
 

 

Archivio della sesta Riunione degli scienziati italiani 
Milano, 1844 

 
 
 
Fascicolo 
6.a Riunione. Anno 1844. Milano, 1844. 
fasc. II; mss. 13.1-10 
 
 
Documenti 
Lettera circolare di presentazione della Riunione, firmata dal presidente Vitaliano Borromeo e dal 
segretario generale Carlo Bassi, 11 febbraio 1844. 
ms. 13.1 
 
Vari documenti, raccolti in un sottofascicolo, relativi alla scelta di Genova quale sede del Congresso 
del 1846: verbale della seduta generale del Congresso contenente i risultati della votazione. Minuta 
di una lettera della presidenza del Congresso indirizzata al re di Sardegna con la richiesta di tenere 
la sesta Riunione degli scienziati a Genova (ms. 13.2). Lettera di risposta del ministro degli affari 
esteri del regno di Sardegna, Solaro della Margarita al presidente Borromeo in merito 
all'autorizzazione sovrana, unita a una lettera del console generale De Angeli (ms. 13.3). Minuta di 
una lettera del presidente Borromeo ai sindaci di Genova relativa all'autorizzazione concessa da 
Vittorio Emanuele I e relativa risposta dei sindaci di Genova (ms. 13.4), 15-23 settembre 1844. 
ms. 13.2-4 
 
Lettera del presidente del quinto Congresso, Mazzarosa, al presidente Borromeo con la quale 
accompagna due copie degli Atti della quinta Riunione. Minuta della lettera di ringraziamento 
inviata dal Borromeo, 6 agosto 1844. 
ms. 13.5 
 
Verbale della riunione del Consiglio dei presidenti per eleggere il presidente dell'ottavo Congresso; 
venne eletto all'unanimità Nicola Santangelo, 20 settembre 1844. 
ms. 13.6 
 
Lettera circolare contenente varie informazioni per i partecipanti al Congresso, [1844]. 
ms. 13.7 
 
Lettera circolare, firmata dal presidente Borromeo e dal segretario Bassi, in merito alla nomina dei 
presidenti delle singole sezioni della Riunione, 12 settembre 1844. 
ms. 13.8 
 
Minute di tre lettere circolari e di tre avvisi relativi all'organizzazione del Congresso, raccolti in un 
sottofascicolo insieme con due lettere di autorizzazione per la loro pubblicazione concesse dalle 
autorità, [1844]. 
ms. 13.9 
 
Lettera circolare, firmata dal presidente Borromeo e dal segretario Bassi, con le disposizioni per 
l'ammissione dei partecipanti alla Riunione, [1844]. 
ms. 13.10 



 

 

 
 
Documento fuori fascicolo 
Registro dei nominativi dei partecipanti al Congresso fino al 13 settembre 1844, 13 settembre 1844. 
ms. 13.11 
 
 
Documento fuori fascicolo 
Registro dei nominativi dei partecipanti al Congresso, [1844]. 
ms. 13.11 [bis] 
 
 
Fascicolo 
Registri delle firme autografe dei componenti la Riunione come scienziati e amatori e repertori 
alfabetici, 1844. 
fasc. III; mss. 13.12 
 
 
Fascicolo 
Discorsi del presidente generale d'apertura e di congedo, 1844. 
fasc. IV; mss. 14.1-2 
 
 
Documenti 
Copia manoscritta del discorso pronunciato dal presidente Borromeo nella seduta inaugurale del 
Congresso, 12 settembre 1844. 
ms. 14.1 
 
Copia manoscritta del discorso pronunciato dal Borromeo nella seduta conclusiva del Congresso, 27 
settembre 1844. 
ms. 14.2 
 
 
Fascicolo 
Credenziali delle deputazioni accademiche. Corpi scientifici rappresentati alla Riunione, 1844. 
fasc. V; mss. 14.3-155 
 
 
Documenti 
Lettere di presentazione dei delegati della Société industrielle d'Angers, Boutigny e Guillory, 
[1844]. 
ms. 14.3 
 
Lettera di presentazione dei rappresentanti dell'Accademia di scienze, lettere e belle arti di Arezzo, 
Francesco Capei, Oreste Brizzi e Niccolò Fontana, 4 settembre 1844. 
ms. 14.4 
 
