
 

 

Archivio della terza Riunione degli scienziati italiani 
Firenze, 1841 

 
 
 
 
Fascicolo 
Regolamento generale per le Riunioni e progetto di modificazione al medesimo, 1841. 
fasc. I; mss. 6.1-5 
 
 
Documenti 
Copia del regolamento delle riunioni approvato dal primo Congresso degli scienziati svoltosi a Pisa 
nel 1839, 1839. 
ms. 6.1 
 
Appunto manoscritto relativo alla riunione della Commissione per la riforma del regolamento 
(composta da Gené, Giorgini, Bufalini, Pasini), svoltasi il 19 settembre 1841. Sono allegate le 
"Osservazioni sovra alcune modificazioni che si potrebbero introdurre nel Regolamento generale 
pel Congresso annuo degli scienziati italiani" di Carlo Foldi, accompagnate da una lettera, datata 28 
giugno 1841, di Foldi al segretario del Congresso 
Tartini, 28 giugno-19 settembre 1841. 
ms. 6.2 
 
Copia manoscritta del regolamento generale delle riunioni approvato a Pisa nel 1839 con aggiunte e 
proposte di modifiche a vari articoli, [1841]. 
ms. 6.3 
 
Due lettere di Carlo Foldi inviate alla presidenza del Congresso in merito alle proposte di modifica 
al regolamento generale delle Riunioni. Minuta della lettera di risposta inviata dal presidente del 
Congresso Ridolfi a Foldi. E' allegato un appunto manoscritto con proposte di modifiche ad alcuni 
articoli del regolamento delle Riunioni, 16 agosto-22 settembre 1841. 
ms. 6.4 
 
Lettera di Camillo Versari al presidente Ridolfi in merito al progetto di modifica del regolamento 
delle Riunioni allegato ad essa, 17 settembre 
1841. 
ms. 6.5 
 
 
Fascicolo 
Documenti relativi all'organizzazione del Congresso, 1841. 
fasc. [II]; mss. 6.6-17 
 
 
Documenti 
Copia manoscritta e a stampa delle due lettere circolari, la prima del 28 dicembre 1840 e la seconda 
dell'8 luglio 1841, con le quali si annuncia la terza Riunione degli scienziati. Firmate da Cosimo 
Ridolfi, presidente generale, e da Ferdinando Tartini, segretario generale, 28 dicembre 1840-8 



 

 

luglio 1841. 
ms. 6.6 
 
Minute di tre lettere inviate dal presidente Ridolfi al presidente del Buon Governo, Bologna in 
merito alle due lettere circolari di presentazione della Riunione di Firenze. Lettere di risposta del 
Bologna, 4 settembre-7 settembre 1841. 
ms. 6.7 
 
Osservazioni del presidente del Buon Governo, Bologna, in merito alle disposizioni per i 
partecipanti al Congresso, 25 agosto 1841. 
ms. 6.8 
 
Minuta di una lettera circolare del presidente Ridolfi indirizzata ai presidenti provvisori delle 
sezioni del Congresso in merito alle sedute inaugurali delle varie sezioni, 12 settembre 1841. 
ms. 6.9 
 
Lettera di Cosimo Ridolfi al granduca Leopoldo II in merito all'accoglienza dei partecipanti alla 
Riunione, 1 giugno 1841. 
ms. 6.10, 15 
 
Minute di due lettere del presidente Ridolfi al presidente dell'Accademia dei Georgofili, Garzoni 
Venturi, relative all'allestimento dei locali per il Congresso nella biblioteca dell'Accademia, situata 
all'interno del Palazzo Medici-Riccardi, 4 aprile-9 luglio 1841. 
ms. 6.11 
 
Minuta di una lettera del presidente Ridolfi al direttore dello Scrittoio delle reali fabbriche, Ballati 
Nerli in merito all'allestimento dei locali per il Congresso nella biblioteca dell'Accademia dei 
Georgofili, 16 agosto 1841. 
ms. 6.12 
 
Lettera del bibliotecario dell'Accademia dei Georgofili Repetti, e due lettere del presidente 
dell'Accademia Garzoni Venturi indirizzate al presidente Ridolfi in merito all'allestimento dei locali 
da adibire per il Congresso, 4 aprile 1841. 
ms. 6.13 
 
Lettera del direttore dello Scrittoio delle reali fabbriche, Ballati Nerli, al presidente Ridolfi in merito 
ai locali della biblioteca dell'Accademia dei 
Georgofili da allestire per il Congresso, 20 agosto 1841. 
ms. 6.14 
 
Minuta di una lettera inviata dal presidente Ridolfi a Luigi Cambray Digny, gonfaloniere di Firenze, 
Roberto Aldobrandini, Bartolommeo Bartolini Bardelli, Marco Masetti, Vincenzio Peruzzi in 
merito alla loro nomina a "membri associati" per l'organizzazione del Congresso, 1 marzo 1841. 
ms. 6.16 
 
Lettere di ringraziamento di Luigi Cambray Digny e di Roberto Aldobrandini, da Firenze 5 marzo 
1841, di Bartolommeo Bartolini Bardelli di Marco Masetti e di Vincenzio Peruzzi in risposta alla 
missiva del presidente Ridolfi del 1 marzo, 11 marzo 1841. 
ms. 6.17 
 



 

 

 
Fascicolo 
Locali destinati pel ricevimento degli scienziati. Nomina del presidente generale e segretario. 
Nomina della deputazione per ricevimento e ammissione, e provvedimenti pel regolare servizio a 
quell'oggetto e franchigia postale ai deputati, 1841. 
fasc. III; mss. 6.18-30 
 
 
Documenti 
Lettera del segretario di Stato Corsini al presidente Ridolfi in merito alle decisioni del Granduca sui 
preparativi della Riunione, 26 febbraio 1841. 
ms. 6.18 
 
Minuta di una lettera circolare del presidente Ridolfi con le disposizioni per l'ammissione dei 
partecipanti alla Riunione, [1841]. 
ms. 6.19 
 
Lettera, e relativa minuta, del presidente Ridolfi al granduca Leopoldo II con la richiesta di formare 
un comitato per il rilascio delle carte di 
ammmissione ai congressisti, 29 giugno 1841. 
ms. 6.20 
 
Lettera del segretario di Stato Corsini al presidente Ridolfi nella quale si comunica l'autorizzazione 
del Granduca a convocare i partecipanti alla Riunione, la nomina dei componenti del comitato per le 
ammissioni e le decisioni granducali in merito all'allestimento dei locali per il Congresso. 
Minute di due lettere del presidente Ridolfi in merito alla nomina dei componenti del comitato per 
le ammissioni, 3 luglio 1841. 
ms. 6.21 
 
Lettere di ringraziamento indirizzate al presidente Ridolfi per la loro nomina a membri del comitato 
per le ammissioni da parte di: Giuseppe Gazzeri, Gaetano Giorgini, Giuseppe Barellai, Emilio 
Cipriani, Guglielmo Martolini, Attilio Zuccagni Orlandini, Vincenzo Andreini, Giorgio Pellizzari, 
Vincenzo Capecchi, Carlo Burci, Francesco Luciani, Pietro Cipriani, Luigi Calamai, Filippo 
Corridi, Gioacchino Taddei, Antonio Targioni Tozzetti, Maurizio Bufalini, [1841]. 
ms. 6.22 
 
Gruppo di lettere conservate in un sottofascicolo relative alla nomina di Cosimo Ridolfi a presidente 
del Congresso di Firenze e di Ferdinando Tartini a segretario generale. Lettera del presidente del 
Congresso di Torino, Saluzzo di Monesiglio, al Ridolfi. Lettera del segretario privato del Re di 
Sardegna, Castagnetto, al presidente del Congresso di Pisa, Gerbi. Lettera del segretario di Stato 
Corsini al Ridolfi. Minute di quattro lettere di Ridolfi. Lettera di ringraziamento del Tartini al 
Ridolfi, 12 ottobre 1839-9 novembre 1840. 
ms. 6.23-27 
 
Minuta di lettera del presidente Ridolfi al presidente del Buon Governo, Bologna, in merito 
all'accoglienza dei partecipanti alla Riunione. Lettera di risposta e relativa minuta del Bologna, 30-
31 agosto 1841. 
ms. 6.28 
 



 

 

Ordine di servizio per gli impiegati granducali impegnati "nel servizio straordinario da istruirsi nel 
Palazzo Medici-Riccardi" durante le sedute del Congresso. Minuta di un ordine di servizio per il 
personale impiegato "nel servizio dei locali per la Riunione", [1841]. 
ms. 6.29 
 
Minute di tre lettere inviate dal presidente Ridolfi rispettivamente al gonfaloniere di Firenze, 
Cambray Digny al comandante delle truppe del Granducato, Fortini, e al presidente del Buon 
Governo, Bologna in merito ai preparativi per il Congresso. Lettere di risposta del Cambray Digny 
e del Fortini, 30 agosto-28 settembre. 
ms. 6.29 [bis] 
 
Minuta di una lettera del presidente Ridolfi al direttore della segreteria delle finanze, Cempini con 
la richiesta di franchigia postale per le lettere inviate dagli organizzatori della Riunione. Lettera di 
risposta del Pratellesi per conto di Cempini nella quale si comunica l'accoglimento della richiesta 
del Ridolfi da parte del Granduca, 19 gennaio-22 gennaio 1841. 
ms. 6.30 
 
 
Fascicolo 
Sacra funzione nella chiesa di S.Croce per l'apertura del Congresso, 1841. 
fasc. IV; mss. 6.31-41 
 
 
Documenti 
Minute di tre lettere del presidente Ridolfi a Tommaso Corsini, presidente della Società di San 
Giovanni Battista in merito alla funzione religiosa da celebrarsi in occasione dell'apertura del 
Congresso, 1 marzo-20 settembre 1841. 
ms. 6.31 
 
Tre lettere di Tommaso Corsini al presidente Ridolfi in merito alla funzione religiosa da celebrarsi 
per l'apertura del Congresso, 24 gennaio-21 settembre 1841. 
ms. 6.32-33 
 
Minuta di una lettera inviata dal presidente Ridolfi al superiore del convento di Santa Croce a 
Firenze circa la funzione religiosa da celebrarsi per 
l'apertura del Congresso, 3 agosto 1841. 
ms. 6.34 
 
Lettera dell'arcivescovo di Firenze al segretario generale Tartini in merito alla celebrazione della 
messa in occasione dell'apertura del Congresso, 
29 giugno 1841. 
ms. 6.35 
 
Bozza del programma delle celebrazioni per il giorno di apertura del Congresso, 13 settembre 1841. 
ms. 6.36 
 
Minuta di una lettera del presidente Ridolfi al granduca Leopoldo II in merito alla Chiesa dove 
celebrare la funzione religiosa in occasione dell'apertura del Congresso, 17 febbraio 1841. 
ms. 6.37 
 



 

 

Minute di due lettere inviate dal presidente Ridolfi al comandante delle truppe del Granducato, 
Fortini, e al presidente del Buon Governo, Bologna, circa le disposizioni da impartire per la 
funzione religiosa in occasione della giornata inaugurale della Riunione. Lettere di risposta del 
Fortini e del Bologna, 11-13 settembre 1841. 
ms. 6.38-40 
 
Minute di due lettere del presidente Ridolfi al gonfaloniere di Firenze, Cambray Digny relative ai 
preparativi per la funzione religiosa da celebrarsi per l'apertura della Riunione, 11 settembre 1841. 
ms. 6.41 
 
 
Fascicolo 
Nuova Guida di Firenze, materiali e notizie per formarla. Diario e bullettino, stampa degli Atti, dei 
Saggi di naturali esperienze dell'Accademia del Cimento. Medaglia da donarsi agli scienziati, 1841. 
fasc. V; mss. 6.42-71 
 
 
Documenti 
Lettera del segretario di Stato Corsini, al presidente Ridolfi nella quale si comunicano 
l'approvazione del Granduca alla pubblicazione di una Guida di Firenze da donare ai partecipanti 
alla Riunione e di un Bollettino giornaliero dei lavori, alla coniazione di una medaglia 
commemorativa, alla ristampa del libro "Saggi di naturali esperienze fatte nell'Accademia del 
Cimento" di Lorenzo Magalotti, e le decisioni del medesimo in merito all'allestimento dei locali per 
le adunanze del Consiglio dei presidenti del Congresso e alla fornitura del servizio di mensa ai 
partecipanti alla Riunione, 28 dicembre 1840. 
ms. 6.42 
 
Minuta di una lettera di Cosimo Ridolfi al granduca Leopoldo II con la richiesta di pubblicare una 
Guida di Firenze da donare ai congressisti, 30 novembre 1840. 
ms. 6.43 
 
Lettera di Francesco Lapi, della Congregazione dell'Oratorio di S.Filippo Neri, al segretario 
generale Tartini relativa ad alcune notizie per la compilazione della Guida di Firenze, 19 giugno 
1841. 
ms. 6.43 [bis] 
 
Due lettere di D. Fabris, stampatore, al segretario generale Tartini in merito alla pubblicazione della 
Guida di Firenze da distribuire ai congressisti. Sono allegate alcune pagine a stampa di una Vita di 
Dante, 28 [...]-1 febbraio 1841. 
ms. 6.44 
 
Lettera di Giovanni e Cosimo Cini, titolari della cartiera presso S. Marcello Pistoiese, al segretario 
generale Tartini in merito alla pubblicazione della Guida di Firenze, 1 febbraio 1841. 
ms. 6.45 
 
Lettera di Francesco Medici al segretario generale Tartini, da Firenze contenente alcune notizie per 
la compilazione della Guida di Firenze, 28 maggio 1841. 
ms. 6.46 
 



 

 

Lettera di Pietro Leopoldo Ricasoli al presidente Ridolfi in merito alla compilazione della Guida di 
Firenze, 27 maggio 1841. 
ms. 6.47 
 
Lettera di Carlo Gerini al segretario generale Tartini in merito alla compilazione della Guida di 
Firenze, 30 maggio 1841. 
ms. 6.48 
 
Lettera di Giuseppe Gazzeri al segretario generale Tartini in merito alla ristampa dei "Saggi di 
naturali esperienze fatte nell'Accademia del Cimento" di Lorenzo Magalotti, 30 marzo 1840. 
ms. 6.49 
 
Lettera del direttore del Museo di fisica e storia naturale di Firenze, Antinori contenente alcune 
notizie per la compilazione della Guida di Firenze, 4 maggio 1841. 
ms. 6.50 
 
