
 

 

Archivio della settima Riunione degli scienziati italiani 
Napoli, 1845 

 
 
 
Fascicolo 
Circolari, avvisi, inviti, modelli di carte di ammissione etc., 1845. 
fasc. I; mss. 17.1-13 
 
 
Documenti 
Minute delle lettere di invito per la partecipazione al Congresso inviate dalla presidenza generale 
alla Società reale borbonica, all' Istituto di incoraggiamento, alla Accademia di scienze e belle arti e 
all'Accademia medica, 6 settembre 1845. 
ms. 17.1-4 
 
Copie manoscritte delle lettere circolari e del manifesto inviati ai partecipanti della Riunione per 
comunicare loro le disposizioni organizzative prese per lo svolgimento del medesimo, [1845]. 
ms. 17.5 
 
Lettera del presidente dell'Accademia Pontaniana al presidente Santangelo per invitarlo a 
partecipare a un'assemblea straordinaria della medesima, 12 settembre 1845. 
ms. 17.6 
 
Lettera del governatore del Real Collegio di musica di Napoli, Della Valle, al segretario di Stato 
relativa all'invio di biglietti e programmi per lo spettacolo organizzato per congressisti. Manifesto a 
stampa del programma, 29 settembre 1845. 
ms. 17.7 
 
Lettera del prefetto di polizia S. Sarlo al sindaco di Napoli relativa al noleggio di carozze per i 
partecipanti al Congresso. Elenchi degli scienziati che hanno usufruito dei biglietti per le attività 
ricreative previste, 29 settembre 1845. 
ms. 17.8 
 
Lettere circolari di presentazione del Congresso firmate dal presidente generale Nicola Santangelo e 
dal segretario generale Giacomo Filioni. Stampe relative alla partecipazione alla Riunione da parte 
di scienziati e amatori, 30 gennaio-9 agosto 1845. 
ms. 17.9 
 
Lettera circolare inviata dalla presidenza generale. Moduli a stampa e tessere per la partecipazione 
ai lavori del Congresso da parte di scienziati e amatori, 20 luglio 1845. 
ms. 17.10 
 
Lettere di invito indirizzate a Pietro Maggesi e a Guglielmo de Cesare da parte del somigliere del 
Re delle Due Sicilie per la partecipazione a una serata di gala al palazzo reale, 1 ottobre 1845. 
ms. 17.11 
 
Gruppo di manifesti relativi all'organizzazione dei lavori del Congresso e agli intrattenimenti 
previsti per i partecipanti, [1845]. 



 

 

ms. 17.12 
 
Copia a stampa della relazione di Carlo L. Bonaparte letta in apertura dei lavori della sezione di 
zoologia, [1845]. 
ms. 17.13 
 
 
Fascicolo 
Registro delle firme autografe dei componenti, 1845. 
fasc. II; mss. 17.14 
 
 
 
Fascicolo 
Credenziali delle Deputazioni accademiche e Corpi scentifici rappresentati alla Riunione. (Prima 
parte), 1845. 
fasc. III; mss. 18.1-42 
 
 
Documenti 
Lettera del segretario generale dell'Ateneo italiano, Basi, al presidente Santangelo in merito alla 
nomina di Gaetano Giorgini, Ferdinando Tartini, Jacopo Graberg da Hemsö, Pietro Alessandro 
Paravia e Vincenzio Salvagnoli a rappresentanti dell'istituto al Congresso. Lettere di nomina inviate 
dal medesimo a Ferdinando Tartini e a Vincenzio Salvagnoli, 8-12 settembre 1845. 
ms. 18.1 
 
Lettere di presentazione dei rappresentanti dell'Accademia dei Georgofili, Ferdinando Tartini, 
Filippo Parlatore e Vincenzo Salvagnoli, 3 agosto 1845. 
ms. 18.2 
 
Lettera di Giovanni Battista Brunetta, membro della italica delegazione della Società accademica 
medico-nazionale francese di vaccinazione, al deputato della medesima al Congresso Giacomo 
Ricasoli, in merito alla nomina dei delegati al Congresso, Salvatore De Renzi, Odoardo Turchetti, 
Giacomo Recanati e Giovanni Battista Brunetta, 25 agosto 1845. 
ms. 18.3 
 
Lettera di S. Bargagli, membro dell' Ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze, a Gioacchino 
Taddei in merito alla sua nomina a rappresentante dell'istituzione al Congresso, insieme con Carlo 
Burci e Maurizio Bufalini. Lettere di presentazione di questi ultimi, 4 settembre 1845. 
ms. 18.4 
 
