
 

 

Archivio dell'ottava Riunione degli scienziati italiani 
Genova, 1846 

 
 
Fascicolo 
Processi verbali della sezione di geografia e archeologia, 1846. 
fasc. I; mss. 23.1-14 
 
 
Documenti 
Relazione della commissione, composta da Camillo Vaccani, Vincenzo Serra, Giovanni Ludovico 
Beaulieu e Alessandro Pinelli, incaricata di riferire sul ritratto di Cristoforo Colombo trovato dal 
Sig. Jomard, [1846]. 
ms. 23.1 
 
Verbali delle sedute della sezione redatti dai segretari Ghibellini e Gandolfi, [1846]. 
ms. 23.2-13 
 
Relazione della commissione incaricata di esaminare il programma per la pubblicazione degli 
scoliasti greci, redatta da Giuseppe Fiorelli, 28 settembre 1846. 
ms. 23.14 
 
 
Fascicolo 
Processi verbali della sezione di agronomia e tecnologia, 1846. 
fasc. II; mss. 23.[15]-52 
 
 
Documenti 
Verbali delle sedute della sezione, [1846]. 
ms. 23.15-26 
 
Relazione di Isidoro Calderini in merito agli esperimenti sugli innesti delle graminacee da lui 
condotti, 17 settembre 1846. 
ms. 23.27 
 
Relazione di Pietro Taverna sui miglioramenti da introdurre nella macchina detta spartineve e sulla 
sua invenzione di apparecchio per levare il fango dalle strade. Sulla memoria riferì Tommaso Cini 
nella seduta del 26 settembre 1846, [1846]. 
ms. 23.28 
 
Relazione della commissione incaricata di esaminare il modello di un nuovo aratro realizzato da 
Emilio Bertone di Sambuy, letta dal relatore Paolo Farina, 28 settembre 1846. 
ms. 23.29 
 
Relazione di Giuseppe Moretti sulle proprietà nutritive delle foglie per i bachi, 24 settembre 1846. 
ms. 23.30 
 
Relazione di Luigi Mari sulla coltura dell'orzo, 17 settembre 1846. 
ms. 23.31 



 

 

 
Relazione di Angelo Abbene sull'estrazioni di colori da alcune piante, 26 settembre 1846. 
ms. 23.32 
 
Relazione di Nicola De Luca sul modo di propagare facilmente l'ulivo per mezzo di semi, 18 
settembre 1846. 
ms. 23.33 
 
Relazione di Domenico Botto sulle malattie delle patate, 22 settembre 1846. 
ms. 23.34 
 
Relazione di Federico Viscilli sul miglioramento della resa delle sementi, [1846]. 
ms. 23.35 
 
Relazione di Francesco Lattari, 26 settembre 1846. 
ms. 23.36 
 
Due relazioni, la seconda di Francesco Boyl, sull' enologia italiana e sulla necessità di istituire una 
Società enologica nazionale, 25 settembre 1846. 
ms. 23.37-38 
 
Relazione di Antonio Salvagnoli, Giuseppe Brun ed Emilio Bertone di Sambuy sui quesiti da 
proporre agli allevatori di pecore per migliorare la pastorizia e la produzione della lana, 24 
settembre 1846. 
ms. 23.39 
 
Relazione della commissione, presieduta da Tommaso Cini, incaricata di assegnare il premio 
bandito dal colonnello Baglione per la costruzione di una macchina per l'estrazione delle acque per 
uso agricolo, [1846]. 
ms. 23.40 
 
Relazione, in duplice copia, della commissione formata da membri della sezione di zoologia, 
incaricata di analizzare la questione della putrefazione delle pecore ammalate di distoma epatico, 29 
settembre 1846. 
ms. 23.41 
 
Verbale della riunione supplementare della sezione redatto dal segretario Pallavicino, 29 settembre 
1846. 
ms. 23.42 
 