Lettera del segretario dell'Accademia delle Belle Arti di Firenze, Ramirez di Montalvo, al segretario 
generale Tartini in merito alla compilazione della Guida di Firenze, 30 giugno 1841. 
ms. 6.51 
 
Lettera di Attilio Zuccagni Orlandini al presidente Ridolfi. E' allegato il "Progetto di una ristampa 
dell'Atlante del Granducato in un solo volume in 8.vo con mappa geografica della Toscana", 30 
dicembre 1840. 
ms. 6.52 
 
Lettera di Marco Masetti al segretario generale Tartini, 23 giugno 1841. 
ms. 6.54 
 
Lettera di Francesco Cambiagi, stampatore granducale, al segretario generale Tartini in merito alla 
pubblicazione della Guida di Firenze, 1 marzo 1841. 
ms. 6.55 
 
Lettera di Lorenzo Gargiolli al segretario generale Tartini in merito alla compilazione della Guida 
di Firenze. Minuta della lettera di risposta del presidente Ridolfi, 21-28 marzo 1841. 
ms. 6.56 
 
Lettera del segretario dell'archivio delle riformagioni, Mannini, a Tartini in merito alla Guida di 
Firenze, 11 febbraio 1842. 
ms. 6.57 
 
Lettera di Giovanni E. Fabrini al segretario generale Tartini in merito alla compilazione della Guida 
di Firenze, 21 giugno 1841. 
ms. 6.58 
 
Lettera di Gaetano Capponi al segretario generale Tartini in merito alla compilazione della Guida di 
Firenze, 14 luglio 1841. 
ms. 6.59 
 
Elenco dei quadri della Galleria Strozzi, [1841]. 
ms. 6.60 



 

 

 
Lettera di [...] al segretario generale Tartini in merito alla compilazione della Guida di Firenze. E' 
allegata una descrizione dei ponti di Firenze, 4 agosto 1841. 
ms. 6.61 
 
Minute di quattro lettere del presidente Ridolfi in merito alla pubblicazione della Guida di Firenze. 
Lettera di Pietro Thouar al segretario generale Tartini, in merito alla compilazione della medesima, 
29 marzo-25 maggio 1841. 
ms. 6.62 
 
Minuta di una lettera del segretario generale Tartini a Guglielmo Piatti nella quale si comunica la 
decisione del Granduca di affidare al medesimo la stampa della Guida di Firenze, 1 marzo 1841. 
ms. 6.64 
 
Due lettere di Guglielmo Piatti al segretario generale Tartini in merito alle spese per la 
pubblicazione della Guida di Firenze, 29 gennaio 1841. 
ms. 6.65 
 
Lettera, e relativa minuta, del presidente Ridolfi al granduca Leopoldo II in merito al Bollettino 
giornaliero dei lavori del Congresso. Lettera di risposta del segretario di Stato, Corsini, 2-10 agosto 
1841. 
ms. 6.66-67 
 
Minuta di una lettera del presidente Ridolfi a Giuseppe Gazzeri con la quale si incarica il medesimo 
della revisione del Bollettino giornaliero dei lavori del Congresso. Lettera di ringraziamento del 
Gazzeri, 18-21 agosto 1841. 
ms. 6.68-69 
 
Minuta di lettera di Cosimo Ridolfi al granduca Leopoldo II con la richiesta di autorizzare la 
pubblicazione di un Bollettino dei lavori della Riunione. E' allegata una copia della circolare del 
direttore dell'Ufficio generale del registro e aziende riunite, Alessandro Fabroni in merito ai 
"Giornali e fogli periodici soggetti al diritto di bollo", 8 aprile 1816-28 novembre 1840. 
ms. 6.70 
 
Minuta di una lettera di Ridolfi al granduca Leopoldo II circa la riapertura dell'Accademia del 
Cimento, la stampa degli Atti e la coniazione di una medaglia commemorativa del Congresso. 
Minute di due lettere di Ridolfi indirizzate rispettivamente al direttore della segreteria delle finanze, 
Cempini, e al granduca Leopoldo II in merito alla coniazione della medaglia commemorativa. Due 
lettere del direttore della Zecca granducale Magherini in merito alla coniazione della medaglia, 28 
novembre 1840. 
ms. 6.71 
 
 
Fascicolo 
Alloggi, mense comuni. Locali per le sezioni scientifiche e per le conversazioni serali, 1841. 
fasc. VI; mss. 6.72-83 
 
 
Documenti 



 

 

Minuta di una lettera del presidente Ridolfi al granduca Leopoldo II. E' allegato un registro delle 
abitazioni dove alloggiare gli scienziati partecipanti al Congresso, 17 febbraio 1841. 
ms. 6.72 
 
Lettera di Roberto Aldobrandini al segretario generale Tartini in merito ai moduli per l'accesso alla 
Riunione, 5 settembre 1841. 
ms. 6.73 
 
Minute di sei lettere del presidente Ridolfi in merito all'allestimento della mensa per i partecipanti al 
Congresso: al Granduca al direttore dello Scrittoio delle reali fabbriche, Ballati Nerli, a Roberto 
Aldobrandini, a Marco Masetti e Roberto Aldobrandini e al direttore dei conti della reale 
Depositeria, Bellini. Lettera di risposta di Ballati Nerli, 28 novembre 1840-6 ottobre 1841. 
ms. 6.74 
 
Tre lettere di Gaspero Doney indirizzate rispettivamente al presidente Ridolfi e al segretario 
generale Tartini a Roberto Aldobrandini e a Marco Masetti e a Masetti, relative alla fornitura "dei 
pranzi da servirsi ai signori scienziati naturalisti" partecipanti alla Riunione, 23 gennaio-7 giugno 
1841. 
ms. 6.75 
 
Copia del contratto stipulato tra il presidente Ridolfi e Gaspero Doney relativo alla fornitura dei 
pranzi per i congressisti, 25 giugno 1841. 
ms. 6.76 
 
Lettera del segretario di Stato Corsini al presidente Ridolfi nella quale si comunicano le decisioni 
del Granduca in merito alla gestione della "mensa comune" organizzata per i partecipanti alla 
Riunione, all'allestimento e all'illuminazione dei locali per le sedute serali del Congresso e alle 
disposizioni per l'accoglienza dei partecipanti "esteri", 11 giugno 1841. 
ms. 6.77 
 
Due lettere, con relative minute, del presidente Ridolfi al Granduca circa le trattative per 
l'allestimento della mensa per i partecipanti al 
Congresso, 17 aprile 1840-8 giugno 1841. 
ms. 6.78 
 
Lettera di Gaspero Doney al presidente Ridolfi in merito all'allestimentone della mensa per i 
partecipanti alla Riunione, 11 novembre 1840. 
ms. 6.79 
 
Lettera di Giuseppe Gené al presidente Ridolfi in merito all'allestimento del servizio di mensa per i 
partecipanti alla Riunione, 3 febbraio 1841. 
ms. 6.80 
 
Tre minute di lettere del presidente Ridolfi al granduca Leopoldo II in merito ai locali per le 
adunanze del Congresso. Sono allegati un "prospetto di distribuzione d'orario per le sezioni del 
Congresso di Firenze" e un'appunto sulla dislocazione delle sezioni. Lettera di risposta del 
segretario di Corte, Della Gherardesca, 28 novembre 1840-2 agosto 1841. 
ms. 6.81 
 



 

 

Gruppo di lettere del presidente Ridolfi in merito ai locali per le adunanze serali del Congresso 
indirizzate al granduca Leopoldo II, al presidente dell'Accademia delle Belle Arti, Ramirez di 
Montalvo, all'arciconsolo dell'Accademia della Crusca, Del Furia, all'ispettore dell'Ufficio del 
guardaroba e del mobiliare, Poggi, e al lampista Josty. Lettera e preventivo di spesa inviati dal  
ampista Josty per l'illuminazione dei locali, 28 novembre 1840-2 luglio 1841. 
ms. 6.82 
 
Lettera del segretario dell'Accademia della Crusca, Valeriani, al presidente Ridolfi in merito 
all'impiego dei locali per le adunanze serali del Congresso, 12 giugno 1841. 
ms. 6.83 
 
 
Fascicolo 
Registro delle firme originali dei concorrenti alla 3.a Riunione degli scienziati italiani, 1841. 
fasc. VII; mss. 6.84 
 
 
 
Fascicolo 
Elezione di Padova per la quarta Riunione e nomina del Presidente e del Segretario generale. 
Elezione di Lucca per la quinta Riunione degli scienziati, 1841. 
fasc. VIII; mss. 6.85-100 
 
 
Documenti 
Minuta di una lettera circolare nella quale il presidente Ridolfi informa che l'imperatore d'Austria ha 
concesso l'autorizzazione per far svolgere a Padova la quarta Riunione degli scienziati, 20 aprile 
1841. 
ms. 6.85 
 
Lettera di Giuseppe Gené a Ridolfi con allegata una copia della lettera di autorizzazione del 
governo imperiale austriaco per far svolgere a Padova la quarta Riunione degli scienziati. Minuta 
della lettera di risposta del Ridolfi, 20-30 aprile 1841. 
ms. 6.86 
 
Lettera di C. Martini in merito all'annuncio della scelta di Padova quale sede della quarta Riunione, 
4 maggio 1841. 
ms. 6.87 
 
Minuta di una lettera del presidente Ridolfi alla "congregazione municipale" di Padova in merito 
alla quarta Riunione degli scienziati, 8 ottobre 1841. 
ms. 6.88 
 
Minuta di una lettera del presidente Ridolfi a Andrea Cittadella Vigodarzere nella quale si comunica 
che il Consiglio dei presidenti del Congresso di Firenze lo ha eletto presidente della Riunione di 
Padova. Lettera di ringraziamento di Cittadella Vigodarzere al Ridolfi, 8-19 ottobre 1841. 
ms. 6.89 
 



 

 

Tre lettere dell'Ispettorato delle poste di Padova alla Soprintendenza delle poste della Toscana in 
merito alla franchigia postale accordata agli organizzatori del Congresso di Firenze, 20-24 ottobre 
1841. 
ms. 6.90 
 
Lettera di Andrea Cittadella Vigodarzere al presidente Ridolfi nella quale comunica di accettare la 
carica di presidente della quarta Riunione. Minuta della lettera di risposta del segretario generale 
Tartini per conto di Ridolfi. Sono allegati un elenco di "richieste e quesiti" di Cittadella Vigodarzere 
e le risposte di Tartini, 15 dicembre 1841-12 gennaio 1842. 
ms. 6.91 
 
Tre lettere di Andrea Cittadella Vigodarzere al segretario generale Tartini in merito 
all'organizzazione della quarta Riunione, 29 gennaio-16 giugno 1842. 
ms. 6.92 
 
Verbale dell'adunanza dei "soli membri italiani" della Riunione: scelta di Lucca quale sede della 
quinta Riunione degli scienziati, 30 settembre 1841. 
ms. 6.93 
 
Lettera di Antonio Mazzarosa al segretario generale Tartini in merito all'organizzazione della quinta 
Riunione, 13 ottobre 1842. 
ms. 6.94 
 
Due lettere del segretario generale della quarta Riunione, De Visiani, a Ferdinando Tartini in merito 
all'organizzazione del Congresso, 9 aprile-25 maggio 1843. 
ms. 6.95 
 
Minuta di lettera del presidente Ridolfi indirizzata al duca di Lucca Carlo Ludovico con la richiesta 
di tenere la quinta Riunione degli scienziati in quella città, 30 settembre 1841. 
ms. 6.96 
 
Lettera del segretario intimo del Duca di Lucca al Ridolfi con la quale si comunica l'autorizzazione 
a far svolgere la quinta Riunione a Lucca, 21 ottobre 1841. 
ms. 6.97 
 
Lettera di Domenico Andreuccetti al Ridolfi in merito alla decisione di Maria Luisa d'Asburgo di 
far tenere nel suo ducato la quinta Riunione, 2 novembre 1841. 
ms. 6.98 
 
Lettera del maggiordomo della Duchessa di Parma, Carlo di Bombella, al presidente Ridolfi con la 
quale si comunica il rifiuto della duchessa di far tenere nel suo ducato la Riunione degli scienziati 
del 1843, 28 settembre 1841. 
ms. 6.99 
 
Lettera di Giuseppe Gené al segretario generale Tartini in merito alla sede della Riunione del 1843, 
15 ottobre 1841. 
ms. 6.100 
 
 
Fascicolo 



 

 

Credenziali delle Accademie e Corpi scientifici rappresentati al 3.o Congresso, 1841. 
fasc. IX; mss. 6.101-160 [bis] 
 
 
Documenti 
Relazione in merito alle risposte fornite da varie Accademie e Società scientifiche all'invito a 
partecipare alla Riunione di Firenze, [1841]. 
ms. 6.101 
 
Lettera di presentazione di Gherardo Freschi, socio dell'Accademia di scienze, lettere, arti e 
agricoltura di Udine, [1841]. 
ms. 6.102 
 
Lettera di presentazione di Bernardino Angelini, socio dell'Accademia d'agricoltura, commmercio 
ed arti di Verona, [1841]. 
ms. 6.103 
 
Lettera di Charles Morren in merito alla sua partecipazione al Congresso, 9 agosto 1841. 
ms. 6.104 
 
Lettera del reggente della Repubblica di San Marino, Belluzzi, al presidente Ridolfi con la quale 
comunica il nome del proprio delegato al Congresso, Antonio Papi. Appunto manoscritto relativo 
alla missiva di Belluzzi e a quella di Charles Morren, 9 settembre 1841. 
ms. 6.105 
 
Lettera di presentazione di Edward Everett, rappresentante dell'Accademia delle scienze ed arti di 
Boston. Lettera di Everett al segretario generale Tartini in merito alla sua partecipazione al 
Congresso, 10 settembre 1841. 
ms. 6.106 
 
Lettera di presentazione di Giuseppe La Farina, rappresentante dell'Accademia peloritana di 
Messina, [1841]. 
ms. 6.107 
 
Lettere di presentazione di Filippo Civinini, Pietro Contrucci, Ferdinando Baffo, Pietro Michelacci, 
rappresentanti dell'Accademia di lettere, scienze ed arti di Pistoia, e di Luigi Leoni, socio ordinario 
della medesima, invitato alla Riunione, [1841]. 
ms. 6.108 
 
Lettere di presentazione di Giovanni Maria Lavagna, Angiolo Sforsi e Buonaiuto Paris Sanguinetti, 
delegati dell'Accademia labronica. Lettera del segretario dell'Accademia, Landini, a Tartini in 
merito alla scelta dei delegati, 29 agosto 1841. 
ms. 6.109 
 
Lettera di presentazione di Luigi Michelotti e Emanuelle Basevi, rappresentanti della Società 
medica di Livorno, 11 settembre 1841. 
ms. 6.110 
 
Lettera di presentazione di Gaspero Amidei, Alessandro Ormanni e Luigi Verdiani, delegati 
dell'Accademia dei sepolti di Volterra, [1841]. 



