
 

 

Archivio della decima Riunione degli scienziati italiani 
Siena, 1862 

 
 

 
 
Documento fuori fascicolo 
Bollettino dei lavori della Riunione, in triplice copia, 1862. 
ms. 34.1 
 
 
Documento fuori fascicolo 
Registro dei nominativi degli scienziati invitati alla Riunione del 1848. Sono allegati gli elenchi 
degli scienziati e delle Accademie e Società scientifiche invitate a precedenti Congressi, [1862]. 
ms. 34.2 
 
 
Fascicolo 
Registri dei componenti delle sezioni, 1862. 
fasc. [I]; mss. 34.[3]-16, ms. 35.10 
 
 
Documenti 
Registro in duplice copia dei componenti della sezione di fisica e matematica, [1862]. 
ms. 34.[3] 
 
Registro dei dei componenti della sezione di chimica e farmaceutica, [1862]. 
ms. 34.4 
 
Registro dei dei componenti della sezione mineralogia, geologia e paleontologia, [1862]. 
ms. 34.5 
 
Registro dei componenti della sezione di botanica, [1862]. 
ms. 34.6 
 
Registro dei componenti della sezione di zoologia, anatomia comparata e fisiologia, [1862]. 
ms. 34.7 
 
Registro dei componenti della sezione di medicina, [1862]. 
ms. 34.8 
 
Registro dei componenti della sezione di chirurgia, [1862]. 
ms. 34.9 
 
Registro dei componenti della sezione di agronomia e veterinaria, [1862]. 
ms. 34.10 
 
Registro, in duplice copia, dei componenti della sezione di tecnologia, [1862]. 
ms. 34.11 



 

 

 
Registro dei componenti della sezione di archeologia e storia, [1862]. 
ms. 34.12 
 
Registro dei componenti della sezione di filologia e linguistica, [1862]. 
ms. 34.13 
 
Registro, in duplice copia, dei componenti della sezione di economia politica e statistica, [1862]. 
ms. 34.14 
 
Registro, in duplice copia, dei componenti della sezione di filosofia e legislazione, [1862]. 
ms. 34.15 
 
Registro, in duplice copia, dei componenti della sezione di pedagogia, [1862]. 
ms. 34.16 
 
Registro dei componenti della sezione di archeologia e storia, [1862]. 
ms. 35.10 
 
 
Fascicolo 
Documenti relativi all'organizzazione del Congresso, 1862. 
fasc. [II]; ms. 35.1, mss. 35.3-5, ms. 35.9, ms. 35.11, mss. 36.217-219 
 
 
Documenti 
Modulo per l'ammissione ai lavori della Riunione, [1862]. 
ms. 35.1 
 
Ricevute del denaro consegnato per la fornitura e l'accudimento degli animali necessari per gli 
esperimenti chirurgici effettuati in occasione del Congresso, [1862]. 
ms. 35.3 
 
Lettera di Giosuè Marcacci all'assessore del Congresso Borghesi in merito al pagamento delle spese 
effettuate per gli esperimenti chirurgici eseguiti nel corso della Riunione ed elenco delle medesime, 
20 agosto 1862. 
ms. 35.4 
 
Modulo per l'accesso ai lavori del Congresso, [1862]. 
ms. 35.5 
 
Lettera circolare a stampa, in cinque copie, con la quale si annuncia la convocazione del Congresso. 
Firmata dal presidente generale Francesco Puccinotti, dal segretario per le scienze naturali Giovanni 
Campani e dal segretario per le scienze morali Valerio Castellini, 8 aprile 1862. 
ms. 35.9 
 
Registro delle entrate e delle uscite per l'organizzazione del Congresso, [1862]. 
ms. 35.11 
 



 

 

Lettera di Luigi Del Punta al presidente Puccinotti in merito all'aggregazione della sezione di 
tecnologia alla sezione di fisica e matematica per il numero ridotto dei partecipanti. Relazione della 
sezione di di filologia e linguistica sulla mancata costituzione della classe e relazione della 
sezione di storia e archeologia in merito alla decisione di incorporare tale classe nella medesima, 
[1862]. 
ms. 36.217 
 
Lettera di Guglielmo Rossi al presidente Puccinotti in merito all'invio del suo contributo per il conio 
della medaglia commemorativa del Congresso, 3 ottobre 1862. 
ms. 36.218 
 
Ricevuta firmata dal bibliotecario della Biblioteca comunale di Siena, Grottanelli, per il ritiro degli 
Atti e delle pubblicazioni stampate in occasione della Riunione, [1862]. 
ms. 36.219 
 
 
Fascicolo 
Atti, opuscoli, relazioni, 1862. 
fasc. [III]; ms. 35.2, mss. 35.6-8, mss. 35.26-27, mss. 35.32-33, mss. 36.211-216 
 
 
Documenti 
Atti a stampa della Riunione, 1861. 
ms. 35.2 
 
Opuscolo a stampa di Antonio Zerega, [1862]. 
ms. 35.6 
 
Opuscolo a stampa di F. Coletti, [1862]. 
ms. 35.7 
 
Opuscolo a stampa sulle dimore di uomini illustri a Siena, [1862]. 
ms. 35.8 
 
Relazione di Aurelio Finizio su alcuni problemi ostetrici, [1862]. 
ms. 35.26 
 
Relazione di Orazio Silvestri in merito alle opere di Soldani e alla fauna fossile del terreno 
pliocenico italiano, 22 settembre 1862. 
ms. 35.27 
 
Atti della Riunione di Pisa, 1840. 
ms. 35.32 
 
Albo con le riproduzioni a stampa delle medaglie commemorative delle Riunioni, curato da G. 
Ardizzone, [1862]. 
ms. 35.33 
 
Lettera di Vincenzo Bonatti al presidente Puccinotti con la quale accompagna una sua 
pubblicazione sul cambiamento delle stagioni intitolata "Sistema solare conico irradiante o della 
luce diretta", 5 ottobre 1862. 