Lettere di presentazione di J. Castells, rappresentante dell'Accademia di scienze naturali e 
dell'Accademia chirurgica di Barcellona, [1844]. 
ms. 14.5-6 
 



 

 

Lettere di presentazione dei rappresentanti dell'Ateneo di Bergamo, Giuseppe Bravi, Vincenzo 
Bonicelli, Francesco Cima, Giuseppe Bergamaschi, Agostino Salvioni, Francesco Regli, Carlo 
Bravi, Giovanni Finazzi, Giacomo Bini, Guglielmo Lochis, Giovanni Mosconi, Paolo Vimercati 
Sozzi, Giuseppe Bongiani, Pietro Mangili, Paolo Fumeo, Pier Antonio Pagnoncelli, Luigi 
Comaschi, Giovanni Ruspini, Giuseppe Berlendis, [1844]. 
ms. 14.7-23 
 
Lettere di presentazione dei delegati dell'Accademia casentinese di scienze, lettere ed arti del 
Buonarroti, Francesco Melotti e Luigi Fiaschi, 24-30 agosto 1844. 
ms. 14.24-25 
 
Lettera di presentazione del delegato dell'Accademia dei Concordi di Rovigo, Domenico Calderari, 
6 settembre 1844. 
ms. 14.26 
 
Lettere di presentazione, precedute da un appunto del segretario Bassi, dei rappresentanti 
dell'Ateneo di Brescia, Pietro Zambelli, Luigi Fornasini, Antonio Schivardi, Antonio Perego, 
Giacinto Mompiani, Stefano Grandoni, [1844]. 
ms. 14.27-32 
 
Lettere di presentazione dei delegati della Società agraria ed economica di Cagliari, Francesco 
Boyl, Rocco Ragazzoni, Giuseppe Pollini, 21-22 agosto 1844. 
ms. 14.33-35 
 
Lettera di presentazione dei delegati della Società economica di Chiavari, Cosimo Ridolfi e 
Giacomo Giovanetti, 22 agosto 1844. 
ms. 14.36 
 
Lettera di presentazione del delegato dell'Università di Corfù, Francesco Orioli, accompagnata da 
una lettera del segretario della Commissione generale della pubblica istruzione degli Stati uniti delle 
isole Jonie al segretario Bassi, 10 agosto 1844. 
ms. 14.37 
 
Lettere di presentazione dei delegati della sezione "italica" della Società medica nazionale francese, 
Giovan Battista Brunetta, Odoardo Turchetti, Francesco Chemin e Puccio Raimondi, [1844]. 
ms. 14.38-40 
 
Lettere di presentazione dei delegati dell'Ateneo italiano, Cosimo Ridolfi, J. Graberg da Hemsö, 
Camillo Vaccani, Francesco Carlini, Vincenzo Salvagnoli, Ferdinando Maestri, Girolamo Venanzio 
e Cesare Cantù, [1844]. 
ms. 14.41 
 
Lettera di presentazione del delegato del Collegio medico fiorentino, Maurizio Bufalini, 3 settembre 
1844. 
ms. 14.42 
 
Lettera di presentazione dei delegati dell'Accademia dei Georgofili, Cosimo Ridolfi, Ferdinando 
Tartini, Raffaello Lambruschini e Antonio Salvagnoli, 2 settembre 1844. 
ms. 14.43 
 



 

 

Lettere di presentazione dei delegati della facoltà di medicina dell'Università di Pisa, Giovacchino 
Taddei e Maurizio Bufalini, 21 agosto 1844. 
ms. 14.44-45 
 
Lettere di presentazione dei delegati della Società medico-fisica fiorentina, Maurizio Bufalini, 
Giovacchino Taddei, Zanobi Torracchi, Antonio Salvagnoli, 8 settembre 1844. 
ms. 14.46-48 
 
Lettera di presentazione del delegato dell'Accademia agraria di Jesi, Domenico Rizzi, 4 settembre 
1844. 
ms. 14.49 
 
