
 

 

Archivio della decima Riunione degli scienziati italiani 
Siena, 1848 

Rimandata per eventi bellici 
 

 
 
Documento fuori fascicolo 
Registro delle deliberazioni del Consiglio dei presidenti del Congresso, [1848]. 
ms. 31.1 
 
 
 
Documento fuori fascicolo 
Elenco degli scienziati partecipanti al Congresso, [1848]. 
ms. 31.2 
 
 
 
Documento fuori fascicolo 
Copia lettere delle missive inviate dal presidente del Congresso, Giovanni Pieri, [1848]. 
ms. 31.3 
 
 
 
Fascicolo 
Pubblicazioni relative al Congresso da tenersi in Siena nel 1848, 1848. 
fasc. [I]; mss. 32.1-2 
 
 
Documenti 
Elenco dei professori e degli assistenti dell'Università di Siena, [1848]. 
ms. 32.1 
 
Due lettere circolari, la prima in duplice copia e la seconda in triplice, relative all'organizzazione del 
Congresso, datate 22 gennaio e 8 febbraio 1848. Due avvisi a stampa relativi. Una copia della 
lettera circolare a stampa di presentazione della terza Riunione, firmata dal presidente Cosimo 
Ridolfi e dal segretario generale Ferdinando Tartini e datata 28 dicembre 1840, 28 dicembre 1840-8 
gennaio 1848. 
ms. 32.2 
 
 
Fascicolo 
Fogli relativi al Congresso che doveva aver luogo in Siena nel 1848. (1. parte), 1848. 
fasc. [II]; mss. 32.3-44 
 
 
Documenti 
Copia della lettera scritta da Alfonso Cioni in merito all'incontro avvenuto tra la deputazione della 
Riunione e il Granduca per l'organizzazione del Congresso, 1847. 
ms. 32.3 



 

 

 
Minuta di lettera in merito al rinvio della Riunione a causa degli avvenimenti bellici, 16 maggio 
1848. 
ms. 32.4 
 
Lettera di Giuseppe Guidi in merito alla pubblicazione della sua opera intitolata "Delle monete, 
pesi, e misure di tutti gli Stati italiani e le principali piazze d'Europa, le une e le altre ragguagliate 
alle metriche di Francia, di Napoli, Piemonte, Genova e viceversa, più la metrologia applicata ai 
pesi e misure di tutti gli dieci Stati in cui è attualmente divisa l'Italia e d inoltre a comodo del Regno 
Lombardo-Veneto la metrologia austriaca ragguagliata come sopra". E'annesso un prospetto delle 
spese per la tiratura, 13 marzo 1847. 
ms. 32.5 
 
Lettera del presidente del Congresso, Pieri, a Giuseppe Vaselli in merito alla sua nomina a 
segretario generale della Riunione, 13 ottobre 1847. 
ms. 32.6 
 
Lettera di Giovanni Pieri al ministro dell'interno Ridolfi nella quale propone la sua candidatura per 
la carica di presidente del Congresso, 16 ottobre 1847. 
ms. 32.7 
 
Lettera del presidente Pieri a Giovanni Palmieri in merito alla sua nomina a secondo segretario della 
Riunione, 24 ottobre 1847. 
ms. 32.8 
 
Minute delle lettere inviate dal presidente del Congresso ai presidenti delle precedenti Riunioni al 
fine di ottenere una copia degli Atti, dei Bollettini dei lavori e delle guide pubblicate stampate in 
occasione dei relativi Congressi, 24-29 ottobre 1847. 
ms. 32.9-11 
 
Minuta della lettera inviata dal presidente Pieri a Bernardino Palmieri in merito alla sua 
collaborazione con Giuseppe Porri per la redazione della Guida di Siena da donare ai congressisti, 
30 ottobre 1847. 
ms. 32.12 
 
Minuta della lettera inviata dal presidente del Congresso al provveditore della Camera comunitativa 
di Siena per ringraziare il Granduca dei fondi concessi per l'organizzazione della Riunione, 1 
novembre 1847. 
ms. 32.13 
 
Minuta della lettera inviata dal presidente Pieri al soprintendente generale delle comunità del 
Granducato, Tartini in merito alla Guida di Siena da donare ai partecipanti e ai nominativi dei 
membri della presidenza, 9 novembre 1847. 
ms. 32.14 
 