 

 

ms. 36.211 
 
Relazione di Crescenzo Montagna sulle anomalie geognostiche e paleontologiche delle formazioni 
appenniniche, 22 settembre 1862. 
ms. 36.212 
 
Relazione di Claudio Piombanti sulla necessità di provvedere al riordinamento degli studi 
farmaceutici e di una legge che regoli l'esercizio della farmacia, [1862]. 
ms. 36.213 
 
Relazione della commissione, composta da Antonio Targioni Tozzetti, Gioacchino Taddei, Pietro 
Vannoni, Maurizio Bufalini, Andrea Cozzi, Enrico Buonamici e Luigi Calamai, sull'annesso 
programma per la compilazione di una Farmacopea italiana, proposta nell'ottava Riunione, 26 
settembre 1862. 
ms. 36.214 
 
Lettera di Giuseppe Orosi al presidente della sezione di chimica e farmaceutica in merito alla 
proposta di compilare una Farmacopea italiana, 20 settembre 1862. 
ms. 36.215 
 
Relazione conclusiva dei lavori della sezione di fisica e matematica, letta dal segretario generale 
Campani nell' adunanza conclusiva dei lavori del Congresso, 28 settembre 1862. 
ms. 36.216 
 
 
Fascicolo 
Classe di archeologia e storia. Partecipazioni di ammissioni, 1862. 
fasc. [IV]; mss. 35.12 
 
 
 
Fascicolo 
Classe di archeologia e storia. Relazioni e scritti vari, 1862. 
fasc. [V]; mss. 35.13-16 
 
 
Documenti 
Relazione della commissione, formata da Carlo F. Carpellini, Eugenio Ferrai, Girolamo Ficai e 
Fabio Nannarelli, incaricata di riferire sulla memoria di Angelo Renzi intitolata "De' primitivi 
popoli dell'Italia e dei loro movimenti avanti i Romani". Breve relazione di Renzi in merito al suo 
lavoro, 
[1862]. 
ms. 35.13-14 
 
Minuta della relazione della commssione incaricata di reperire notizie storiche sulla città di Chiusi. 
La commissione era formata da Luciano Banchi, Marco Tabarrini, Emidio Selvani, Fabio 
Nannarelli e Fausto Lasinio, [1862]. 
ms. 35.15 
 
Relazione del presidente della sezione Polidori, letta a conclusione dei lavori, [1862]. 
ms. 35.16 



 

 

 
 
Fascicolo 
Classe di archeologia e storia. Lettere varie, 1862. 
fasc. [VI]; mss. 35.17-21 
 
 
Documenti 
Lettera del presidente generale del Congresso a Filippo Polidori in merito alla sua nomina a 
presidente della sezione di archeologia e storia. 
Lettera della commissione, formata da Giuseppe Sacchi, Benedetto Trompeo, Camillo Versari, 
Giuseppe Girolami e Pietro Vannoni, a Polidori relativa alla proposta di dedicare una medaglia 
commemorativa al presidente del Congresso Francesco Puccinotti, 14-23 settembre 1862. 
ms. 35.17 
 
Lettera del presidente della Riunione al presidente Polidori in merito alla visita della delegazione 
del Comune di Siena, 22 settembre 1862. 
ms. 35.18 
 
Lettera di Pietro Vannoni al presidente Polidori con la quale accompagna l'elenco degli scienziati 
della sezione di chirurgia intenzionati a partecipare alla gita alla città di Chiusi, 19 settembre 1862. 
ms. 35.19 
 
Lettera del segretario generale Campani al presidente Polidori in merito alla pubblicazione dei 
verbali delle adunanze nel Bollettino dei lavori della Riunione, 18 settembre 1862. 
ms. 35.20 
 
Lettera dell'aiuto del segretario generale Pantanelli al presidente Polidori in merito all'aggregazione 
della sezione di filologia alla sezione di archeologia e storia, 16 settembre 1862. 
ms. 35.21 
 
 
Fascicolo 
Classe di filologia e linguistica. Partecipazioni d'ammissione, 1862. 
fasc. [VII]; mss. 35.22 
 
 
 
Fascicolo 
Classe di filologia e linguistica. Proposte varie, 1862. 
fasc. [VIII]; mss. 35.23-25 
 
 
Documenti 
Relazione di Francesco Corazzini in merito al suo progetto per "conservare e accomunare" la lingua 
italiana, [1862]. 
ms. 35.23 
 
Relazione di Francesco Corazzini sulla prosposta di un Dizionario dialettologico italiano, [1862]. 
ms. 35.24 
 



 

 

Relazione di Paolo Terracchini in merito al suo progetto di compilare un vocabolario della lingua 
italiana, [1862]. 
ms. 35.25 
 
 
Fascicolo 
Classe di medicina, 1862. 
fasc. [IX]; mss. 35.28-31 
 
 
Documenti 
Relazione firmata da Giuseppe Girolami, Giuseppe Neri, Benedetto Tropeo, Andrea Verga, Biagio 
Miraglia, Francesco Bonucci, Pignocco, Biffi e Carlo Livi, in merito alla proposta di promulgare 
una legge sui manicomi e di ampliare lo studio della psichiatria, [1862]. 
ms. 35.28 
 
Lettera di ringraziamento di Bendetto Trompeo ai componenti della sezione per l'elezione a 
presidente della medesima, [1862]. 
ms. 35.29 
 
Lettera di Angelo Altobelli al presidente Trompeo con la quale accompagna la sua relazione sulle 
virtù terapeutiche della Smilare salsapariglia per le infiammazioni eritematiche e flemmonose, 23 
agosto 1862. 
ms. 35.30 
 
Relazione sulle virtù terapeutiche dell'acqua di Chianciano, riscontrate in seguito a un'epidemia di 
difterite laringea, [1862]. 
ms. 35.31 
 
 
Fascicolo 
Certificati di ammissione, 1862. 
fasc. [X]; mss. 35.34-248 
 
 
 
Fascicolo 
Mandati quietanzati, 1862. 
fasc. [XI]; mss. 36.1 
 
 
 
Fascicolo 
Agronomia e veterinaria. Corrispondenza della classe, 1862. 
fasc. [XII]; mss. 36.2-12 
 
 
Documenti 
Contratto, in duplice copia, stipulato dal presidente Puccinotti e Alessandro Mucci per la stampa del 
Bollettino dei lavori della Riunione e di altre pubblicazioni, 18 agosto 1862. 
ms. 36.2 



 

 

 
Lettera di ringraziamento del vicepresidente della Commissione di agricoltura e pastorizia per la 
Sicilia, barone di San Lorenzo, per l'invio di una copia degli Atti della Riunione, [1862]. 
ms. 36.3 
 
Relazione di Angelo Fabbrini sulla memoria presentata da Pietro Valle in merito alla creazione di 
colonie agricole in Maremma, [1862]. 
ms. 36.4 
 
Relazione di Duilio Mazzocchi sul miglioramento delle tecniche agricole, [1862]. 
ms. 36.5 
 
Lettera dalla commissione incaricata di far coniare una commemorativa in onore di 
FrancescoPuccinotti al presidente Ridolfi, 23 settembre 1862. 
ms. 36.6 
 
