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Firenze, 1861 

 
 

 
Fascicolo 
Disposizioni diverse prese dalla Commissione incaricata dalla R. Accademia dei Georgofili di 
preparare il Congresso. Previsione delle spese occorenti. Assegno di £ 2.000 fatto dal R. Governo 
per le spese del Congresso, 1861. 
fasc. I; mss. 33.1-6 
 
 
Documenti 
Verbali delle riunioni dell'Accademia dei Georgofili dedicati all'organizzazione del Congresso, 
[1861]. 
ms. 33.1 
 
Minuta della lettera circolare contenente le disposizioni relative alla partecipazione al Congresso, 
[1861]. 
ms. 33.2 
 
Minuta della lettera inviata dall'Accademia dei Georgofili alle autorità competenti per la 
concessione dei locali pubblici per lo svolgimento del Congresso, [1861]. 
ms. 33.3 
 
Minuta della lettera inviata dall'Accademia dei Georgofili al Governo delle province toscane in 
merito all'accluso prospetto delle spese per il Congresso, 8 settembre 1861. 
ms. 33.4 
 
Copia della lettera inviata dal segretario generale del Ministero della pubblica istruzione Brioschi al 
Governo delle province toscane in merito all'organizzazione del Congresso, 9 settembre 1861. 
ms. 33.5 
 
Lettera del Governo delle province toscane all'Accademia dei Georgofili in merito alla concessione 
del Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio e della mobilia per le adunanze del Congresso, 11 
settembre 1861. 
ms. 33.6 
 
 
Fascicolo 
Programma del 21 luglio 1861 pubblicato dall'Accademia dei Georgofili di Firenze per riunire pel 
30 settembre 1861 un Congresso scientifico straordinario per la riforma del regolamento, 1861. 
fasc. II; mss. 33.7 
 
 
 
Fascicolo 
Sunto a stampa delle deliberazioni prese dal Congresso straordinario di Firenze intorno al 
regolamento dei Congressi scientifici italiani, 1861. 



 

 

fasc. III; mss. 33.8 
 
 
 
Fascicolo 
Progetto a stampa di un Regolamento generale per i Congressi degli scienziati italiani circolato per 
l'esame preparatorio alla discussione, 1861. 
fasc. IV; mss. 33.9 
 
 
 
Fascicolo 
Regolamento generale pei Congressi degli scienziati italiani adottato nelle Adunanze straordinarie 
tenute in Firenze del 5-7-8 ottobre 1861, 1861. 
fasc. V; mss. 33.10 
 
 
 
Fascicolo 
Modulo a stampa dei biglietti di ammissione personale al Congresso straordinario di Firenze, 1861. 
fasc. VI; mss. 33.11 
 
 
 
Fascicolo 
Ruolo autografo degli intervenuti al Congresso scientifico straordinario tenuto in Firenze 
nell'ottobre 1861, 1861. 
fasc. VII; mss. 33.12 
 
 
 
Fascicolo 
Nota alfabetica degli intervenuti al Congresso scientifico straordinariamente tenuto in Firenze 
nell'otttobre 1861, 1861. 
fasc. VIII; mss. 33.13 
 
 
 
Fascicolo 
Nota de' libri donati da vari scienziati al Congresso straordinario tenuto in Firenze. Tutti rimasti alla 
Biblioteca della R. Accademia dei Georgofili, 
1861. 
fasc. IX; mss. 33.14 
 
 
 
Fascicolo 
Minute originali degli Atti della seduta generale del 1.o [sic!] settembre 1861 e di quelle del 5, 7 e 8 
ottobre 1861, 30 settembre-8 ottobre 1861. 
fasc. X; mss. 33.15 
 
 



 

 

 
Fascicolo 
Lettera del Presidente della Riunione scientifica straordinaria di Firenze al Gonfaloniere di Siena e 
replica di questo, unita al partito comunale che accetta unanimemente la proposta Siena pel decimo 
Congresso scientifico italiano nel settembre 1862, 1861. 
fasc. XI; mss. 33.16 
 