Minuta della lettera inviata dal presidente della Riunione al direttore del giornale "Il popolo" in 
merito alla pubblicità da dare all'esposizione dei prodotti agricoli e manifatturieri del senese 
organizzata in occasione del Congresso, 13 novembre 1847. 
ms. 32.14 [bis] 
 



 

 

Minuta della lettera inviata dal presidente Pieri a Giuseppe Porri in merito all'affissione degli avvisi 
relativi all'esposizione dei prodotti agricoli e manifatturieri del senese organizzata in occasione del 
Congresso, 13 novembre 1847. 
ms. [32.14 ter] 
 
Minuta della lettera inviata dal presidente Pieri al soprintendente generale delle comunità del 
granducato, Tartini in merito ai fondi concessi dal Granduca per l'organizzazione del Congresso e 
all'invio di diverso materiale per lo svolgimento del medesimo, 13 novembre 1847. 
ms. 32.15 
 
Minuta della lettera inviata dal presidente della Riunione a Camillo Pallavicino in merito alle 
pubblicazioni stampate in occasione della Riunione di Genova, novembre 1847. 
ms. 32.16 
 
Minuta della lettera inviata dal presidente Pieri a Sebastiano Balduino in merito all'invio delle 
pubblicazioni stampate in occasione del Congresso di Genova, 16 novembre 1847. 
ms. 32.17 
 
Minuta della lettera inviata dal presidente Pieri a Giuseppe Porri in merito all' esposizione dei 
prodotti agricoli e manifatturieri del senese organizzata in occasione del Congresso, 17 novembre 
1847. 
ms. [32.17 bis] 
 
Minuta della lettera inviata dal presidente Pieri al deputato alle mense, Ileario Borgheri in merito 
all'allestimento della mensa per i congressisti, 19 novembre 1847. 
ms. 32.18 
 
Minuta della lettera inviata dal presidente della Riunione alla direzione del giornale "La platea", in 
merito agli spettacoli previsti in occasione del Congresso, [1848]. 
ms. 32.19 
 
Minuta della lettera di ringraziamento inviata dal presidente della Riunione al direttore del Museo 
della Specola di Firenze, Antinori per l'invio 
degli Atti del Congresso di Pisa e di altre pubblicazioni, 20 novembre 1847. 
ms. 32.20 
 
Minuta della lettera inviata dal presidente Pieri a Francesco Borgia in merito all'invio delle 
pubblicazioni stampate in occasione del Congresso di Milano, 21 novembre 1847. 
ms. 32.21 
 
Minuta della lettera inviata dal presidente Pieri a Giovanni Bruni per commissionargli un disegno 
per la medaglia commemorativa del Congresso, 24 novembre 1847. 
ms. 32.22 
 
Minuta della lettera inviata dal presidente della Riunione al presidente del Congresso di Lucca, 
Mazzarosa in merito all'invio delle pubblicazioni stampate in occasione di quella Riunione, 25 
novembre 1847. 
ms. 32.23 
 



 

 

Minuta della lettera inviata dal presidente della Riunione al direttore della Depositeria generale, 
Bellini in merito ai fondi elargiti dal Granduca per l'organizzazione del Congresso, 26 novembre 
1847. 
ms. 32.24 
 
Minuta della lettera inviata dal presidente della Riunione al soprintendente generale delle comunità 
del Granducato, Tartini in merito alle pubblicazioni stampate in occasione del Congresso di Lucca, 
26 novembre 1847. 
ms. 32.25 
 
Minuta della lettera inviata dal presidente della Riunione al presidente del Congresso di Lucca, 
Mazzarosa in merito all'invio della medaglia commemorativa di quel Congresso, 30 novembre 
1847. 
ms. 32.26 
 
Minuta della lettera inviata dal presidente Pieri a Sebastiano Baldovino in merito all'invio delle 
pubblicazioni stampate in occasione del Congresso di Genova, 3 dicembre 1847. 
ms. 32.27 
 
Minuta della lettera inviata dal presidente della Riunione al soprintendente generale delle comunità 
del Granducato, Tartini in merito alla Guida di Siena da donare ai congressisti, 3 dicembre 1847. 
ms. 32.28 
 
