
 

 

Archivio della nona Riunione degli scienziati italiani 
Venezia, 1847 

 
 
 
Fascicolo 
Congresso di Venezia. Sezione di agronomia e tecnologia, 1847. 
fasc. I; mss. 28.1-28 [bis] 
 
 
Documenti 
Elenco dei componenti della sezione di agronomia, [1847]. 
ms. 28.1 
 
Verbali e relative minute delle sedute, [1847]. 
ms. 28.2-13 
 
Verbale in duplice copia della conferenza tenuta da Luigi Botter in merito a un'innovazione nel 
processo di macerazione della carta, 28 settembre 1847. 
ms. 28.14, 22 [ma 21] 
 
Relazione, in duplice copia, della commissione incaricata di esaminare la situazione dell'industria 
serica in Italia, [1847]. 
ms. 28.15, 18 
 
Relazione, e relativa minuta, della commissione incaricata di esaminare i testi dei concorrenti al 
premio offerto da Carlo Berra per la migliore relazione sulle cause delle malattie dei gelsi, [1847]. 
ms. 28.16, 19 
 
Relazione, e relativa minuta, della commissione, composta da Domenico Rizzi e G. Scopoli, 
incaricata di esaminare il lino preparato da Bartolomeo Vidoni di Soresina con un nuovo 
procedimento, [1847]. 
ms. 28.17, 20 
 
Relazione di Liberale Richieri sui miglioramenti della semente del baco da seta, 28 settembre 1847. 
ms. 28.22 
 
Relazione di Anselmo Guerrieri sui libri offerti in dono alla sezione, [1847]. 
ms. 28.23 
 
Lettera del direttore della Casa d'Industria di Vicenza, Francesco Cisotti, alla presidenza della 
sezione in merito all'organizzazione e all'attività dell'Istituto. Sono allegati un prospetto degli orari 
di lavoro dei membri della Casa, una relazione, rilegata, contenente l'elenco dei premi 
distribuiti ai corrigendi il 19 aprile 1843 e alcune lettere attestanti l'utilità di essa, inviate dalla 
Delegazione provinciale di Vicenza, dalla Commissione generale di pubblica beneficienza e dalla 
Direzione degli asili di carità per l'infanzia, 6 gennaio 1839-19 settembre 1847. 
ms. 28.23 [bis], 26 
 



 

 

Lettera di Alessandro Sanseverino alla presidenza generale della Riunione con la quale accompagna 
il rapporto della commissione incaricata delle "escursioni agrarie" nel territorio di Venezia, 5 
dicembre 1847. 
ms. 28.24 
 
Relazione della commissione, composta da Andrea Meneghini, Alessandro Porro, Matteo Thann, 
Luigi Botter e Daniele Manin, incaricata di studiare le modalità di cooperazione fra le associazioni 
agrarie dei diversi paesi, 24 settembre 1847. 
ms. 28.25 
 
Relazione della commissione, composta da Agostino Sagredo, Faustino Sanseverino, Pietro 
Palercazza, Girolamo Lattis, Giovanni Lucio Poletti, Cesare Vignati e Valentino Pasini, incaricata 
di studiare i sistemi di irrigazione, 27 settembre 1847. 
ms. 28.27 
 
Relazione sul concorso a premio ideato al Congresso di Milano e istituito da Matteo Bonafous per 
la miglior traduzione delle "Georgiche" di Virgilio, corredata di note agronomiche. Sono allegate 
alcune traduzioni commentate e un gruppo di lettere attestanti l'accettazione da parte di Costanzo 
Gazzera della nomina a membro della commissione esaminatrice e il ricevimento delle versioni di 
diversi concorrenti, 12 settembre 1846-1 ottobre 1847. 
ms. 28.28 
 
Gruppo di relazioni e documenti presentati in occasione del concorso istituito da Carlo Berra in 
merito agli studi sulle malattie dei gelsi: una relazione con annessi due appunti; un opuscolo a 
stampa di Giuseppe Guenzati, dal titolo "Delle vere cause per le quali avviene innanzi tempo la 
morte dei gelsi", edito a Milano, Placido Maria Visaj, 1845; lettera del Guenzati con la quale 
accompagna alcuni suoi opuscoli sullo stesso argomento e attestazioni relative alla sua attività 
scientifica rilasciate da varie istituzioni; una relazione contenente osservazioni fisiologiche sulle 
malattie dei gelsi, [1847]. 
ms. [28.28 bis] 
 
 
Fascicolo 
Congresso di Venezia. Sezione di anatomia e chirurgia a) b) elenco membri, 1847. 
fasc. II; mss. 28.29 
 
 
 
Fascicolo 
Congresso di Venezia. Sezione di zoologia, anatomia comparata. a) Atti verbali b) Memorie c) 
Lettere ecc. d) Elenco membri, 1847. 
fasc. III; mss. 28.29 [bis]-51 
 
 
Documenti 
Verbali delle adunanze della sezione e relative minute, [1847]. 
ms. 28.29 [bis]-30, 32, 34-38, 40-42 
 
Lettera di Mauro Rusconi a Carlo L. Bonaparte in merito al Lepidosiren annectens, con allegato 
disegno del medesimo, 10 settembre 1847. 