Lettera di Gherardo Freschi al presidente generale Puccinotti in merito alla sua assenza dal 
Congresso, 25 settembre 1862. 
ms. 36.7 
 
Lettera di Pietro Terrosi al presidente generale Puccinotti in merito alla conservazione dei boschi, 
25 settembre 1862. 
ms. 36.8 
 
Relazione di Angelo Bollini in merito all'impiego del carbone per distruggere i parassiti della vite, 
[1862]. 
ms. 36.9 
 
Relazione di Gherardo Freschi sulle irrigazioni, [1862]. 
ms. 36.10 
 
Lettera di Carlo Baffico al presidente Ridolfi in merito alla sua assenza dal Congresso e al dono di 
una sua memoria sulla coltivazione dell'olivo, 16 settembre 1862. 
ms. 36.11 
 
Relazione di Carlo Tinelli sull'allattamento artificiale dei vitelli col thè di fieno, [1862]. 
ms. 36.12 
 
 
Fascicolo 
Accettazioni, partecipazioni ed altri atti del Congresso, 1861-1862. (Prima parte), 1862. 
fasc. [XIII]; mss. 36.13-72 
 
 
Documenti 
Lettera di ringraziamento della presidenza dell' Ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze per 
l'invio del Bollettino dei lavori e della medaglia commemorativa della Riunione, 21 ottobre 1862. 
ms. 36.13 
 
Lettera di ringraziamento dell'Istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali di Napoli per l'invio 
del Bollettino dei lavori e della medaglia commemorativa della Riunione, 9 novembre 1862. 



 

 

ms. 36.14 
 
Lettera di ringraziamento della Commissione di agricoltura e pastorizia per la Sicilia per l'invio del 
Bollettino dei lavori e della medaglia commemorativa della Riunione, 11 dicembre 1862. 
ms. 36.15 
 
Lettera circolare a stampa dell' Istituto toscano dei sordomuti di Siena in merito alla creazione di 
una sottosezione della sezione di pedagogia dedicata ai problemi dei sordomuti, 5 luglio 1862. 
ms. 36.16 
 
Lettera di Scipione Borghesi in merito alla sua accettazione dell'incarico di assessore del 
Congresso, 26 ottobre 1861. 
ms. 36.17 
 
Lettera di G. Guidoni a Giovanni Campani in merito alla sua assenza ai lavori della sezione di 
geologia, 6 settembre 1862. 
ms. 36.18 
 
Lettera di Valerio Castellini in merito alla sua accettazione dell'incarico di segretario della sezione 
di scienze morali e legislative, 30 ottobre 1861. 
ms. 36.19 
 
Lettera di Augusto Gori al presidente Puccinotti in merito alla sua accettazione dell'incarico di 
assessore, 28 ottobre 1861. 
ms. 36.20 
 
Lettera di Augusto Gori al presidente Puccinotti in merito all' organizzazione della Riunione, 30 
ottobre 1861. 
ms. 36.21 
 
Lettera di Cosimo Ridolfi a Francesco Puccinotti in merito alla scelta della città di Siena quale sede 
del Congresso e alla sua nomina a presidente generale del medesimo, 23 ottobre 1861. 
ms. 36.22 
 
Lettera dell' Accademia dei Fisiocritici di Siena in merito alla concessione di un locale dell'Istituto 
in occasione della Riunione, 6 novembre 1861. 
ms. 36.23 
 
Lettera di Giovanni Campani al presidente Puccinotti in merito alla sua accettazione dell'incarico di 
segretario della sezione di fisica, 26 ottobre 1861. 
ms. 36.24 
 
Lettera di Luigi Lazzeri al presidente Puccinotti in merito alle 250 incisioni rappresentanti Giuseppe 
Pianigiani, 27 settembre 1862. 
ms. 36.25 
 
Lettera di Giovanni Chelli al presidente Puccinotti per invitare una delegazione del Congresso nella 
biblioteca e museo da lui istituite a Grosseto e per richiedere una copia degli Atti della Riunione, 15 
settembre 1862. 
ms. 36.26 



 

 

 
Lettera di presentazione di quattordici delegati dell'Università di Siena, [1862]. 
ms. 36.27 
 
Lettera della Società economica di Abruzzo citeriore in merito alla mancanza di rappresentanti 
dell'Istituto al Congresso, 20 agosto 1862. 
ms. 36.28 
 
Lettera di Antonio Zerega in merito alla sua assenza dal Congresso e all'invio di diverse copie di un 
suo opuscolo da donare ai congressisti, 12 settembre 1862. 
ms. 36.29 
 
Lettera di Luca Zazzini in merito alla sua ammissione al Congresso, 21 luglio 1862. 
ms. 36.30 
 
Lettera di Crescenzo Montagna in merito alla sua ammissione ai lavori della sezione di mineralogia, 
geologia e paleontologia del Congresso e all'invio di una sua relazione, 18 settembre 1862. 
ms. 36.31 
 
Certificato rilasciato dalla Deputazione provinciale di Forlì per l'ammissione di Antonio Savorelli 
Papazurri al Congresso nella sezione di tecnologia, [1862]. 
ms. 36.32 
 
Lettera di presentazione del deputato dell'Accademia dei ragionieri di Bologna, Guglielmo Rossi, 
[1862]. 
ms. 36.33 
 
Lettera di presentazione del deputato dell'Associazione farmaceutica lombarda, Claudio Piombanti, 
[1862]. 
ms. 36.34 
 
Gruppo di undici lettere del gonfaloniere di Siena, Tolomei in merito a varie questioni organizzative 
e alla distribuzione delle pubblicazioni stampate in occasione del Congresso, 31 agosto-26 
settembre 1862. 
ms. 36.35-36 
 
Lettera di Crescenzo Montagna in merito alla pagamento della tassa di ammissione al Congresso e 
ad alcune correzioni da apportare alla sua relazione, 20 settembre 1862. 
ms. 36.36 [bis] 
 
Lettera di G. Sarchi in merito alla nomina del presidente della sezione di filologia e linguistica, 24 
settembre 1862. 
ms. 36.37 
 
Lettera del segretario della Commissione comunitaria di Siena, Porri, in merito alla somma 
stanziata dal Consiglio municipale per lo svolgimento del Congresso, 4 dicembre 1861. 
ms. 36.38 
 
Lettera dell'Istituto dei sordomuti di Siena in merito alla visita del medesimo da parte dei membri 
del Congresso, 11 giugno 1862. 