Lettera di presentazione del delegato dell'Accademia labronica, Giovanni Maria Lavagna, 29 agosto 
1844. 
ms. 14.50 
 
Lettere di presentazione dei rappresentanti della Società medica di Livorno, Vincenzo Capecchi ed 
Emanuele Basevi, accompagnate da una lettera del segretario della medesima Società al segretario 
Bassi, 7 settembre 1844. 
ms. 14.51-53 
 
Lettere di presentazione dei delegati dell'Università di Pisa, Raffaello Piria, Ottaviano Mossotti, 
Francesco Puccinotti, Giovanni Maria Lavagna, 21 agosto 1844. 
ms. 14.54-57 
 
Lettere di presentazione dei delegati dell'Accademia di scienze, lettere ed arti di Lucca, Antonio 
Mazzarosa, Luigi Pacini e Ippolito Borelli, 28 agosto 1844. 
ms. 14.58-60 
 
Lettera di presentazione del delegato della Società di medicina di Marsiglia, Pierre M. Roux, 31 
luglio 1844. 
ms. 14.61 
 
Lettere di presentazione dei delegati dell'Accademia di agricoltura di Torino, Giuseppe Sacco, 
Angelo Abbene, Bernardino Bertini, Giulio Cordero di san Quintino, Giuseppe Baruffi e Benedetto 
Brunati, 10 settembre 1844. 
ms. 14.62-67 
 
Lettere di presentazione dei delegati dell'Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena, Stefano 
Marianini, Giuseppe Bianchi, Giovanni Galvani, accompagnate da una lettera del segretario della 
medesima Accademia al presidente Borromeo, 29 agosto 1844. 
ms. 14.68-71 
 
Lettera di presentazione del delegato dell'Académie des sciences, belles lettres et arts di Marsiglia, 
Pierre M. Roux, 1 settembre 1844. 
ms. 14.72 
 
Lettera di presentazione dei delegati dell'Accademia della valle Tiberina Toscana, Luigi A. 
Parravicini e Gaetano Brey, accompagnata da una lettera del segretario della medesima Accademia 
al presidente Borromeo, 4 settembre 1844. 



 

 

ms. 14.73-74 
 
Lettere di presentazione di delegati dell'Accademia dei filomati di Lucca, Antonio Mazzarosa e 
Leonardo Galli, 26 agosto 1844. 
ms. 14.75-76 
 
Lettere di presentazione dei delegati del Liceo di Lucca, Luigi Pacini e Ippolito Borelli, 27 agosto 
1844. 
ms. 14.77-78 
 
Lettera di presentazione del delegato della Société de statistique di Marsiglia, Pierre M. Roux, 1 
agosto 1844. 
ms. 14.79 
 
Lettera di presentazione dei delegati dell'Università di Siena, Alessandro Corticelli, Zanobi 
Pecchioli e Filippo Carresi, 21 agosto 1844. 
ms. 14.80-82 
 
Lettere di presentazione dei delegati dell'Accademia degli incamminati di Modigliana, Francesco 
Mingori e Cesare Cerri, accompagnate da due copie della deliberazione dell'Accademia, 28 luglio 
1844. 
ms. 14.83-86 
 
Lettere di presentazione dei delegati dell'Accademia dei rinovati di Massa, Leopoldo Pilla e 
Francesco Musettini, 3 settembre 1844. 
ms. 14.87-88 
 
Lettera di presentazione dei delegati dell'Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti, Francesco 
Carlini e Giovan Battista Fantonetti, 10 settembre 1844. 
ms. 14.89 
 
Lettere di presentazione dei delegati della Società italiana delle scienze di Modena, Giuseppe 
Bianchi e Francesco Carlini, 5 settembre 1844. 
ms. 14.90-91 
 
Lettere di presentazione dei delegati dell'Accademia valdarnese del Poggio, Francesco Mingori, 
Stefano Marianini, Gaetano Brey e Salvadore Recanati, accompagnate da una lettera del segretario 
dell'Accademia stessa al segretario generale Bassi, 3 settembre 1844. 
ms. 14.92-96 
 
Lettera di presentazione dei delegati della Società di incoraggiamento per le arti e de' mestieri di 
Milano, Enrico Mylius, Francesco Cusani e Renato Borromeo, 7 settembre 1844. 
ms. 14.97 
 
Lettera di presentazione del delegato dell'Accademia florimontana degli invogliati di Monteleone, 
Francesco Mingori, 5 agosto 1844. 
ms. 14.98 
 
Lettera di presentazione del delegato dell'Istituto vaccinico del regno delle Due Sicilie, Salvatore 
De Renzi, 10 agosto 1844. 