Opuscolo a stampa, estratto dal "Giornale agrario toscano" vol.XXXI, contenente la relazione di 
Innocenzo Ratti sulla malattia della patata e sui metodi per prevenirla e il rapporto della 
commissione incaricata di esaminarla, formata da Giacinto Garassini, Filippo Parlatore, Giuseppe 
Moretti e Jessè de Charleval., 18-22 settembre 1846. 
ms. 23.43 
 
Relazione a stampa della commissione formata da Antonio Mazzarosa, Luigi Alessandro 
Pallavicini, Carlo Lurati, Giuseppe Sacchi, Camillo Pallavicino, Giuseppe de Vincenzi, Pasquale 
Stanislao Mancini, [1846]. 
ms. 23.44 



 

 

 
Relazione a stampa della commissione, presieduta da Ambrogio Ambrosoli, incaricata di effettuare 
un'ispezione degli istituti di beneficenza di Genova, 24 settembre 1846. 
ms. 23.45 
 
Relazione di Giacinto Mompiani, 25 settembre 1846. 
ms. 23.46 
 
Relazione della commissione,formata da Giuseppe Moretti e Tommaso Cini, incaricata di riferire 
sulle carte agronomiche presentate da A. de Caumont, [1846]. 
ms. 23.47 
 
Relazione della commissione nominata nel corso del Congresso di Napoli, redatta dal presidente 
Mancini, [1846]. 
ms. 23.48 
 
Relazione di un agricoltore mantovano in merito al sistema di classificazione delle terre elaborato 
dall' agronomo francese De Gasparin, [1846]. 
ms. 23.49 
 
Relazione della commissione, composta da Nicola De Luca e Vincenzo Gabaldoni, incaricata di 
riferire sullo stato dell'agricoltura genovese, [1846]. 
ms. 23.50 
 
Relazione della commissione incaricata di esaminare lo stato dell' "industria genovese", redatta da 
Ferdinando Maestri, [1846]. 
ms. 23.51 
 
Relazione della commissione, formata da Giuseppe Moris, Vincenzo Salvagnoli, Didaco Pellegrini, 
Nicola De Luca, Pietro Torre e Niccolò Maggioncalda, incaricata di esaminare le memorie inviate 
alla sezione da parte del "Comizio agrario di Genova", 28 settembre 1846. 
ms. 23.52 
 
 
Fascicolo 
Processi verbali della sezione di fisica e matematica , 1846. 
fasc. III; mss. 23.53-67 
 
 
Documenti 
Verbali delle adunanze della sezione, [1846]. 
ms. 23.53-64 
 
Relazione della commissione, formata da Alberto Bancalari, Ottaviano Mossotti e Giuseppe Belli, 
incaricata di riferire sugli esperimenti eseguiti da Gian Alessandro Majocchi sull'elettricità voltaica, 
[1846]. 
ms. 23.65 
 
Relazione della commissione, composta da Giambattista Chiodo, Luigi Federico Menabrea, 
Tommaso Cini, Giuseppe Cedolini, Stefano Grillo, incaricata di esaminare le memorie sul "miglior 
sistema di motore applicabile alle strade ferrate" presentate per l'assegnazione del premio offerto da 



 

 

Francesco Pallavicino. La relazione fu letta dal relatore Grillo, 28 settembre 1846. 
ms. 23.66 
 
Relazione della commissione incaricata dal Congresso di Napoli di riferire sul sistema idrico in 
Lombardia. La relazione fu letta dal relatore Bruschetti, 24 settembre 1846. 
ms. 23.67 
 
 
Fascicolo 
Processi verbali della sezione di chimica, 1846. 
fasc. IV; mss. 23.68-80 
 
 
Documenti 
Verbali delle adunanze della sezione, [1846]. 
ms. 23.68-80 
 
 
Fascicolo 
Atti verbali della sezione di medicina, 1846. 
fasc. V; mss. 23.81-99 
 
 
Documenti 
Verbali delle adunanze della sezione, [1846]. 
ms. 23.81-95 
 
Relazione della commissione, presieduta da Benedetto Trompeo, incaricata di assegnare il premio, 
offerto nel Congresso di Napoli dallo stesso Trompeo su incarico di un "personaggio anonimo", per 
la migliore memoria sulla lebbra. La relazione fu letta dal relatore Angelo Bò, 25 settembre 
1846. 
ms. 23.96 
 
