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Addio a 103 anni al professor Antonio Celotti  
storico primario dell’ospedale di Udine 

 

 

 

Medicina udinese in lutto. Si è spento in Toscana, dove abitava appena da 

qualche mese assistito dalla figlia, il professor Antonio Celotti, storico 

primario, per decenni, dell'ospedale di Udine, tisiologo del reparto Forlanini e 

per un breve periodo anche direttore di tutto il nosocomio. Il luminare aveva 

103 anni.  

Era nato infatti il 27 giugno del 1906 a San 

Giorgio di Nogaro, figlio e nipote di medici. Il 

padre, Giuseppe, era medico condotto a San 

Giorgio di Nogaro e lì viveva anche lo zio, Fabio, 

medico e direttore del vecchio ospedale di Udine 

tra otto e novecento.  
 

Celotti frequentò il ginnasio e il liceo a Lodi e poi 

la famiglia ritornò in Friuli. Studiò medicina a Padova, dove conseguì la 

laurea nel 1931. L'anno successivo, dopo la specializzazione in tisiologia e 

igiene pubblica, arrivò a Udine come assistente volontario nella divisione 

medica del professor Azzo Varisco. In quell'anno nacque il Forlanini, primo 

padiglione del nuovo ospedale fuori Chiavris. Sette anni più tardi, invece, 

Celotti fu tra i protagonisti dell'operazione, voluta dalla prefettura fascista, 

del trasloco dell'intero ospedale. E ne divenne il direttore.  

Durante la Seconda guerra mondiale, nell'autunno del 1941, con il grado di 

capitano della Sanità, fu inviato a Novo Mesto in Slovenia, in un ospedale da 

campo. Rientrato a Udine, lasciò la direzione dell'ospedale per assumere 

quella del Consorzio antitubercolare. Aprì quindi il proprio ambulatorio, 

prima in via Mazzini e poi in via Battistig. Dal 1950, invece, divenne 

primario della divisione di tisiologia del Forlanini, ruolo che ricoprì per 25 

anni, fino alla pensione, nel 1975.  

Fu lui a decidere che la divisione tisiologica si trasformasse in tre distinti 

reparti, tisiologia, pneumologia e fisiopatologia respiratoria. E sotto la sua 

guida, si formò una vera squadra di tisiologi. Nel 1975, Celotti chiuse anche 
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l'ambulatorio privato e si dedicò a varie associazioni. Come il Rotary di cui 

fu presidente dal '77 al '78. Ma per molto tempo seguì anche l'associazione 

Italia-Israele, mentre per sei anni fu a capo dell'Accademia di Udine. Del suo 

curriculum fanno parte anche due importanti libri, “1932-1975 all'ospedale 

civile di Udine”, edito nel 1993, e un testo sulla massoneria, della quale, 

insieme a Varisco, fu uno degli antesignani in Friuli, nel Grande Oriente 

d'Italia.                       
   Da: Il Messaggero Veneto 2009 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fine anni ‘50: la Lignano dei 

Sangiorgini (Porto Buso-S.Andrea) 
con partenza da Porto Nogaro 

(Barcje dai polesans Flli Wichner)                              
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