Minuta della lettera inviata dal presidente della Riunione a Giovanni Bruni in merito al disegno da 
lui eseguito per la medaglia commemorativa del Congresso, 4 dicembre 1847. 
ms. 32.29 
 
Minuta della lettera inviata dal presidente della Riunione a Giuseppe Porri in merito all'acquisto del 
libro di Ignazio Cantù contenente le biografie degli scienziati intervenuti ai precedenti Congressi, 5 
dicembre 1847. 
ms. 32.30 
 
Minuta della lettera inviata dal presidente della Riunione a Stanislao Grottanelli de' Santi in merito 
al materiale documentario richiesto per il Congresso, 6 dicembre 1847. 
ms. 32.31 
 
Minuta della lettera inviata dal presidente della Riunione a Pietro Gigli in merito all'invio di 
materiale documentario per il Congresso, 8 dicembre 1847. 
ms. 32.32 
 
Minuta della lettera inviata dal presidente della Riunione al segretario generale in merito alla statua 
di Sallustio Bandini e all'allestimento delle mense per i congressisti, 9 dicembre 1847. 
ms. 32.33 
 
Minuta della lettera inviata dal presidente della Riunione al soprintendente generale delle comunità 
del Granducato, Tartini in merito ai fondi concessi dal Granduca per l'organizzazione del 
Congresso, 9 dicembre 1847. 
ms. 32.34 
 



 

 

Minuta della lettera inviata dal presidente della Riunione al direttore del debito pubblico del Regno 
di Piemonte, Fornari in merito all'invio di materiale documentario per il Congresso, 9 dicembre 
1847. 
ms. 32.35 
 
Minuta della lettera inviata dal presidente della Riunione a Prospero Sciarra Colonna in merito alla 
medaglia commemorativa del Congresso, 10 dicembre 1847. 
ms. 32.36 
 
Minuta della lettera inviata dal presidente Pieri ad Alessandro Bichi Ruspoli in merito alla sua 
partecipazione al Congresso, 12 dicembre 1847. 
ms. 32.37 
 
Minuta della lettera inviata dal presidente della Riunione al direttore della Depositeria, Bellini in 
merito alle spese per l'organizzazione del Congresso, 10 dicembre 1847. 
ms. 32.38 
 
Minuta della lettera inviata dal presidente della Riunione a Giovanni Bruni, datata 19 novembre 
1847, in merito alla medaglia commemorativa del Congresso, 19 novembre 1847. 
ms. 32.39 
 
Minuta della lettera inviata dal presidente della Riunione al soprintendente generale delle comunità 
del Granducato, Tartini in merito ai fondi per l'organizzazione del Congresso, 21 dicembre 1847. 
ms. 32.40 
 
Minuta della lettera inviata dal presidente della Riunione a Stanislao Grottanelli de' Santi in merito 
alla commissione per le ammissioni al Congresso, 21 dicembre 1847. 
ms. 32.41 
 
Minuta della lettera inviata dal presidente Pieri a Cosimo Ridolfi in merito alla realizzazione della 
statua di Sallustio Bandini, 1 gennaio 1848. 
ms. 32.42 
 
Minuta della lettera inviata dal presidente della Riunione al segretario generale in merito alla statua 
di Sallustio Bandini, 2 gennaio 1848. 
ms. 32.43 
 
Minuta della lettera inviata dal presidente della Riunione al gonfaloniere di Siena, Clementini in 
merito ai locali destinati ai lavori del Congresso, 20 gennaio 1848. 
ms. 32.44 
 
 
Fascicolo 
Fogli relativi al Congresso che doveva aver luogo in Siena nel 1848. (2. parte: Accettazioni e 
rinunzie), 7 novembre 1847-21 febbraio 1848. 
fasc. [III]; mss. 32.45-55 
 
 
Documenti 



 

 

Lettera di Enrico Martini con la quale accetta di far parte della commissione incaricata di reperire i 
locali della Riunione, 21 febbraio 1848. 
ms. 32.45 
 
Lettera di Gianluigi Bargagli con la quale accetta di far parte della commissione incaricata di 
reperire i locali della Riunione, 21 febbraio 1848. 
ms. 32.46 
 
Lettera di Francesco Corbani con la quale accetta l'incarico di collaborare alla redazione della 
Guida da donare ai congressisti, 18 dicembre 1847. 
ms. 32.47 
 