 

 

ms. 14.99 
 
Lettera di presentazione del delegato dell'Istituto d'incoraggiamento alle arti di Napoli, Giovanni 
Semmola, 7 settembre 1844. 
ms. 14.100 
 
Lettera di presentazione del delegato dell'Accademia pontaniana, Salvatore De Renzi, 10 agosto 
1844. 
ms. 14.101 
 
Lettere di presentazione dei delegati dell'Accademia medico-chirurgica di Napoli, Roberto Sava e 
Giovanni Semmola, [1844]. 
ms. 14.102-103 
 
Lettere di presentazione dei delegati della Società borbonica di Napoli, Salvatore De Renzi e 
Giovanni Semmola, [1844]. 
ms. 14.104-105 
 
Lettera di presentazione del delegato dell'Accademia degli aspiranti naturalisti di Napoli, Roberto 
Sava, accompagnata da una lettera della presidenza dell'Istituto al presidente Borromeo, 29 agosto 
1844. 
ms. 14.106-107 
 
Lettera di presentazione del delegato dell'Académie royale du Gard di Nimes, L. D'Hombres 
Firmas, 10 agosto 1844. 
ms. 14.108 
 
Lettera di presentazione dei delegati dell'Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova, Andrea 
Cittadella Vigodarzere, Roberto De Visiani, Giuseppe Meneghini e Giuseppe Bernardi, 6 settembre 
1844. 
ms. 14.109 
 
Lettera di presentazione del delegato della Société philotechnique di Parigi, M. Jullien, 12 agosto 
1844. 
ms. 14.110 
 
Lettera di presentazione del delegato dell'Institut historique de France, Cesare Cantù, 9 settembre 
1844. 
ms. 14.111 
 
Lettera di presentazione del delegato della Société francaise de statistique universelle di Parigi, M. 
Jullien, 23 luglio 1844. 
ms. 14.112 
 
Lettere di presentazione dei delegati dell'Accademia d'agricoltura, commercio ed arti di Verona, 
Bernardo Grigolati, Giacomo Bertoncelli, Giovan Antonio Campostrini, Giuseppe Zamboni e 
Benedetto Da Campo, 4 settembre 1844. 
ms. 14.113-117 
 



 

 

Lettere di presentazione dei delegati dell'Accademia delle scienze di Torino, Giovanni Plana, 
Ludovico Sauli d'Igliano, Giuseppe Moris, Angelo Sismonda e Giuseppe Gené, 27 agosto 1844. 
ms. 14.118-122 
 
Lettera di presentazione dei delegati della facoltà medica dell'Università di Pavia, Antonio 
Pignacca, Giuseppe Spairani, Emilio Bonetti e Carlo Foldi, 6 settembre 1844. 
ms. 14.123 
 
Lettere di presentazione dei delegati della Società di incoraggiamento delle scienze e delle arti di 
Milano, Mosè Rizzi, Bernardo Bertarelli e Ferdinando Zannerini, accompagnate da una lettera del 
segretario della Società medesima al presidente Borromeo, 8 settembre 1844. 
ms. 14.124-127 
 
Lettere di presentazione dei delegati della facoltà di filosofia dell'Università di Pavia, Natale 
Omboni e Giuseppe Comolli, 6 settembre 1844. 
ms. 14.128-129 
 
Lettera di presentazione dei delegati dell'Accademia di scienze, lettere ed arti di Pistoia, Faustino 
Sanseverino, Gaetano Brey e Ignazio Cantù, 22 agosto 1844. 
ms. 14.130 
 
Lettera di presentazione dei delegati dell'Accademia dei Concordi di Rovigo, Gaetano Grigolato, 
Giuseppe Baruffi e Vincenzo Giolo, 31 agosto 1844. 
ms. 14.131 
 
