
 

 

Archivio della quinta Riunione degli scienziati italiani 
Lucca, 1843 

 
 
Fascicolo 
Commissioni, deputazioni accademiche. Ufficiali e scienziati. Doni fatti al V.o Congresso. Discorso 
del presidente nella 1.a solenne adunanza, 1843. 
fasc. I; mss. 11.1-5 
 
 
Documenti 
Elenco dei nominativi dei componenti della commissione incaricata dell'organizzazione del 
Congresso, [1843]. 
ms. 11.1-2 
 
Elenco delle pubblicazioni e degli studi donati in occasione del Congresso, [1843]. 
ms. 11.3 
 
Tabella con le indicazioni relative all'orario dei lavori delle singole sezioni del Congresso, [1843]. 
ms. 11.4 
 
Copia manoscritta del discorso tenuto dal presidente Mazzarosa per l'apertura del Congresso, 15 
settembre 1843. 
ms. 11.5 
 
 
Fascicolo 
Registro dei nominativi degli scienziati partecipanti alla Riunione, 1843. 
fasc. II; mss. 11.6 
 
 
 
Fascicolo 
Atti autografi della sezione di agronomia e tecnologia, 1843. 
fasc. III; mss. 11.7-23 
 
 
Documenti 
Verbali delle sedute della sezione, [1843]. 
ms. 11.7-17 
 
Rapporto della commissione istituta nel congresso di Firenze per valutare l'opportunità di 
organizzare una fiera libraria in Italia analoga a quella di Lipsia. Il rapporto venne letto da Luigi 
Serristori, 26 settembre 1843. 
ms. 11.18 
 
Relazione della commissione, formata da Luigi A. Parravicini e Carlo L. Bonaparte, incaricata di 
esaminare la proposta di Francesco Dragomanni di istituire premi di incoraggiamento per i 
contadini, 28 settembre 1843. 
ms. 11.19 



 

 

 
Relazione della Commissione incaricata di visitare le officine e manifatture lucchesi letta da 
Tommaso Cini. Relazione della Commissione incaricata di visitare le scuole tecniche lucchesi letta 
da Ferdinando Maestri, 29 settembre 1843. 
ms. 11.20 
 
Relazione di Luigi A. Parravicini sulle scuole tecniche del Regno Lombardo Veneto, 29 settembre 
1843. 
ms. 11.21 
 
Verbale della seduta conclusiva della sezione redatto dal segretario Sanguinetti, 29 settembre 1843. 
ms. 11.22 
 
Relazione della commissione incaricata di fornire suggerimenti per "migliorare l'enologia italiana", 
letta da Bartolomeo Cini, 29 settembre 1843. 
ms. 11.23 
 
 
Fascicolo 
Atti autografi della sezione di fisica e matematica, 1843. 
fasc. IV; mss. 11.24-35 
 
 
Documenti 
Verbali delle sedute della sezione, [1843]. 
ms. 11.24-35 
 
 
Fascicolo 
Atti autografi della sottosezione di chimica della V Riunione scientifica italiana, 1843. 
fasc. V; mss. 11.36-51 
 
 
Documenti 
Verbali dei lavori della sottosezione di chimica, [1843]. 
ms. 11.36-46 
 
Relazione di Gaetano Grigolato sulle tecniche per isolare la fillirina, 22 settembre 1843. 
ms. 11.47 
 
Relazione di [...] sulla composizione chimica di un calcolo biliare, [1843]. 
ms. 11.48 
 
Relazione di Raffaele Piria sulla composizione della salicina, 27 settembre 1843. 
ms. 11.49 
 
Relazione di Francesco Selmi sulle proprietà chimiche dello iodio, presentata al Congresso da 
Bartolommeo Bizio, 28 settembre 1843. 
ms. 11.50 
 



 

 

Relazione di Prospero Chiari sulla fabbricazione del solfato di magnesia e sulla necessità di aiuti 
scientifici per una nuova lavorazione di esso, 22 settembre 1843. 
ms. 11.51 
 
 
Fascicolo 
Atti autografi della sezione di botanica e fisiologia vegetabile della V Riunione scientifica italiana, 
1843. 
fasc. VI; mss. 11.52-61 
 
 
Documenti 
Verbali delle riunioni della sezione, [1843]. 
ms. 11.52-61 
 
 
Fascicolo 
Atti autografi della sezione di mineralogia, geologia e geografia della V Riunione scientifica 
italiana, 1843. 
fasc. VII; mss. 11.62-73 
 
 
Documenti 
Verbali delle sedute della sezione, [1843]. 
ms. 11.62-71 
 
Relazione conclusiva sui lavori della sezione letta dal presidente Pareto, [1843]. 
ms. 11.72 
 
Relazione del segretario Pilla sul processo di combustione interno dei vulcani, 22 settembre 1843. 
ms. 11.73 
 
 
Fascicolo 
Atti autografi della sezione di zoologia e anatomia comparata, 1843. 
fasc. VIII; mss. 11.74-83 
 
 
Documenti 
Verbali dei lavori della sezione, [1843]. 
ms. 11.74-83 
 
 
Fascicolo 
Atti autografi della sezione mista di zoologia e botanica della V Riunione scientifica italiana, 20 
settembre 1843. 
fasc. IX; mss. 11.84-87 
 