Lettera di Marco Nerucci con la quale accetta di far parte della commissione incaricata di reperire i 
locali per l'esposizione dei prodotti agricoli e manifatturieri del territorio senese organizzata in 
occasione della Riunione, 6 dicembre 1847. 
ms. 32.48 
 
Lettere di Francesco Rossi con le quali rifiuta l'incarico di presiedere la commissione incaricata di 
reperire i locali per la Riunione, 1 dicembre 1847. 
ms. 32.49 
 
Lettera di Federico Bonelli con la quale accetta di far parte della commissione incaricata della 
sorveglianza delle mense allestite per i congressisti, 20 novembre 1847. 
ms. 32.50 
 
Lettera di Pietro Bambagini con la quale accetta di far parte della commissione per l'ammissione 
degli scienziati alla Riunione, 16 novembre 1847. 
ms. 32.51 
 
Lettera di Scipione Borghesi con la quale accetta di far parte delle commissioni per l'ammissione 
degli scienziati alla Riunione e per la redazione della Guida di Siena da offrire ai medesimi, 25 
novembre 1847. 
ms. 32.52 
 
Lettera di Giuseppe Porri in merito alla sua partecipazione alla commissione incaricata di redigere 
la Guida di Siena da donare ai partecipanti, 16 novembre 1847. 
ms. 32.53 
 
Lettera di Stanislao Grottanelli de' Santi in merito alla sua nomina a direttore della commissione per 
l'ammissione degli scienziati al Congresso, 19 novembre 1847. 
ms. 32.54 
 
Lettera di Giovanni Palmieri con la quale accetta la nomina a secondo segretario del Congresso, 7 
novembre 1847. 
ms. 32.55 
 
 
Fascicolo 
Fogli relativi al Congresso che doveva aver luogo in Siena nel 1848. (3. parte: 1849. 
Corrispondenza. 1850. 1851), 22 gennaio 1849-19 maggio 



 

 

1851. 
fasc. [IV]; mss. 32.56-69 
 
 
Documenti 
Gruppo di lettere del segretario Vaselli al presidente Pieri in merito al rinvio della Riunione e alla 
sospensione della stampa della Guida di Siena, 
22 gennaio-4 febbraio 1849. 
ms. 32.56 
 
Lettera di Francesco Gianni con la quale accompagna una nota, 13 febbraio 1849. 
ms. 32.57 
 
Lettera del segretario Vaselli al presidente generale in merito alla convocazione di un'adunanza del 
Congresso, 18 febbraio 1849. 
ms. 32.58 
 
Lettera di Alessandro Bichi Ruspoli in merito alla sua assenza dall'adunanza del Congresso, 19 
febbraio 1849. 
ms. 32.59 
 
Lettera di Francesco Gianni in merito al rimborso delle sue spese di viaggio, 24 febbraio 1849. 
ms. 32.60 
 
Lettera del segretario Vaselli al presidente Pieri in merito agli inviti per l'adunanza del Congresso, 
27 febbraio 1849. 
ms. 32.61 
 
Lettera di Francesco Gianni in merito al rimborso delle sue spese di viaggio, 1 marzo 1849. 
ms. 32.62 
 
Lettera di Francesco Montemaggi in merito al provvisorio smantellamento delle mense allestite per 
i partecipanti al Congresso, 22 maggio 1849. 
ms. 32.63 
 
Lettera del segretario Vaselli al presidente Pieri in merito al contratto stipulato con Valiani, 19 
giugno 1849. 
ms. 32.64 
 
Lettera di P. Bandini in merito all'acquartieramento delle truppe austriache nei locali destinati ai 
lavori della Riunione, 9 luglio 1849. 
ms. 32.65 
 
Lettera di Francesco Montemaggi in merito all'acquartieramento delle truppe austriache nei locali 
destinati ai lavori della Riunioni, 25 luglio 1849. 
ms. 32.66 
 
Due lettere del segretario Vaselli al presidente generale in merito al libro delle deliberazioni del 
Congresso, 11 settembre 1849. 
ms. 32.67 
 



 

 

Gruppo di lettere del segretario aggiunto del Congresso, Palmieri, al presidente generale in merito 
alla convocazione dell'adunanza della Riunione e all'invio di materiale documentario della 
medesima, 21-29 settembre 1850. 
ms. 32.68 
 