 

 

ms. 36.39 
 
Lettera dell' Orfanotrofio di Siena in merito alla visita dell'Istituto da parte dei congressisti, 11 
giugno 1862. 
ms. 36.40 
 
Lettera del Conservatorio di Santa Maria Maddalena di Siena in merito alla visita dell'Istituto da 
parte dei congressisti, 7 giugno 1862. 
ms. 36.41 
 
Lettera delle Scuole normali di Siena in merito alla visita dell'Istituto da parte dei partecipanti al 
Congresso, 7 giugno 1862. 
ms. 36.42 
 
Lettera della Compagnia dei disciplinati di Siena in merito alla visita dell'Istituto da parte dei 
congressisti, 24 giugno 1862. 
ms. 36.43 
 
Lettera dell'Accademia degli uniti al Casino di Siena con la quale accompagna la deliberazione 
della medesima in merito all'uso dei propri locali in occasione del Congresso, 14 giugno 1862. 
ms. 36.44 
 
Lettera del ministro della pubblica istruzione Brioschi circa l'impossibilità di utilizzare strumenti e 
apparecchi dell'Università di Pisa e del Museo di fisica e storia naturale di Firenze per gli 
esperimenti scientifici da effettuare nel corso del Congresso, 23 giugno 1862. 
ms. 36.45 
 
Lettera del ministro di agricoltura, industria e commercio Berti in merito all'impiego degli 
apparecchi e delle macchine appartenenti all'Istituto tecnico di Firenze per gli esperimenti scientifici 
da effettuare nel corso della Riunione, 9 luglio 1862. 
ms. 36.46 
 
Lettera dell'Archivio di Stato di Siena in merito alla visita del medesimo da parte dei congressisti, 
23 giugno 1862. 
ms. 36.47 
 
Lettera della Pubblica Biblioteca comunale di Siena in merito alla visita della medesima da parte 
dei congressisti, 13 giugno 1862. 
ms. 36.48 
 
Lettera dell' Istituto compartimentale delle belle arti di Siena in merito alla visita del medesimo da 
parte dei congressisti, giugno 1862. 
ms. 36.49 
 
Lettera del soprintendente dell' Orfanotrofio di Siena in merito alla visita dell' Istituto da parte dei 
congressisti, 25 giugno 1862. 
ms. 36.50 
 
Lettera dell'Accademia di Fisiocritici di Siena in merito alla visita del Museo di storia naturale della 
medesima da parte dei congressisti, 19 giugno 1862. 



 

 

ms. 36.51 
 
Lettera del direttore dello Stabilimento Bourke di Siena in merito alla visita del medesimo da parte 
dei congressisti, 4 giugno 1862. 
ms. 36.52 
 
Lettera della Casa centrale delle figlie della carità in S. Gerolamo di Siena in merito alla visita del 
medesimo da parte dei congressisti, 26 agosto 1862. 
ms. 36.53 
 
Lettera di Giuseppe Neri in merito alla scelta della città per il successivo Congresso, 23 settembre 
1862. 
ms. 36.54 
 
Lettera della Società statistica di Londra in merito all'invio di una copia del giornale della 
medesima, 16 luglio 1862. 
ms. 36.55 
 
Lettera di Agatino Longo in merito alle correzioni da apportare alla propria relazione, 19 settembre 
1862. 
ms. 36.56 
 
Lettera della direzione degli Ospedali riuniti di Siena in merito alla visita del medesimo da parte dei 
congressisti, 29 agosto 1862. 
ms. 36.57 
 
Lettera del segretario della Commissione comunitativa di Siena per il decimo Congresso, Porri, con 
la quale accompagna la deliberazione del Magistrato comunale in merito alla sede delle adunanze 
generali del Congresso, 1 settembre 1862. 
ms. 36.58 
 
Lettera del direttore del Museo di fisica e storia naturale di Firenze, Ridolfi in merito all'invio delle 
copie degli Atti del Congresso di Firenze, 25 agosto 1862. 
ms. 36.59 
 
Lettera del presidente del Pubblico Stabilimento delle scuole infantili di Siena in merito alla visita 
del medesimo da parte dei congressisti, 3 settembre 1862. 
ms. 36.60 
 
Lettera dell' Arciconfraternita della Misericordia di Siena in merito alla visita della medesima da 
parte dei congressisti, 2 settembre 1862. 
ms. 36.61 
 
Lettera di Vincenzo Manzini con la quale accompagna un suo articolo su un fenomeno geologico, 
pubblicato nella rivista "Corrispondenza scientifica in Roma per l'avanzamento delle scienze", 11 
settembre 1862. 
ms. 36.62 
 
Lettera della Prefettura di Siena in merito all'invio di un libro di Giovanni Copello, 9 settembre 
1862. 



 

 

ms. 36.63 
 
Lettera di Francesco de Bois in merito all'invio delle sue pubblicazioni da presentare ai congressisti, 
11 settembre 1862. 
ms. 36.64 
 
Lettera di Benedetto Trompeo in merito al progetto di riforma degli studi universitari voluto dal 
ministero della pubblica istruzione, [1862]. 
ms. 36.65 
 
Lettera di Federico Sclopis nella quale comunica di non poter rappresentare l'Istituto storico di 
Torino al Congresso, 8 settembre 1862. 
ms. 36.66 
 
Lettera di ringraziamento della Confraternita della Misericordia di Chiusi per l'elargizione di un 
contributo, 25 settembre 1862. 
ms. 36.67 
 
Lettera di Alessandro Mucci in merito alla stampa degli Atti della Riunione, 17 settembre 1862. 
ms. 36.68 
 
Lettera del presidente della sezione di economia Sacchi in merito alla pubbblicazione dei verbali 
delle adunanze della sezione, [1862]. 
ms. 36.69 
 
Telegramma del ministro Matteucci in merito alla sua assenza dalla Riunione, 14 settembre 1862. 
ms. 36.70 
 
Telegramma del ministro Matteucci, in merito all'approvazione sovrana del regolamento per la 
riforma dell'istruzione universitaria, 18 settembre 1862. 
ms. 36.71 
 
Due lettere della segreteria della Strada ferrata centrale toscana in merito all'organizzazione delle 
visite di varie località archeologiche da parte dei congressisti, 18-23 settembre 1862. 
ms. 36.72 
 
 
Fascicolo 
Accettazioni, partecipazioni ed altri atti del Congresso, 1861-1862. (Seconda parte), 1862. 
fasc. [XIII]; mss. 36.73-131 
 
 
Documenti 
Lettera dell'Istituto delle scuole infantili di Siena in merito all'organizzazione di una tombola di 
beneficienza per il medesimo, 15 settembre 1862. 
ms. 36.73 
 