 
Documenti 



 

 

Verbale della seduta congiunta delle sezioni di zoologia e di botanica, redatto da Luigi Masi, per 
discutere del progetto di nomenclatura zoologica di H. C. Strickland. Nel verbale sono riportate le 
relazioni della commissione incaricata di esaminare il nuovo piano di nomenclatura della flora e 
della fauna ideato da G. Meneghini, la relazione di M. Spinola sul medesimo argomento, la 
relazione "sul piano di nomenclatura del regno organico" di Carlo Porro, le osservazioni sul 
progetto di nomenclatura dei tre botanici padovani De Visiani, Meneghini e Trevisan. Sono allegate 
al verbale la traduzione italiana del progetto di Strickland e le osservazioni su di esso del presidente 
della sezione di zoologia Bonaparte, 20 settembre 1843. 
ms. 11.84-87 
 
 
Fascicolo 
Atti autografi della sezione di medicina della V Riunione scientifica italiana, 1843. 
fasc. X; mss. 12.1-20 
 
 
Documenti 
Prima lettera circolare di presentazione del Congresso, firmata dal presidente Antonio Mazzarosa e 
dal segretario generale Luigi Pacini, 15 marzo 1843. 
ms. 12.1 
 
Seconda lettera circolare di presentazione del Congresso, firmata dal presidente Antonio Mazzarosa 
e dal segretario generale Luigi Pacini. Lucca, 5 luglio 1843, 5 luglio 1843. 
ms. 12.2 
 
Verbali delle sedute della sezione di medicina. Sono allegati: il rapporto della commissione 
presieduta da Alessandro Porro, nominata nel Congresso di Padova per esaminare le proposte di 
riforma degli istituti penitenziari, una relazione di Giovanni Rampinelli e uno scritto di Carlo Petitti 
di Roreto sul medesimo argomento, [1843]. 
ms. 12.3-19 
 
Verbali di alcune sedute della sezione, 18-29 settembre 1843. 
ms. 12.20 
 
 
Fascicolo 
Atti autografi della sotto-sezione di chirurgia della V Riunione scientifica italiana, 1843. 
fasc. XI; mss. 12.21-34 
 
 
Documenti 
Verbali delle riunioni della sottosezione di chirurgia, [1843]. 
ms. 12.21-31 
 
Relazione di Giovan Battista Bellini in merito a due strumenti chirurgici di sua invenzione, i 
cosiddetti tiravescica e sega a trapano, 28 settembre 1843. 
ms. 12.32 
 
Rapporto della commissione, formata da Pasquale Manfrè e Ippolito Borelli, incaricata di esaminare 
la relazione di Girolamo Angeloni sulla posizione della partoriente, 26 settembre 1843. 



 

 

ms. 12.33 
 
Elenco di libri donati alla sottosezione, [1843]. 
ms. 12.34 
 
 
Fascicolo 
Indice ragionato degli Atti della V Riunione scientifica italiana, 1843. 
fasc. XII; mss. 12.35 
 
 
Documenti 
Indice per argomenti degli Atti del Congresso, [1843]. 
ms. 12.35 
 
 
Fascicolo 
Atti autografi del Diario della V Riunione scientifica italiana 1843, 1843. 
fasc. XIII; mss. 12.36-44 
 
 
Documenti 
Lettera circolare della Congregazione municipale della città di Milano in merito al Congresso del 
1844, 18 settembre 1843. 
ms. 12.36 
 
Appunti di Giovacchino Petrucci, curatore del Bollettino dei lavori del Congresso, [1843]. 
ms. [12.36 bis] 
 
Verbali delle riunioni della sottosezione di chirurgia redatti dal segretario Secondi, 18-23 settembre 
1843. 
ms. 12.37 
 
Verbali delle riunioni della sezione di fisica e matematica, 16-29 settembre 1843. 
ms. 12.38 
 
Verbali delle riunioni della sottosezione di chimica, 18-29 settembre 1843. 
ms. 12.39 
 
Verbali delle riunioni della sezione di zoologia, anatomia comparata e fisiologia redatti dal 
segretario Riboli, 16-29 settembre 1843. 
ms. 12.40 
 
Verbali delle riunioni della sezione di botanica e fisiologia vegetale, 16-29 settembre 1843. 
ms. 12.41 
 
Verbali delle riunioni della sezione di geologia, mineralogia e geografia, 16-29 settembre 1843. 
ms. 12.42 
 



 

 

Verbali delle sedute della sezione di agronomia e tecnologia. Lettera di Luigi Calamai al segretario 
della sezione Sanguinetti in merito al verbale della riunione del 25 settembre, 18 settembre-12 
ottobre 1843. 
ms. 12.43 
 
Verbali delle sedute della sezione di medicina, 16-29 settembre 1843. 
ms. 12.44 
 
 
Fascicolo 
Atti autografi dell'adunanza gen.le del 30 settembre della V Riunione scientifica italiana, 1843. 
fasc. XIV; mss. 12.45 
 
 
Documenti 
Verbale dell'adunanza conclusiva del Congresso e relazioni del segretario generale Pacini e dei 
segretari delle singole sezioni sull'andamento dei lavori, 30 settembre 1843. 
ms. 12.45 
 
 
 
 