Lettera del segretario Vaselli al presidente generale in merito al libro delle deliberazioni e ai verbali 
in esso contenuti, 19 maggio 1851. 
ms. 32.69 
 
 
Fascicolo 
Fogli relativi al Congresso che doveva aver luogo in Siena nel 1848. (4. parte), 9 novembre 1847-20 
gennaio 1848. 
fasc. [V]; mss. 32.70-90 
 
 
Documenti 
Gruppo di lettere scambiate fra il segretario Vaselli e il presidente Pieri in merito alle nomine degli 
assessori e dei collaboratori della Presidenza del Congresso, 21 novembre-2 dicembre 1847. 
ms. 32.70-72 
 
Lettere di Sebastiano Balduino in merito alle pubblicazioni stampate in occasione del Congresso di 
Genova, 17 novembre 1847. 
ms. 32.73 
 
Lettera del soprintendente generale alle comunità del Granducato, Tartini, in merito alla Guida di 
Siena da donare ai congressisti, 29 novembre 1847. 
ms. 32.74 
 
Lettera di Stanislao Grottanelli de' Santi in merito alla medaglia commemorativa del Congresso di 
Genova, 3 dicembre 1847. 
ms. 32.75 
 
Lettera di Antonio Mazzarosa in merito all'invio della medaglia commemorativa, del Bollettino dei 
lavori del Congresso di Lucca e della Guida della città pubblicata in quella occasione, 1 dicembre 
1847. 
ms. 32.76 
 
Lettera di Francesco Borgia in merito all'invio della medaglia commemorativa della Riunione di 
Milano e della Guida della città pubblicata in quella occasione, 2 dicembre 1847. 
ms. 32.77 
 
Lettera di Francesco Pallavicino in merito all'invio del materiale documentario richiestogli, 9 
novembre 1847. 
ms. 32.78 
 
Lettera di Giuseppe Porri in merito all'invio di un libro richiestogli, 6 dicembre 1847. 
ms. [32.78 bis] 
 



 

 

Lettera di Sebastiano Balduino in merito alle pubblicazioni stampate in occasione del Congresso di 
Genova, 8 dicembre 1847. 
ms. 32.79 
 
Lettere di Alessandro Bichi Ruspoli in merito alla sue dimissioni dall'incarico di assessore della 
Riunione, 9 dicembre 1847. 
ms. 32.80 
 
Lettera del segretario Vaselli al presidente generale in merito alla convocazione del Consiglio dei 
Presidenti per decidere sulla statua di Sallustio Bandini, 11 dicembre 1847. 
ms. 32.81 
 
Lettera di Alessandro Bichi Ruspoli in merito alla sua nomina ad assessore della Riunione, 24 
dicembre 1847. 
ms. 32.82 
 
Lettera del soprintendente generale delle comunità del Granducato, Tartini, in merito al pagamento 
delle spese per la Riunione, 24 dicembre 1847. 
ms. 32.83 
 
Lettera di Stanislao Grottanelli de' Santi in merito al pagamento delle spese per la Riunione, 16 
dicembre 1847. 
ms. 32.84 
 
Lettera di Giovanni Bruni con la quale accompagna il ritratto di Mascagni per coniare la medaglia 
commemorativa della Riunione, 18 dicembre 1847. 
ms. 32.85 
 
Due lettere, precedute da un nota, del segretario Vaselli al presidente Pieri in merito all' 
organizzazione del Congresso. Lettera di Stanislao Grottanelli de' Santi relativa alla sua nomina alla 
presidenza della commissione per le ammissioni degli scienziati alla Riunione, 20 dicembre 
1847-4 gennaio 1848. 
ms. 32.86 
 
Lettera di Francesco Pallavicino nella quale raccomanda Pietro Zannettini per la concessione 
dell'appalto delle mense da allestire in occasione della Riunione, 7 gennaio 1848. 
ms. 32.87 
 
Lettera di Francesco Borgia in merito all'invio delle pubblicazioni stampate in occasione del sesto 
Congresso, 14 gennaio 1848. 
ms. 32.88 
 
Lettera di Odoardo Fantacchiotti in merito all'esecuzione del compito affidatogli, 15 gennaio 1848. 
ms. 32.89 
 