 

 

ms. 6.111 
 
Lettere di presentazione di Francesco Gherardi Dragomanni e Attilio Zuccagni Orlandini, delegati 
dell'Accademia della valle Tiberina Toscana, [1841]. 
ms. 6.112 
 
Lettere di presentazione di Antonio Perego e Antonio Schivardi, delegati dell'Ateneo di Brescia, 
[1841]. 
ms. 6.113 
 
Lettera di presentazione di José Castells e A. Valgornera, delegati dell'Accademia di scienze ed arti 
di Barcellona, [1841]. 
ms. 6.114 
 
Lettera di presentazione di José Castells e R. Ferrer y Garcés, delegati dell'Accademia medico-
chirurgica di Barcellona, [1841]. 
ms. 6.115 
 
Lettera di Luigi Ciampolini al segretario generale Tartini in merito all'assenza del rettore 
dell'Università di Atene, Rhallis, al Congresso, [1841]. 
ms. 6.116 
 
Lettera di presentazione di Jean Jacques Hess, rappresentante della Società di scienze naturali di 
Zurigo. Lettera di Hess al presidente Ridolfi in merito alla sua partecipazione al Congresso, 23 
settembre 1841. 
ms. 6.117 
 
Lettere di presentazione di Giuseppe Moris e Michele Saint Martin, delegati della Società agraria di 
Torino, [1841]. 
ms. 6.118 
 
Lettera di presentazione di Luigi Cittadini, Oreste Brizzi e Filippo Vagnoni, delegati 
dell'Accademia di scienze, lettere ed belle arti di Arezzo. 
Lettera di Brizzi a Cittadini con la quale si comunica la sua designazione a delegato, 9 settembre 
1841. 
ms. 6.119 
 
Lettere di presentazione di Giovanni Valenti, Clemente Landucci, Giovanni Chelli e Luigi 
Landucci, delegati dell'Accademia Tegea di Siena, 
[1841]. 
ms. 6.120 
 
Lettera di presentazione dei componenti della delegazione inviata dal ducato di Lucca al Congresso: 
Luigi Pacini, Giovanni Barsotti e Benedetto Puccinelli. Copia della lettera con cui Maria Luisa 
d'Asburgo incarica Antonio Mazzarosa di scegliere i membri della deputazione, 14 settembre 
1841. 
ms. 6.121 
 
Lettera di presentazione di L. de Mortemart, delegato della Società centrale di agricoltura di Parigi. 
Due lettere di Mortemart al presidente Ridolfi e al segretario generale Tartini, 2 ottobre 1841. 



 

 

ms. 6.122 
 
Lettera di presentazione dei deputati dell'Accademia casentinese di scienze, lettere ed arti del 
Buonarroti, Francesco Sacchi, Gregorio Palmi, Soldano Soldani e Luigi Fiaschi, [1841]. 
ms. 6.123 
 
Lettera dell'amministratore dell'Institut historique di Parigi, Renzi, al presidente Ridolfi. E' allegata 
una copia dello statuto e del periodico dell'Institut "L'investigateur", 3 settembre 1841. 
ms. 6.124 
 
Lettera di presentazione di L. James e M. Jullien, delegati della Societé nationale de vaccine de 
France, [1841]. 
ms. 6.124 [bis] 
 
Lettera di ringraziamento del segretario dell'Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena per 
l'invito a partecipare al Congresso, 7 marzo 1841. 
ms. 6.125 
 
Lettera di ringraziamento del presidente dell'Accademia delle scienze di Torino, Saluzzo di 
Monesiglio, al presidente Ridolfi per l'invito a partecipare al Congresso, 30 gennaio 1841. 
ms. 6.126 
 
Relazione manoscritta sulle Accademie scientifiche italiane ed estere che hanno aderito alla 
Riunione di Firenze, [1841]. 
ms. 6.127 
 
Lettera della Società degli scienziati della Lusazia relativa all'assenza di suoi delegati al Congresso, 
6 luglio 1841. 
ms. 6.128 
 
Lettera di ringraziamento del direttore del Giardino di botanica di Pietroburgo, F.E.L. Fischer per 
l'invito a partecipare al Congresso, 8 luglio 1841. 
ms. 6.129 
 
Lettera di ringraziamento del segretario della Società economico-agraria di Perugia per l'invito a 
partecipare al Congresso, 15 maggio 1841. 
ms. 6.130 
 
Lettera di ringraziamento, in duplice copia, del segretario dell'Accademia delle scienze di Lisbona 
per l'invito a partecipare al Congresso, 22 
marzo-16 agosto 1841. 
ms. 6.131 
 
Lettera di ringraziamento della Société d'agricolture, sciences et arts de la Sartre per l'invito a 
partecipare al Congresso, 12 marzo 1841. 
ms. 6.132 
 
Copia del decreto del re del Belgio per la partecipazione di Charles Morren al Congresso, 18 agosto 
1841. 
ms. 6.133 



 

 

 
Lettera di Audinet Serville in merito alll'invito a partecipare alla Riunione. E' allegata una lettera 
circolare del Congrès scientifique de France, 15 febbraio-5 maggio 1841. 
ms. 6.134 
 
Lettera di presentazione di Antonio Trinci, socio ordinario dell'Accademia di scienze, lettere e arti 
di Pistoia, 12 settembre 1841. 
ms. 6.135 
 
Lettera di presentazione di Camillo Della Fanteria, medico dell'ospedale di San Miniato, 14 
settembre 1841. 
ms. 6.136 
 
Attestazione dell'iscrizione di Luigi Villifranchi all'Accademia valdarnese del Poggio di 
Montevarchi, [1841]. 
ms. 6.137 
 
Lettera di presentazione di Gaspero Susini, medico dell'ospedale di Empoli, [1841]. 
ms. 6.138 
 
Lettera di presentazione di Michele Angeli, medico dell'ospedale di Fivizzano, [1841]. 
ms. 6.139 
 
Lettera di presentazione di F. Preisser, delegato dell'Accademia di scienze, lettere ed arti di Rouen, 
31 luglio 1841. 
ms. 6.140 
 
Lettera di presentazione dei delegati dell'Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova, Niccolò da 
Rio e Giuseppe Meneghini, 1 settembre 1841. 
ms. 6.141 
 
Lettera di presentazione dei soci dell'Ateneo di Bergamo, Giovanni Battista Baizini, Vincenzo 
Bonicelli, Angelo Bellani, Giovanni Capsoni, Luigi Comaschi, Giuseppe Del Chiappa, 2 settembre 
1841. 
ms. 6.142 
 
Lettera di presentazione di Giuseppe La Farina, delegato dell'Accademia di scienze, lettere ed arti 
degli zelanti di Acireale, [1841]. 
ms. 6.143 
 
Lettere di presentazione dei delegati della Società economica di Chiavari, Camillo Pallavicino e 
Gian Cristoforo Gandolfi accompagnate da una lettera del segretario della medesima Società, 
[1841]. 
ms. 6.144 
 
Lettera di Giacinto Carena, rappresentante dell'Accademia delle scienze di Torino, in merito alla 
sua partecipazione alla Riunione, 11 settembre 1841. 
ms. 6.145 
 



 

 

Lettere di presentazione dei rappresentanti dell'Accademia delle scienze di Torino, Giuseppe Gené, 
Giacinto Carena, Angelo Sismonda, Costanzo Gazzera e Giuseppe Mori, [1841]. 
ms. 6.146 
 
Due lettere di presentazione dei rappresentanti dell'Accademia d'agricoltura, commercio ed arti di 
Verona, Bernardino Angelini, Bernardino Grigolati e Filippo Alessandro Gianfilippi, [1841]. 
ms. 6.147 
 
Tre lettere di presentazione di C. Barthélemy, rappresentante dell'Académie des sciences, belles-
lettres et arts di Marsiglia, della Société de statistique di Marsiglia e del Consiglio municipale di 
quella città. Lettera di Barthélemy al presidente Ridolfi, 16 settembre 1841. 
ms. 6.148-149 
 
Lettera di presentazione di Francesco Orioli, delegato dell'Università Jonia di Corfù, [1841]. 
ms. 6.150 
 
Cinque lettere di presentazione dei componenti della delegazione della Società medico-fisica 
fiorentina: Maurizio Bufalini, Pietro Vannoni, Carlo Burci, Gaspero Barzellotti e Pietro Cipriani, 
[1841]. 
ms. 6.150 [bis] 
 
Lettera di presentazione dei rappresentanti dell'Ateneo italiano, Luigi Muzzi, Ferdinando Maestri, 
Silvestro Centofanti e Pietro Del Furia, [1841]. 
ms. 6.151 
 
Lettera di presentazione dei rappresentanti dell'Accademia dei Georgofili, Lapo de' Ricci, Celso 
Mazzucchi, Antonio Targioni Tozzetti e Vincenzo Salvagnoli, [1841]. 
ms. 6.152 
 
Lettera del segretario dell'Accademia della Crusca, Valeriani, al presidente Ridolfi, in merito alla 
partecipazione dei membri dell'Accademia al Congresso, [1841]. 
ms. 6.153 
 
Lettera di presentazione dei rappresentanti dell'Università di Siena, Pietro Tommi e Zanobi 
Pecchioli, [1841]. 
ms. 6.154 
 
Lettera di presentazione dei rappresentanti dell'Università di Pisa, Gaetano Savi e Giorgio Regnoli, 
[1841]. 
ms. 6.155 
 
Lettera di ringraziamento del segretario dell'Accademia Tiberina di Roma per l'invito a partecipare 
al Congresso, 7 agosto 1841. 
ms. 6.156 
 
Due lettere del segretario dell'Accademia valdarnese del Poggio, Martini, rispettivamente al 
segretario generale Tartini e al presidente Ridolfi, in merito alla delegazione inviata alla Riunione. 
Lettere di presentazione dei rappresentanti dell'Accademia, Paolo Savi, Giuseppe Branchi e Andrea 
Cozzi, 28 febbraio-7 settembre 1841. 
ms. 6.157 



 

 

 
Due lettere di presentazione dei delegati dell'Accademia degli Euteleti di San Miniato, Damiano 
Morali e Enrico Bonfanti, [1841]. 
ms. 6.158 
 
Due lettere di presentazione dei delegati dell'Accademia dei Fisiocritici di Siena, Giovanni Pieri, 
Gaspero Mazzi e Filippo Carresi, [1841]. 
ms. 6.159 
 
Lettere di presentazione dei rappresentanti della Società italiana delle scienze di Modena, Giovanni 
Battista Amici e Stefano Marianini. Lettera del segretario della Società, Lombardi, al presidente 
Ridolfi, 16 febbraio 1841. 
ms. 6.160 
 
Due lettere dell'Albany Institute, scritte da H.B. Webster e M.H. Webster, al segretario generale 
Tartini, 28 aprile 1841. 
ms. [6.160 bis] 
 
 
Fascicolo 
Atti originali delle sezioni, memorie, lettere, 1841. 
fasc. X; mss. 7.1-80 
 
 
Documenti 
Gruppo di quattro lettere, raccolte in un sottofascicolo, inviate dal segretario della sezione di 
mineralogia, geologia e geografia Paolo Savi al segretario generale Tartini in merito alla 
pubblicazione dei verbali delle riunioni delle sezione, 5-27 ottobre 1841. 
ms. 7.1 
 
Gruppo di documenti raccolti in un sottofascicolo: minuta di una lettera del segretario generale 
Tartini al segretario della sottosezione di chimica Gioacchino Taddei in merito alla pubblicazione 
dei verbali delle riunioni della sezione negli Atti del Congresso; elenco dei libri presentati al 
Congresso; relazione manoscritta di Taddei sui lavori della sottosezione, preceduta da una sua 
lettera al Tartini, [1841]. 
ms. 7.2-4 
 
Minuta di una lettera del Tartini a Maurizio Bufalini, presidente della sezione di medicina in merito 
alla pubblicazione dei verbali delle riunioni della sezione negli Atti del Congresso, 3 marzo 1842. 
ms. 7.5 
 
Lettera di Francesco Mingori al presidente Ridolfi in merito alla sua partecipazione ai lavori del 
Congresso, 24 settembre 1841. 
ms. 7.6 
 
Minuta di una lettera di Tartini in merito all'incarico di presidente provvisorio della sezione di 
medicina, 12 settembre 1841. 
ms. 7.7 
 



 

 

Verbale della seduta inaugurale del Congresso relativo alla nomina dei vicepresidenti e dei segretari 
delle sezioni, 15 settembre 1841. 
ms. 7.8 
 
Quattro lettere di Maurizio Bufalini a Ferdinando Tartini in merito alla pubblicazione dei verbali 
delle riunioni della sezione di medicina negli Atti del Congresso, 12-29 aprile 1842. 
ms. 7.8 [bis] 
 
Relazione di Alfonso Dei in merito ad un fenomeno fisico avvenuto nel 1838, [1841]. 
ms. 7.9 
 
Relazione di Maurizio Bufalini sulle "comunicazioni concernenti i temi della sezione di medicina", 
accompagnata dalla minuta di una lettera di Ridolfi al segretario particolare del Granduca, 
Bittheuser, 18 aprile 1842. 
ms. 7.10 
 
Lettera del segretario particolare del Granduca di Toscana, Bittheuser, al segretario generale Tartini 
in risposta alla missiva del presidente Ridolfi del 18 aprile, 19 aprile 1842. 
ms. 7.11 
 
Relazione manoscritta del segretario della sezione di medicina Burci sui lavori delle sedute, [1841]. 
ms. 7.12 
 
Gruppo di sei lettere raccolte in un sottofascicolo relative al progetto di istituire un erbario italiano 
all'interno del Museo di fisica e storia naturale di Firenze: minuta di una lettera del presidente 
Ridolfi al granduca Leopoldo II (ms. 7.13); lettera di risposta del segretario particolare del 
Granduca Bittheuser (ms. 7.14); minuta di una lettera del presidente Ridolfi al presidente delle 
sezione di botanica Moris (ms. 7.15); lettera del direttore del Museo di fisica e storia naturale, 
Antinori, al segretario generale Tartini (ms. 7.17); lettera di Paolo Barbieri, direttore del giardino 
botanico di Mantova, al Ridolfi (ms. 7.16); minuta di una lettera del Ridolfi al Barbieri, 20 
settembre 1841-12 gennaio 1842. 
ms. 7.13-18 
 
Tre lettere del segretario della sezione di botanica Pietro Savi al segretario generale Tartini, da Pisa, 
14 e 22 ottobre 1841 e 31 luglio 1842, in merito alla pubblicazione dei verbali delle riunioni della 
sezione negli Atti del Congresso e alla distribuzione dei medesimi, 14 ottobre 1841-31 luglio 1842. 
ms. 7.19-21 
 
Lettera di [...] al presidente della sezione di agronomia e tecnologia Lambruschini in merito alle 
pubblicazioni scientifiche "per il popolo" edite nel regno del Lombardo-Veneto, 20 settembre 1841. 
ms. 7.22 
 
Relazione del segretario della sezione di botanica Savi sui lavori delle sedute, 11 ottobre 1841. 
ms. 7.23 
 
Lettera di Giuseppe Gené al segretario generale Tartini, 13 settembre 1841. 
ms. 7.24 
 
Lettera di Giuseppe Moris al segretario generale Tartini relativa alla copia a stampa, allegata, della 
"Enumeratio seminum regii horti botanici" del medesimo, 27 novembre 1841. 