Lettera del presidente della sezione di zoologia Costa in merito alla nomina di una commissione per 
esaminare le tesi di Soldani circa alcune sementi, 18 settembre 1862. 
ms. 36.74 
 



 

 

Lettera del Gonfaloniere di Chiusi in merito alla visita dei monumenti antichi della città da parte dei 
membri della sezione di archeologia e storia, 3-24 settembre 1862. 
ms. 36.75 
 
Lettera di Crescenzo Montagna in merito alla sua partecipazione al Congresso, 18 luglio 1862. 
ms. 36.76 
 
Lettera di Benedetto Trompeo sottoscritta da diversi congressisti, in merito alla creazione della 
sezione di geografia all'interno di quella di archeologia e storia, 21 settembre 1862. 
ms. 36.77 
 
Lettera di Guglielmo Rossi in merito al dono di un suo scritto ai partecipanti alla Riunione, 23 
settembre 1862. 
ms. 36.78 
 
Lettere del Gonfaloniere di Colle Val d'Elsa in merito all'organizzazione dellla visita alle 
manifatture cittadine da parte dei congressisti, 28 agosto-21 settembre 1862. 
ms. 36.79 
 
Lettera della Prefettura di Siena in merito alla visita del penitenziario di San Gimignano da parte dei 
congressisti, [1862]. 
ms. 36.80 
 
Lettera del presidente della sezione di fisica e matematica Govi in merito alla collocazione di una 
lapide commemorativa di Giuseppe Pianigiani nella stazione ferroviaria di Siena, 21 settembre 
1862. 
ms. 36.81 
 
Lettera del presidente della sezione di economia politica e statistica Sacchi in merito alla proposta 
del presidente dell'Accademia dei Fisiocritici di Siena di assegnare un premio all'autore di un 
"Catechismo di economia politica" redatto per l'insegnamento "popolare", 24 settembre 1862. 
ms. 36.82 
 
Lettere della presidenza della Strada ferrata centrale toscana in merito alla collocazione di una 
lapide commemorativa di Giuseppe Pianigiani nella stazione di Siena, 25-26 settembre 1862. 
ms. 36.83 
 
Lettera di Cesare Poggiati alla presidenza della sezione di fisica e matematica con la quale 
accompagna le scale logaritmiche centesimali da lui redatte e donate ai congressisti, [1862]. 
ms. 36.84 
 
Deliberazione della Deputazione de' bagni e delle pie eredità Scudieri e Cherubini di Chianciano in 
merito alle analisi effettuate sulle acque termali, 9 settembre 1862. 
ms. 36.85 
 
Lettera del segretario della sezione di chimica e farmaceutica Grechi in merito alla proposta di 
Claudio Piombanti sulla riforma degli studi farmaceutici, 26 settembre 1862. 
ms. 36.86 
 



 

 

Lettera di Agatino Longo al Presidente della Riunione in merito alla sua assenza dal Congresso, 25 
luglio 1862. 
ms. 36.87 
 
Lettera di ringraziamento dell'Accademia dei Fisiocritici di Siena al presidente della sezione di 
zoologia per il dono di diversi esemplari di litantraci e fitoliti al Museo di storia naturale della 
medesima, 26 settembre 1862. 
ms. 36.88 
 
Atto di delega di Francesco Passerini a Luigi Zucchi per il ritiro della medaglia commemorativa 
della Riunione, [1862]. 
ms. 36.89 
 
Lettera del segretario della sezione di economia politica e statistica Sacchi in merito al premio da 
offrire all'autore di un "Catechismo di economia pubblica", 27 settembre 1862. 
ms. 36.90 
 
Lettera di ringraziamento del presidente della Riunione ai congressisti per l'interessamento 
dimostrato al suo stato di salute, 25 settembre 1862. 
ms. 36.91 
 
Lettera del segretario della Commissione comunitaria di Siena per il decimo Congresso, Porri, in 
merito all'allestimento dei locali per le adunanza del Congresso, 4 settembre 1862. 
ms. 36.92 
 
Relazione di Giuseppe Orosi sull'ossigeno ozonico sprigionato dal clorato di potassa, [1862]. 
ms. 36.93 
 
Relazione della commissione, formata da Camillo Versari, Giacomo Sangallo e Raffaello Mattei, 
incaricata di esaminare l'opera di Ranieri Bellini "Sunto delle lezioni di tossicologia", [1862]. 
ms. 36.94 
 
Relazione di Filippo Belardi e Cesare Pasquini sulla preparazione del carbonato di ferro per gli usi 
della medicina, [1862]. 
ms. 36.95 
 
Relazioni di Salvatori Alessi di Gualtieri sulla società dei medici pratici di Mosca e sugli studi di 
oftalmologia effettuati all'estero, [1862]. 
ms. 36.96 
 
Lettera di Giosuè Marcacci all'assessore della Riunione Borghesi in merito alla concessione della 
somma stanziata per i suoi esperimenti sugli effetti della coagulazione dl sangue "dell'acqua 
Pagliari", illustrati nella relazione allegata, 1 maggio 1862. 
ms. 36.97 
 
Lettera dell'Institut historique de France al presidente della Riunione in merito alla partecipazione di 
propri delegati alla Riunione, 18 luglio 1862. 
ms. 36.98 
 



 

 

Lettera di Crescenzo Montagna al presidente della Riunione, con la quale accompagna una lettera di 
protesta per le critiche rivolte alla sua relazione intitolata "Sulle anomalie gneostiche e 
paleontologiche delle formazioni appenniniche" nel corso dei lavori del Congresso, 28 ottobre 
1862. 
ms. 36.99 
 
Minuta del contratto stipulata tra la presidenza del Congresso e Alessandro Mucci per la stampa 
degli Atti della Riunione, [1862]. 
ms. 36.100 
 
Tre lettere del Gonfaloniere di Siena al presidente della Riunione, datate 6 novembre 1861, 2 marzo 
e 1 maggio 1862, in merito a varie questioni relative all'organizzazione del Congresso, 6 novembre 
1861-1 maggio 1862. 
ms. 36.101 
 
Lettera del Gonfaloniere di Rapolano al presidente della Riunione in merito allo sfruttamento delle 
acque termali del proprio territorio, 11 
settembre 1862. 
ms. 36.102 
 
Lettera del Gonfaloniere di San Gimignano al Presidente della Riunione in merito alla visita della 
città da parte della commisione inviata dal Congresso, 29 agosto 1862. 
ms. 36.103 
 
Lettera della presidenza della Strada ferrata centrale toscana al presidente della Riunione in merito 
alla visita delle officine della ferrovia da parte dei congressisti, 21 giugno 1862. 
ms. 36.104 
 