Lettera di Gian Cristoforo Gandolfi in merito all'organizzazione della Riunione. Sono allegati un 
elenco delle persone che ricoprirono una carica nel Congresso e un modello di certificato per 
l'appalto delle mense, 20 gennaio 1848. 
ms. 32.90 
 



 

 

 
Fascicolo 
Fogli relativi al Congresso che doveva aver luogo in Siena nel 1848. (5. parte), 28 settembre-30 
novembre 1847. 
fasc. [VI]; mss. 32.91-122 
 
 
Documenti 
Lettera di Luigi Locatelli a Giovanni Pieri in merito alla nomima di quest'ultimo a presidente 
generale del Congresso, 28 settembre 1847. 
ms. 32.91 
 
Lettera di Andrea Giovannetti a Giovanni Pieri in merito alla scelta della città di Siena quale sede 
del Congresso e alla nomina di quest'ultimo a presidente generale della Riunione, 30 settembre 
1847. 
ms. 32.92 
 
Lettera di Gian Cristoforo Gandolfi a Giovanni Pieri in merito alla nomina di quest'ultimo a 
presidente generale del Congresso e alla propria partecipazione alla Riunione, 9 ottobre 1847. 
ms. 32.93 
 
Lettera di Cosimo Ridolfi a Giovanni Pieri in merito alla nomina di quest'ultimo a presidente 
generale del Congresso, 19 ottobre 1847. 
ms. 32.94 
 
Lettera di Augusto Gori in merito alla nomina del segretario della Riunione, 11 novembre 1847. 
ms. 32.95 
 
Due lettere di Giuseppe Porri in merito alla nomina del segretario generale della Riunione e alla 
redazione della Guida di Siena da donare ai congressisti, 12-13 ottobre 1847. 
ms. 32.96 
 
Due lettere di Giuseppe Vaselli cone le quali comunica il suo rifiuto della carica di segretario 
generale del Congresso, 16 ottobre 1847. 
ms. 32.97 
 
Lettera di Alessandro Rinieri in merito all'invio del materiale documentario della Riunione di Pisa, 
17 ottobre 1847. 
ms. 32.98 
 
Lettera di A. Pieri a Giovanni Pieri in merito alla nomina di quest'ultimo a presidente generale del 
Congresso, 18 ottobre 1847. 
ms. 32.99 
 
Lettera di Dell' Hoste in merito all'invio del materiale documentario della nona Riunione, 19 ottobre 
1847. 
ms. 32.100 
 
Lettera di Alessandro Rinieri in merito all'invio del materiale documentario della Riunione di Pisa, 
23 ottobre 1847. 



 

 

ms. 32.101 
 
Lettera di Tommaso Piadile in merito alla stampa degli Atti della Riunione, 24 ottobre 1847. 
ms. 32.102 
 
Lettera di Giuseppe Porri in merito alla redazione della Guida di Siena da donare ai partecipanti 
della Riunione, 22 ottobre 1847. 
ms. 32.103 
 
Lettera di Nicola Santangelo in merito all'invio degli Atti della settima Riunione, 22 ottobre 1847. 
ms. 32.104 
 
Lettera di Massimo Masseangeli in merito all'invio degli Atti della settima Riunione, 24 ottobre 
1847. 
ms. 32.105 
 
Lettera di Augusto Gori in merito all'opportunità di nominare un aiuto del segretario generale della 
Riunione, 27 ottobre 1847. 
ms. 32.106 
 
Lettera di Vincenzio Antinori al presidente generale del Congresso in merito all'invio del materiale 
documentario della prima Riunione, 2 novembre 1847. 
ms. 32.107 
 
Lettera di Giuseppe Corsini in merito ai locali dell'Accademia dei rozzi da utilizzarsi in occasione 
della Riunione, 2 novembre 1847. 
ms. 32.108 
 
Due lettere di Giuseppe Porri in merito all'invio del libro richiestogli e alla nomina di Bernardino 
Palmieri ad aiuto del segretario generale della Riunione, 3-5 novembre 1847. 
ms. 32.109 
 
Lettera di Augusto Gori in merito alla sua partecipazione alle sedute del Consiglio dei presidenti e 
alla nomina di Bernardino Palmieri ad aiuto del segretario generale della Riunione, 3 novembre 
1847. 
ms. 32.110 
 