Relazione della commissione, presieduta da Salvatore De Renzi e formata da Vincenzo Salvagnoli, 
Giuseppe Ferrario, Giustino Arpesani, Secondo Berruti, Giacinto Sachero, Luigi Battalia, Giovanni 
Rampinelli, Timoteo Riboli, Pietro Cipriani e Giuseppe Parmeggiani, incaricata di riferire 
sugli ospedali civili di Genova, il Pammatone e quello degli Incurabili, 17 settembre 1846. 
ms. 23.97 
 
Relazione della commissione, presieduta da Salvatore De Renzi e formata da Vincenzo Salvagnoli, 
Giuseppe Ferrario, Giustino Arpesani, Secondo Berruti, Giacinto Sachero, Luigi Battalia, Giovanni 
Rampinelli, Timoteo Riboli, Pietro Cipriani e Giuseppe Parmeggiani, incaricata di riferire sul 
Manicomio di Genova, 17 settembre 1846. 
ms. 23.98 
 
Relazione della commissione, presieduta da Salvatore De Renzi e formata da Vincenzo Salvagnoli, 
Carlo Novellis, Luigi Fornasini, Alessio Crispo, Carlo Pinali, Giovanni Bertone, Giovanni 
Rampinelli, Carlo Demaria e Lorenzo Ercoliani, incaricata di riferire sull'albergo civico dei poveri 
di Genova, 17 settembre 1846. 
ms. 23.99 
 



 

 

 
Fascicolo 
Processi verbali della sezione di zoologia, anatomia comparata e fisiologia, 1846. 
fasc. VI; mss. 23.100-111 
 
 
Documenti 
Verbali delle adunanze della sezione, [1846]. 
ms. 23.100-111 
 
 
Fascicolo 
VIII Congresso scientifico italiano in Genova. 1846. Credenziali. (Prima parte), 1846. 
fasc. VII; mss. 24.1-[47] 
 
 
Documenti 
Registro contenente l'elenco dei nominativi delle Accademie e Società scientifiche presenti al 
Congresso e dei rispettivi delegati, [1846]. 
ms. 24.1 
 
Lettera di presentazione del delegato dell'Accademia degli Immobili di Alessandria, Emilio Bertone 
marchese di Sambuy, [1846]. 
ms. [24.2] 
 
Lettera di presentazione del deputato della Società medica di Angers Bernardino Bertini, [1846]. 
ms. [24.3] 
 
Lettere di presentazione dei deputati dell'Accademia di scienze, lettere e belle arti di Arezzo, 
Niccolò Fontana e Antonio Guadagnoli, [1846]. 
ms. [24.4] 
 
Lettera di presentazione del deputato del Comizio agrario di Asti, Federico Cotti di Cerez, [1846]. 
ms. [24.5] 
 
Lettera di presentazione del deputato della Società filarmonica scientifico-letteraria di Asti, 
Federico Cotti di Ceres, [1846]. 
ms. [24.6] 
 
Lettera di presentazione del deputato dell'Ateneo di Bassano, Alberto Parolini, [1846]. 
ms. [24.7] 
 
Lettere di presentazione dei deputati dell'Accademia casentinese di scienze, lettere ed arti del 
Buonarroti, Francesco Basili e Carlo de Ribas, [1846]. 
ms. [24.8] 
 
Lettera di presentazione del deputato della Società per l'avanzamento delle arti, dei mestieri e 
dell'agricoltura di Biella, Carlo Mosca e copia del verbale relativo alla sua nomina, [1846]. 
ms. [24.9] 
 



 

 