 

 

ms. 7.25 
 
Dieci lettere e una minuta del segretario della sezione di botanica Savi al segretario generale Tartini 
in merito alla pubblicazione dei verbali delle riunioni della sezione negli Atti del Congresso, 25 
novembre 1841-15 maggio 1842. 
ms. 7.26 
 
Gruppo di documenti raccolti in un sottofascicolo relativi a Papadopulo-Vretò : estratto di una 
lettera di Quetelet a Viesseux (ms. 7.27), duplice copia di una lettera circolare a stampa di 
Papadopulo-Vretò ai partecipanti alla Riunione e di una memoria su "Istruzioni per manifatturare il 
pilima" (ms. 7.28); lettera di Papadopulo-Vretò al segretario generale Tartini (ms. 7.29); lettera del 
segretario di stato Corsini al presidente Ridolfi (ms. 7.30); minute di due lettere del presidente 
Ridolfi al comandante delle truppe del granducato, Fortini (ms. 7.31), e al segretario di stato Corsini 
(ms. 7.32); lettera circolare a stampa e lettera manoscritta di Papadopulo-Vetrò al segretario Tartini 
(ms. 7.33); minuta della relazione della commissione incaricata di porre ad esperimento la corazza 
non metallica detto Pilima presentata al Congresso dal Cav. Papadopulo, 7 luglio 1841-20 aprile 
1842. 
ms. 7.27-34 
 
Minuta della relazione del segretario della sezione di fisica, chimica e matematica Carlo Matteucci 
sui lavori delle sedute, [1841]. 
ms. 7.35 
 
Lettera di Alessio Bechi con la quale accompagna due copie delle "Osservazioni e pareri del 
cavalier maggiore Bechi, comandante l'artiglieria granducale, sopra i bocconi ritrovati nell'anima 
dei pezzi da 24 dopo l'esplosione alle diverse scuole a fuoco del 1840 in Livorno", 7 ottobre 1841. 
ms. 7.36 
 
Relazione di Francesco Carlini relativa all'allegata memoria di Giuseppe Bianchi sull'astronomia in 
Italia, [1841]. 
ms. 7.37 
 
Lettera di Luigi Mori al presidente della sezione di fisica, chimica e matematica Giovan Battista 
Amici. E' allegata una copia a stampa della "Lettera al chiarissimo signore prof. Giuseppe Branchi 
intorno ad un nuovo processo per preparare li stampi di gesso e di cera onde ottenere i bassorilievi 
in rame con la corrente elettrica del dottor Luigi Mori", 24 settembre 1841. 
ms. 7.38 
 
Lettera di Edoardo Sani Mommi al presidente Ridolfi. Sono allegati il progetto di una "tromba 
d'acqua semovente" e il relativo disegno, 11 settembre 1841. 
ms. 7.39 
 
Promemoria di Antonio Perego al segretario della sezione di fisica, chimica e matematica Filippo 
Corridi, in merito alla discussione avuta con Pacinotti nella seduta del 21 settembre. Breve 
compendio dell'intervento di Pacinotti, 21 settembre 1841. 
ms. 7.40-41 
 
Lettera di Cesare Rovida al presidente della sezione di fisica, chimica e matematica Amici in merito 
all'allegata relazione di Luigi Magrini sul "telegrafo elettro-magnetico", 27 settembre 1841. 
ms. 7.42 



 

 

 
Promemoria di Olinto Dini al segretario della sezione di fisica, chimica e matematica, Corridi, in 
merito all'allegata relazione su "l'influenza del calorico nei fenomeni capillari e negli effetti 
dell'attrazione molecolare", 22 settembre 1841. 
ms. 7.43 
 
Relazione di Francesco Zantedeschi su "alcuni fenomeni che presenta l'arco scaricatore d'una 
batteria volteriana alla superficie dell'acqua", letta da Cesare Rovida, 23 settembre 1841. 
ms. 7.44 
 
Copia manoscritta della relazione letta da Luigi Giorgi, a nome di una commissione composta da 
Francesco Orioli ed Eusebio Giorgi, sugli effetti prodotti dal fulmine percosse la casa del sig. 
Poidebard in Varlungo, 25 settembre 1841. 
ms. 7.45 
 
Copia della relazione del Gonnella su una macchina per quadrare le figure piane e un telescopio 
newtoniano da lui costruito, 20 settembre 1841. 
ms. 7.46 
 
Relazione di Felice Matteucci sull'opportunità di raccogliere dati sull'idraulica, 22 settembre 1841. 
ms. 7.47 
 
Copia manoscritta e breve nota riassuntiva della relazione di Carlo Merlo su come modificare la 
bussola per rettificare il calcolo della navigazione in prossimità di masse ferrose ferriginose, 24 
settembre 1841. 
ms. 7.48 
 
Copia manoscritta della relazione di Luigi Pacinotti sulle correnti indotte dalle calamite ruotanti, 16 
settembre 1841. 
ms. 7.49 
 
Lettera del presidente Ridolfi al presidente della sezione di fisica, chimica e matematica Amici in 
merito alla compilazione dell'elenco dei libri donati alla sezione, 21 settembre 1841. 
ms. 7.50 
 
Lettera di Ignazio Michela al segretario della sezione di fisica, chimica e matematica Corridi in 
merito al resoconto del suo intervento durante i lavori della sezione di fisica e matematica del 28 
settembre, 3 ottobre 1841. 
ms. 7.51 
 
Lettera di Luigi Marsili al segretario della sezione di fisica, chimica e matematica Matteucci in 
merito al resoconto del suo intervento durante i lavori della sezione del 29 settembre 1841, [1841]. 
ms. 7.52 
 
Relazione di Savino Savini "intorno all'aiuto che si debbono reciprocamente le Università italiane", 
25 settembre 1841. 
ms. 7.53 
 



 

 

Quattro lettere del segretario della sezione di fisica, chimica e matematica Corridi al segretario 
generale Tartini in merito alla pubblicazione dei verbali delle riunioni negli Atti del Congresso, 4 
ottobre 1841-17 marzo 1842. 
ms. 7.54 
 
Minuta di una lettera del segretario generale Tartini ai segretari delle sezioni di fisica, chimica e 
matematica, di botanica e di mineralogia e geologia in merito alla pubblicazione dei verbali delle 
riunioni delle rispettive sezioni negli Atti del Congresso, 26 febbraio 1842. 
ms. 7.54 [bis] 
 
Relazione di Stefano Stefani sopra alcune prove galvano-plastiche e galvano tipiche, 29 settembre 
1841. 
ms. 7.55 
 
Relazione della Commissione formata da Vincenzo Amici, Giuseppe Doveri, Tito Gonnella e 
Francesco Carlini incaricata di esaminare "le corde in filo di ferro presentate all'adunanza della 
sezione di fisica dal sig. ing. Vegni", 16-28 settembre 1841. 
ms. [7.55 bis] 
 
Breve relazione di Luigi Pacinotti [?] sulle "scoperte elettro-magnetiche di Ampère", [1841]. 
ms. [7.55 ter] 
 
Minuta di una lettera del segretario generale Tartini al presidente della sezione di agronomia 
Lambruschini in merito alla pubblicazione dei verbali delle riunioni della sezione negli Atti del 
Congresso, 26 febbraio 1842. 
ms. 7.56 
 
Lettera del segretario della sezione di agronomia Ricasoli al presidente della sezione di fisica, 
chimica e matematica Amici sull'opportunità di compilare un elenco di pubblicazioni scientifiche 
destinate "a contadini e artigiani", 24 settembre 1841. 
ms. 7.57 
 
Lettera del presidente Ridolfi al presidente della sezione di agronomia Lambruschini in merito 
all'invio di alcune pubblicazioni scientifiche, 16 settembre 1841. 
ms. 7.58 
 
Minuta di una lettera del presidente Ridolfi ai segretari della sezione di zoologia, anatomia 
comparata e fisiologia Carlo Bassi e Filippo De Filippi in merito alla pubblicazione dei verbali delle 
riunioni della sezione negli Atti del Congresso, 26 febbraio 1842. 
ms. [7.58 bis] 
 
Lettera del segretario della sezione di zoologia Bassi al segretario generale Tartini in merito ai 
verbali delle riunioni della sezione, 27 novembre 
1841. 
ms. 7.59 
 
Lettera di Filippo Nesti al segretario generale Tartini in merito ai verbali delle riunioni della sezione 
di zoologia, anatomia comparata e fisiologia del 22 e del 24 settembre 1841, [1841]. 
ms. 7.60 
 



 

 

Lettera del segretario della sezione di mineralogia Savi al segretario generale Tartini in merito alla 
pubblicazione dei verbali delle riunioni della sezione negli Atti del Congresso, 3 dicembre 1841. 
ms. 7.61 
 
Lettera di Luigi Patellani al presidente Ridolfi in merito alla sua assenza al Congresso, [1841]. 
ms. 7.62 
 
Lettera del presidente della sezione di zoologia Giuseppe Gené al segretario generale Tartini in 
merito alla pubblicazione dei verbali delle riunioni della sezione negli Atti del Congresso, 10 
dicembre 1841. 
ms. 7.63 
 
Lettera del presidente Ridolfi a Giuseppe Gené nella quale si comunica la sua nomina a presidente 
della sezione di zoologia, anatomia comparata e fisiologia, 14 settembre 1841. 
ms. 7.64 
 
Lettera di Francesco Mingori al presidente della sezione di zoologia Gené in merito all'invio di un 
"feto mumificato" di una mucca, [1841]. 
ms. 7.65 
 
Lettera del presidente Ridolfi al presidente della sezione di zoologia Gené in merito alla 
compilazione dell' elenco dei libri donati alla sezione, 21 settembre 1841. 
ms. 7.66 
 
Lettera del segretario della sezione di agronomia Ricasoli al presidente della sezione di zoologia 
Gené sull'opportunità di compilare un elenco di pubblicazioni scientifiche destinate "a contadini e 
artigiani", 24 settembre 1841. 
ms. 7.67 
 
Relazione del segretario della sezione di zoologia De Filippi sui lavori delle sedute, [1841]. 
ms. 7.69 
 
Relazione del segretario della sezione di zoologia Bassi sulle riunioni della sezione, [1841]. 
ms. 7.70 
 
Lettera di M. Cellini, stampatore, al segretario generale Tartini in merito alla stampa dei verbali 
delle sedute della sezione di zoologia, 8 aprile 1842. 
ms. 7.71 
 
Due lettere inviate al segretario generale Tartini, la prima da Carlo Bassi e la seconda da Filippo 
Nesti, in merito ai verbali delle riunioni della 
sezione di zoologia, 29 gennaio-17 febbraio 1842. 
ms. 7.72-73 
 
Relazione dei segretari della sezione di mineralogia, Savi e Sismonda, sui lavori delle sedute, 
[1841]. 
ms. 7.74 
 
Cinque lettere del segretario della sezione di zoologia, Bassi, al segretario generale Tartini, datate 
24 novembre e 29 dicembre 1841, 16 marzo, 4 aprile e 11 maggio 1842, in merito alla 



 

 

pubblicazione dei verbali delle riunioni della sezione negli Atti del Congresso, 24 novembre 1841-
11 maggio 1842. 
ms. 7.75-76, 79 
 
Lettera del segretario della sezione di mineralogia Savi al segretario generale Tartini in merito alla 
pubblicazione dei verbali delle riunioni della sezione negli Atti del Congresso. E' allegata una 
relazione manoscritta su "alcuni sperimenti relativi all'esclusione della mosca commune dagli 
appostamenti per mezzo di una rete a maglie larghe come pure sul modo d'impedire il morso della 
zanzara menzionato in Erodoto", 22 dicembre 1841. 
ms. 7.77 
 
Lettera di Paolo Savi al segretario generale Tartini relativa all'accettazione da parte di Tito Chiesi 
dell'incarico di redigere i verbali della sezione di zoologia, 28 luglio 1841. 
ms. 7.78 
 
Lettera di Filippo Nesti al segretario generale Tartini in merito ai verbali delle riunioni della sezione 
di zoologia, 19 marzo 1842. 
ms. 7.80 
 
 
Fascicolo 
Consegne fatte agli scienziati e ricevute dei medesimi della Guida di Firenze, del volume dei Saggi 
dell'Accademia del Cimento, del volume degli Atti del Congresso, della medaglia. (Pt. 1: Consegna 
agli scienziati della Guida di Firenze), 26 febbraio-30 settembre 1841. 
fasc. XI; mss. 7.81-87 
 
 
Documenti 
Registro contenente i nominativi degli scienziati di altri Stati ai quali venne consegnata la Guida di 
Firenze, [1841]. 
ms. 7.81 
 
Registro contenente i nominativi degli scienziati di altri Stati ai quali venne consegnata la Guida di 
Firenze, 26 febbraio 1841. 
ms. 7.81 [bis] 
 
Lettera di ringraziamento di Francesco Cempini, segretario della segreteria delle finanze, per 
l'omaggio della Guida di Firenze, 30 settembre 1841. 
ms. 7.82 
 
Lettera di ringraziamento da parte di [...] per l'omaggio della Guida di Firenze, 14 settembre 1841. 
ms. 7.83 
 
Lettera di ringraziamento di Paolo Garzoni Venturi, presidente dell'Accademia dei Georgofili, per 
l'omaggio della Guida di Firenze, 11 settembre 
1841. 
ms. 7.84 
 