Lettera di presentazione dei delegati dell'Accademia degli Euteleti di San Miniato, Cosimo Ridolfi e 
Maurizio Bufalini, 6 settembre 1844. 
ms. 14.132 
 
Lettere di presentazione dei delegati della Repubblica di San Marino, Oreste Brizzi e Francesco 
Mingori, [1844]. 
ms. 14.133-134 
 
Lettera di presentazione del delegato della Société de médecine di Lione, J. Pétrequin, 10 settembre 
1844. 
ms. 14.135 
 
Lettere di presentazione dei delegati dell'Accademia dei Fisiocritici di Siena, Alessandro Corticelli 
e Filippo Carresi, [1844]. 
ms. 14.136-137 
 
Lettere di presentazione dei delegati della Società medico-chirurgica di Torino, Secondo Polto, 
Giuseppe De Rolandis e Bernardino Bertini, 1 settembre 1844. 
ms. 14.138-140 
 
Lettera di presentazione del delegato della Société académique de médecine di Marsiglia, Pierre M. 
Roux, 12 agosto 1844. 
ms. 14.141 
 



 

 

Lettere di presentazione dei delegati dell'Associazione agraria di Torino, Emilio Bertone di Sambuy 
e Severino Radice, [1844]. 
ms. 14.142-143 
 
Lettera di presentazione del delegato della Società agraria del Tirolo, Giovan Battista Catturani, 3 
settembre 1844. 
ms. 14.144 
 
Lettere di presentazione dei delegati dell'Ateneo di Treviso, Agostino Fapanni, Francesco Peterle e 
Ignazio Cantù, 10 agosto 1844. 
ms. 14.145-146 
 
Lettere di presentazione dei delegati dell'Ateneo veneto, Emilio de Tipaldo, Antonio Mulazzani, 
Agostino Sagredo, Niccolò Priuli e Guido Avesani, 30 agosto 1844. 
ms. 14.147-148 
 
Lettera di presentazione dei delegati dell'Accademia olimpica di Vicenza, Francesco Stecchini e 
Giovan Battista de Salvi, accompagnata da una breve relazione sull'attività e la storia dell'Istituto, 1 
settembre 1844. 
ms. 14.149-150 
 
Lettera di presentazione del delegato dell'Accademia di Udine, Bernardino Zambra, 12 agosto 1844. 
ms. 14.151 
 
Lettera di presentazione dei delegati della Società agraria di Moravia e Slesia, Grimm di Süden e 
Vincenzo Moretti, con allegato un breve compendio della lettera, 3 settembre 1844. 
ms. 14.152-153 
 
Lettere di presentazione dei deputati dell'Accademia Tegea di Siena, Filippo Carresi, Alessandro 
Corticelli e Odoardo Turchetti, 4 agosto 1844. 
ms. 14.154-155 
 
 
Fascicolo 
Sezione di fisica. Processi verbali, memorie, 1844. 
fasc. VI; mss. 14.156-170 
 
 
Documenti 
Verbali delle adunanze della sezione, [1844]. 
ms. 14.156-167 
 
Lettera del presidente della sezione Orioli che accompagna l' allegato compendio del discorso da lui 
tenuto a conclusione dei lavori della sezione, 10 dicembre 1844. 
ms. 14.168 
 
Relazione della commissione, formata da Francesco Carlini, Ottaviano F. Mossotti, Giulio Sarti e 
Giuseppe Bruschetti, incaricata di formulare il quesito per il premio offerto da Francesco 
Pallavicino all'autore di una relazione "sul migliore sistema di motore applicabile alle strade 
ferrate". Sono allegate due lettere di Pallavicino in merito al premio, [1844]. 