Lettere di presentazione dei deputati dell'Accademia scientifico-letteraria dei Concordi di 
Bovolenta, Gaetano Grigolato e Pietro Sailer, [1846]. 
ms. [24.10] 
 
Lettera di presentazione del deputato della Società morava e silesiana per il progresso 
dell'agricoltura e scienze naturali, Giuseppe Moretti, [1846]. 
ms. [24.11] 
 
Lettere di presentazione dei deputati della Società agraria e economica di Cagliari, Rocco 
Ragazzoni e Giuseppe Pollini, [1846]. 
ms. [24.12] 
 
Lettera di presentazione del deputato della Società economica della Calabria ulteriore seconda, 
Salvatore De Renzi, [1846]. 
ms. [24.13] 
 
Lettera di presentazione del deputato della Società per l'incoraggiamento dell'agricoltura e la 
manifattura della Val d'Elsa, Leopoldo Orlandini, [1846]. 
ms. [24.14] 
 
Lettera di presentazione del deputato della Società economica dell'Abruzzo citeriore, Giuseppe 
Devincenzi, [1846]. 
ms. [24.15] 
 
Lettere di presentazione dei deputati dell'Accademia dei Georgofili, Filippo Parlatore e Gioacchino 
Taddei, [1846]. 
ms. [24.16] 
 
Lettera di presentazione dei deputati dell'Ateneo italiano di Firenze, Cosimo Ridolfi e Giambattista 
Amici, [1846]. 
ms. [24.16 bis] 
 
Lettera di presentazione del deputato della Società accademica medico-nazionale francese di 
vaccinazione, Odoardo Tarchetti, [1846]. 
ms. [24.16 ter] 
 
Lettera di presentazione del deputato della Società economica di Capitanata, Tommaso Perifano, 
[1846]. 
ms. [24.17] 
 
Lettere di presentazione dei deputati della Società medica del Cantone di Ginevra, Bernardino 
Bertini e Benedetto Trompeo, [1846]. 
ms. [24.18] 
 
Lettera di presentazione del deputato del Comizio agrario di Ivrea, Lorenzo Gatta, [1846]. 
ms. [24.19] 
 
Lettere di presentazione dei deputati dell'Accademia labronica di Livorno, Giovanni Maria Lavagna 
e Silvio Orlandini, [1846]. 
ms. [24.20] 



 

 

 
Lettera di presentazione del deputato della Società medica di Livorno, Antonio Salvagnoli, [1846]. 
ms. [24.20 bis] 
 
Lettera di presentazione del deputato dell'Accademia spagnola d'archeologia di Madrid, G. F. 
Baruffi, [1846]. 
ms. [24.21] 
 
Lettera di presentazione del deputato dell'Accademia lilibetana di Marsala, Roberto Sava, [1846]. 
ms. [24.22] 
 
Lettere di presentazione dei deputati della Società reale di medicina di Marsiglia, Bernardino 
Bertini, Pierre M. Roux e Gaetano Pertusio, [1846]. 
ms. [24.23] 
 
Lettere di presentazione dei deputati dell'Accademia medico-fisico-statistica di Milano, Giovanni 
Battista Fantonetti e Giuseppe Ferrario, [1846]. 
ms. [24.24] 
 
Lettere di presentazione dei deputati della Società d'incoraggiamento per le scienze, lettere ed arti di 
Milano, Michele Morardet, Giuseppe Sacchi e Giuseppe Cadolini, [1846]. 
ms. [24.24 bis] 
 
Lettere di presentazione dei deputati della Società italiana delle scienze di Modena, Giacomo 
Tommasini e Ottaviano Mossotti, [1846]. 
ms. [24.25] 
 
Lettera di presentazione del deputato dell'Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena, Luigi 
Forni, [1846]. 
ms. [24.25 bis] 
 
Lettera di presentazione del deputato dell'Accademia florimontana degli invogliati di Monteleone, 
Oreste Brizzi, [1846]. 
ms. [24.26] 
 
