampieri 
 

 
 
 

12/10/2013 Sulla scia dell’entusiasmo per il successo del 1° Convegno, Il Circolo organizza il 
2° Convegno Nazionale del Circolo di Psicobiofisica. Questa volta viene scelta la 
città di Bergamo e la manifestazione si svolge nell’Auditorium dello Spazio 
Polaresco. Anche questo convegno vede una nutrita partecipazione di Relatori e di 
una partecipazione pubblica oltre ogni aspettativa. 
 

 
 



14/10/2014 Pubblicazione sull’Eco di Bergamo dell’articolo: Marco Todeschini scienziato 
eclettico, fu candidato al premio Nobel, a firma di Fiorenzo Zampieri 
 

 
 

30/03/2015 IL Circolo di Psicobiofisica effettua la ristampa anastatica autorizzata del volume 
Psicobiofisica di Marco Todeschini – edizione del 1978, essendo esaurite le copie 
originali in possesso di Antonella Todeschini. 
 
 

 
 



25/09/2015 Alle ore 6 del mattino, Antonella, ricoverata d’urgenza il giorno prima, ci lascia per 
sempre alla bella età di quasi 95 anni (era nata il 18 dicembre del 1920). Secondo 
le sue volontà, il Circolo si adopera per la sua cremazione e per lo spargimento delle 
sue ceneri in mare (golfo di Venezia). Con testamento olografo lascia a Fiorenzo 
Zampieri i suoi pochi beni (viveva in affitto) che consistevano in quel che restava 
dei carteggi, libri e oggetti di famiglia, compreso, naturalmente, il copyright sulle 
opere di suo padre.  
 

 
  

01/03/2016 Pubblicazione sulla rivista “Gli Enigmi della Scienza” dell’articolo: Universo 
Fluido, a firma di Fiorenzo Zampieri 
 

 
 



21/04/2016 Fiorenzo Zampieri, in qualità di Presidente del Circolo di Psicobiofisica e biografo 
di Marco Todeschini è invitato a tenere una Conferenza c/o la Sala del Museo di 
chimica “Primo Levi” – Università la Sapienza di Roma, sul tema: Prof. Marco 
Todeschini, Biografia scientifica di uno scienziato “dimenticato”. 
 

 
 

 
 

03/05/2016 Il Circolo di Psicobiofisica effettua la ristampa anastatica autorizzata del volume La 
Teoria delle Apparenze di Marco Todeschini – edizione del 1984, essendo esaurite 
le copie originali in possesso di Antonella Todeschini. 
 

 
 



06/07/2016 Fiorenzo Zampieri, nell’ambito del Convegno “Oltre i limiti dell’Uomo”, è invitato 
a tenere una conferenza c/o il Plaza Hotel di Catania sul tema: Marco Todeschini – 
La Fisica, ovvero la nostra visione del mondo. 
 

 
 

11/10/2018 Pubblicazione sull’Eco di Bergamo dell’articolo: Todeschini, biologia e psiche da 
unificare, a firma di Fiorenzo Zampieri 
 

 
 



21/12/2018 Fiorenzo Zampieri, è invitato a tenere una conferenza c/o “La Città degli Asini” di 
Polverara (PD) sul tema: Psicobiofisica del Prof. Dott. Ing. Marco Todeschini. 
 

 
 

18/06/2020 Pubblicazione sull’Eco di Bergamo dell’articolo: Bergamo non scordi lo scienziato 
Marco Todeschini, a firma di Fiorenzo Zampieri 
 

 
 



OGGI 
 
Quelli sopra descritti sono solo alcuni degli avvenimenti accaduti che vale la pena ricordare per la 

loro valenza di impegno umano ed organizzativo e per un giusto riconoscimento verso chi ha operato 
e sta ancora operando per il futuro del Circolo di Psicobiofisica. 

Ma oltre a ricordare la storia del Circolo ci preme porre in evidenza anche quanto siamo riusciti a 
produrre ed a raccogliere materialmente, affinché non venga disperso, tutto ciò che concerne la vita 
e l’opera del Prof. Marco Todeschini. 