Lettera di ringraziamento di Francesco del Furia, arciconsolo dell'Accademia dei Georgofili, per 
l'omaggio della Guida di Firenze, 11 settembre 



 

 

1841. 
ms. 7.85 
 
Lettera di ringraziamento dell'arcivescovo di Firenze per l'omaggio della Guida di Firenze, 12 
settembre 1841. 
ms. 7.86 
 
Lettera di ringraziamento di Donato Brillandi, segretario del Dipartimento degli affari esteri, per 
l'omaggio della Guida di Firenze, 9 settembre 1841. 
ms. 7.87 
 
 
Fascicolo 
Consegne fatte agli scienziati e ricevute dei medesimi della Guida di Firenze, del volume dei Saggi 
dell'Accademia del Cimento, del volume degli Atti del Congresso, della medaglia. (Pt. 2: Consegna 
agli scienziati del volume dei Saggi di naturali esperienze), 7 ottobre 1841-1 maggio 1842. 
fasc. XI; mss. 7.88-110 
 
 
Documenti 
Registro contenente i nominativi degli scienziati di altri Stati ai quali fu consegnata una copia dei 
"Saggi" di Lorenzo Magalotti, [1841]. 
ms. 7.88 
 
Elenco delle autorità a cui venne consegnata il volume dei Saggi di naturali esperienze fatte 
nell'Accademia del Cimento, [1841]. 
ms. 7.89 
 
Minuta di una lettera del presidente Ridolfi al barone Ostini relativa all'omaggio al Duca di Lucca 
di una copia dei "Saggi di naturali esperienze fatte nell'Accademia del Cimento" e della medaglia 
commemorativa della Riunione. Lettera di risposta di Ostini, 14-18 ottobre 1841. 
ms. 7.90-91 
 
Lettera di ringraziamento di Francesco Boccella, maggiordomo maggiore del Duca di Lucca, al 
presidente Ridolfi per l'omaggio a Carlo Ludovico di una copia del "Saggi di naturali esperienze 
fatti nell'Accademia del Cimento" e della medaglia commemorativa del Congresso, 10 novembre 
1841. 
ms. 7.92 
 
Quattro minute di lettere inviate dal presidente Ridolfi agli ambasciatori di Francia, di Prussia, 
d'Inghilterra, del regno di Sardegna e di quello delle due Sicilie, in merito alla consegna della 
medaglia commemorativa del Congresso, della Guida di Firenze e dei "Saggi di naturali esperienze 
fatti nell'Accademia del Cimento". Lettere di ringraziamento degli ambasciatori del regno di 
Sardegna, di Francia, di Prussia e del regno delle Due Sicilie. Appunto manoscritto di Ridolfi in 
merito all'invio di alcune copie dei "Saggi" e del Bollettino dei lavori della Riunione a Napoli, 15 
ottobre-19 dicembre 1841. 
ms. 7.93 
 
Lettera di Giovanni Gazzeri al segretario generale Tartini in merito alla distribuzione dei "Saggi di 
naturali esperienze fatti nell'Accademia del Cimento", 14 novembre 1841. 



 

 

ms. 7.93 [bis] 
 
Lettera di ringraziamento di Cesare Fortini, comandante delle truppe del granducato, per l'omaggio 
dei "Saggi di naturali esperienze", 25 
novembre 1841. 
ms. 7.94 
 
Lettera di ringraziamento di Giulio Puccioni per l'invio dei "Saggi di naturali esperienze", 26 
novembre 1841. 
ms. 7.95 
 
Lettera di ringraziamento di Giovanni Bologna, presidente del Buon Governo, per l'omaggio dei 
"Saggi di naturali esperienze" e della Guida di Firenze, 7 ottobre 1841. 
ms. 7.96 
 
Minuta di una lettera del segretario generale Tartini a Francesco Del Furia, arciconsolo 
dell'Accademia della Crusca per l'invio dei "Saggi di naturali esperienze". Due lettere di 
ringraziamento di Del Furia al Tartini, 7 ottobre 1841-29 marzo 1842. 
ms. 7.97 
 
Lettera di ringraziamento dell'arcivescovo di Firenze per l'omaggio dei "Saggi di naturali 
esperienze", 8 ottobre 1841. 
ms. 7.98 
 
Tre lettere di Giuseppe Gazzeri al segretario generale Tartini in merito alla distribuzione delle copie 
dei "Saggi di naturali esperienze", 10-25 
ottobre 1841. 
ms. 7.99 
 
Lettera dell'ambasciatore del regno di Sardegna presso la corte di Toscana, Carrega, al segretario 
generale Tartini relativa al ritiro della medaglia commemorativa e delle pubblicazioni destinate a 
Alessandro Saluzzo di Monesiglio, Mosca, Michela e Pallavicino, 22 ottobre 1841. 
ms. 7.100 
 
Due lettere di Carlo Felici, segretario intimo del Granduca, al segretario generale Tartini; nella 
prima si ringrazia per l'omaggio del volume dei Saggi di naturali esperienze, 9 ottobre 1841-4 
febbraio 1842. 
ms. 7.101 
 
Lettera di Quirico Filopanti a F.Pandolfini, 11 febbraio 1842. 
ms. 7.102 
 
Lettera di ringraziamento di Antonio Salvagnoli per l'invio dei "Saggi di naturali esperienze", 30 
gennaio 1842. 
ms. 7.102 [bis] 
 
Lettera di ringraziamento da parte di Ferdinando Foggi per l'invio dei "Saggi di naturali 
esperienze", 21 dicembre 1841. 
ms. 7.103 
 



 

 

Lettera di ringraziamento da parte di Donato Brillandi, segretario del Dipartimento degli affari 
esteri, per l'omaggio dei "Saggi di naturali esperienze", 20 aprile 1842. 
ms. 7.104 
 
Lettera di ringraziamento da parte di M. Saint Martin per l'invio dei "Saggi di naturali esperienze", 
4 aprile 1842. 
ms. 7.105 
 
Lettera di ringraziamento da parte di Roberto Aldobrandini per l'invio dei "Saggi di naturali 
esperienze", 20 marzo 1842. 
ms. 7.106 
 
Lettera del direttore del Museo di fisica e storia naturale di Firenze, Antinori, al segretario generale 
Tartini in merito alla distribuzione del volume dei Saggi di naturali esperienze, 8 gennaio 1842. 
ms. 7.107 
 
Lettera di ringraziamento da parte di Ettore Celi per l'invio dei "Saggi di naturali esperienze", 1 
maggio 1842. 
ms. [7.107 bis] 
 
Due ricevute di Luigi Del Punta e Giuseppe Antonio Pizzati per il ritiro del volume dei Saggi di 
naturali esperienze, [1841]. 
ms. 7.108-109 
 
Registro contenente i nominativi degli scienziati di altri Stati ai quali fu consegnata la litografia 
raffigurante Dante Alighieri, [1841]. 
ms. 7.110 
 
 
Fascicolo 
Consegne fatte agli scienziati e ricevute dei medesimi della Guida di Firenze, del volume dei Saggi 
dell'Accademia del Cimento, del volume degli Atti del Congresso, della medaglia. (Pt. 3.1: 
Consegna agli scienziati delle medaglie), 5 ottobre 1841-9 aprile 1842. 
fasc. XI; mss. 7.111-155 
 
 
Documenti 
Registro contenente nominativi di scienziati partecipanti al Congresso, [1841]. 
ms. 7.111 
 
Registro contenente i nominativi di scienziati ai quali venne consegnata la medaglia 
commemorativa del Congresso, [1841]. 
ms. 7.112 
 
Registro contenente i nominativi degli scienziati di altri Stati ai quali fu consegnata la medaglia 
commemorativa del Congresso, [1841]. 
ms. 7.113 
 
Lettera del direttore della segreteria delle finanze, Cempini, al segretario generale Tartini in merito 
alla consegna della medaglia commemorativa della Riunione, 11 marzo 1842. 



 

 

ms. 7.114 
 
Minuta di due lettere del presidente Ridolfi in merito alla consegna della medaglia commemorativa 
della Riunione, 17-29 marzo 1842. 
ms. 7.115 
 
Lettera di ringraziamento di Marc'Antonio Zannona, console granducale a Venezia, per l'omaggio 
della medaglia commemorativa della Riunione, 9 aprile 1842. 
ms. 7.116 
 
Minuta di una lettera del segretario generale Tartini a Roberto De Visiani e a Giovanni Santini in 
merito alla consegna della medaglia commemorativa della Riunione, 19 marzo 1842. 
ms. 7.117 
 
Due lettere del segretario intimo del Granduca Felici a Tartini in merito alla consegna della 
medaglia commemorativa della Riunione, 28 marzo-2 
aprile 1842. 
ms. 7.118 
 
Minuta delle lettere inviate dal segretario generale Tartini ai provveditori dell'Università di Pisa e di 
Siena e al comandante delle truppe del Granducato, Fortini in merito alla distribuzione della 
medaglia commemorativa della Riunione. Lettere di risposta di Giulio Puccioni, dall'Università di 
Siena e del Fortini, 9-12 novembre 1841. 
ms. 7.119-121 
 
Minuta di una lettera di Ferdinando Tartini al presidente del Buon Governo, Bologna in merito alla 
distribuzione della medaglia commemorativa della Riunione. Lettera di risposta del Bologna, 3-4 
gennaio 1842. 
ms. 7.122 
 
Registro di nominativi di scienziati ai quali fu consegnata la medaglia commemorativa del 
Congresso, [1841]. 
ms. 7.123 
 
Lettera di Giuseppe Gatteschi in merito al ritiro della medaglia commemorativa della Riunione, 1 
novembre 1841. 
ms. 7.124 
 
Lettera di Luigi Moriani a Girolamo Paoletti in merito al ritiro della medaglia commemorativa della 
Riunione, 26 dicembre 1841. 
ms. 7.125 
 
Due lettere di Giuseppe Branchi al segretario generale Tartini in merito alla relazione sulla tribuna 
di Galileo, offerta dalla Comunità di Firenze ai congressisti, 20-22 dicembre 1841. 
ms. 7.126 
 
Lettera di Giuseppe Restoni a Giuseppe Bindi in merito al ritiro della medaglia commemorativa 
della Riunione, 5 ottobre 1841. 
ms. 7.127 
 



 

 

Lettera di Lorenzo Corsi in merito al ritiro della medaglia commemorativa della Riunione, 6 
dicembre 1841. 
ms. 7.128 
 
Atto di delega di Luigi Bartoli a Luigi Coliva per il ritiro della medaglia commemorativa della 
Riunione, [1841]. 
ms. 7.129 
 
Due lettere di Luigi Brichieri Colombi in merito al ritiro della medaglia commemorativa della 
Riunione, 29 novembre-26 dicembre 1841. 
ms. 7.130-131 
 
Lettera di Simone Notari a Enrico Sambalino in merito al ritiro della medaglia commemorativa 
della Riunione, 13 dicembre 1841. 
ms. 7.132 
 
Lettera di Leopoldo Fedi a Enrico Sambalino in merito al ritiro della medaglia commemorativa 
della Riunione, 14 dicembre 1841. 
ms. 7.133 
 
Lettera di Giuseppe Rossi a Federico Ciarelli in merito al ritiro della medaglia commemorativa 
della Riunione, 12 dicembre 1841. 
ms. 7.134 
 
Ricevuta firmata da Angiolo Biagini per il ritiro della medaglia commemorativa della Riunione, 11 
dicembre 1841. 
ms. 7.135 
 
Lettera di Andrea Giovannetti a Carlo Ghinozzi in merito al ritiro della medaglia commemorativa 
della Riunione, 13 dicembre 1841. 
ms. 7.136 
 
Lettera di Basilio Naggi a Arcangelo Agnolozzi in merito al ritiro della medaglia commemorativa 
della Riunione, 4 dicembre 1841. 
ms. 7.137 
 
Lettera di Corrado Puccioni ad Antonio Meini in merito al ritiro della medaglia commemorativa 
della Riunione, 20 novembre 1841. 
ms. 7.138 
 
Lettera di Luigi Cittadini in merito al ritiro della medaglia commemorativa della Riunione, 2 
dicembre 1841. 
ms. 7.139 
 
Lettera di Buonaiuto Paris Sanguinetti ad Alessandro Ambroni in merito al ritiro della medaglia 
commemorativa della Riunione, 9 dicembre 1841. 
ms. 7.140 
 
Lettera di Maurizio Bufalini al segretario generale Tartini relativa all'invio a Pacini e a Bertini della 
medaglia commemorativa e delle pubblicazioni destinate ai partecipanti al Congresso e alla 



 

 

donazione alla biblioteca dell'Ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze dei libri donati in 
occassione del Congresso alla sezione di medicina, 1 dicembre 1841. 
ms. 7.141 
 
Lettera di Luigi Buoncompagni in merito al ritiro delle pubblicazioni e della medaglia 
commemorativa del Congresso destinati ai partecipanti al Congresso, 3 dicembre 1841. 
ms. 7.142 
 
Lettera di Francesco Turini in merito al ritiro della medaglia commemorativa della Riunione, 9 
dicembre 1841. 
ms. 7.143 
 
Lettera di Soldano Soldani a Angiolo Vecchi in merito al ritiro della medaglia commemorativa della 
Riunione, [1841]. 
ms. 7.144 
 
Lettera di Giuseppe Sallei a Fulvio Pigli in merito al ritiro della medaglia commemorativa della 
Riunione, 6 dicembre 1841. 
ms. 7.145 
 
Lettera di Camillo Della Fanteria a Carlo Sodi in merito al ritiro della medaglia commemorativa 
della Riunione, 4 dicembre 1841. 
ms. 7.146 
 
Lettera di Santi Neri a Carlo Sodi in merito al ritiro della medaglia commemorativa della Riunione, 
4 dicembre 1841. 
ms. 7.147 
 
Lettera di Antonio Disperati ad Antonio Balducci in merito al ritiro della medaglia commemorativa 
della Riunione, 4 dicembre 1841. 
ms. 7.148 
 
Ricevuta firmata da Enrico Bindi per il ritiro della medaglia commemorativa della Riunione, datata 
4 dicembre 1841, 4 dicembre 1841. 
ms. 7.149 
 
Ricevuta firmata da Giovanni Arcangeli per il ritiro della medaglia commemorativa della Riunione, 
[1841]. 
ms. 7.150 
 
Lettera di David Calò a Salomone Lampronti in merito al ritiro della medaglia commemorativa 
della Riunione, 28 novembre 1841. 
ms. 7.151 
 
Lettera di Angelo Modigliani a Salomone Lampronti in merito al ritiro della medaglia 
commemorativa della Riunione, 28 novembre 1841. 
ms. 7.152 
 
Lettera di Giovanni Silvestri a Attilio Zuccagni Orlandini in merito al ritiro delle pubblicazioni 
destinate ai partecipanti al Congresso, 12 novembre 1841. 