 

 

ms. 28.31 
 
Relazione di Andrea Verga sulla milza, 16 settembre 1847. 
ms. 28.33 
 
Relazione, e relativa minuta, della gita fatta a Chioggia dai componenti della sezione il 23 settembre 
1847, 23 settembre 1847. 
ms. 28.39 
 
Lettera di Luigi Menegazzi con la quale accompagna l'elenco delle conchiglie da lui raccolte nella 
provincia di Verona, [1847]. 
ms. 28.43 
 
Lettera del vicepresidente interinale della sezione Nardo, alla presidenza generale, con la quale 
accompagna la relazione di Pellegrino de Strobel intitolata "Della distribuzione dei Limaci e delle 
Elici nella valle del Po", 22 settembre 1847. 
ms. 28.44 
 
Relazione di Jacopo Facen sulle riproduzioni organico-animali, 16 settembre 1847. 
ms. 28.45 
 
Relazione non firmata sugli sgombri dorati e altri pesci, [1847]. 
ms. 28.46 
 
Relazione di Carlo Bassi sul sistema digestivo degli insetti, [1847]. 
ms. 28.47 
 
Ricevuta della spedizione di documenti al Museo di fisica e storia naturale di Firenze, [1847]. 
ms. 28.48 
 
Lettera del segretario della sezione di botanica Zanardini alla presidenza della sezione con la quale 
accompagna alcune copie delle "Notizie intorno alle cellulari marine delle lagune e de' litorali di 
Venezia", [1847]. 
ms. 28.49 
 
Lettera di Francesco Zantedeschi alla presidenza della sezione con la quale accompagna cinquanta 
copie della Sinonimia moderna delle specie registrate nell'opera del Chiereghin, 25 settembre 1847. 
ms. 28.50 
 
Elenco dei membri della sezione di zoologia e anatomia comparata, [1847]. 
ms. 28.51 
 
 
Fascicolo 
Congresso di Venezia. Sezione di geografia e archeologia. a)Atti verbali b) Memorie, rapporti c) 
Elenco membri, 1847. 
fasc. IV; mss. 29.31-44, mss. 29.50-60 
 
 
Documenti 



 

 

Verbali delle adunanze della sezione e minute dei verbali delle sedute della "parte geografica", 
[1847]. 
ms. 29.31-44 
 
Relazione di Luigi Malvezzi sullo scudo conquistato dal doge Andrea Contarini nella battaglia di 
Chioggia e sul suo reperimento in casa di Antonio Piccoli, [1847]. 
ms. 29.50 
 
Compendio della relazione di Francesco Lanza sulla topografia dell'antica Salona, [1847]. 
ms. 29.51 
 
Relazione in merito alla comunicazione di Giulio San Quintino sulla moneta veneziana, [1847]. 
ms. 29.52 
 
Relazione su un'epigrafe trovata nel corso degli scavi fatti nel castello di Varrone di Asti, antico 
tempio di Giunone, [1847]. 
ms. 29.53 
 
Relazione di Angelo Mazzola su un simbolo di marmo presente nella basilica di San Marco a 
Venezia e disegno del medesimo, [1847]. 
ms. 29.54 
 
Relazione di Petronio Maria Canali sulla progetto di Michele Ferrucci per lo studio della geografia 
dell'Italia antica, [1847]. 
ms. 29.55 
 
Relazione sulla necropoli etrusca di Polimarzio, [1847]. 
ms. 29.56 
 
Relazione di Giovanni Ernesto Bellomo sulla Pala d'oro conservata nella basilica di San Marco a 
Venezia, [1847]. 
ms. 29.57 
 
Relazione nella quale si propone di pubblicare un repertorio di giurisprudenza italiano, [1847]. 
ms. 29.58 
 
Elenco, in duplice copia, dei membri della sezione di geografia e archeologia, [1847]. 
ms. 29.59 
 
Relazione sulle rovine del teatro romano Berga situato a Vicenza, corredata di annotazioni relative 
alla storia del teatro e agli scavi eseguiti, [1847]. 
ms. 29.60 
 
 
Fascicolo 
Congresso di Venezia. Sezione di fisica, matematica e meccanica. a) Atti verbali b) Memorie e 
rapporti. Mem. di Agat. Longo c) Concorso al premio Pallavicino e) [sic!] Lettere e) Elenco dei 
membri, 1847. 
fasc. V; mss. 29.45-49 bis, mss. 29.61-105 [ma 125] 
 
 



 

 

Documenti 
Relazione di Luigi Magrini in merito all'opportunità che gli scienziati dei successivi Congressi 
eseguano esperimenti sulla trasmissione del suono attraverso i fluidi, [1847]. 
ms. 29.45 
 
Relazione, e relativa minuta, della commissione, composta da Giuseppe Belli, Antonio Perego e 
Carlo Cattaneo, incaricata di assistere agli esperimenti di Alberto Michele Bancalari sul 
magnetismo, [1847]. 
ms. 29.46 
 
Compendio della relazione di Pietro Magrini sulla soluzione grafica del problema fondamentale 
della balistica teorica, 22 settembre 1847. 
ms. 29.47 
 
Relazione di Agatino Longo, [1847]. 
ms. 29.48 
 
Elenco dei documenti consegnati alla presidenza generale del Congresso, [1847]. 
ms. 29.49 
 
Relazione sui mezzi per diminuire i rischi dei naufragi, [1847]. 
ms. 29.49 bis 
 
Verbali, e relative minute, delle adunanze della sezione firmati dal presidente Magrini e dai 
segretari Gallo, Zambra e de Wüllerstorf, [1847]. 
ms. 29.61-72 
 
Lettera di Francesco Carcano al presidente Magrini in merito alla correzione di un errore contenuto 
nella sua relazione sulla "Rettificazione di un elemento di calcolo nella teoria delle macchine 
locomotive". E' allegata la relazione in duplice copia, 18 settembre 1847. 
ms. 29.73 
 