Lettere di presentazione dei delegati della Società medico-fisica fiorentina, Gioacchino Taddei, 
Luigi Calamai, Antonio Targioni Tozzetti, Ferdinando Zannetti, 9 settembre 1845. 
ms. 18.5 
 
Lettere di presentazione dei delegati del Collegio medico fiorentino, Antonio Targioni Tozzetti, 
Gioacchino Taddei, Ferdinando Zanetti e Luigi Calamai, 9 settembre 1845. 
ms. 18.6 
 



 

 

Lettere di presentazione dei delegati dell'Università di Siena, Giuseppe Giuli e Santi Linari e dei 
delegati dell'Università di Pisa, Carlo Matteucci, Raffaello Piria, Giovanni Maria Lavagna e 
Ottaviano Fabrizio Mossotti, 10-19 agosto 1845. 
ms. 18.7 
 
Lettera di presentazione del delegato dell' Accademia scientifico-letteraria dei Rinovati di Massa, 
Girolamo Cioni, 15 settembre 1845. 
ms. 18.8 
 
Lettere di presentazione dei delegati dell'Accademia dei Concordi di Rovigo, Vincenzo Giolo e 
Jacopo Ferrazzi, 31 agosto 1845. 
ms. 18.9 
 
Lettera del principe di Scilla, deputato della Società italiana delle scienze di Modena, al segretario 
generale Filioli in merito all'iscrizione del suo nome e di quello di Giuseppe Gené nell'elenco dei 
partecipanti, 4 ottobre 1845. 
ms. 18.10 
 
Lettera di presentazione del delegato della Società italiana delle scienze di Modena, Giuseppe Gené, 
10 settembre 1845. 
ms. 18.11 
 
Lettera di presentazione del deputato dell'Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena, Vincenzo 
Flauti, 31 agosto 1845. 
ms. 18.12 
 
Lettera di presentazione del deputato della Società biellese, Benedetto Trompeo, 23 agosto 1845. 
ms. 18.13 
 
Lettera di presentazione del deputato della Società d'incoraggiamento all'industria di Savona, 
Francesco Pallavicino, ed estratto della deliberazione presa in merito alla sua nomina dalla Società, 
2 luglio 1845. 
ms. 18.14 
 
Lettere di presentazione dei deputati dell'Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti, Andrea 
Zambelli, Bartolomeo Catena, Giuseppe Belli e Giuseppe Moretti, 30 agosto 1845. 
ms. 18.15 
 
Lettere di presentazione dei deputati della Società d'incoraggiamento delle scienze e delle arti di 
Milano, Giuseppe Rossetti, Carlo Ampelio Calderini, Emanuele Michel, 7-9 settembre 1845. 
ms. 18.16 
 
Lettera di presentazione dei deputati del Pio Istituto di soccorso pei medici e chirurghi della 
Lombardia per le loro vedove e figli minori, Giuseppe Adamini, Giambattista Caimi e Antonio 
Maganza, 6 settembre 1845. 
ms. 18.17 
 
Lettera di presentazione dei deputati della Cassa d'incoraggiamento di arti e mestieri di Milano, 
Faustino Sanseverino, Giovanni Polli e Guido Susani, [1845]. 
ms. 18.18 



 

 

 
Lettere di presentazione dei deputati dell'Ateneo veneto, Pietro Magrini e Niccolò Priuli, [1845]. 
ms. 18.19 
 
Lettere di presentazione dei deputati dell'Ateneo di Brescia, Pietro Zambelli, Pasquale Stanislao 
Mancini, Giacinto Mompiani, Giacomo Uberti, Francesco Girelli e Antonio Sandri, [1845]. 
ms. 18.20 
 
Lettere di presentazione di Carlo Bravi, Luigi Pasinetti, Bertuletti e Valsecchi, rappresentanti 
dell'Ateneo di Bergamo, [1845]. 
ms. 18.21 
 
Lettere di presentazione dei deputati dell'Accademia d'agricoltura, commercio ed arti di Verona, 
Antonio Pompei, Giovanni Antonio Campostrini, Giuseppe Zamboni, Giacomo Bertoncelli e 
Giovanni Battista Sembenini, [1845]. 
ms. 18.22 
 
Lettera di presentazione, in duplice copia, dei rappresentanti dell'Accademia olimpica di scienze, 
lettere ed arti di Vicenza, Giovanni Battista De Salvi, Paolo Mistrorigo e Valentino Pasini, 9 
settembre 1845. 
ms. 18.23 
 