 Con questo intendiamo riferirci a: 
- Biblioteca del Circolo, contenente più di 250 tra libri, enciclopedie e riviste varie che citano il Prof. 
Todeschini e la sua opera scientifica (raccolta in continua crescita); 

 

 
 
- Raccolta cronologica degli articoli di quotidiani e riviste italiani e stranieri che lo stesso Prof. 

Todeschini, con l’ausilio dell’”Eco Della Stampa”, ha collezionato in 10 grossi raccoglitori negli anni 
1949 – 1977; 

 
 

    
 

 



- Raccolta cronologica di ciò che non è andato disperso per quanto riguarda lettere, comunicazioni 
varie, ricevute e trasmesse, dal 1947 al 1988 dal prof. Todeschini in qualità di Presidente del 
Movimento Psicobiofisico S. Marco di Bergamo (M.P.S.M) e successivamente del Centro 
Internazionale di Psicobiofisica (C.I.P.); 
 
- “Curriculum Vitae” redatto dallo stesso Prof. Todeschini accompagnato dallo “Stato di Servizio, 
dell’Esercito Italiano”, nei quali si evincono la qualità e l’impegno profuso dallo scienziato sia 
nell’ambito civile che nell’ambito militare; 

 

   
 

- Raccolta dei manoscritti e delle bozze dattiloscritte dell’ultima edizione del volume Psicobiofisica 
– edizione 1978; 

 
- Raccolta dei dattiloscritti originari dei Poemi, delle Poesie e di un Romanzo che il Prof. Todeschini 
scrisse seguendo anche la sua vena poetica e di scrittore; 
 

              
 



- Raccolta di tutte le fotografie di argomento famigliare, militare e professionale, rimaste in possesso 
della figlia Antonella; 
 
- Raccolta di tutte le medaglie ed onorificenze ricevute nell’ambito militare e civile sia dal Regno 
d’Italia che dalla Repubblica Italiana oltre che da Accademie varie; 
 

                   
 
- Raccolta di Diplomi di Socio, attestati e riconoscimenti vari ricevuti da numerose Accademie 
Scientifiche italiane e straniere; 
 
- Raccolta di oggetti vari ricevuti a riconoscimento del valore della sua attività di scienziato tra i quali 
spicca la “lampada da minatore” ricevuta in dono dal sindaco di Talaudiere in seguito ad una serie di 
conferenze svolte in terra di Francia e la medaglia “Volta” assegnata a Marco Todeschini in qualità 
di scienziato scelto tra i migliori partecipanti al Convegno di Fisica svoltosi a Como nel 1949. 
 
 

                         
 



 

 
 

L’attività del Circolo di Psicobiofisica però non si limita alla conservazione ed implementazione 

del materiale descritto, in quanto attraverso il suo sito internet: www.circolotodeschini.com mantiene 

viva la memoria dell’opera e dello studioso bergamasco, mediante la pubblicazione mensile di 

articoli, memorie, relazioni, inerenti la Psicobiofisica, o riguardanti Personaggi e Teorie che si rifanno 

in qualche modo alla scienza todeschiniana.  

A riprova di ciò, nel sito di Psicobiofisica sono presenti ad oggi più di 130 articoli in file PDF, sui 

più svariati temi, argomenti e note biografiche che fanno riferimento alla Teoria delle Apparenze – 

Psicobiofisica di Todeschini e ad altri studiosi con Teorie o speculazioni del tutto simili. 

Dal novembre 2008 ad oggi il sito di Psicobiofisica è stato visitato da quasi 72000 visitatori ed il 

Presidente è stato contattato da oltre 1400 persone interessate a vario titolo ad approfondire la 

Psicobiofisica di Todeschini. 

Una ulteriore nota riguardante l’attaccamento che il Circolo di Psicobiofisica prova per il Prof. 

Todeschini è quella relativa all’ espletamento, a proprie spese, delle pratiche necessarie per il 

mantenimento, oltre i 30 anni, del loculo contenente la salma del professore presso il cimitero di 

Valsecca (BG). 

 

http://www.circolotodeschini.com/