Lettera di Zoriaco Cosimi con la quale accompagna la pianta di Siena richiestagli, 6 novembre 
1847. 
ms. 32.111 
 
Lettera di Alessandro Rinieri in merito all'invio della documentazione relativa alla Riunione di Pisa, 
8 novembre 1847. 
ms. 32.112 
 
Lettera del soprintendente generale delle comunità del Granducato, Tartini, in merito all'impiego 
della pianta topografica di Siena per la Guida della città pubblicata in occasione della Riunione, 7 
novembre 1847. 
ms. 32.113 
 



 

 

Lettera di Stanislao Grottanelli de' Santi in merito all'organizzazione del Congresso, 7 novembre 
1847. 
ms. 32.114 
 
Tre lettere di Giuseppe Porri in merito agli Atti delle precedenti Riunioni e alla stampa di una 
lettera circolare, 10 novembre 1847. 
ms. 32.115 
 
Lettera di Francesco Borgia in merito all'invio delle pubblicazioni stampate in occasione del sesto 
Congresso, 10 novembre 1847. 
ms. 32.116 
 
Lettera di Vincenzio Antinori in merito all'invio degli Atti e del Bollettino dei lavori della Riunione 
di Pisa e della Guida della città donata ai partecipanti, 10 novembre 1847. 
ms. 32.117 
 
Lettera di Giuseppe Porri in merito alla diffusione della notificazione inviatagli, 10 novembre 1847. 
ms. 32.118 
 
Lettera del soprintendente generale delle comunità del Granducato, Tartini, in merito ai fondi 
elargiti dal Granduca per il pagamento delle spese della Riunione, 20 novembre 1847. 
ms. 32.119 
 
Lettera di G. Nerli in merito alla consegna dei libri richiestigli, 29 novembre 1847. 
ms. 32.120 
 
Lettera di Giovanni Bruni in merito alla medaglia commemorativa della Riunione, 29 novembre 
1847. 
ms. 32.121 
 
Appunto inviato dal segretario Vaselli, 30 novembre 1847. 
ms. 32.122 
 
 
Fascicolo 
Lettere e partecipazioni relative al Congresso che doveva aver luogo in Siena nel 1848, 23-26 luglio 
1845. 
fasc. [VII]; mss. 32.123-152 
 
 
Documenti 
Lettera del provveditore della Camera di soprintendenza comunitativa di Siena, Griffoli, con la 
quale accompagna l'autorizzazione granducale alla Riunione, 29-30 ottobre 1847. 
ms. 32.123 
 
Lettera dei sindaci di Genova nella quale si comunica l'invio degli Atti, del Bollettino dei lavori e di 
altro materiale ufficiale relativo al Congresso del 1846, 9 dicembre 1847. 
ms. 32.124 
 



 

 

Lettera di Stanislao Grottanelli de' Santi in merito al busto di Sallustio Bandini offerto in dono 
all'Accademia dei Georgofili e alla sua collocazione nel museo degli Uffizi di Firenze, 14 dicembre 
1847. 
ms. 32.125 
 
Lettere di Cosimo Ridolfi in merito al busto di Sallustio Bandini, 21-31 dicembre 1847. 
ms. 32.126 
 
Lettera di Giovanni Ginori in merito al busto di Sallustio Bandini, 4 gennaio 1848. 
ms. 32.127 
 
Lettera di ringraziamento del conte di Saluzzo per l'invito a partecipare al Congresso, 27 gennaio 
1848. 
ms. 32.128 
 
Lettera di Scipione Borghesi in merito all' organizzazione del Congresso, 23 gennaio 1848. 
ms. 32.129 
 
Lettere del segretario del Casino dei nobili di Siena, Bargagli in merito all'impiego dei locali 
dell'Istituto per il Congresso, 30 gennaio-28 febbraio 1848. 
ms. 32.130 
 
Lettera del presidente dell'Accademia dei Fisiocritici di Siena, Corticelli in merito all'acquisizione 
del libro di Duran "Révélation scientifique" e alle lettere che la documentano, 14 gennaio 1848. 
ms. 32.131 
 
Lettera del Ministero della pubblica istruzione e beneficienza in merito all'invio del libro di Duran 
"Révélation scientifique", 11 settembre 1848. 
ms. 32.132 
 
Lettera di Pietro Duranti in merito all'organizzazione del Congresso, 4 luglio 1848. 
ms. 32.133 
 