Relazione di Giovanni Santini in merito alla cometa denominata di Biela, [1847]. 
ms. 29.74 
 
Relazione di Serafino Minich sull'integrazione delle equazioni e derivate parziali, [1847]. 
ms. 29.75 
 
Relazione di Giorgio Foscolo su una costruzione geometrica per misurare l'altezza meridiana del 
sole da due altezze prossime, con inclusi le relative tavole e calcoli, 24-29 settembre 1847. 
ms. 29.76 
 
Relazione di A. Milesi sull'impiego delle trombe d'acqua, [1847]. 
ms. 29.77 
 
Relazione di Gaspare Tonello sulla proposta di Giuseppe Parrilli, contenuta nell'annesso prospetto, 
di pubblicare un vocabolario militare di marineria francese-italiano, [1847]. 
ms. 29.78 
 



 

 

Relazione di Gaspare Tonello sull'opportunità di pubblicare un dizionario italiano di marina, 
[1847]. 
ms. 29.79 
 
Relazione di Francesco Malacarne su uno strumento di sua invenzione per misurare la superficie dei 
triangoli senza effettuare calcoli, [1847]. 
ms. 29.80 
 
Rapporto su due relazioni presentate da Lorenzo Tabacchi sulla "superficie generata dalla normale 
ad un cilindro ellittico" e su un "particolare luogo geometrico", [1847]. 
ms. 29.81-82 
 
Autorizzazione di Carlo Tiscornia a Giuseppe Aliasardi per ritirare la sua macchina per la 
costruzione degli orologi solari e la relativa memoria. Ricevuta di A. Grubassi, 15 ottobre 1847. 
ms. 29.83 
 
Relazione di Giovanni Merlini sui mezzi per diminuire la pericolosità dei viaggi in aerostato, 
[1847]. 
ms. 29.84 
 
Relazione sulle osservazioni scientifiche effettuate dall'Accademia di Trieste, [1847]. 
ms. 29.85 
 
Relazione di Vincenzo Manzini sulle saline, [1847]. 
ms. 29.86 
 
Relazione di Giovanni Deregis su una macchina di sua invenzione per muovere gli aerostati, [1847]. 
ms. 29.87 
 
Relazione di Giovanni Battista de' Lorenzi su un meccanismo di sua invenzione, illustrato nel 
disegno annesso, da impiegare nella costruzione di organi strumentali, [1847]. 
ms. 29.88 
 
Relazione di Giuseppe Porcelli su uno strumento di sua invenzione per aumentare la sicurezza delle 
strade ferrate, illustrato nelle tavole allegate, [1847]. 
ms. 29.89 
 
Relazione di Wiliam Pole sull'alimentazione delle caldaje a vapore, [1847]. 
ms. 29.90 
 
Relazione di Giovanni Merlini sull'illuminazione subacquea, [1847]. 
ms. 29.91 
 
Relazione di Giovanni Arcari sulle costruzione di ferrovie nelle Alpi, 22 settembre 1847. 
ms. 29.92 
 
Relazione di Giovanni Codazza sull'uso del motore come forza motrice delle locomotive, [1847]. 
ms. 29.93 
 



 

 

Relazione di Agostino Milonopulo sui fenomeni di declinazione magnetica riscontrati nella parte 
settentrionale del Mare Adriatico e relativo prospetto delle osservazioni effettuate, 23 settembre 
1847. 
ms. 29.94 
 
Relazione della commissione, formata da Paolo Frisiani, Bernardo de Wüllerstorf e Giovanni 
Santini, incaricata di esaminare la macchina inventata da Carlo Tiscornia per costruire gli orologi 
solari, [1847]. 
ms. 29.95 
 
Relazione della commissione, formata da Giovanni Arcari, Pietro Paleocapa, Giovanni Minotto e A. 
Milesi, incaricata di esaminare il progetto per la sicurezza delle strade ferrate presentato da 
Giuseppe Porcelli, 22 settembre 1847. 
ms. 29.96 
 
Relazione della commissione, formata da Giovanni Marinovich, Luigi Magrini, Giuseppe de 
Lugnani, Gaspare Tonello, Giovanni Casoni, Giuseppe Belli, Antonio Perego, Francesco Cattaneo e 
Alberto Bancalari, incaricata di studiare la maniera di applicare i parafulmini sulle navi, 23 
settembre 1847. 
ms. 29.97 
 
Relazione della commissione, formata da Antonio Perego, Giuseppe Belli e Francesco Cattaneo, 
incaricata di riferire sugli esperimenti sulle correnti telluriche eseguiti da Luigi Magrini, [1847]. 
ms. 29.98 
 
Relazione della commissione, formata da Giuseppe Belli, Antonio Perego, Francesco Cattaneo, A. 
Milesi, Giovanni Arcari e Bernardino Zambra, incaricata di riferire sugli esperimenti di 
trasmissione del suono proposti da Luigi Magrini, 27 settembre 1847. 
ms. 29.99 
 
Elenco delle relazioni presentate nel corso dei lavori della sezione di fisica, matematica e 
meccanica, [1847]. 
ms. 29.100 
 
Schede contenenti le generalità e le epigrafi dei partecipanti al concorso bandito da Francesco 
Pallavicino nel Congresso di Milano per uno studio sul migliore sistema "di motore applicabile alle 
strade ferrate", [1847]. 
ms. 29.101 
 
Nota relativa alle relazioni presentate per il concorso Pallavicino, [1847]. 
ms. 29.102 
 
Lettera del presidente Magrini a Francesco Pallavicino in merito alla mancata assegnazione del 
premio nel concorso da lui bandito, 27 settembre 1847. 
ms. 29.103 
 
Relazione, corredata da un disegno, di Giovanni Merlini per il concorso Pallavicino, [1847]. 
ms. 29.104 
 
Relazione di Giambattista Piatti per il concorso Pallavicino, 6 agosto 1847. 