Lettera di presentazione del deputato dell'Accademia valdarnese del Poggio, Benedetto Trompeo, 
[1846]. 
ms. [24.27] 
 
Lettera di presentazione del deputato della Sezione ausiliara napoletana dell'Insitut d'Afrique di 
Parigi, Tommaso Perifano, [1846]. 
ms. [24.28] 
 
Lettera di presentazione del deputato dell'Accademia pontaniana di Napoli, Salvatore de Renzi, 
[1846]. 
ms. [24.28 bis] 
 
Lettera di presentazione del deputato dell'Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova, Achille de 
Zigno, [1846]. 
ms. [24.29] 
 



 

 

Lettera relativa alla nomina di Roberto Sava a deputato dell'Accademia lilibetana di Marsala, 
[1846]. 
ms. [24.30] 
 
Lettera di presentazione dei deputati dell'Accademia omeopatica di Palermo, Pietro Gatti, Giovanni 
Polleri e Luigi Coddè, [1846]. 
ms. [24.30 bis] 
 
Lettera di presentazione del deputato dell'Istituto d'incoraggiamento di agricoltura, arti e 
manifattura per la Sicilia, Federico Napoli, [1846]. 
ms. [24.30 ter] 
 
Lettere di presentazione dei deputati della Société géologique de France, Alberto Ferrero della 
Marmora e Lorenzo Pareto, [1846]. 
ms. [24.31] 
 
Lettera di presentazione del deputato della Société médicale d'emulation di Parigi, Mojon, [1846]. 
ms. [24.32/1] 
 
Lettera di presentazione del deputato della Société francaise de statistique universelle di Parigi, M. 
Jullien, [1846]. 
ms. [24.32/2] 
 
Lettera di presentazione del deputato della Société d'encouragement pour l'industrie nationale di 
Parigi, Michelin, [1846]. 
ms. [24.32/3] 
 
Lettera di presentazione del deputato dell'Institut d'Afrique di Parigi, M. Jullien, [1846]. 
ms. [24.32/4] 
 
Lettera di presentazione del deputato dell'Institut historique de France, Cesare Cantù e del delegato 
speciale, Auger, [1846]. 
ms. [24.32/5] 
 
Lettera di presentazione del deputato della Société frenologique di Parigi, Benedetto Trompeo, 
[1846]. 
ms. [24.32/6] 
 
Lettera di presentazione del deputato dell'Ateneo di Parma, Tommasini, [1846]. 
ms. [24.33] 
 
Lettere di presentazione dei deputati della Facoltà di filosofia dell'Università di Pavia, Giuseppe 
Comolli e Natale Omboni, [1846]. 
ms. [24.34] 
 
Lettere di presentazione dei deputati della facoltà di matematica dell'Università di Pavia, Angelo 
Maria Trovati, Carlo Pasi e Antonio Gallotti, [1846]. 
ms. [24.34 bis] 
 



 

 

Lettere di presentazione dei deputati dell'Accademia di scienze, lettere e arti di Pistoia, Antonio 
Buonamici, Citto Vannucci e Angelo Biaggini, [1846]. 
ms. [24.35] 
 
Lettera di presentazione del deputato della Società economica di Calabria ulteriore prima, Giuseppe 
Devincenzi, [1846]. 
ms. [24.36] 
 
Lettera di presentazione del deputato dell'Accademia dei Concordi di Rovigo, Gaetano Grigolato, 
[1846]. 
ms. [24.37] 
 
Lettera di presentazione del deputato dell'Accademia Tiberina di Roma, Benedetto Trompeo, 
[1846]. 
ms. [24.38] 
 
Lettere di presentazione dei deputati dell'Accademia della valle Tiberina Toscana, Benedetto 
Trompeo e Antonio Salvagnoli, [1846]. 
ms. [24.38 bis] 
 
Lettera di presentazione del deputato della Società d'incoraggiamento all'industria di Savona, 
Lorenzo Isnardi, [1846]. 
ms. [24.39] 
 