 

 

ms. 7.153 
 
Lettera di delega di Niccolò Celle a Federigo Fantozzi per il ritiro della medaglia commemorativa 
del Congresso, 3 dicembre 1841. 
ms. 7.154 
 
Lettera di Giuseppe Tabani a Federigo Fantozzi in merito al ritiro della medaglia commemorativa 
della Riunione, 14 ottobre 1841. 
ms. 7.155 
 
 
Fascicolo 
Consegne fatte agli scienziati e ricevute dei medesimi della Guida di Firenze, del volume dei Saggi 
dell'Accademia del Cimento, del volume degli Atti del Congresso, della medaglia. (Pt. 3.2: 
Consegna agli scienziati delle medaglie), 19 settembre 1841-18 ottobre 1842. 
fasc. XI; mss. 7.156-196 [bis] 
 
 
Documenti 
Lettera di Ferdinando Zanchi a Giuseppe Pagni in merito al ritiro della medaglia commemorativa 
della Riunione. Delega di Giuseppe Pagni a Giulio Fineschi per ritirare la medaglia commemorativa 
di Zaneschi, 25 novembre-2 dicembre 1841. 
ms. 7.156 
 
Ricevuta firmata da Filippo Fantoni per la consegna della medaglia commemorativa della Riunione 
con delega a Filippo Rossi per il ritiro, 24 novembre 1841. 
ms. 7.157 
 
Lettera di J. Millingen in merito al ritiro delle pubblicazioni destinate ai congressisti, 24 novembre 
1841. 
ms. 7.158 
 
Lettera di Maurizio Bufalini al segretario generale Tartini con la richiesta di una copia dei "Saggi di 
naturali esperienze fatti nell'Accademia del Cimento" per Santi Solferini, 11 novembre 1841. 
ms. 7.159 
 
Atto di delega di Giovan Battista Niccolini a Zanobi Zucchini per il ritiro della medaglia 
commemorativa della Riunione, 3 novembre 1841. 
ms. 7.160 
 
Atto di delega di Cesare Caporali al fratello Egisto per il ritiro della medaglia commemorativa della 
Riunione, 4 dicembre 1841. 
ms. 7.161 
 
Lettera di Giuseppe Berni a Salvatore Mannaioni in merito al ritiro della medaglia commemorativa 
della Riunione, 27 ottobre 1841. 
ms. 7.162 
 
Atto di delega di Angiolo e Ferdinando Carbonai a Pompeo Tosoni per il ritiro della medaglia 
commemorativa della Riunione, 27 novembre 1841. 



 

 

ms. 7.163 
 
Lettera di L. Paci a Ferdinando Mariotti, 24 ottobre 1841. 
ms. 7.164 
 
Lettera di G. Ricci a Vincenzo Pezzella in merito al ritiro della medaglia commemorativa del 
Congresso, 23 novembre 1841. 
ms. 7.165 
 
Lettera di Pietro Barboni a Giulia Repetti in merito al ritiro delle pubblicazioni destinate ai 
congressisti, 7 ottobre 1841. 
ms. 7.166 
 
Lettera di ringraziamento di Francesco Antonio Mori per l'invio della medaglia commemorativa 
della Riunione, 24 novembre 1841. 
ms. 7.167 
 
Atto di delega di Giuseppe e Antonio Francesco Mori a Giuseppe Savoi per il ritiro della relazione 
sulla tribuna di Galileo, offerta dalla Comunità di Firenze ai partecipanti alla Riunione, 6 ottobre 
1841. 
ms. 7.168 
 
Atto di delega di Sebastiano Fabbroni a Guido Cecchini per il ritiro della medaglia commemorativa 
della Riunione, 24 novembre 1841. 
ms. 7.169 
 
Atto di delega di Pietro Biagini a Carlo Burci per il ritiro della medaglia commemorativa della 
Riunione, 22 novembre 1841. 
ms. 7.170 
 
Atto di delega di Baldassarre Diaccini a Adriano Barellai per il ritiro della medaglia 
commemorativa della Riunione, 19 settembre 1841. 
ms. 7.171 
 
Lettera di Giuseppe Camin a Ludovico Biagi in merito al ritiro di una copia dei "Saggi di naturali 
esperienze fatti nell'Accademia dl Cimento", 
12 novembre 1841. 
ms. 7.172 
 
Lettera di Filippo Civinini con la richiesta di una copia dei "Saggi di naturali esperienze fatti 
nell'Accademia del Cimento", 11 novembre 1841. 
ms. 7.173 
 
Lettera di Odoardo Turchetti a Francesco Luciani in merito al ritiro della medaglia commemorativa 
della Riunione, 22 novembre 1841. 
ms. 7.174 
 
Atto di delega di Luigi Leoni a Daniele Frangini per il ritiro per la medaglia commemorativa della 
Riunione, 17 novembre 1841. 
ms. 7.175 



 

 

 
Atto di delega di Francesco Gherardi Dragomanni a Andrea Papini per il ritiro della medaglia 
commemorativa della Riunione, 30 ottobre 1841. 
ms. 7.176 
 
Lettera di delega di Stanislao Wikszemski a Maurizio Cappelli per ritirare le pubblicazioni e la 
medaglia commemorativa destinati ai partecipanti al Congresso. Napoli, 10 ottobre 1841, 10 ottobre 
1841. 
ms. 7.177 
 
Lettera di Giovan Battista Gavazzeni a Leopoldo Montuchielli in merito alla medaglia 
commemorativa della Riunione e ai "Saggi di naturali esperienze fatti nell'Accademia del Cimento", 
11 novembre 1841. 
ms. 7.178 
 
Lettera di delega di Giovanni Pieri a Giulio Fineschi per il ritiro della medaglia commemorativa 
della Riunione e del Bollettino dei lavori del Congresso del 1 ottobre, 5 novembre 1841. 
ms. 7.179 
 
Lettera di Antonio Corazzi a Vincenzio Begni in merito al ritiro della medaglia commemorativa del 
Congresso, [1841]. 
ms. 7.180 
 
Lettera di ringraziamento di Pietro Bambagini, per conto di Giovanni Pieri, a Giulio Fineschi, 15 
novembre 1841. 
ms. 7.181 
 
Atto di delega di Giacomo Bordiga al figlio Carlo per il ritiro della medaglia commemorativa della 
Riunione, [1841]. 
ms. 7.182 
 
Lettera di delega di Tommaso Anichini a Antonio Balducci per il ritiro della medaglia 
commemorativa della Riunione. Greve, 10 ottobre 1841, 10 ottobre 1841. 
ms. 7.183 
 
Atto di delega di Pietro Bagnoli a A. Bertini per il ritiro della medaglia commemorativa della 
Riunione, 14 novembre 1841. 
ms. 7.184 
 
Lettera di L. de Mortemart con la richiesta di varie copie del Bollettino dei lavori della Riunione, 2 
ottobre 1841. 
ms. 7.185 
 
Lettera di Ferdinando Baffo a Emanuele Repetti con richiesta di una copia degli Atti del Congresso, 
18 ottobre 1842. 
ms. 7.186 
 
Lettera di ringraziamento di Antonio Mazzarosa per l'invio di una copia degli Atti della Riunione e 
dei "Saggi di naturali esperienze fatti nell'Accademia del Cimento", 24 agosto 1842. 
ms. 7.187 



 

 

 
Lettera dell'amministratore dell'Institut historique de France, Renzi al segretario generale Tartini 
relativa alla nomina onoraria del Granduca a membro protettore dell'Istituto medesimo, 20 aprile 
1842. 
ms. 7.188 
 
Lettera di G. Boninsegni al segretario generale Tartini in merito alla distribuzione della medaglia 
commemorativa della Riunione, 13 novembre 1841. 
ms. 7.189 
 
Lettera di Odoardo Linoli con la richiesta della medaglia commemorativa della Riunione, 6 
novembre 1841. 
ms. 7.190 
 
Lettera di L. de Mortemart in merito alla medaglia commemorativa della Riunione, 5 ottobre 1841. 
ms. 7.191 
 
Lettera del segretario particolare del Granduca di Toscana, Bittheuser, al presidente Ridolfi in 
merito all'invio della medaglia commemorativa della Riunione all'Institut historique de France. 
Minuta di una lettera di Ridolfi al segretario dell'Institut, Garay de Monglave. Copia di 
"L'investigateur. Journal de l'Institut historique", 25 gennaio-4 febbraio 1842. 
ms. 7.192 
 
Lettera di De Schnitzermeirn [?] al segretario generale Tartini in merito alla medaglia 
commemorativa e alla copia del Bollettino dei lavori del Congresso inviato a Giuseppe Fontanella, 
25 gennaio 1842. 
ms. 7.193 
 
Lettera di ringraziamento di Antonio De Visiani per l'omaggio della medaglia commemorativa della 
Riunione, 17 aprile 1842. 
ms. 7.194 
 
Ricevuta firmata da Andrea Papini, per conto di J. Hess, per il ritiro della medaglia commemorativa 
della Riunione, 4 maggio 1842. 
ms. 7.195 
 
Lettera di ringraziamento di Giovanni Santini per l'invio della medaglia commemorativa della 
Riunione, 23 aprile 1842. 
ms. 7.196 
 
Atto di delega di Giuseppe Pellegrini a Andrea Fiaschi per il ritiro della medaglia commemorativa 
della Riunione, 9 dicembre 1841. 
ms. [7.196 bis] 
 
 
Fascicolo 
Consegne fatte agli scienziati e ricevute dei medesimi della Guida di Firenze, del volume dei Saggi 
dell'Accademia del Cimento, del volume degli Atti del Congresso, della medaglia. (Pt. 4: Consegna 
agli scienziati del volume degli Atti del 3.zo Congresso), 22 marzo 1842-23 luglio 1843. 
fasc. XI; mss. 8.1-63 



 

 

 
 
Documenti 
Registro contenente i nominativi degli scienziati che riceverono gli Atti del Congresso, [1841]. 
ms. 8.1 
 
Due lettere del segretario intimo del granduca, Felici, al segretario generale Tartini in merito alla 
decisione granducale di inviare una copia degli Atti del Congresso all'Università di Atene, 11-12 
giugno 1842. 
ms. 8.2-3 
 
Lettera del segretario di Stato Corsini al segretario generale Tartini in merito alla decisione del 
Granduca di inviare una copia degli Atti del Congresso all'Accademia delle scienze di Lisbona e 
alla Società delle scienze danese, 20 luglio 1842. 
ms. 8.4 
 
Tre lettere di J. Graberg da Hemsö in merito all'invio di copie degli Atti a scienziati ed istituzioni di 
altri Stati: le prime due missive indirizzate al segretario generale Tartini, la terza al granduca 
Leopoldo II, 14 giugno-19 luglio 1842. 
ms. 8.5 
 
Lettera del segretario di Stato Corsini al segretario generale Tartini nella quale si comunica la 
decisione del Granduca di inviare una copia degli Atti del Congresso alla Biblioteca magliabechiana 
di Firenze. Minuta della lettera di Tartini al bibliotecario della Magliabechiana in merito a tale 
consegna, 27 luglio-29 luglio 1842. 
ms. 8.6 
 
Lettera di ringraziamento del ministro dell'interno del regno del Belgio per l'omaggio di una copia 
degli Atti della Riunione. Bruxelles, 20 aprile 1842. 
ms. 8.7 
 
Lettera di ringraziamento del segretario privato del Re di Sardegna Castagnetto a nome del sovrano 
per l'omaggio di una copia degli Atti della Riunione, 22 settembre 1842. 
ms. 8.8 
 
Lettera di ringraziamento del segretario di Stato per gli affari esteri del regno di Sardegna Solaro 
della Margarita per l'omaggio di una copia degli Atti della Riunione, 19 luglio 1842. 
ms. 8.9 
 
Lettera di ringraziamento del consigliere Grimm, per conto dell'arciduca d'Austria, per l'omaggio di 
una copia degli Atti della Riunione, 8 settembre 1842. 
ms. 8.10 
 
Lettera di ringraziamento dell'incaricato di affari del ducato di Wurttemberg Degenfeld per 
l'omaggio di una copia degli Atti della Riunione, 16 agosto 1842. 
ms. 8.11 
 
Due lettere di ringraziamento dell'ambasciatore del regno delle Due Sicilie presso la corte di 
Toscana Griseo per l'omaggio di una copia degli Atti della Riunione, 10 giugno-17 agosto 1842. 
ms. 8.12 



 

 

 
Lettera di ringraziamento dell'ambasciatore di Prussia presso la corte di Toscana Schaffgotsch per 
l'omaggio di una copia degli Atti della Riunione, 11 giugno 1842. 
ms. 8.13 
 
Minuta di una lettera del presidente Ridolfi al segretario di Stato Corsini in merito all'invio all'estero 
di copie degli Atti. E' allegato l'elenco dei destinatari, 17 giugno 1842. 
ms. 8.14 
 
Minute di due lettere indirizzate dal presidente Ridolfi agli ambasciatori stranieri presso la corte di 
Toscana, 9 giugno 1842. 
ms. 8.15 
 
Lettere di ringraziamento degli ambasciatori stranieri presso la corte di Toscana Bellocq, Carrega e 
Schnitzer Meerau, per l'omaggio di una copia degli Atti del Congresso, 11 giugno 1842. 
ms. 8.16 
 
Minuta di una lettera del segretario generale Tartini in merito alla distribuzione degli Atti della 
Riunione, [1841]. 
ms. 8.17 
 
Gruppo di lettere indirizzate al segretario Giorgini in merito alla consegna degli Atti della Riunione 
da parte del consigliere di Stato del ducato di Lucca N. Tartini, di Giuseppe Gené, e di Andrea 
Cittadella Vigodarzere, 1 agosto 1842. 
ms. 8.18 
 
Lettera circolare manoscritta del presidente della quarta Riunione Cittadella Vigodarzere circa 
alcuni "provvedimenti" presi per l'organizzazione del Congresso, 17 agosto 1842. 
ms. 8.19 
 
Lettera del commissario dell'Ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze, Bargagli, al segretario 
generale Tartini con la richiesta di una copia degli Atti della Riunione. Minuta della lettera di 
risposta del Tartini, 22-31 marzo 1842. 
ms. 8.20-21 
 
Lettera del presidente del Buon Governo, Bologna, al segretario generale Tartini in merito alla 
distribuzione degli Atti della Riunione, 20 agosto 1842. 
ms. 8.22 
 