 

 

ms. 29.105 
 
Relazione di Leandro Marani per il concorso Pallavicino, [1847]. 
ms. 29.106 
 
Lettera di Giorgio Foscolo con la quale accompagna la sua relazione su una costruzione geometrica 
per dedurre l'altezza meridiana del sole, 24 settembre 1847. 
ms. 29.107 
 
Lettera di Guido Susani con la quale accompagna i saggi fotografici eseguiti da Luigi Sacchi, 27 
settembre 1847. 
ms. 29.108 
 
Lettera di Francesco Zantedeschi con la quale accompagna le copie della sua relazione sulla 
zermocromia offerti ai partecipanti al Congresso, 21 
settembre 1847. 
ms. 29.109 
 
Lettera di Gioacchino Taddei in merito al progetto di pubblicazione della "Farmacopea uniforme 
italiana", 22 settembre 1847. 
ms. 29.110 
 
Lettera di Francesco Selmi in merito alla sua proposta di pubblicare un Annuario italiano di chimica 
e di fisica, 20 settembre 1847. 
ms. 29.111 
 
Lettera di Giovanni Marinovich con la quale accompagna la sua relazione sulla maniera di applicare 
i parafulmini sulle navi, 18 settembre 1847. 
ms. 29.112 
 
Lettera del presidente Magrini a Gaspare Tonello con la quale lo si invita a far parte della 
commissione incaricata di individuare le modalità per applicare i parafulmini sulle navi, 9 ottobre 
1847. 
ms. 29.113 
 
Lettera della presidenza della sezione a Giuseppe de Lugnani con la quale lo si invita a far parte 
della commissione incaricata di studiare la maniera di applicare i parafulmini sulle navi, 9 ottobre 
1847. 
ms. 29.114 
 
Lettera della presidenza della sezione a Vincenzo Gallo con la quale lo si invita a far parte della 
commissione incaricata di studiare i fenomeni di magnetismo riscontrati sulle navi, 27 settembre 
1847. 
ms. 29.115 
 
Lettera della presidenza della sezione a Giovanni Plana con la quale lo si invita a far parte della 
commissione incaricata di esaminare la relazione di Giovanni Arcari sulla costruzione di ferrovie 
nelle Alpi, 7 ottobre 1847. 
ms. 29.116 
 



 

 

Lettera della presidenza della sezione a Michele Alberto Bancalari con la quale lo si invita a far 
parte della commissione incaricata di studiare la maniera di applicare i parafulmini sulle navi, 9 
ottobre 1847. 
ms. 29.117 
 
Lettera della presidenza della sezione a Francesco Cattaneo con la quale lo si invita a far parte della 
commissione incaricata di riferire sugli esperimenti sulle correnti telluriche eseguiti da Luigi 
Magrini, 27 settembre 1847. 
ms. 29.118 
 
Lettera della presidenza della sezione a Francesco Cattaneo con la quale lo si invita a far parte della 
commissione incaricata di studiare la maniera di applicare i parafulmini sulle navi, 9 ottobre 1847. 
ms. 29.119 
 
Lettera della presidenza della sezione a Domenico Turazza con la quale lo si invita a far parte della 
commissione incaricata di riferire sugli esperimenti sulle correnti telluriche eseguiti da Luigi 
Magrini, 27 settembre 1847. 
ms. 29.120 
 
Lettera della presidenza della sezione all'Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti, con la quale si 
invita l'istituto a continuare gli esperimenti di Luigi Magrini sulle correnti telluriche, 27 settembre 
1847. 
ms. 29.121 
 
Minute di due lettere, di cui una in duplice copia, inviate dalla presidenza della sezione a Giovanni 
Marinovich con le quali lo si invita a collaborare alla pubblicazione di un vocabolario italiano di 
marina e a far parte della commissione incaricata di studiare la maniera di applicare i parafulmini 
sulle navi, 9 ottobre 1847. 
ms. 29.122 
 
Minute di due lettere inviate dalla presidenza della sezione a Serafino Minich, Carlo Conti e 
Giuseppe Belli, e a Giovanni Marinovich, Francesco Zantedeschi, Bernardo de Wüllerstorf e 
Vincenzo Gallo per invitarli a far parte, rispettivamente, delle commissioni incaricate di esaminare 
la relazione di Giovanni Arcari "sull'urto e la pressione considerati quali mezzi per vincere la 
resistenza dei solidi" e di quella sui fenomeni di magnetismo riscontrati sulle navi, 27 settembre 
1847. 
ms. 29.123 
 
Gruppo di minute di lettere inviate dalla presidenza della sezione: la prima, in duplice copia 
indirizzata a tutti i partecipanti ai lavori per informarli dell'istituzione di una commissione 
permanente per lo studio dei "mezzi di attivare le strade ferrate attraverso i monti"; la seconda al 
Presidio del Comando militare di marina di Venezia, in merito all' applicazione dei parafulmini 
sulle navi; la terza a Francesco Pallavicino in merito alla mancata assegnazione del premio nel 
concorso da lui bandito, 27 settembre-7 ottobre 1847. 
ms. 29.124 
 
Elenchi, in duplice copia, dei membri della sezione di fisica, matematica e meccanica, [1847]. 
ms. 29.105 [ma 125] 
 
 



 

 

 
Fascicolo 
Congresso di Venezia. Sezione di botanica e fisiologia vegetale a) b) elenco membri, 1847. 
fasc. VI; mss. 30.1 
 