Gruppo di documenti relativi all'organizzazione della Riunione: due lettere inviate dalla presidenza 
al direttore del Museo di fisica e storia naturale di Firenze Ridolfi in merito all'invio degli Atti del 
Congresso di Padova; copia di due deliberazioni della Presidenza del Congresso in merito 
all'iscrizione degli scienziati e alla partecipazione al medesimo delle donne; lettera circolare a 
stampa e relativa minuta in merito alla partecipazione ai lavori di rappresentanti di Stabilimenti 
industriali, firmata dall'assessore Alessandro Gori e dal segretario per le scienze naturali Giovanni 
Campani. Minuta della lettera circolare di presentazione del Congresso, firmata dal presidente 
Francesco Puccinotti, dal segretario Campani e dal segretario per le scienze morali Valerio 
Castellini, 8 aprile-24 settembre 1862. 
ms. 36.105 
 
Lettera di Alessandro Mucci al Presidente della Riunione in merito all'appalto della stampa degli 
Atti della Riunione, 19 maggio 1862. 
ms. 36.106 
 
Lettere del direttore del Museo di fisica e storia naturale di Firenze Ridolfi a Francesco Puccinotti in 
merito alla sua nomina a presidente generale della Riunione e al materiale documentario dei 
precedenti Congressi, [1862]. 
ms. 36.107 
 
Lettere del direttore del Museo di fisica e storia naturale di Firenze Ridolfi all'assessore Borghesi in 
merito alla pubblicazione e al deposito degli Atti della Riunione, 13 ottobre 1862. 



 

 

ms. 36.108 
 
Lettera di ringraziamento dell'Istituto lombardo di scienze e lettere per l'invio degli Atti della 
Riunione, 21 marzo 1864. 
ms. 36.109 
 
Rendiconto a stampa, in sette copie, delle entrate e delle uscite effettuate per l'organizzazione del 
Congresso, [1862]. 
ms. 36.110 
 
Lettera circolare a stampa firmata dall'assessore Gori in merito all'accettazione da parte di Terenzio 
Mamiani della carica di presidente dell'Undicesima Riunione, 7 novembre 1862. 
ms. 36.111 
 
Lettera del direttore del Museo di fisica e storia naturale di Firenze Ridolfi al presidente Puccinotti 
in merito all'invio degli Atti del Congresso di Padova, 31 agosto 1862. 
ms. 36.112 
 
Lettera di presentazione del deputato dell'Ateneo di scienze, lettere ed arti belle di Bassano, Paolo 
Terracchini, [1862]. 
ms. 36.113 
 
Lettera di Pellegrino Bertini all'assessore Gori in merito alla sua accettazione della carica di aiuto 
segretario, 1 novembre 1861. 
ms. 36.114 
 
Lettera di presentazione del deputato dell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di 
Firenze, Giorgio Pellizzari, [1862]. 
ms. 36.115 
 
Tre lettere dell'Accademia dei Rozzi di Siena al presidente Puccinotti in merito all'utilizzo dei locali 
dell'Istituto in occasione della Riunione, 16 aprile-5 maggio 1862. 
ms. 36.116 
 
Lettera di Antonio Pantanelli all'assesore Gori in merito alla sua accettazione della carica di aiuto 
segretario della Riunione, 31 ottobre 1861. 
ms. 36.117 
 
Due lettere del Consiglio compartimentale di Siena al presidente Puccinotti in merito alla raccolta di 
opere d'arte della provincia senese in occasione della Riunione, 28 dicembre 1861-2 gennaio 1862. 
ms. 36.118 
 
Lettera di ringraziamento della presidenza del Senato per l'invio di un dono, 8 gennaio 1862. 
ms. 36.119 
 
Lettera del segretario della Commissione comunitaria di Siena per il Decimo Congresso Porri 
all'assessore Gori in merito all'allestimento dei locali per i lavori del Congresso, 9 maggio 1862. 
ms. 36.120 
 



 

 

Lettera di presentazione dei deputati del Consiglio provinciale di Benevento, Giuseppe Biondi e 
Michele Ungaro, [1862]. 
ms. 36.121 
 
Due lettere del segretario generale del ministero della pubblica istruzione Brioschi al presidente 
Puccinotti in merito all'avvenuta consegna del regolamento generale della Riunione e alla 
pubblicazione del manifesto di convocazione del Congresso sulla Gazzetta ufficiale, 13 gennaio-30 
aprile 1862. 
ms. 36.122 
 
Lettera di ringraziamento dell'Accademia medico-chirurgica di Ferrara per l'invio del Bollettino dei 
lavori e della medaglia commemorativa del Congresso, 20 ottobre 1862. 
ms. 36.123 
 
Lettera dell'assessore Gori al presidente Puccinotti in merito all'organizzazione del Congresso, 29 
ottobre 1861. 
ms. 36.124 
 
Lettera di Giuseppe Maria Galganetti all'assessore Borghesi in merito alla visita delle manifatture 
della città da parte dei congressisti, 4 settembre 1862. 
ms. 36.125 
 
Lettera della Società anonima borica travalase al presidente Puccinotti in merito alla visita del 
proprio stabilimento da parte dei congressisti, 28 agosto 1862. 
ms. 36.126 
 
Lettera di Benedetto Trompeo al presidente Puccinotti in merito alla creazione di una sezione di 
geografia nella classe di storia e archeologia, 21 settembre 1862. 
ms. 36.127 
 
Lettera circolare a stampa dell'Associazione pedagogica di Milano con la quale si bandisce un 
concorso per la redazione di opere di istruzione popolare, [1862]. 
ms. 36.128 
 
Lettera del Collegio dei Tolomei di Siena all'assessore Gori in merito alla visita del medesimo da 
parte dei congressisti, 10 giugno 1862. 
ms. 36.129 
 
Lettera della prefettura di Livorno al presidente Puccinotti in merito all'organizzazione della 
Riunione, 17 maggio 1862. 
ms. 36.130 
 
Lettera della prefettura di Teramo al presidente Puccinotti in merito alla pubblicazioni dei manifesti 
di presentazione della Riunione, 22 maggio 1862. 
ms. 36.131 
 
 
Fascicolo 
Rappresentanze al Congresso, 1862. 
fasc. [XIV]; mss. 36.132-158 



 

 

 
 
Documenti 
Lettera di presentazione del deputato dell'Università di Modena, Pietro Doderlein, [1862]. 
ms. 36.132 
 
Lettera del Municipio di Firenze al presidente della Riunione con la quale accompagna diverse 
copie di un progetto di regolamento dell'igiene pubblica, 16 settembre 1862. 
ms. 36.133 
 