 

 

ms. 14.169 
 
Relazione della commissione, formata da Ferdinado Tartini, Giovan Battista Amici e Ignazio 
Michela, incaricata di esaminare alcune macchine inventate da Luigi de Cristoforis per misurare la 
velocità delle acque correnti, [1844]. 
ms. 14.170 
 
 
Fascicolo 
Sezione di chimica. Atti verbali, memorie, 1844. 
fasc. VII; mss. 14.171-182 
 
 
Documenti 
Verbali delle adunanze della sezione, [1844]. 
ms. 14.171-182 
 
 
Fascicolo 
Sezione di zoologia. Atti originali, memorie, 1844. 
fasc. VIII; mss. 14.183-199 
 
 
Documenti 
Verbali delle sedute della sezione, [1844]. 
ms. 14.183-194 
 
Relazione di Edmondo de Selys Longchamps sui topi campagnoli (arvicoli) d'Europa, 14 settembre 
1844. 
ms. 14.195 
 
Relazione di Gioacchino Taddei sulla struttura delle ossa, letta nella seduta del 25 settembre 1844, 
25 settembre 1844. 
ms. 14.196 
 
Catalogo di uccelli ricevuti da Santa Fè di Bogotà e conservati nel Museo di storia naturale di 
Perugia, presentato da Carlo L. Bonaparte, 21 settembre 1844. 
ms. 14.197 
 
Relazione di Carlo L. Bonaparte, 25 settembre 1844. 
ms. 14.198 
 
Prospetto di classificazione zoologica presentato da Carlo L. Bonaparte, [1844]. 
ms. 14.199 
 
 
Fascicolo 
Sezione di botanica. Atti originali, memorie e lettera di Zantedeschi, 1844. 
fasc. IX; mss. 15.1-11 
 
 



 

 

Documenti 
Verbali delle adunanze della sezione, 22 settembre 1844. 
ms. 15.1-11 
 
 
Fascicolo 
Sezione di geologia, 1844. 
fasc. X; mss. 15.12-28 
 
 
Documenti 
Verbali delle adunanze della sezione, firmati dal presidente Pasini, [1844]. 
ms. 15.12-23 
 
Verbali delle riunioni della sezione, "speciali e straordinarie", dedicate agli "oggetti di geografia". I 
verbali furono redatti da Bernardino Biondelli, 
[1844]. 
ms. 15.24 
 
Relazione di Lorenzo Pareto sulla conformazione geologica della Corsica con allegate due tavole e 
un compendio della relazione, 16 settembre 1844. 
ms. 15.25-27 
 
Due minute di lettere inviate dalla presidenza del Congresso in merito alla stampa dei verbali delle 
adunanze della sezione. Lettere di risposta del segretario Crivelli e del presidente Pasini, 27 
gennaio-24 febbraio 1845. 
ms. 15.28 
 
 
Fascicolo 
Sezione di agronomia. Atti verbali originali, memorie, 1844. 
fasc. XI; mss. 15.29-47 
 
 
Documenti 
Verbali di adunanza della sezione di agronomia e tecnologia, [1844]. 
ms. 15.29-41 
 
Relazione, con allegata minuta, della commissione incaricata di esaminare una memoria inviata dal 
prof. Sandri sulla malattia del frumento detta la "golpe", 26 settembre 1844. 
ms. 15.42 
 
Relazione, e allegata minuta, dei componenti della sezione milanese della commissione enologica 
italiana, istituita nel Congresso di Lucca e formata da Enrico Mylius, Carlo Bassi, Faustino 
Sanseverino, Ignazio Vigoni, Lorenzo Taverna e Bartolomeo Vidoni di Soresina, 24 settembre 
1844. 
ms. 15.43 
 
Copia manoscritta e a stampa della relazione elaborata dalla commissione incaricata di visitare le 
campagne del milanese, 26 settembre 1844. 
ms. 15.44 



 

 

 
Copia della relazione della commissione (Cesare Correnti, Giusepppe Sacchi e Gottardo Calvi) 
istituita nel Congresso di Lucca per riferire sul lavoro infantile negli opifici, 19 settembre 1844. 
ms. 15.45 
 
Relazione della commissione nominata nella seduta del 16 settembre 1844 con l'incarico di riferire 
sullo "stato delle arti e dei mestieri in Milano". La relazione fu letta dal relatore Agostino Sagredo, 
26 settembre 1844. 
ms. 15.46 
 
Lettera dei segretari della sezione, Sacchi e Sanseverino, alla presidenza del Congresso in merito 
alle commissioni nominate nel corso dei lavori. E' allegata una minuta di una lettera circolare della 
presidenza del Congresso sul medesimo argomento, 28 febbraio 1845. 
ms. 15.47 
 