Lettere di presentazione dei deputati dell'Accademia dei Fisiocritici di Siena, Giuseppe Bandiera, 
Pietro Bambagini Galletti, Salvatore Gabbrielli e Alessandro Corticelli, [1846]. 
ms. [24.40] 
 
Lettera di presentazione del deputato della Società economica del primo Abruzzo ultra, Giuseppe de 
Vincenzi, [1846]. 
ms. [24.41] 
 
Lettere di presentazione dei deputati, e elenco riassuntivo, dell'Associazione agraria di Torino, 
Emilio Bertone di Sambuy, Ignazio Michela, Lorenzo Valerio e Edoardo Rignon, [1846]. 
ms. [24.42] 
 
Lettere di presentazione dei deputati della Sezione italiana della Società agraria tirolese, Camillo 
Sizzo De Noris e Alessandro de Gianfilippi, [1846]. 
ms. [24.43] 
 
Lettere di presentazione dei deputati dell'Ateneo di Treviso, Ignazio Cantù e Michelangelo 
Codemo, [1846]. 
ms. [24.44] 
 
Lettera di presentazione del deputato dell'Accademia degli affaticati di Tropea, Oreste Brizzi, 
[1846]. 
ms. [24.45] 
 
Lettera di presentazione del deputato dell'Accademia di Udine, Jacopo Pirona, [1846]. 
ms. [24.46] 



 

 

 
Lettera di presentazione del deputato della Società ungherese, C. Taubner, [1846]. 
ms. [24.47] 
 
 
Fascicolo 
VIII Congresso scientifico italiano in Genova. 1846. Credenziali. (Seconda parte: Copie di processi 
verbali contenenti avviso di deputazioni al Congresso ed altre carte a queste relative, il tutto 
presentato all' Ufficio delle ammissioni dell' 8.vo Congresso scientifico italiano, tenuto in Genova 
nel settembre del 1846), 1846. 
fasc. VII; mss. 24.[48]-[60] 
 
 
Documenti 
Lettera di presentazione, e copia in italiano, del deputato della Società di economia rurale di 
Croazia e Slavonia, Felice De Dossena, [1846]. 
ms. [24.48] 
 
Lettere di presentazione del deputato della Société royale d'agricolture, sciences et arts di Angers, 
Élie Janvier de la Motte, [1846]. 
ms. [24.49] 
 
Lettera di presentazione del deputato dell'American Academy of arts and sciences di Boston, Carlo 
Luciano Bonaparte, [1846]. 
ms. [24.50] 
 
Lettere di presentazione dei deputati del Comizio agrario di Cuneo, Giovanni Audiffredi, Giuseppe 
Calcagno e Guglielmo Peano, [1846]. 
ms. [24.51-52] 
 
Lettera di presentazione del deputato dell'Accademia di scienze economiche teorico-pratiche di 
Empoli, Antonio Salvagnoli, [1846]. 
ms. [24.53] 
 
Lettera di presentazione del deputato dell'Académie royale du Gard, L. D'Hombres Firmas, [1846]. 
ms. [24.54] 
 
Lettera di presentazione del delegato degli Ospedali di Genova, Giovanni Battista Salvarezza, 
[1846]. 
ms. [24.55] 
 
Lettera di presentazione del deputato dell'Académie royale des sciences, belles lettres et arts di 
Marsiglia, Pierre M. Roux e L. Audiffret, [1846]. 
ms. [24.56] 
 
Lettera di presentazione del deputato dell'Institut des Provinces de France, A. De Caumont, 
Bernardino Bertini e Federico Cussy, [1846]. 
ms. [24.57] 
 
Deliberazioni della Société de statistique di Marsiglia per la nomina di Pierre M. Roux e Bernardino 
Bertini a delegati al Congresso, [1846]. 