Lettera di G. Boninsegni al segretario generale Tartini in merito alla distribuzione delle copie degli 
Atti della Riunione, 20 giugno 1842. 
ms. 8.23 
 
Lettera di ringraziamento di Camillo Versari per l'invio della copia degli Atti della Riunione, 8 
agosto 1842. 
ms. 8.24 
 
Lettera di Francesco Maria Riccardi Vernaccia con la quale si richiede una copia degli Atti della 
Riunione, 3 settembre 1842. 
ms. 8.25 



 

 

 
Lettera di ringraziamento di Carlo Passerini per l'invio della copia degli Atti della Riunione, 24 
giugno 1842. 
ms. 8.26 
 
Lettera di ringraziamento di Giuseppe Gené per l'invio della copia degli Atti della Riunione, 4 
luglio 1842. 
ms. 8.27 
 
Lettera di ringraziamento di Alessandro Saluzzo di Monesiglio per l'omaggio della copia degli Atti 
della Riunione, 4 luglio 1842. 
ms. 8.28 
 
Lettera di ringraziamento del segretario della Società italiana delle scienze di Modena, Lombardi 
per l'invio della copia degli Atti della Riunione, 
11 luglio 1842. 
ms. 8.29 
 
Lettera del direttore del Museo di fisica e storia naturale di Firenze, Antinori al segretario generale 
Tartini in merito alla distribuzione degli Atti della Riunione, 16 luglio 1842. 
ms. 8.30 
 
Lettera di ringraziamento di Andrea Cittadella Vigodarzere per l'omaggio della copia degli Atti 
della Riunione, 18 luglio 1842. 
ms. 8.31 
 
Lettera di ringraziamento di Olinto Dini per l'invio della copia degli Atti della Riunione, 25 luglio 
1842. 
ms. 8.32 
 
Lettera di ringraziamento di Cesare Fortini, comandante delle truppe del Granducato, per l'omaggio 
di una copia degli Atti della Riunione, 20 agosto 1842. 
ms. 8.33 
 
Lettera di ringraziamento di Giacomo Grandoni per l'invio della copia degli Atti della Riunione, 13 
giugno 1842. 
ms. 8.34 
 
Lettera di ringraziamento di Francesco Del Furia per l'omaggio di una copia degli Atti della 
Riunione, 15 giugno 1842. 
ms. 8.35 
 
Lettera di ringraziamento di Maurizio Bufalini per l'invio della copia degli Atti della Riunione, 14 
giugno 1842. 
ms. 8.36 
 
Lettera di Maurizio Bufalini al segretario generale Tartini in merito agli Atti della Riunione, 16 
giugno 1842. 
ms. 8.37 
 



 

 

Lettera di ringraziamento di J. Graberg da Hemsö per l'invio di una copia degli Atti della Riunione, 
17 giugno 1842. 
ms. 8.38 
 
Lettera del direttore del Museo di fisica e storia naturale di Firenze Antinori al segretario generale 
Tartini in merito alla distribuzione degli Atti della Riunione, 21 giugno 1842. 
ms. 8.39 
 
Lettera di ringraziamento del rettore dell'Università di Siena Puccioni per l'omaggio delle copie 
degli Atti della Riunione alla Biblioteca e ai professori dell'Ateneo, 21 giugno 1842. 
ms. 8.40 
 
Lettera di ringraziamento di Gaetano Pippi per l'invio di una copia degli Atti della Riunione, 22 
giugno 1842. 
ms. 8.41 
 
Lettera di ringraziamento di Francesco Mingori per l'invio di una copia degli Atti della Riunione, 12 
agosto 1842. 
ms. 8.42 
 
Lettera di ringraziamento di Jacopo Cresci per l'invio di una copia degli Atti della Riunione, 8 
ottobre 1842. 
ms. 8.43 
 
Lettera di ringraziamento di Giuseppe Molini per l'invio di una copia degli Atti della Riunione, 20 
agosto 1842. 
ms. 8.44 
 
Lettera di Francesc'Orazio Scortegagna in merito al mancato invio della copia degli Atti della 
Riunione, 17 agosto 1842. 
ms. 8.45 
 
Lettera di ringraziamento di Giovanni Pieri per l'invio di una copia degli Atti della Riunione, 13 
settembre 1842. 
ms. 8.46 
 
Lettera di ringraziamento di Orazio Carlo Pucci per l'invio di una copia degli Atti della Riunione, 
15 agosto 1842. 
ms. 8.47 
 
Lettera di [...] al presidente Ridolfi in merito alla consegna della copia degli Atti della Riunione, 23 
luglio 1843. 
ms. 8.48 
 
Lettera di A.Papadopulo-Vretò al segretario generale Tartini relativa a vari argomenti tra i quali la 
consegna della copia degli Atti delle Riunioni, 
2 settembre 1842. 
ms. 8.49 
 



 

 

Lettera di Vincenzo Monteri al segretario generale Tartini relativa a vari argomenti tra i quali la 
consegna della copia degli Atti della Riunione, 22 ottobre 1842. 
ms. 8.50 
 
Lettera di ringraziamento del barone di Stasart per l'invio di una copia degli Atti della Riunione, 5 
settembre 1842. 
ms. 8.51 
 
Lettera di ringraziamento di George Ord per l'invio di una copia degli Atti della Riunione, 1 
dicembre 1842. 
ms. 8.52 
 
Due lettere di Carlo Merlo in merito alla consegna della copia degli Atti della Riunione. Nella 
seconda Merlo delega Pietro Lenini a ritirarla, 18-26 aprile 1842. 
ms. 8.53 
 
Atto di delega di Giovanni Saverio Carenzi a Filippo Sorelli per il ritiro della copia degli Atti della 
Riunione, [1841]. 
ms. 8.54 
 
Lettera di Secondo Berruti con la richiesta di una copia degli Atti della Riunione, 3 gennaio 1843. 
ms. 8.55 
 
Lettera di ringraziamento del bibliotecario dell'Università di Pavia, Lanfranchi, per la copia degli 
Atti della Riunione. La missiva fu trasmessa al segretario generale Tartini da Ferdinando Landi con 
una breve lettera (ms. 8.56), 9-15 febbraio 1842. 
ms. 8.56-57 
 
Lettera del presidente Ridolfi al direttore del Giardino botanico di Mantova, Barbieri in merito 
all'invio di una copia degli Atti della Riunione, 6 aprile 1843. 
ms. 8.58 
 
Lettera di Ferdinando Landi con la richiesta di una copia degli Atti della Riunione, 29 dicembre 
1842. 
ms. 8.59 
 
Lettera di ringraziamento di Vincenzo Rinaldi per l'invio di una copia degli Atti della Riunione, 18 
agosto 1842. 
ms. 8.60 
 
Due lettere di Antonio Papi al segretario generale Tartini, la prima con la richiesta di una copia 
degli Atti della Riunione, la seconda di ringraziamento per l'avvenuta consegna, 9 gennaio-28 
maggio 1843. 
ms. 8.61 
 
Lettera di Secondo Berruti con la richiesta di una altra copia degli Atti della Riunione, 17 febbraio 
1843. 
ms. 8.62 
 



 

 

Lettera di Luigi Mari relativa a vari argomenti tra i quali la richiesta di una copia degli Atti della 
Riunione per il "sig. Pandolfini", 31 dicembre 1842. 
ms. 8.63 
 
 
Fascicolo 
Trattenimenti, inviti, feste offerte agli scienziati, 1841. 
fasc. XII; mss. 8.64-83 
 
 
Documenti 
Due lettere, la prima delle quali in triplice copia, del segretario di corte Della Gherardesca al 
presidente Ridolfi relative al pranzo offerto dal granduca Leopoldo II ai partecipanti al Congresso, 
25 settembre 1841. 
ms. 8.64 
 
Gruppo di documenti raccolti in un sottofascicolo relativi al diritto di cittadinanza offerto dalla 
Comunità di Fiesole ai congresssisti: lettera del direttore delle Segreteria delle finanze, Cempini, al 
presidente Ridolfi; lettera del cancelliere comunale al presidente Ridolfi; deliberazione della 
Comunità di Fiesole (ms. 6.66); minuta di una lettera di Ridolfi al Cempini, 23 agosto-3 settembre 
1841. 
ms. 8.65-67 
 
Gruppo di documenti raccolti in un sottofascicolo: minuta di una lettera di ringraziamento del 
presidente Ridolfi, a nome di tutti i partecipanti alla Riunione, indirizzata al Gonfaloniere e alle 
altre autorità della Comunità di Firenze; memoria del gonfaloniere di Firenze, Cambray Digny, per 
il magistrato della comunità; lettera del Cambray Digny al presidente Ridolfi; deliberazione del 
magistrato della Comunità di Firenze, 26 settembre-30 ottobre 1841. 
ms. 8.68-71 
 
Tre lettere del gonfaloniere di Firenze, Cambray Digny al presidente Ridolfi, datata 16 settembre 
1841, e al segretario generale Tartini in merito alla "corsa dei cocchi offerta dalla città alla terza 
Riunione degli scienziati italiani". Minuta della lettera di risposta del presidente Ridolfi, 16 
settembre-23 settembre 1841. 
ms. 8.72-74 
 
Registro dei nominativi degli scienziati invitati al concerto di Hayden in Palazzo Vecchio, [1841]. 
ms. 8.75 
 
Appunti del presidente Ridolfi sulla richiesta presentata al granduca Leopolodo II di istituire a 
Firenze una fiera annua "di vendita e di commissioni di seta" in occasione della Riunione, [1841]. 
ms. 8.76-77 
 
Gruppo di lettere raccolte in un sottofascicolo in merito all'esecuzione di una litografia, raffigurante 
il granduca Leopoldo II, in ricordo del Congresso di Pisa: lettera e relativa minuta del segretario 
particolare del Granduca, Bittheuser al presidente Ridolfi. Lettera di Milanesio al Ridolfi, 23 marzo 
1841-2 agosto 1841. 
ms. 8.78-79 
 



 

 

Lettera di E. Alberi della Società editrice fiorentina al presidente della sezione di zoologia Gené in 
merito all'edizione delle opere di Galileo patrocinata dal granduca Leopoldo II, 29 settembre 1841. 
ms. 8.80 
 
Lettera di Ferdinando Ceccherini al presidente della sezione di zoologia, Gené, per informarlo della 
decisione della Società musicale di offrire ai componenti del Congresso un concerto, 15 settembre 
1841. 
ms. 8.81 
 
Lettera del rettore delle Scuole pie di Firenze, Bernardini al presidente della sezione di zoologia, 
Gené in merito a un trattenimento letterario offerto ai partecipanti al Congresso, 16 settembre 1841. 
ms. 8.82 
 
Lettera del segretario di Stato Corsini al presidente Ridolfi in merito alle disposizioni date dal 
granduca Lepoldo II per il libero accesso dei congressiti agli edifici pubblici della città di Firenze, 
29 settembre 1841. 
ms. 8.83 
 
 
Documento fuori fascicolo 
Copia dell'opera di August e Charles Morren: Recherches sur la rubéfaction des eaux et leur 
oxygénation par les animalcules et les algues, [1841]. 
ms. 8.84 
 
 
Fascicolo 
Rimborsi di spese fatte per il Congresso. Giustificazioni e mercedi a diversi, 1841. 
fasc. XIII; mss. 8.85-164 
 
 
Documenti 
Lettera del segretario di Stato Corsini al presidente Ridolfi in merito alla Guida di Firenze offerta ai 
partecipanti al Congresso, 14 settembre 1841. 
ms. 8.85 
 
Minuta di una lettera del presidente Ridolfi al segretario di Stato Corsini con la richiesta di 
concedere un compenso agli incisori della medaglia commemorativa della Riunione. Lettera di 
risposta del Corsini, 3 luglio-20 agosto 1842. 
ms. 8.86-87 
 
Lettera, e relativa minuta, del presidente Ridolfi al granduca Leopoldo II con la richiesta di 
concedere un compenso al compilatore della Guida di Firenze, Pietro Thouar, 12 settembre 1841. 
ms. 8.88 
 
Gruppo di quattro lettere : minuta di una lettera del presidente Ridolfi con la quale si comunica a 
Giovanni Poggi la decisione granducale di elargirgli la medaglia commemorativa, gli Atti della 
Riunione e una gratifica di venti zecchini; minuta della lettera inviata dal segretario generale Tartini 
a Poggi in accompagnamento della medaglia commemorativa e degli Atti della Riunione; due 
lettere di ringraziamento di Poggi indirizzate al Ridolfi e al Tartini, 26 ottobre 1841-2 novembre 
1842. 