 
Fascicolo 
Sezione di medicina. Atti verbali originali, memorie. Ricevuta dei documenti sulla peste bubbonica, 
spediti al segretario generale della 7.a Riunione in Napoli, 1844. 
fasc. XII; mss. 15.48-71 
 
 
Documenti 
Verbali delle adunanze della sezione, [1844]. 
ms. 15.48-60 
 
Due lettere del vicepresidente della sezione, Strambio, in merito all'adunanza del 26 settembre 
1844. Minuta di una lettera indirizzata dalla presidenza della sezione a Michele Griffa in merito al 
premio da lui offerto per la migliore memoria sullo scirro e sul cancro. Lettera di risposta del 
Griffa., 27-30 settembre 1844. 
ms. 15.61 
 
Due lettere dei componenti della commissione incaricata di ricercare i mezzi per migliorare la 
condizione dei fanciulli negli asili infantili indirizzata alla presidenza della sezione di medicina e a 
quella generale del Congresso. Minuta della lettera di risposta della presidenza della Riunione, 15 
marzo-4 aprile 1845. 
ms. 15.62 
 
Rapporto della commissione, formata da Bartolomeo Panizza, Giovanni Semmola, Giuseppe 
Adamini, Filippo De Filippi, Maurizio Bufalini e Giovanni Raffaele, incaricata di preparare l'elenco 
degli argomenti da discutere nel Congresso di Napoli, [1844]. 
ms. 15.63 
 
Lettere di Benedetto Trompeo alla presidenza del Congresso in merito ai quesiti proposti dal 
medesimo nel corso del Congresso di Lucca in merito alla peste, 26-27 settembre 1844. 
ms. 15.64 
 
Foglio a stampa contenente un brano di una lettera del Retzius a Benedetto Trompeo in merito alla 
lebbra e un contributo di Luigi Guarini sui movimenti dell'iride, 25 agosto-16 settembre 1844. 
ms. 15.65 



 

 

 
Relazione della commissione, presieduta da Giacomo Andrea Giacomini, incaricata di esaminare i 
nuovi metodi per l'analisi del sangue proposti da Giovanni Polli. La relazione fu letta dal relatore 
Castiglioni, 26 settembre 1844. 
ms. 15.66 
 
Lettera di Benedetto Trompeo alla presidenza della sezione di medicina in merito alla memoria di 
Ludovico Balardini sulla pellagra. Sono allegate le osservazioni sulla medesima di Carlo L. 
Bonaparte, Emilio Bonetti, Luigi Corticelli e Girolamo Botto e delle note su alcuni casi di pellagra, 
[1844]. 
ms. 15.67 
 
Relazione della commissione incaricata di esaminare la memoria di Ludovico Balardini sulla 
pellagra, letta dal relatore Rizzi, 20 settembre 1844. 
ms. 15.68 
 
Relazione della commissione, formata da Emilio Bonetti e Giovanni Semmola, incaricata di 
esaminare una memoria di Pietro Gamberini sulla malaria. La relazione venne letta da Bonetti, 25 
settembre 1844. 
ms. 15.69 
 
Lettera di Giovanni Dansi al presidente Borromeo in merito a un premio offerto per la migliore 
relazione su "pregi e difetti dell'omiopatia", 25 settembre 1840. 
ms. 15.70 
 
Relazione della commissione incaricata di esaminare la memoria di Pietro Boali circa l'insalubrità 
delle risaie, letta dal relatore Emilio Bonetti, 25 settembre 1844. 
ms. 15.71 
 
 
Fascicolo 
Sotto-sezione di chirurgia. Atti verbali originali, memorie, 1844. 
fasc. XIII; mss. 15.72-83 
 
 
Documenti 
Verbali delle adunanze della sezione, [1844]. 
ms. 15.72-82 
 
Minuta di una lettera del presidente generale Borromeo alla direzione dell'Ospedale maggiore di 
Milano e lettera di risposta, 20 settembre 1844. 
ms. 15.83 
 