 
Documenti 
Copia della lettera inviata dal presidente Ridolfi al gonfaloniere di Siena, Tolomei, datata 10 ottobre 
1861, per comunicare la richiesta di tenere a Siena il decimo Congresso e risposta favorevole del 
medesimo, datata 18 ottobre, corredata della deliberazione del Magistrato della città, 10-18 
ottobre 1861. 
ms. 33.16 
 
 
Fascicolo 
Nomina del Presidente generale del Congresso scientifico di Siena e accettazione dell'eletto e 
formazione del seggio, 1861. 
fasc. XII; mss. 33.17 
 
 
Documenti 
Lettera del presidente Ridolfi a Francesco Puccinotti in merito alla sua nomina a presidente del 
decimo Congresso e lettera di accettazione del medesimo. Nella risposta sono indicati anche i 
nominativi del comitato di presidenza, 23-28 ottobre 1861. 
ms. 33.17 
 
 
Fascicolo 
Minute e ricordi pel rendiconto dell'entrata e uscita dello straordinario Congresso di Firenze, 1861. 
fasc. XIII; mss. 33.18 
 
 
Documenti 
Due prospetti, una nota e una lettera di M. Cellini al presidente Ridolfi relativi alle spese sostenute 
per il Congresso, 18 novembre 1861. 
ms. 33.18 
 
 
Fascicolo 
Traduzioni delle stenografie delle quattro adunanze generali del Congresso scientifico tenuto in 
Firenze nell'ottobre del 1861, 1861. 
fasc. XIV; mss. 33.19-26 
 
 
 
Fascicolo 
Proposte diverse fatte alla Commissione incaricata di compilare un progetto di Regolamento pei 
Congressi scientifici, 1861. 
fasc. XV; mss. 33.27-47 



 

 

 
 
Documenti 
Lettera di Maurizio Bufalini in merito al nuovo regolamento delle Riunioni, 17 agosto 1861. 
ms. 33.27 
 
Lettera di Giuseppe Panattoni con la richiesta istituire una sezione dedicata all'economia sociale, 
[1861]. 
ms. 33.28 
 
Lettera di Aristide Sala in merito al nuovo Regolamento delle Riunioni, 30 settembre 1861. 
ms. 33.29 
 
Lettera di Paolo Gaddi in merito al nuovo Regolamento delle Riunioni, [1861]. 
ms. 33.30 
 
Lettera delll'Associazione pedagogica di Milano con la richiesta di istituire una sezione di 
pedagogia, 30 settembre 1861. 
ms. 33.31 
 
Lettera di Pietro Betti in merito al nuovo Regolamento delle Riunioni, 30 settembre 1861. 
ms. 33.32 
 
Lettera di Camillo Versari in merito al nuovo Regolamento delle Riunioni, 30 settembre 1861. 
ms. 33.33 
 
Lettera di Ermenegildo Francolini in merito alla revisione delle norme per la partecipazione ai 
Congressi di Società e Accademie scientifche, 1 ottobre 1861. 
ms. 33.34 
 
Lettera di Giuseppe Cervetto in merito al nuovo regolamento delle Riunioni, 1 ottobre 1861. 
ms. 33.35 
 
Lettera di Ignazio Porro in merito al nuovo regolamento delle Riunioni, [1861]. 
ms. 33.36 
 
Lettera di Benedetto Trompeo in merito alle modifiche da apportare al regolamento delle Riunioni, 
[1861]. 
ms. 33.37 
 
Relazione di Paolo Terracchini con la richiesta di istituire una sezione di economia pubblica e 
statistica, [1861]. 
ms. 33.38 
 
Relazione di Luigi del Punta in merito alle modifiche da apportare al regolamento delle Riunioni, 
[1861]. 
ms. 33.39 
 
Relazione di Guglielmo Rossi con la richiesta di istituire una sezione dedicata al "civile 
reggimento", [1861]. 
ms. 33.40 



 

 

 
Lettera di Ferdinando Palasciano in merito all'inserimento di una norma relativa al pagamento di 
una tassa di ammissione da parte dei partecipanti, [1861]. 
ms. 33.41 
 
Relazione di Isacco Galligo in merito alla necessità di dedicare le future adunanze dei Congressi 
anche alla discussione di questioni relative alla "dignità e agli interessi professionali", [1861]. 
ms. 33.42 
 