 
 
Fascicolo 
Congresso di Venezia. Sezione di chimica. a) Diario controversia b) Memorie, rapporti c) elenco 
membri, 1847. 
fasc. VII; mss. 30.2-45 
 
 
Documenti 
Elenco, in duplice copia, dei componenti della sezione di chimica, [1847]. 
ms. 30.2 
 
Verbali delle adunanze della sezione del 20 e 21 settembre 1847, con relative minute, e copia delle 
lettere scambiate fra il presidente della sezione Taddei e il presidente generale della Riunione in 
merito alle modifiche apportate nel Bollettino giornaliero dei lavori alle conclusioni della sua 
relazione sulla qualità dell'acqua di Venezia prelevata con i pozzi artesiani, 20-24 settembre 1847. 
ms. 30.3-6 
 
Lettera del presidente della sezione Taddei al presidente generale della Riunione in merito alle 
modifiche apportate nel Bollettino dei lavori alle conclusioni della sua relazione sulla qualità 
dell'acqua prelevata con i pozzi artesiani a Venezia. Minuta della risposta della Presidenza generale. 
Verbali a stampa dell'adunanza del 22 settembre contenenti il resoconto della controversia, 22-24 
settembre 1847. 
ms. 30.7 
 
Minuta del discorso letto dal presidente Taddei all'apertura dei lavori, 14 settembre 1847. 
ms. 30.8 
 
Minuta dell'intervento letto dal presidente Taddei nel corso della seduta conclusiva della sezione, 27 
settembre 1847. 
ms. 30.9 
 
Minuta del discorso letto dal segretario Selmi nella seduta conclusiva dei lavori, svoltasi il 27 
settembre 1847, 27 settembre 1847. 
ms. 30.10 
 
Relazione della commissione incaricata di esaminare il combustibile fossile presentato da Giacomo 
Bologna. Sono allegate la relazione del Bologna e una copia della "Gazzetta privilegiata di 
Venezia" contenente un articolo del medesimo sull'argomento, 27 settembre 1847. 
ms. 30.11 
 
Relazione di Giuseppe Dalla Torre sulla formazione dell'aceto naturale, [1847]. 
ms. 30.12 
 
Relazione di Gaetano Grigolato sull'Apios tuberosa, settembre 1847. 
ms. 30.13 



 

 

 
Relazione di Maurizio Rocchetti sulla conservazione dell'acqua di mare e sulla sua eventuale 
riproduzione artificiale, [1847]. 
ms. 30.14 
 
Relazione di Damiano Casanti sugli esperimenti da lui compiuti per distinguere il sangue umano da 
quello di altri vertebrati, [1847]. 
ms. 30.15 
 
Lettera di Carlo Morelli a Maurizio Bufalini in merito agli esperimenti di emataltoscopia, 2 
settembre 1847. 
ms. 30.16 
 
Relazione di Mauro Rocco sulla mannite o zucchero di manna, [1847]. 
ms. 30.17 
 
Relazione di Antonio Galvani, [1847]. 
ms. 30.18 
 
Relazione di Serafino Capezzuoli sui falsi calcoli biliari, [1847]. 
ms. 30.19 
 
Relazione di Andrea Ravizza in merito ai risultati ottenuti con l'impiego dell'iposolfito di soda nella 
cura dei calcoli biliari, [1847]. 
ms. 30.20 
 
Relazione di Domenico Nardo sulle cause della presenza dell'jodio nell'acqua di mare, [1847]. 
ms. 30.21 
 
Relazione di Giuseppe Parmeggiani sulla fibrina, [1847]. 
ms. 30.22 
 
Relazione di Giuseppe Marcucci sulla distillazione della coclearia nei vasi di rame stagnati, [1847]. 
ms. 30.23 
 
Relazione di Pier Francesco Ton sulle proprietà della fava tonca, [1847]. 
ms. 30.24 
 
Relazione di Gioacchino Taddei sugli esperimenti sull'ematofina effettuati insieme con Casanti, 
[1847]. 
ms. 30.25 
 
Relazione di Gioacchino Taddei sugli esperimenti da lui condotti sugli effetti della soda caustica o 
della potassa sulle materie azotate, 25 settembre 1847. 
ms. 30.26 
 
Relazione di Gioacchino Taddei sugli esperimenti da lui condotti sull'unione delle materie azotate 
con il glucosio, 16 settembre 1847. 
ms. 30.27 
 
Relazione di Pietro Pisanello sulla presenza dello iodio nelle acque marine, [1847]. 



 

 

ms. 30.28 
 
Relazione di Giacomo Zanardi sulla produzione degli alcaloidi attraverso la fermentazione naturale 
delle piante narcotiche, 22 settembre 1847. 
ms. 30.29 
 
Relazione di Antonio Galvani sulla produzione del valenariato bismutico, [1847]. 
ms. 30.30 
 
Relazione di Gallicano Bertazzi sulle caratteristiche del solfocianidrato di chinina, [1847]. 
ms. 30.31 
 
Relazione di Giovanni Battista Barozzi Delviniotti sulle proprietà delle acque di Lutrachi, nei pressi 
di Corinto, [1847]. 
ms. 30.32 
 
Relazione di Bartolomeo Zanon sulle proprietà dell'acido uredimainico estratto dall'Uredo mais, 
[1847]. 
ms. 30.33 
 
Relazione di Bartolomeo Zanon sulle proprietà dell'uredimaina, [1847]. 
ms. 30.34 
 