Lettera di presentazione dei rappresentanti dell'Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova, 
Giacomo Andrea Giacomini, Roberto de Visiani e Giuseppe Meneghini, 5 settembre 1845. 
ms. 18.24 
 
Lettera di presentazione di Jacopo Bernardi e Michelangelo Codemo, soci ordinari dell'Ateneo di 
Treviso. Lettera del vescovo di Lodi, Gaetano Benaglio, a Giuseppe Sommariva, vice direttore del 
Liceo comunale della città in merito alla sua partecipazione al Congresso, 24 maggio-25 giugno 
1845. 
ms. 18.25 
 
Lettere di presentazione dei deputati dell'Accademia di Udine, Bernardino Zambra e Gherardo 
Freschi, 16 agosto 1845. 
ms. 18.26 
 
Lettera di presentazione di Carlo Roner, deputato dell'Accademia scientifico-letteraria dei Concordi 
di Bovolenta, 5 agosto 1845. 
ms. 18.27 
 
Lettere di presentazione dei rappresentanti della Société royale académique de Savoie, Bernardino 
Bertini e Benedetto Trompeo. Lettera del barone Jacquemond a Trompeo con la quale rinuncia 
all'incarico di deputato della Chambre royale d'agriculture et de commerce du duché de Savoie, 14 
agosto-6 settembre 1845. 
ms. 18.28 
 
Lettera di presentazione del deputato della Società agraria ed economica di Cagliari, Rocco 
Ragazzoni, 24 agosto 1845. 
ms. 18.29 
 



 

 

Lettere di presentazione dei deputati dell'Associazione agraria di Torino, Emilio Bertone di 
Sambuy, Bernardino Bertini, Ignazio Michela, Michele Lucca, Giuseppe Buniva e Luigi Malaspina. 
Lettera del presidente della medesima, Despines, al presidente della Riunione in merito alla 
partecipazione di Chiotti al Congresso, 17-25 agosto 1845. 
ms. 18.30 
 
Lettere di presentazione dei deputati della Società medico-chirurgica di Torino, Secondo Berruti, 
Bernardino Bertini, Luigi Battalia, Giacomo Bonino, Giovanni Bonacossa, Secondo Polto e 
Giuseppe de Rolandis, 23 agosto-7 settembre 1845. 
ms. 18.31 
 
Lettere di presentazione dei deputati della Accademia d'agricoltura di Torino, Giuseppe Gené, 
Giuseppe Luciano, Giacomo Bonino e Giulio Cordero, 21 agosto 1845. 
ms. 18.32 
 
Lettere di presentazione dei deputati dell' Accademia delle scienze di Torino, Giulio Cordero, 
Eugenio Sismonda, Giuseppe Gené, Giandomenico Botto, e del rappresentante del Ricovero di 
mendicità di Torino, Giuseppe Verra, e di due membri del medesimo, Felice Chiò e Giuseppe de 
Rolandis, 27 agosto-4 settembre 1845. 
ms. 18.33 
 
Lettera di presentazione di Antonio José d'Avila, ministro del re di Portogallo, 24 agosto 1845. 
ms. 18.34 
 
Lettere di presentazione dei deputati della Società economica di Chiavari, Antonio Targioni 
Tozzetti, Stefano Bancalari, Giovanni Casaretto, Giovan Battista Gandolfi e Antonio Maria 
Garibaldi, 28 agosto 1845. 
ms. 18.35 
 
Lettere di presentazione dei deputati dell'Accademia di scienze, lettere e belle arti di Arezzo, Oreste 
Brizzi, Sebastiano Fabbroni, Niccolò Fontana, e di Francesco Capei, rappresentante delle Scuole 
tecniche aretine, 2-4 settembre 1845. 
ms. 18.37-38 
 
Lettere di presentazione dei deputati dell'Accademia valdernese del Poggio di Montevarchi, Rocco 
Ragazzoni, Oreste Brizzi, Salvadore Recanati, Michele Tenore, Francesco Martini e Carlo de Ribas, 
22-25 agosto 1845. 
ms. 18.39 
 
Lettere di presentazione dei deputati dell'Accademia di scienze, lettere e arti di Pistoia, Francesco 
Chiappelli, Domenico Mazzoni e Antonio Buonamici, 1-10 settembre 1845. 
ms. 18.40 
 
Lettere di presentazione dei deputati dell'Accademia casentinese di scienze, lettere ed arti del 
Buonarroti, Carlo de Ribas, Oreste Brizzi, Luigi Fiaschi e Francesco Basili, 13 agosto-4 settembre 
1845. 
ms. 18.41 
 
Lettera di presentazione dei deputati dell'Accademia della valle Tiberina Toscana, Carlo de Ribas e 
Pasquale Stanislao Mancini, e relativo attestato a stampa, 2 agosto-1 settembre 1845. 