Lettera di Benedetto Trompeo in merito al nuovo regolamento delle Riunioni, [1861]. 
ms. 33.43 
 
Relazione di Angelo Marescotti in merito al nuovo regolamento delle Riunioni, [1861]. 
ms. 33.44 
 
Lettera dell'Associazione pedagogica di Milano con la richiesta di istituire delle sezioni di economia 
pubblica, di storia e di pedagogia, [1861]. 
ms. 33.45 
 
Lettera firmata da Gilberto Gori, Vincenzo Amici, Giovanni Codazza, Giovanni Battista Amici, 
Giovanni Battista Donati, Alessandro Spada, Enrico Betti, Ignazio Porro, Ottaviano Fabrizio 
Mossotti, con la richiesta di introdurre una tassa di iscrizione per la partecipazione alle Riunioni, 
[1861]. 
ms. 33.46 
 
Relazione di Augusto Conti in merito alla necessità di modificare la divisione delle sezioni e di 
istituirne una dedicata alle scienze filosofiche, [1861]. 
ms. 33.47 
 
 
Fascicolo 
Lettera del Gonfaloniere di Siena colla quale si fa noto che esiste presso quel Municipio una 
protesta fatta nel 1852 per conservare alla città di Siena il diritto che le appartiene di essere la sede 
del primo Congresso scientifico, quando tali consorzi vengano riattivati in Italia e lettere diverse 
relative a dimostrare che non esiste più in Siena un seggio presidenziale, 1861. 
fasc. XVI; mss. 33.48 
 
 
Documenti 
Gruppo di documenti relativi alla scelta di Siena quale sede del decimo Congresso e alla nomina del 
Presidente: copia della deliberazione del Consiglio di Presidenza del decimo Congresso; lettere del 
gonfaloniere di Siena Tolomei al presidente Ridolfi; ad una delle missive sono allegate una copia 
della deliberazione del Magistrato di Siena e la copia della lettera inviata da Giovanni Pieri, 
presidente della Riunione del 1848, con la quale comunica di rinunciare all'incarico di presiedere il 
Congresso. Biglietto di Giovanni Pieri al presidente Ridolfi in cui comunica la sua rinunzia a 
incarichi nella prossima Riunione. Lettera di Alessandro Bichi Ruspoli in merito allo scioglimento 
del seggio presidenziale del Congresso del 1848, 7 febbraio 1852-12 otttobre 1861. 
ms. 33.48 
 
 



 

 

Fascicolo 
Deputazioni inviate da varie Accademie e Società scientifiche al Congresso straordinario tenuto in 
Firenze nell'ottobre 1861, 1861. 
fasc. XVII; mss. 33.49-63 
 
 
Documenti 
Elenco dei delegati di Società e Accademie scientifiche partecipanti al Congresso, [1861]. 
ms. 33.49 
 
Lettera di presentazione dei deputati dell' Accademia di scienze, lettere e belle arti di Arezzo, 
Marco Biondi e Filippo Gargini, [1861]. 
ms. 33.50 
 
Lettera di presentazione, in duplice copia, dei deputati dell'Accademia degli Euteleti di San 
Miniato, Augusto Conti, Timoteo Taddei e Misael Pieragnoli, [1861]. 
ms. 33.51 
 
Lettera di presentazione dei deputati dell'Accademia dei Fisiocritici di Siena, Salvatore Gabbrielli e 
Augusto Gori, [1861]. 
ms. 33.52 
 
Lettera di presentazione del delegato dell'Accademia di medicina di Torino, Benedetto Trompeo, 
[1861]. 
ms. 33.53 
 
Lettera di presentazione del deputato dell'Accademia medico-chirurgica di Ferrara, Benedetto 
Trompeo, [1861]. 
ms. 33.54 
 
Lettera di presentazione del deputato dell'Associazione agraria di Torino, Benedetto Trompeo, 
[1861]. 
ms. 33.55 
 
Lettera di presentazione del deputato dell'Associazione pedagogica di Milano, Giuseppe Somasca. 
Sono allegati lo statuto dell'Associazione, la lettera circolare di presentazione del primo Congresso, 
tenutosi a Milano dal 1 all' 8 settembre 1861, e gli Atti a stampa del medesimo, [1861]. 
ms. 33.56-59 
 