Lettera di Ferdinando Bonichi in merito all'impiego della sala del Palazzo del Governo di Siena per 
i lavori del Congresso, 21 luglio 1848. 
ms. 32.134 
 
Lettera di Carlo Bianchi Bandinelli in merito all'allestimento dei locali per il Congresso, 19 agosto 
1848. 
ms. 32.135 
 
Lettera della Segreteria di Stato in merito alla sede del decimo Congresso, 24 maggio 1848. 
ms. 32.136 
 
Lettera di Bettino Ricasoli in merito alla sospensione delle funzioni sacre organizzate per il 
Congresso a causa dello scoppio dei moti insurrezionali, 20 maggio 1848. 
ms. 32.137 
 



 

 

Lettera della Concelleria comunitativa di Siena con la quale si accompagna la deliberazione della 
comunità in merito alle spese per la pubblicazione della Guida di Siena offerta ai congresssisti, 16 
marzo-28 marzo 1848. 
ms. 32.138 
 
Lettera della commissione, composta da Pietro Duranti, Alessandro Gori Pannilini, Enrico Martini e 
Giovanni Luigi Bargagli, incaricata del reperimento dei locali per il Congresso, 2 marzo 1848. 
ms. 32.139 
 
Lettera di Ottavio Spennazzi in merito alla nomina di Orazio Vecchi, Augusto Bonelli e Andrea 
Coppi, a membri della commissione incaricata del reperimento degli alloggi per i partecipanti alla 
Riunione, 24 febbraio 1848. 
ms. 32.140 
 
Lettera del prefetto di Siena, Ragnoni, in merito alle spese per il Congresso, 31 agosto 1848. 
ms. 32.141 
 
Gruppo di lettere del presidente della Riunione al segretario generale in merito all'organizzazione 
del Congresso e al rinvio del medesimo, 9 settembre 1847-24 gennaio 1849. 
ms. 32.142 
 
Gruppo di nove lettere relative alla pubblicazione della Guida di Siena prevista in occasione del 
Congresso. Lettera della Segreteria di Stato nella quale si comunica che il Governo pontificio ha 
accolto la richiesta di fare svolgere a Bologna il Congresso del 1850, 23 giugno 1848. 
ms. 32.143 
 
Lettere del gonfaloniere di Siena, Clementini, in merito a varie questioni organizzative del 
Congresso. E' acclusa la deliberazione della comunità circa l'aggiornamento della Riunione, 7 
dicembre 1847-5 luglio 1848. 
ms. 32.144 
 
Lettere della Prefettura di Siena in merito ai locali da destinare ai lavori della Riunione e al rinvio di 
essa all'anno successivo, 25 aprile-25 luglio 1845. 
ms. 32.145 
 
Lettere di R. Buoninsegni in merito all'autorizzazione concessa da Leopoldo II per l'aggiornamento 
della Riunione, 20-30 marzo 1848. 
ms. 32.146 
 
Lettera di Carlo Bernabei, membro della commissione per gli alloggi in merito all'allestimento dei 
locali per i lavori della Riunione e all'esposizione di prodotti agricoli e manifatturieri del senese 
organizzata in occasione del Congresso, 6 marzo 1848. 
ms. 32.147 
 
Lettera del gonfaloniere di Siena, Clementini, in merito alle spese per la pubblicazione della Guida 
di Siena donata ai congressisti, 10 luglio 1848. 
ms. 32.148 
 
Lettera di Giuseppe Corsini, membro dell'Accademia dei rozzi di Siena in merito ai locali della 
medesima da destinare ai lavori della Riunione, 8 aprile 1848. 



 

 

ms. 32.149 
 
Lettera del segretario della Società filarmonica senese al segretario Vaselli in merito ai locali della 
medesaima da destinare ai lavori della Riunione, 17 aprile 1848. 
ms. 32.150 
 
Lettera di Ottavio Spennazzi, membro della commissione agli alloggi in merito alla nomina di 
Cesare Bichi Borghesi ad aiuto cassiere, 9 maggio 1848. 
ms. 32.151 
 
Lettera di Ferdinando Bonichi, segretario del Comitato elettorale senese in merito ai locali da 
impiegare per i lavori della Riunione, 24 maggio 1848. 
ms. 32.152 
 
 