 

 

ms. 8.89 
 
Registro contenente nominativi di scienziati partecipanti alla Riunione, [1841]. 
ms. 8.90 
 
Gruppo di quattro lettere: lettera della segretaria di Stato al presidente Ridolfi nella quale si 
comunica la decisione del Granduca di concedere una gratifica a Carlo Cavaciocchi, Francesco 
Pandolfini e Giovanni Poggi per l'opera svolta nell'organizzazione del Congresso. Minuta della 
lettera del presidente Ridolfi al Cavaciocchi e al Pandolfini per comunicare loro la decisione del 
Granduca. Lettera di ringraziamento del Cavaciocchi e del Pandolfini, 25 ottobre-31 ottobre 1841. 
ms. 8.91-93 
 
Gruppo di sei lettere relative al pagamento dei servizi svolti dal Corpo dei pompieri durante il 
Congresso: due lettere del gonfaloniere di Firenze, Cambray Digny al presidente Ridolfi. Lettera del 
Capitano dei pompieri, Grassi, al segretario generale Tartini. Minuta di una lettera del presidente 
Ridolfi al segretario di Stato Corsini, e lettera di risposta del Corsini. Minuta di una lettera del 
Ridolfi al Tenente dei pompieri, Gherardi, 30 ottobre-16 novembre 1841. 
ms. 8.94-95 
 
Gruppo di quattro lettere relative al pagamento degli inservienti del Congresso: lettera della 
commissione incaricata dei preparativi al presidente Ridolfi, con allegato il prospetto dei servizi 
prestati; minute di due lettere del Ridolfi indirizzate rispettivamente al segretario di Stato Corsini e 
all'ispettore dell'Ufficio del guardaroba e del mobiliare, Poggi; lettera di risposta della segreteria di 
Stato, 2-5 ottobre 1841. 
ms. 8.96 
 
Gruppo di tre lettere relative al rimborso di spese sostenute per l'organizzazione del terzo 
Congresso: minuta di una lettera del segretario generale Tartini al segretario di Stato Corsini con 
allegato un prospetto relativo alle spese; lettera di risposta della segretaria di Stato, 23 dicembre 
1841-22 dicembre 1842. 
ms. 8.97-99 
 
Elenco di spese sostenute per l'organizzazione del Congresso, [1841]. 
ms. 8.100 
 
Gruppo di sette lettere relative alle spese sostenute per il Congresso: tre lettere di Pietro Savi al 
segretario generale Tartini; lettera di Paolo Savi al Tartini, da Pisa; lettera del gonfaloniere di 
Firenze, Cambray Digny a Francesco Pandolfini; lettera di F. Mannucci Benincasa a Francesco 
Pandolfini; lettera del segretario di Stato Corsini al Tartini, 24 ottobre 1841-23 giugno 1842. 
ms. 8.101-107 
 
Gruppo di lettere, ricevute e note di spese sostenute per l'organizzazione del Congresso e per la 
compilazione della Guida di Firenze offerta ai partecipanti della Riunione: lettera, e relativa minuta, 
del presidente Ridolfi al granduca Leopoldo II, con allegata la "nota delle spese fatte dal segretario 
Tartini per i preparativi" (mss. 8.108, 111-112); lettera di risposta della segretaria di Stato (ms. 
8.120); prospetto di spese sostenute dal Tartini "dal 31 maggio al 5 luglio 1841" (ms. 8.121); due 
ricevute firmate da Antonio Bausi per il rimborso di spese postali (mss. 8.122, 125); tre ricevute 
firmate da Pietro Thouar per la compilazione della Guida di Firenze (mss. 8.123-124, 126), 19-24 
luglio 1841. 
ms. 8.108, 111-112, 120-126 



 

 

 
Minuta di una lettera del presidente Ridolfi al segreterio di Stato Corsini in merito ad alcune spese 
sostenute per i preparativi della Riunione. Lettera di risposta della segreteria di Stato, 28-31 maggio 
1841. 
ms. 8.109-110 
 
Gruppo di lettere e note di spese "fatte fino al dì 24 settembre 1841" per l'organizzazione del 
Congresso: minuta di una lettera del presidente Ridolfi al segretario di Stato Corsini (ms. 8.127); 
lettera di risposta del Corsini (ms. 8.128); minuta di una lettera del Ridolfi al Corsini 1841 (ms. 
8.113); lettera di risposta del Corsini (ms. 8.114); due prospetti relativi alle spese sostenute (ms. 
8.115, 119); due minute di lettere del segretario generale Tartini al Corsini (ms. 8.116-117); lettera 
della segreteria di Stato al presidente Ridolfi (ms. 8.118), 3 settembre-25 ottobre 1841. 
ms. 8.113-119, 127-128 
 
Gruppo di sei lettere relative alle spese sostenute per la stampa del Bollettino giornaliero dei lavori 
del Congresso: minute di tre lettere del presidente Ridolfi al segretario di Stato Corsini; lettere di 
risposta della segreteria di Stato, 20 settembre-23 novembre 1841. 
ms. 8.129-134 
 
Gruppo di sei lettere relative alle spese per la stampa della Guida di Firenze: minute di due lettere 
del presidente Ridolfi al segreterio di Stato, Corsini; lettere di risposta della segreteria di Stato; 
prospetto delle somme dovute a Guglielmo Piatti, stampatore; minuta di una lettera del Ridolfi 
al Piatti, 2 agosto 1841-17 giugno 1842. 
ms. 8.135-141 
 
Gruppo di lettere e documento contabile relativi alle spese sostenute per la stampa degli Atti: due 
lettere di Gaetano Cioni, direttore della Tipografia Galileiana, al segretario generale Tartini, con 
allegato preventivo di spesa (mss. 8.149-151); minuta di lettera di Tartini al segreterio di Stato 
Corsini (ms. 8.148); lettera di risposta di Corsini (ms. 8.152); minute di tre lettere di Tartini 
indirizzate a Cioni (ms. 8.153), ad Antonio Gherardini della segreteria di Stato (ms. 8.154), e a 
Corsini (ms. 8.155); lettere di risposta di Cioni (ms. 8.157), e di Corsini (ms. 8.156); minuta di 
lettera di Tartini a Corsini (ms. 8.142); lettera di risposta della segreteria di Stato (ms. 8.158); lettera 
di Cioni a Tartini (ms. 8.143); minuta di lettera di Ridolfi a Corsini, con allegata una fattura della 
Tipografia Galileiana (mss. 8.144-146); lettera di risposta di Corsini (ms. 8.147); lettera di Cioni a 
Tartini (ms. 8.145), 13 ottobre 1841-8 novembre 1842. 
ms. 8.142-158 
 
Minuta di una lettera del presidente Ridolfi al segretario di Stato Corsini in merito alle spese per la 
rilegatura degli Atti del Congresso eseguita dal cartolaio Gregorio Chiari. Lettera di risposta del 
segretario delle finanze, Cempini, 31 ottobre-2 novembre 1841. 
ms. 8.159-160 
 
Minuta di una lettera del presidente Ridolfi al segretario di Stato Corsini in merito alle spese per 
l'invio di copie degli Atti del Congresso in altri Stati, 14 gennaio 1843. 
ms. 8.161 
 
Lettera di Giovanni Poggi al segretario generale Tartini, datata 20 ottobre 1841, circa alcune spese 
per il Congresso, 20 ottobre 1841. 
ms. 8.162 
 



 

 

Elenco degli ufficiali delle truppe granducali di stanza a Firenze, 7 settembre 1841. 
ms. 8.163 
 
 
Fascicolo 
Lettere di vari soggetti, 1841. 
fasc. XIV; mss. 8.165-193 [bis] 
 
 
Documenti 
Minuta di lettera del presidente Ridolfi al gonfaloniere di Firenze, Cambray Digny in merito alle 
adunanze generali del Congresso, 8 settembre 1841. 
ms. 8.165 
 
Minute di due lettere del presidente Ridolfi indirizzate al segretario di Stato Corsini e al presidente 
del governo Fossombroni per invitarli all'ultima adunanza generale del Congresso, 28 settembre 
1841. 
ms. 8.166-167 
 
Due minute di una lettera del presidente Ridolfi ai componenti del corpo diplomatico presso la corte 
di Toscana per invitarli alla prima adunanza generale del Congresso, 7 settembre 1841. 
ms. 8.168-169 
 
Minuta delle lettere del presidente Ridolfi indirizzate al presidente dell'Accademia dei Georgofili, 
all'arciconsolo dell'Accademia della Crusca e a Giovan Battista Amici in merito al ritiro dei moduli 
d'accesso alla Riunione, 30 agosto 1841. 
ms. 8.170 
 
Minuta di una lettera del segretario generale Tartini al Ridolfi in merito alla stampa del discorso 
pronunciato dal presidente durante la prima adunanza generale del Congresso. Lettera di risposta 
del Ridolfi, 26 febbraio-1 marzo 1842. 
ms. 8.171-172 
 
Verbale manoscritto dell'adunanza generale del Congresso tenutasi il 26 settembre 1841, 26 
settembre 1841. 
ms. 8.173-174 
 
Minuta delle lettere inviate dal segretario generale Tartini a Francesco Orioli, Giacinto Carena e 
Edward Everett in merito alle loro lettere di presentazione per il Congresso, 9 settembre 1841. 
ms. 8.175 
 
Lettera di ringraziamento di Lorenz Oken per l'invito a partecipare al Congresso, 14 maggio 1841. 
ms. 8.176 
 
Lettera di W. Nuusfen, 9 settembre 1841. 
ms. 8.177 
 
Lettera del redattore dell' "Allgemeinen Zeitung für Chirurgie Medezin" [sic!] con la richiesta dei 
Bollettini giornalieri dei lavori del Congresso, 2 settembre 1841. 
ms. 8.178 
 



 

 

Lettera di Antonio Targioni Tozzetti al segretario generale Tartini in merito alla visita dei 
congressisti al Giardino botanico agrario di Firenze, 28 agosto 1841. 
ms. 8.179 
 
Lettera di Giuseppe Usiglio in merito alla sua partecipazione al Congresso, 3 settembre 1841. 
ms. 8.180 
 
Lettera del presidente della deputazione agli studi di Genova, Serra, in merito alla sua assenza dal 
Congresso, 10 settembre 1841. 
ms. 8.181 
 
Lettera di Vittorio Fossombroni in merito alla sua partecipazione al Congresso, 10 settembre 1841. 
ms. 8.182 
 
Lettera dell'arcivescovo di Firenze in merito alla sua partecipazione all'adunanza generale 
conclusiva del Congresso, 29 settembre 1841. 
ms. 8.183 
 
Lettera di ringraziamento di Cesare Rovida per l'invito a partecipare al Congresso, 6 agosto 1841. 
ms. 8.184 
 
Lettera di Le Roy d'Étiolle in merito al ritiro delle pubblicazioni destinate ai partecipanti al 
Congresso, 10 settembre 1841. 
ms. 8.185 
 
Gruppo di quattro lettere relative alla richiesta di partecipazione al Congresso da parte di Paolo 
Fabrizi, rifiutata dal granduca Leopoldo II: lettera del Fabrizi al presidente Ridolfi; minuta di una 
lettera di Ridolfi al segretario di Stato Corsini; copia di una lettera del segretario del Dipartimento 
di Stato, Gherardini, al presidente del Buon Governo; lettera del Corsini al Ridolfi nella quale si 
comunica il rifiuto del Granduca, 25 luglio-4 settembre 1841. 
ms. 8.186-189 
 
Lettera di Carlo L. Bonaparte al presidente Ridolfi in merito al resoconto della seduta inaugurale del 
Congresso pubblicato nel Bollettino giornaliero dei lavori, 16 settembre 1841. 
ms. 8.190 
 
Lettera di Ulisse Guarducci al presidente Ridolfi con la richiesta di partecipare al Congresso. 
Minuta della lettera di risposta di Ridolfi, 26 marzo-4 aprile 1841. 
ms. 8.191 
 
Minuta di una lettera del presidente Ridolfi a Francesco Cambiagi, stampatore granducale, 4 aprile 
1841. 
ms. 8.192 
 
Minuta di una lettera relativa all'assenza di alcuni scienziati dal Congresso, [1841]. 
ms. 8.193 
 
Relazione, indirizzata al Granduca, in merito alla richiesta di Pietro Stanislao Parisi di ricevere la 
medaglia commemorativa del Congresso, [1841]. 
ms. [8.193 bis] 



 

 

 
 
Fascicolo 
Registri degli amatori e dei componenti le diverse sezioni scientifiche, 1841. 
fasc. XVI; mss. 9.1-9 
 
 
Documenti 
Registro degli scienziati partecipanti alla Riunione in qualità di amatori, [1841]. 
ms. 9.2 
 
Registro dei componenti della sezione di agronomia e tecnologia del Congresso, [1841]. 
ms. 9.3 
 
Registro dei componenti della sezione di zoologia e anatomia comparata del Congresso, [1841]. 
ms. 9.4 
 
Registro dei componenti della sezione di fisica, chimica e matematica del Congresso, [1841]. 
ms. 9.5 
 
Registro dei componenti della sezione di geologia, mineralogia e geografia del Congresso, [1841]. 
ms. 9.6 
 
Registro dei componenti della sezione di botanica e fisiologia vegetale del Congresso, [1841]. 
ms. 9.7 
 
Registro dei componenti della sezione di medicina del Congresso, [1841]. 
ms. 9.8 
 
Registro delle pratiche del segretario generale Tartini relative all'organizzazione della Riunione, 
[1841]. 
ms. 9.9 
 
 
Fascicolo 
Pubblicazioni nei giornali del terzo Congresso scientifico italiano, 1841. 
fasc. XVII; mss. 9.10-50 
 
 
Documenti 
Lettera del segretario di Stato Corsini al presidente Ridolfi in merito all'invio di una copia de Il 
Secolo contenente l'avviso della terza Riunione degli scienziati. Minuta della lettera di 
ringraziamento di Ridolfi, 11-14 maggio 1841. 
ms. 9.10-11 
 
Copia di Le moniteur universel contenente un resoconto dei lavori del Congresso, 31 ottobre 1841. 
ms. 9.12 
 
Gruppo di lettere e giornali di altri Stati contenenti la seconda lettera circolare relativa al Congresso, 
inviati dal segretario di Stato Corsini al segretario generale Tartini: lettera di accompagnamento 
delle copie di giornale da parte del Corsini (ms. 9.13); Le précurseur, Anversa (ms. 9.14); Journal 



 

 

de Saint-Petersbourg (ms. 9.15); Le temps, Parigi (ms. 9.16); L'Insulaire francais, Bastia (ms. 9.17); 
Journal des débats (ms. 9.18); Le sémaphore de Marseille (ms. 9.19); L'Echo de l'orient, Smirne 
(ms. 9.20); Le moniteur ottoman (ms. 9.21); Diario do governo, Lisbona (ms. 9.22); La Crònica, 
Malaga, (ms. 9.34); Diario mercantil de Valencia (ms. 9.35); Boletin oficial de la provincia de 
Tarragona (ms. 9.36); El nacional, Barcellona (ms. 9.37); Gazzetta degli Stati uniti delle Isole Ionie 
(ms. 9.38); Il portafoglio maltese (ms. 9.46); Gazzetta piemontese (ms. 9.47); Gazzetta privilegiata 
di Venezia (ms. 9.48); Giornale del Regno delle due Sicilie (ms. 9.49); Gazzetta di Genova (ms. 
9.50) . 
ms. 9.13-22, 34-38, 46-50 
 
Copia di La parola di Bologna contenente un resoconto dei lavori del Congresso, 14 ottobre 1841. 
ms. 9.23 
 
Gruppo di giornali di altri Stati contenenti la prima lettera circolare relativa al Congresso, inviati dal 
segretario di Stato Corsini al presidente Ridolfi: lettera di accompagnamento dei periodici da parte 
del Corsini (ms. 9.32); copia di Boletin enciclopedico de la Sociedad economica de amigos del Pais, 
Valencia (ms. 9.33); copia di Le temps, Parigi (ms. 9.39); copia di Journal de Saint-Petersbourg 
(ms. 9.40); copia di La cerere, Palermo (ms. 9.41); copia di Gazzetta privilegiata di Venezia (ms. 
9.42); copia di Giornale del Regno delle due Sicilie (ms. 9.43); copia di Gazzetta piemontese (ms. 
9.44); copia di Gazzetta privilegiata di Milano (ms. 9.45), 4 gennaio-30 aprile 1841. 
ms. 9.32-33, 39-45 
 
 