Relazione di Giuseppe Meniei sulle proprietà del girasole, 2 settembre 1847. 
ms. 30.35 
 
Relazione di Timoteo Riboli su un caso di asfissia, [1847]. 
ms. 30.36 
 
Relazione di Francesco Zantedeschi sulla costituzione fisica dei corpi, 17 settembre 1847. 
ms. 30.37 
 
Relazione di Gaetano Grigolato sugli esperimenti da lui condotti per individuare la malattia delle 
patate, [1847]. 
ms. 30.38 
 
Relazione di Antonio Galvani sulle proprietà dell'acido gallico, [1847]. 
ms. 30.39 
 
Relazione di Luigi del Seprio sulle boccette di vetro per i reagenti chimici da lui fabbricate, 1 
settembre 1847. 
ms. 30.40 
 
Relazione di Gaetano Grigolato in merito all'intervento di Pier Francesco Ton sull'acido estratto 
dalla fava tonca, [1847]. 
ms. 30.41 
 
Lettera di Carlo Foldi al presidente Taddei con la quale accompagna un campione di magnesia 
inviatogli da un mittente sconosciuto, con l'acclusa lettera, perché lo consegnasse alla sezione, 18 
settembre 1847. 
ms. 30.42 



 

 

 
Lettera di Pier Francesco Ton in merito a una rettifica da apportare all'intervento di Gaetano 
Grigolato sulla sua relazione sull'acido estratto dalla fava tonca, [1847]. 
ms. 30.43 
 
Lettera di Francesco Zantedeschi al presidente Taddei con la quale accompagna diverse 
pubblicazioni offerte in dono ai partecipanti ai lavori, 27 settembre 1847. 
ms. 30.44 
 
Relazione sul metodo inventato da Kobell per la riproduzione litografica, 15 settembre 1847. 
ms. 30.45 
 
 
Fascicolo 
Congresso di Venezia. Sezione di geologia e mineralogia. a) Atti verbali (in parte) b) Memorie, 
carte, spanati c) Lettere, rapporti d) Elenco membri, 1847. 
fasc. VIII; mss. 30.47-71 
 
 
Documenti 
Verbali delle adunanze della sezione, [1847]. 
ms. 30.47-55 
 
Lettera di Domenico de Paoli ad Annibale de Ranuzzi in merito ai mutamenti delle coste, 
esemplificati con il caso, illustrato nel disegno annesso, della costa nei pressi di Grottamare, 10 
maggio 1847. 
ms. 30.56, 63 
 
Relazione di Domenico de Paoli sulla corrente litorale dell'Adriatico a moto radente, [1847]. 
ms. 30.57 
 
Relazione sui pozzi artesiani della ferrovia Vienna-Gloggnitzer, [1847]. 
ms. 30.58 
 
Lettera di J.M. Vacani alla sezione con la quale accompagna l'allegato progetto per la realizzazione 
di una carta geognostica dell'Italia, sul modello di quella eseguita dall'Istituto geografico militare di 
Vienna, e le relative carte geografiche dell'Italia, dell'Austria e del Regno Lombardo Veneto, 3 
settembre 1847. 
ms. 30.59, 62, 64, 66 
 
Relazione di Luigi Cangiano sulla conformazione geologica del terreno scavato per la realizzazione 
di un pozzo artesiano nel giardino della reggia di Napoli e tavola relativa, 30 agosto 1847. 
ms. 30.60, 65 
 
Due lettere di Giacinto Collegno Provana al presidente Pareto: la prima in accompagnamento del 
suo articolo Sull'invariabilità del livello del mare, offerto ai partecipanti ai lavori; la seconda in 
merito agli strati giurassici dei terreni, 25 luglio-8 settembre 1847. 
ms. 30.67 
 
Lettera di Antonio Niccolini al presidente Pareto con la quale accompagna il suo studio sulle fasi 
dei livelli del mare donato ai componenti della sezione, 31 agosto 1847. 



 

 

ms. 30.68 
 
Lettera del presidente della sezione di medicina Taddei al presidente della sezione Pareto con la 
quale si invitano i membri della sezione ad ascoltare la relazione di Vanoni sulla redazione della 
"Farmacopea uniforme italiana", 22 settembre 1847. 
ms. 30.69 
 
Lettera di Guglielmo Haidinger al presidente Pareto in merito a due suoi scritti offerti in dono ai 
componenti della sezione e intitolati "Bericht über die Mittheilungen von Freunden der 
Naturwissenschaften" e "Naturwissenschaftliche Abhandlungen", 20 agosto 1847. 
ms. 30.70 
 
Elenco, in duplice copia, dei membri della sezione di geologia e mineralogia, [1847]. 
ms. 30.71 
 
 
 
Fascicolo 
Congresso di Venezia. IX. Sezione di medicina. a) Atti verbali. b) Memorie - rapporti c) Lettere d) 
Elenco membri e) Concorsi Manfrè e Trompeo, 1847. 
fasc. IX; mss. 29.1-30, ms. 30.46, mss. 30.72-89 
 
 
Documenti 
Lettera di Antonio Salvagnoli al presidente della sezione con la quale accompagna un suo studio 
sulla "rarità della tisi tubercolare e della scrofola nelle regioni dominate dalla malaria", 6 settembre 
1847. 
ms. 29.1 
 
Relazione di Sante Volpato sulle malattie derivanti dall'ingerimento di sostanze non alimentari, 
[1847]. 
ms. 29.2 
 
Relazione di Jacopo Facen sulla necessità di un rinnovamento della terminologia clinico-patologica, 
[1847]. 
ms. 29.3 
 