Lettera di Mario Pedrelli al segretario della sezione di medicina Lini per ringraziarlo dei 
complimenti ricevuti per i "preparati in cera" da lui realizzati e inviati alla Riunione, 6 ottobre 1862. 
ms. 36.134 
 
Lettera di ringraziamento dell'Accademia medico-chirurgica di Ferrara per l'invio degli Atti della 
Riunione, 9 aprile 1864. 
ms. 36.135 
 
Lettera di ringraziamento del Liceo fiorentino per l'omaggio degli Atti del Congresso, 8 aprile 1864. 
ms. 36.136 
 
Lettera di ringraziamento dell'Accademia d'agricoltura, commercio e arti di Verona per l'omaggio 
degli Atti del Congresso, 10 maggio 1864. 
ms. 36.137 
 
Lettera di presentazione del deputato dell'Accademia d'agricoltura, commercio e arti di Verona, 
Filippo Parlatore, [1862]. 
ms. 36.138 
 
Lettera di presentazione dei deputati dell'Accademia valdarnese del Poggio, Francesco Sancasciani, 
Francesco Bernardi e Vincenzo Bonsignori, [1862]. 
ms. 36.139 
 
Lettera di presentazione del delegato dell'Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti di Milano, 
Andrea Verga, [1862]. 
ms. 36.140 
 
Lettera di presentazione dei deputati dell'Accademia degli Euteleti di San Miniato, Carlo Ghinozzi e 
Misael Pieragnoli, [1862]. 
ms. 36.141 
 
Lettera di presentazione dei deputatidell'Accademia di scienze, lettere ed arti di Pistoia, Giovanni 
Bechelli e Atto Tigri, [1862]. 
ms. 36.142 
 
Lettera di presentazione del deputato del Liceo fiorentino, Luigi Laffrichi, [1862]. 
ms. 36.143 
 
Lettera di presentazione dei deputati dell'Accademia dei Fisiocritici di Siena, Giovanni Pieri e 
Gaspero Mazzi, [1862]. 
ms. 36.144 



 

 

 
Lettera di presentazione del deputato della Statistical Society di Londra, Leone Levi, [1862]. 
ms. 36.145 
 
Lettera di presentazione del deputato della Société des Antiquaires della Normandia, Cesare Guasti, 
[1862]. 
ms. 36.146 
 
Lettera di presentazione dei deputati dell'Accademia fisio-medico-statistica di Milano, Ercole 
Ferrario e Guglielmo Rossi, [1862]. 
ms. 36.147 
 
Lettera di nomina del deputato dell'Accademia di scienze, lettere e arti di Pistoia, Atto Tigri, [1862]. 
ms. 36.148 
 
Lettera di presentazione dei deputati dell'Università di Pisa, Ottaviano Mossotti e Giovan Battista 
Giorgini, [1862]. 
ms. 36.149 
 
Lettera di presentazione dei deputati dell'Accademia di scienze economiche teorico-pratiche di 
Empoli, Cosimo Ridolfi e Tommaso Pendola, [1862]. 
ms. 36.150 
 
Lettera di presentazione dei deputati della Società medico-fisica fiorentina, Giorgio Pellizzari, Carlo 
Ghinozzi e Piero Vannoni, [1862]. 
ms. 36.151 
 
Lettera di presentazione dei deputati del Collegio medico di Firenze, Giorgio Pellizzari, Carlo 
Ghinozzi e Claudio Piombanti, [1862]. 
ms. 36.152 
 
Lettera di Silvestro Centofanti al presidente del Congresso con la quale rinuncia all' incarico di 
deputato dell'Istituto di Francia, 13 settembre 1862. 
ms. 36.153 
 
Lettera di presentazione del deputato dell'Ateneo italiano, Giuseppe Panattoni, [1862]. 
ms. 36.154 
 
Lettera di presentazione del deputato della Società italiana di scienze naturali di Milano, Curzio 
Buzzetti, [1862]. 
ms. 36.155 
 
Lettera di presentazione dei deputati dell'Ateneo di Milano, Giuseppe Sacchi, Ignazio Cantù, 
Francesco Gabba e Curzio Buzzetti, [1862]. 
ms. 36.156 
 
Lettera di presentazione del deputato dell'Accademia delle scienze di Fossano, Giovanni Battista 
Michelini, [1862]. 
ms. 36.157 
 



 

 

Lettera di presentazione dei deputati dell'Institut historique de France, Angelo Renzi, Silvestro 
Centofanti e Cesare Cantù, [1862]. 
ms. 36.158 
 
 
 
Fascicolo 
Congresso di Siena del 1862, 1862. 
fasc. [XV]; mss. 36.159-173 
 
 
 
Fascicolo 
Ufficiali delle classi, 1862. 
fasc. [XVI]; mss. 36.174-202 
 
 
Documenti 
Appunto di Cesare [...] in merito agli argomenti da discutere nel successivo Congresso, [1862]. 
ms. 36.174 
 
Lettera di Orazio Silvestri al segretario della sezione di chimica e farmaceutica, Carlo Grechi 
affinché venisse discusso, nella seduta di quel giorno, la sua relazione intitolata "Se il dualismo 
chimico sia confacente ai progressi attuali della scienza", 27 settembre 1862. 
ms. 36.175 
 
Lettera del Gonfaloniere di Siena all'assessore del Congresso Borghesi con la quale accompagna gli 
esemplari della Guida della città offerta ai congressisti, 1 ottobre 1862. 
ms. 36.176 
 
Lettera di Cosimo Ridolfi a Francesco Puccinotti in merito alla sua nomina a presidente generale 
della Riunione, [1862]. 
ms. 36.177 
 
Relazione inaugurale dei lavori della sezione di chirurgia, tenuta dal presidente Vannoni, [1862]. 
ms. 36.178 
 
Appunto di Filippo Belardi in merito a un tema da discutere mel successivo Congresso, [1862]. 
ms. 36.179 
 
Copia dell'incisione raffigurante il busto di Giuseppe Pianigiani eseguito dagli alunni 
dell'Accademia delle Belle Arti di Siena, [1862]. 
ms. 36.180 
 
Lettera di E. [...], Fausto Lasinio e Fabio Nannarelli al presidente Puccinotti in merito alla creazione 
della sezione di filologia e linguistica, 24 settembre 1862. 
ms. 36.181 
 
Lettera del presidente della sezione di botanica Caruel al presidente Puccinotti in merito all'elezione 
di Attilio Tassi a segretario della sezione, 19 settembre 1862. 
ms. 36.182 