 
Fascicolo 
Atti a stampa. Diario e lettera del segretario generale in accompagnamento delle carte per l'archivio, 
1844. 
fasc. XIV; mss. 16.1-5, 14 
 
 
Documenti 



 

 

Elenco di scienziati e Accademie scientifiche. Gruppo di 57 lettere e ricevute relative alla consegna 
degli Atti del Congresso, [1844]. 
ms. 16.1 
 
Lettera del segretario generale Bassi al direttore del Museo di fisica e storia naturale di Firenze, 
Antinori, con la quale accompagna la documentazione relativa alla Riunione, 26 novembre 1845. 
ms. 16.2 
 
Copie del Bollettino giornaliero dei lavori del Congresso: n.1 (12 settembre), n.2 (13 settembre), n.3 
(14 settembre), n.4 (16 settembre), n.5 (17 settembre), n.6 (18 settembre), n.7 (19 settembre), n.8 
(20 settembre), n.9 (21 settembre), n.10 (23 settembre), n.11 (24 settembre), n.12 (25 settembre), n. 
13 (26 settembre), n.14 (27 settembre), n.15 (1 ottobre), 12 settembre-1 ottobre 1844. 
ms. 16.3 
 
Verbali delle riunioni del Consiglio dei presidenti, formato dal presidente e dal segretario generale e 
dai presidenti delle sezioni dedicate all'organizzazioni dei lavori della Riunione, 12-24 settembre 
1844. 
ms. 16.4 
 
Verbale della riunione del Comitato organizzatore della Riunione, 30 aprile 1844. 
ms. 16.5 
 
Copia della lettera inviata dal segretario Bassi a Lorenzo Pareto in merito alla documentazione della 
Riunione, 11 febbraio 1844. 
ms. 16.14 
 
 
Fascicolo 
Disposizioni politico-disciplinari deliberate per le ammissioni a riunioni e sessioni, 1844. 
fasc. XVII; mss. 16.6 
 
 
Documenti 
Minuta di una lettera circolare firmata dal presidente Borromeo e dal segretario Bassi, 12 settembre 
1844. 
ms. 16.6 
 
 
Fascicolo 
Carteggio relativo all'ammissione o no al Congresso delle facoltà medico-chirurgica-farmaceutica e 
politico-legale dell'Università di Pavia, 1844. 
fasc. XVIII; mss. 16.7-13 
 
 
Documenti 
Lettera del rettore dell'Università di Pavia, Gennari, al presidente Borromeo in merito alla 
partecipazione di rappresentanti della facoltà di giurisprudenza al Congresso. Minuta della lettera di 
risposta con parere negativo del Borromeo, 4-15 luglio 1844. 
ms. 16.7-8 
 



 

 

Lettera del decano della facoltà di medicina dell'Università di Pavia al presidente Borromeo in 
merito alla partecipazione di delegati della medesima al Congresso. Lettera firmata dai 
rappresentanti della facoltà, Antonio Nazzani, Antonio Pignacca, Giuseppe Spairani, Emilio Bonetti 
e Carlo Foldi, alla presidenza del Congresso, 17 agosto-19 settembre 1844. 
ms. 16.9 
 
Lettera del decano della facoltà di filosofia dell'Univerità di Pavia al presidente Borromeo in merito 
alla partecipazione di suoi delegati al Congresso. Minuta della lettera di risposta con parere 
parzialmente favorevole di Borromeo, 18-25 agosto 1844. 
ms. 16.10-11 
 
Lettera del decano della facoltà di giurisprudenza dell'Univerità di Pavia al presidente Borromeo in 
merito alla partecipazione di propri delegati al Congresso. Minuta della lettera di risposta con parere 
negativo di Borromeo, 29-31 agosto 1844. 
ms. 16.12 
 
Lettere del preside della facoltà di giurisprudenza dell'Univerità di Pavia, Lanfranchi, al presidente 
Borromeo e al governatore della Lombardia, Spaur, in merito alla partecipazione di delegati dlla 
medesima al Congresso. Lettera di Spaur al Borromeo. Minute delle lettere di risposta con 
parere negativo del presidente Borromeo, 9 settembre-24 settembre 1844. 
ms. 16.13 
 
 
 
 