Relazione di Giovanni Maria Zimolo sulla circolazione sanguigna, [1847]. 
ms. 29.4 
 
Relazione di Francesco Cornelli in risposta alle osservazioni mosse alla sua memoria concernente 
l'analisi a scopo diagnostico delle "proprietà esteriori" presentate dal sangue nel fuoriscire dalla 
vena foratale, 17 settembre 1847. 
ms. 29.5 
 
Relazione di Giovanni Battista Barozzi Delviniotti, [1847]. 
ms. 29.6 
 
Relazione di Timoteo Riboli sui riflessi frenologici osservati nel corpo di un suicida, [1847]. 
ms. 29.7 
 



 

 

Relazione di Alessio Crispo sulla cura delle neurosi con l'elettricità da lui effettuata, [1847]. 
ms. 29.8 
 
Relazione di Luigi Mendini sulle neuroplogie ischiatiche, [1847]. 
ms. 29.9 
 
Relazione di Francesco Cornelli sulle proprietà del sangue per individuare il carattere di alcune 
malattie, [1847]. 
ms. 29.10 
 
Relazione di Carlo Novellis sulle cause della flebite, [1847]. 
ms. 29.11 
 
Relazione di A. Pezzoni sul contagio della peste, 20 settembre 1847. 
ms. 29.12 
 
Relazione di Antonio Putelli sulle proprietà terapetiche dell'acido idrocianico, [1847]. 
ms. 29.13 
 
Relazione di Michelangelo Asson sull'opportunità di pubblicare un dizionario italiano delle scienze 
mediche, [1847]. 
ms. 29.14 
 
Lettera di M. Medici e U. Breventani con la quale accompagnano una copia della circolare relativa 
a un'inchiesta condotta fra i medici della provincia sulla tisi e la scrofola e i risultati della 
medesima, 11 settembre 1847. 
ms. 29.15 
 
Relazione di Ferdinando Tonini su progetto tendente a migliorare la condizione fisica e morale 
degli esposti. E' allegato un prospetto relativo al brefotrofio di Como, [1847]. 
ms. 29.16 
 
Relazione di Antonio Maninchedda sulla diffusione della tisi tubercolare e della scrofola in 
Sardegna, con allegato un prospetto dei casi studiati, 5 settembre 1847. 
ms. 29.17 
 
Relazione di Giuseppe Fineschi sulla etiologia delle malattie endemiche nei luoghi paludosi, [1847]. 
ms. 29.18 
 
Rapporto della commissione, formata da Moisè Levi, Bartolomeo Pignolo e Luigi Colledani, 
incaricata di esaminare la relazione di Sante Volpato sulle conseguenze dell'ingerimento di sostanze 
non alimentari, 20 settembre 1847. 
ms. 29.19 
 
Relazione della commissione, formata da G. Grimalli, Alessandro Puglia e Lucantonio Tosi, sulle 
febbri periodiche e le affezioni scrofolose verificatesi nella popolazione degli Stati estensi, 23 
settembre 1847. 
ms. 29.20 
 



 

 

Relazione della commissione, composta da Carlo Novellis, Jacopo Facen, Andrea Calamarino, 
Michelangelo Asson e Angelo Dubini, incaricata di assegnare il premio offerto da Pasquale Manfrè 
al migliore studio sui vizi organici del cuore e dei grossi vasi sanguigni. E' allegata la relazione di 
Pietro Vannoni sull'argomento, 25 settembre 1847. 
ms. 29.21 
 
Relazione della commissione, presieduta da Carlo Speranza, incaricata di proporre i temi di 
discussione del decimo Congresso, 26 settembre 1847. 
ms. 29.22 
 
Relazione della commissione, composta da Ignazio Penolazzi, Francesco Argenti, Andrea Verga, 
Gianfrancesco Girelli e Moisé Benvenisti, incaricata di assegnare il premio offerto da Benedetto 
Trompeo, nel Congresso di Napoli, all'autore di uno studio sui metodi curativi e profilattici della 
lebbra nel contado di Nizza e nel Ducato di Genova, 26 settembre 1847. 
ms. 29.23 
 
Relazione della commissione, composta da Michelangelo Asson, Timoteo Riboli, Pietro Duranti, 
Gaspare Cerioli e da [...] incaricata nel Congresso di Genova di valutare la classificazione e la 
statistica medica delle malattie mentali proposta da Biagio Miraglia, 26 settembre 1847. 
ms. 29.24 
 
Programma del concorso istituito da Moisè Levi per lo svolgimento di una dissertazione sul 
problema dell'"irritazione", 26 settembre 1847. 
ms. 29.25 
 
Relazione della commissione, composta di Moisè Levi, Giacinto Namias, Angelo Dubini e altri, 
incaricata di esaminare il progetto presentato da Michelangelo Asson, [1847]. 
ms. 29.26 
 
Relazione, in duplice copia, della commissione, presieduta da Antonio Alberti, incaricata di 
ispezionare gli istituti pubblici di carità e di beneficienza di Venezia, [1847]. 
ms. 29.27-28 
 
Lettera di Giacomo Zambelli al presidente della sezione in merito alle conseguenze 
dell'allotriofagia per il diffondersi della pellagra, 15 settembre 1847. 
ms. 29.29 
 
Relazione di Francesco Saverio Festler sulla pellagra, [1847]. 
ms. 29.30 
 
Lettera di Carlo Foldi al presidente della sezione in merito alla sua comunicazione al Congresso su 
un caso di calcoli biliari, 23 settembre 1847. 
ms. [29.30 bis/1] 
 
Elenco dei membri della commissione incaricata di ispezionare gli istituti di carità e di beneficienza 
di Venezia, [1847]. 
ms. [29.30 bis/2] 
 
Lettera di Antonio Quaglino e Arcangelo Manzalini nella quale offrono la possibilità ai partecipanti 
di eseguire esperimenti sui cani, 18 settembre 1847. 