 

 

 
Lettera del presidente della sezione di pedagogia Mayer al presidente Puccinotti in merito 
all'elezione di Guglielmo Rossi a segretario della sezione e di Tommaso Pendola, Tito Chiesi e 
Gaspero Pecchioli a consiglieri, 16 settembre 1862. 
ms. 36.183 
 
Lettera di Giovan Battista Giorgini al presidente Puccinotti in merito all'elezione di Teodoro Caruel 
a presidente della sezione di botanica e di Onofrio Parenti a vicepresidente della medesima, 18 
settembre 1862. 
ms. 36.184 
 
Lettera del presidente della sezione di archeologia e storia Polidori al presidente Puccinotti in 
merito all'elezione di Eugenio Ferrai, Ignazio Terlecki e Carlo Francesco Carpellini a consiglieri 
della sezione e di Emidio Selvani e Luciano Banchi a segretari della medesima, 16 settembre 
1862. 
ms. 36.185 
 
Lettera di Marco Tabarrini al presidente Puccinotti in merito all'elezione di Oronzo Gabriele Costa 
a presidente della sezione di zoologia, anatomia comparata e fisiologia e di Gaspero Mazzi a 
vicepresidente, 15 settembre 1862. 
ms. 36.186 
 
Lettera di Claudio Piombanti al presidente Puccinotti in merito alla sua elezione a presidente della 
sezione di chimica e farmaceutica e di quella di Egidio Pollacci a vicepresidente, [1862]. 
ms. 36.187 
 
Lettera del presidente della sezione di medicina Trompeo al presidente Puccinotti in merito 
all'elezione di Luigi Del Punta a consigliere della medesima e di Carlo Livi e Salvatore Gabbrielli a 
segretari, 19 settembre 1862. 
ms. 36.188 
 
Lettera di Alberto Rinieri de' Rocchi al presidente Puccinotti in merito alla sua nomina a 
vicepresidente della sezione di economia politica e statistica, 15 settembre 1862. 
ms. 36.189 
 
Lettera del presidente della sezione di agronomia e veterinaria Ridolfi al presidente Puccinotti in 
merito all'elezione di Pellegrino Bertini a segretario della medesima, 14 settembre 1862. 
ms. 36.190 
 
Lettera del presidente della sezione di filosofia e legislazione Michelini al presidente Puccinotti in 
merito alla nomina di Carlo Carfora e Ferdinando Andreucci a consiglieri della medesima, 14 
settembre 1862. 
ms. 36.191 
 
Lettera del presidente della sezione di economia politica e statistica Sacchi al presidente Puccinotti 
in merito alla nomina di Guglielmo Rossi a segretario della medesima, 14 settembre 1862. 
ms. 36.192 
 
Lettera del presidente della sezione di fisica e matematica Govi al presidente Puccinotti in merito 
alla nomina di Pietro Blaserna e Curzio Buzzetti a segretari della medesima, 14 settembre 1862. 



 

 

ms. 36.193 
 
Lettera di Ferdinando Andreucci al presidente Puccinotti in merito all'elezione di Enrico Mayer a 
presidente della sezione di pedagogia e di Giuseppe Sacchi a vicepresidente, 14 settembre 1862. 
ms. 36.194 
 
Lettera del presidente della sezione di chirurgia Vannoni al presidente Puccinotti in merito 
all'elezione di Salvatore Gabbrielli a segretario della sezione e di Camillo Versari e Lorenzo 
Crociani a consiglieri, 16 settembre 1862. 
ms. 36.195 
 
Relazione di Giorgio Pellizzari in merito all'elezione di Giovanni Battista Michelini a presidente 
della sezione di filosofia e legislazione e di Giuseppe Panattoni a vicepresidente della medesima, 14 
settembre 1862. 
ms. 36.196 
 
Lettera di Pietro Vannoni al presidente Puccinottti in merito all'elezione di Gilberto Govi a 
presidente della sezione di fisica e matematica e di Cesare Toscani a vicepresidente della medesima, 
14 settembre 1862. 
ms. 36.197 
 
Verbale della seduta della sezione di chimica e farmaceutica nella quale fu eletto Claudio Piombanti 
a presidente e Egidio Pollacci a vicepresidente, 14 settembre 1862. 
ms. 36.199 
 
Relazione di Giuseppe Niccolini in merito all'elezione di Pietro Vannoni a presidente della sezione 
di chirurgia e di Giacomo Sangalli a vicepresidente della medesima, 14 settembre 1862. 
ms. 36.198 
 
Verbale della seduta della sezione di agronomia e veterinaria nella quale fu eletto Cosimo Ridolfi a 
presidente e Giovanni Pieri Pecci a vicepresidente, 14 settembre 1862. 
ms. 36.200 
 
Nota contenente i nominativi della presidenza della sezione di economia politica e statistica, [1862]. 
ms. 36.201 
 
Verbale dell'adunanza della sezione di medicina nella quale fu eletto Benedetto Trompeo a 
presidente e Giorgio Pellizzari a vicepresidente, 14 settembre 1862. 
ms. 36.202 
 
 
Fascicolo 
Classe di fisica, 1862. 
fasc. [XVII]; mss. 36.203-210 
 
 
Documenti 
Relazione di Giovanni della Casa sull'opera di Zantedeschi, [1862]. 
ms. 36.203 
 



 

 

Lettera di Ignazio Porro al presidente Govi con la quale accompagna l'allegata relazione sul nuovo 
spettometro per gli esperimenti di chimica da lui realizzato, 24 settembre 1862. 
ms. 36.204-205 
 
Lettera di Ignazio Porro al presidente Govi con la quale accompagna l'allegata relazione sull'attività 
della Società tecnomatica italiana e una sulla costruzione dei fari, 10 settembre 1862. 
ms. 36.206-207 
 
Lettera del segretario generale Campani al presidente Govi in merito all'aggregazione della classe di 
tecnologia alla sezione di fisica e all'invio dei verbale delle adunanze per la pubblicazione negli 
Atti, 16 e 18 settembre 1862. 
ms. 36.208 
 
Relazione di Pietro Blaserna, Antonio Livini e Carlo Greco in merito agli esperimenti compiuti da 
Tascani su alcuni tessuti vegetali, [1862]. 
ms. 36.209 
 
Elenco dei libri e del materiale presentato alla sezione di fisica da parte dei partecipanti, [1862]. 
ms. 36.210 
 
 
Documento fuori fascicolo 
Discorso inaugurale del Congresso tenuto dal presidente Puccinotti, [1862]. 
ms. 36.220 
 
 
 
 
 