 

 

ms. [24.58] 
 
Lettera a stampa dell'Accademia omeopatica di Palermo per invitare Nicolò Cambiaggi al 
Congresso, [1846]. 
ms. [24.59] 
 
Lettere di presentazione dei deputati dell'Accademia Tegea di Siena, Alessandro Corticelli, 
Giovanni Chelli e Francesco Mai, [1846]. 
ms. [24.60] 
 
 
Fascicolo 
Botanica, 1846. 
fasc. VIII; mss. [24.61-71] 
 
 
Documenti 
Verbali delle adunanze della sezione, [1846]. 
ms. [24.61-71] 
 
 
Fascicolo 
Atti verbali della sezione di geologia e mineralogia , 1846. 
fasc. IX; mss. 24.72-[85] 
 
 
Documenti 
Verbali delle adunanze della sezione, [1846]. 
ms. 24.72-[85] 
 
 
Fascicolo 
Atti verbali della sezione di chirurgia e anatomia, 1846. 
fasc. X; mss. [24.86-106] 
 
 
Documenti 
Verbali delle adunanze della sezione, [1846]. 
ms. [24.86]-99 
 
Relazione della commissione incaricata di riferire sugli effetti dell'elettropuntura per la 
coagulazione del sangue, letta dal relatore Asson, 28 
settembre 1846. 
ms. [24.100] 
 
Relazione della commissione formata da Bartolomeo Gherardi, Luigi Capezzi e Pietro Vannoni, 29 
settembre 1846. 
ms. [24.101] 
 
Relazione letta dal relatore Arrighetti, 29 settembre 1846. 
ms. [24.102] 



 

 

 
Relazione della commissione incaricata di visitare gli "stabilimenti sanitari" di Genova, letta dal 
relatore Secondi, 29 settembre 1846. 
ms. [24.103] 
 
Elenco di vari argomenti di chirurgia da discutere nel Congresso di Venezia, [1846]. 
ms. [24.104] 
 
Elenco di pubblicazioni donate alla presidenza della sezione, [1846]. 
ms. [24.105] 
 
Rapporto della commissione, composta da Luigi Ciniselli, Giuseppe Secondi, Antonio Quaglino, 
Michelangelo Asson, Pietro Caire e Francesco Orioli, in merito ai risultati ottenuti con 
l'elettropuntura per guarire l'aneurisma di un uomo che si era presentato nel corso della seduta del 
17 settembre 1846, [1846]. 
ms. [24.106] 
 
 
Fascicolo 
Relazione dell' VIII Congresso italiano letta nell' adunanza finale del XXIX settembre 1846, 1846. 
fasc. XI; mss. 25.1 
 
 
 
Fascicolo 
Diario dell' Ottavo Congresso degli scienziati italiani convocati in Genova nel settembre 1846, 
1846. 
fasc. XII; mss. 25.2 
 
 
 
Fascicolo 
Registro degli invitandi al Congresso, 1846. 
fasc. XIV; mss. 25.3 
 
 
 
Fascicolo 
Indice alfabetico dei membri effettivi, 1846. 
fasc. XV; mss. 25.4 
 
 
 
Fascicolo 
Registro dei membri effettivi intervenuti all'VIII Congresso scientifico italiano. Settembre 1846. 
Registro degli amatori ammessi alle adunanze dell'VIII Congresso scientifico italiano, 1846. 
fasc. XVI; mss. 26.1 
 
 
 
Fascicolo 



 

 

VIII Congresso scientifico italiano in Genova. Registro delle deliberazioni del Consiglio di 
presidenza generale, 1846. 
fasc. XVII; mss. 27.1 
 
 
 
Fascicolo 
VIII Congresso scientifico italiano in Genova. Registro delle deputazioni accademiche, 1846. 
fasc. XVIII; mss. 27.2 
 
 
 
Fascicolo 
Foglietti e moduli a stampa, 1846. 
fasc. XIX; mss. 27.3 
 
 
 
Fascicolo 
VIII Congresso scientifico italiano in Genova. Registro delle circolari, manifesti e provvedimenti 
diversi, 1846. 
fasc. XX; mss. 27.4 
 
 