 

 

ms. [29.30 bis/3] 
 
Lettera di Jacopo Andrea Candiani in merito a un caso di allotriofagia, 20 settembre 1847. 
ms. [29.30 bis/4] 
 
Lettera di Andrea Calmarino in merito al contagio della peste, 27 settembre 1847. 
ms. [29.30 bis/5] 
 
Lettera di D. Gruner in merito al contagio della peste, 25 settembre 1847. 
ms. [29.30 bis/6] 
 
Lettera di Giuseppe Forni con la quale accompagna un suo libro contenente notizie storiche sulle 
pestilenze del 1793 e del 1818, 25 settembre 1847. 
ms. [29.30 bis/7] 
 
Lettera di Vincenzo Ottaviani in merito ai risultati degli esperimenti condotti con l'inoculazione 
dell'arsenico e di altre sostanze, 26 settembre 1847. 
ms. [29.30 bis/8] 
 
Lettera di Gioacchino Taddei in merito alla redazione dell'opera "Farmacopea uniforme italiana", 
27 settembre 1847. 
ms. [29.30 bis/9] 
 
Lettera di L. N. Rossi al segretario della sezione con la quale accompagna la relazione di suo padre 
da leggersi nel corso dei lavori, [1847]. 
ms. [29.30 bis/10] 
 
Lettera di Alessandro Tassinari con la quale accompagna alcune copie di due suoi scritti da 
distribuire ai partecipanti ai lavori, 27 settembre 1847. 
ms. [29.30 bis/11] 
 
Lettera di Giovanni Grabner, medico primario del Civico Ospedale provinciale di Vicenza in merito 
all'impiego di sostanze medicinali "eroiche", 23 settembre 1847. 
ms. [29.30 bis/12] 
 
Lettera di Ranieri Bellini con la quale accompagna alcune copie di un suo libro sull'"azione di 
alcuni rimedi" da distribuirsi ai partecipanti ai lavori, 10 settembre 1847. 
ms. [29.30 bis/13] 
 
Lettera di Giuseppe Baruffi con la quale accompagna un suo opusculo sulla pellagra da distribuirsi 
ai partecipanti ai lavori, 14 settembre 1847. 
ms. [29.30 bis/14] 
 
Lettera di Giovanni Spagnolo in merito alla redazione del dizionario di medicina e chirurgia italiano 
progettato da Michelangelo Asson, 16 settembre 1847. 
ms. [29.30 bis/15] 
 
Lettera di G. B. Magni in merito alla sua rinunzia alla nomina di membro della commissione 
incaricata di assegnare il premio proposto da Trompeo per uno studio sulla lebbra, 17 settembre 
1847. 



 

 

ms. [29.30 bis/16] 
 
Lettera di Giuseppe Barbieri con la quale accompagna numerose copie di un suo libro sull'esantema 
migliario da distribuirsi ai partecipanti ai lavori, [1847]. 
ms. [29.30 bis/17] 
 
Lettera di Alessio Crispo con la quale accompagna i dati statistici elaborati dalla commissione di 
Parma per la pellagra, 23 settembre 1847. 
ms. [29.30 bis/18] 
 
Lettera circolare a stampa inviata dalla commissione permanente sulla pellagra del Granducato di 
Toscana in accompagnamento del questionario sulla diffusione di tale malattia nel territorio 
toscano, [1847]. 
ms. [29.30 bis/19] 
 
Lettera di Gioacchino Taddei in merito alle misure da prendersi per comunicare a tutti i partecipanti 
al Congresso la decisione, presa nella Riunione di Genova, di pubblicare una "Farmacopea 
uniforme italiana", 22 settembre 1847. 
ms. [29.30 bis/20] 
 
Lettera di Francesco Canella in merito alla sua relazione sull'eziologia della pellagra da sottoporsi 
all'esame di una commissione, 20 settembre 1847. 
ms. [29.30 bis/21] 
 
Elenco dei membri della sezione di chirurgia, [1847]. 
ms. 30.46 
 
Verbali delle adunanze della sezione di medicina firmati dal presidente Giacomini e dai segretari 
Freschi, Calderini e Faes, [1847]. 
ms. 30.72-83 
 
Lettera del presidente Giacomini al presidente generale della Riunione con la quale invia due studi 
sulla lebbra presentati da Giovanni Battista De' Rossi e Nicola Zenone in occasione del concorso a 
premi istituito da Benedetto Trompeo e una breve nota relativa alla relazione di Zenone, 27 
settembre 1847. 
ms. 30.84-86, 88 [bis] 
 
Gruppo di lettere e documenti relativi all'assegnazione del premio offerto da Pasquale Manfré per 
uno studio sulle malattie del cuore: lettera, e relativa minuta, del presidente della sezione al 
presidente generale della Riunione, con la quale accompagna la relazione vincitrice del concorso; 
relazione sull'autore, Giacinto Sachero; lettere del medesimo al presidente della sezione, al 
segretario dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia in merito alle modalità di 
assegnazione del premio e alla restituzione del suo scritto; ricevuta del ritiro del premio da parte del 
figlio; indice della relazione e appunti vari, 25 settembre 1847-9 gennaio 1848. 
ms. 30.87-88 
 
Elenco, in duplice copia, dei componenti della sezione di medicina, [1847]. 
ms. 30.89 
 
 



 

 

 
 