Lettera di presentazione del delegato dell'Ateneo di Brescia, Antonio Schivardi, [1861]. 
ms. 33.60 
 
Lettera di presentazione dei deputati dell'Ateneo di Milano, Faustino Sanseverino e Vincenzo 
Masserotti, [1861]. 
ms. 33.61 
 
Lettera di presentazione dei rappresentanti del Comizio agrario di Milano, Carlo Argenti e Angelo 
Bollini, [1861]. 
ms. 33.62 
 



 

 

Lettera di presentazione dei rappresentanti dell'Università di Siena, Giovanni Campani e Valerio 
Castellini, [1861]. 
ms. 33.63 
 
 
Fascicolo 
Copia dell'articolo aggiunto al Regolamento delle Riunioni nel Congresso di Padova, 1861. 
fasc. XVIII; mss. 33.64 
 
 
 
Fascicolo 
Processo verbale delle quattro adunanze tenute dal Congresso straordinario di Firenze nell'ottobre 
1861, 1861. 
fasc. XIX; mss. 33.65-68 
 
 
Documenti 
Lettera del segretario Marescotti al presidente Ridolfi con la quale accompagna gli allegati verbali 
delle adunanze, 12 ottobre 1861. 
ms. 33.65-68 
 
 
Fascicolo 
Atti a stampa del Congresso degli scienziati italiani tenuto straordinariamente in Firenze nell'ottobre 
1861 pel nuovo Regolamento, 1861. 
fasc. XX; mss. 33.69 
 
 
 
Fascicolo 
Ricordo e lettere non precisamente classificabili, 1861. 
fasc. XXI; mss. 33.70-84 
 
 
Documenti 
Elenco delle Accademie scientifiche secondarie ammesse a partecipare al Congresso, [1861]. 
ms. 33.70 
 
Modulo a stampa per l'ammissione degli scienziati al Congresso di Pisa, 1839. 
ms. 33.71 
 
Tre copie a stampa del progetto del nuovo regolamento delle Riunioni, [1861]. 
ms. 33.72 
 
Bozza a stampa del nuovo regolamento delle Riunioni con numerose correzioni manoscritte, [1861]. 
ms. 33.73 
 
Lettera di Pietro Betti al segretario generale Marescotti nella quale comunica la sua rinunzia alla 
carica di membro della commissione per la riforma del regolamento delle Riunioni, [1861]. 
ms. 33.74 



 

 

 
Lettera di Pietro Stefanelli al presidente Ridolfi con la richiesta di una copia del Regolamento delle 
Riunioni, 27 agosto 1861. 
ms. 33.75 
 
Lettera di Gaetano Vanneschi al presidente del Congresso in merito alla sua assenza dalla Riunione, 
12 settembre 1861. 
ms. 33.76 
 
Lettera di presentazione del deputato dell'Associazione agraria di Torino, Giuseppe Calcagno, 
[1861]. 
ms. 33.77 
 
Minuta di una relazione del presidente Ridolfi sui lavori della Riunione, [1861]. 
ms. 33.78 
 
Minuta della lettera inviata dal presidente Ridolfi ad Augusto Gori in merito alla nomina dei 
membri del comitato di presidenza del decimo Congresso, 20 ottobre 1861. 
ms. 33.79 
 
Lettera di Carlo Burci in merito alla sua assenza da una riunione per l'organizzazione del 
Congresso, 17 ottobre 1861. 
ms. 33.80 
 
Lettera di Augusto Gori al presidente Ridolfi in merito alla nomina del presidente del decimo 
Congresso, 21 ottobre 1861. 
ms. 33.81 
 
Lettera di presentazione di Toncatti e Collotta redatta da Gherardo Frosali, 22 novembre 1861. 
ms. 33.82 
 
Nota relativa ai lavori del Congresso, [1861]. 
ms. 33.83 
 
Minuta di una lettera di convocazione dei membri dell'Accademia dei Georgofili che componevano 
la commissione incaricata di organizzare la Riunione, [1861]. 
ms. 33.84 
 
 
 
 