 

 

ms. 18.42 
 
 
Fascicolo 
Credenziali delle Deputazioni accademiche e Corpi scentifici rappresentati alla Riunione. (Seconda 
parte), 1845. 
fasc. III; mss. 18.43-100 
 
 
Documenti 
Lettere di presentazione dei deputati dell'Accademia degli Euteleti di San Miniato, Gioacchino 
Taddei e Carlo Matteucci, 23 agosto-6 settembre 1845. 
ms. 18.43 
 
Lettera di presentazione dei delegati dell'Accademia etrusca di Cortona, Carlo de Ribas e Pasquale 
Stanislao Mancini, 4 settembre 1845. 
ms. 18.44 
 
Lettere di presentazione dei deputati dell'Accademia di scienze, lettere ed arti degli incamminati di 
Modigliana, Carlo de Ribas e Michele Cito. Copie della deliberazione dell'Istituto per la nomina dei 
medesimi, 12-18 giugno 1845. 
ms. 18.45 
 
Lettera di presentazione del deputato dell'Accademia scientifico-letteraria di Pitigliano, Antonio 
Salvagnoli Marchetti, 7 settembre 1845. 
ms. 18.46 
 
Lettere di presentazione dei deputati della Società medica di Livorno, Guglielmo Pensa, Luigi 
Rossini e Onorato Bacchetti. Lettera di Vincenzo Salvagnoli al presidente del Congresso in merito 
alla sua partecipazione ai lavori della Riunione, 14 settembre 1845. 
ms. 18.47 
 
Lettere di presentazione dei deputati del Liceo di Lucca, Giovanni Barsotti e Francesco 
Buonanoma, dell'Accademia dei Filomati, Francesco Buonanoma, Pasquale Stanislao Mancini e 
Carlo de Ribas e dell'Accademia di scienze, lettere ed arti di Lucca, Giovanni Barsotti e Antonio 
Mazzarosa, 3-10 settembre 1845. 
ms. 18.48-50 
 
Lettere di presentazione dei deputati della Società agraria di Jesi, Pasquale Stanislao Mancini e 
Marco Tasini, 3 settembre 1845. 
ms. 18.51 
 
Lettera del segretario della Commissione generale di pubblica istruzione degli Stati Uniti delle isole 
Jonie, Dusmani, al segretario del Congresso, con la quale accompagna il decreto di nomina di 
Francesco Orioli a deputato dell'Università Ionia, 30 luglio 1845. 
ms. 18.52 
 
Lettere di presentazione dei deputati dell'Institut historique de France, Nicola Santangelo, 
Ferdinando de Luca e Pasquale Stanislao Mancini, della Société Philotechnique di Parigi, L. 
D'Hombres Firmas, dell' Institut d'Afrique, il principe La Rocca, 14 giugno-26 agosto 1845. 



 

 

ms. 18.53-55 
 
Lettera di presentazione del deputato della Société industrielle d'Angers, Bernardino Bertini, 6 
agosto 1845. 
ms. 18.56 
 
Lettera di presentazione di Bernardino Bertini, deputato della Societa medica del Cantone di 
Ginevra e dell'Accademia del Dipartimento di Maine et Loire, 29 settembre 1845. 
ms. 18.57 
 
Lettera di presentazione del deputato del Congrès scientifique de France di Strasburgo, E. Frignet 
d'Autry, 16 agosto 1845. 
ms. 18.58 
 
Lettera di presentazione del deputato della Société statistique di Marsiglia, Bernardino Bertini, con 
relativa deliberazione della società. Lettera di presentazione dei deputati della Société royale de 
mèdecine di Marsiglia, Bernardino Bertini e Benedetto Trompeo, 19 agosto 1845. 
ms. 18.59-60 
 
Lettera di presentazione dei deputati della Société de statistique, des arts utiles et des sciences 
naturelles del Dipartimento della Droma in Valenza, Pasquale Stanislao Mancini e Antonio 
Scialoja, 30 agosto 1845. 
ms. 18.61 
 
Lettera di presentazione del deputato della Société royale d'agriculture, histoire naturelle et arts 
utiles di Lione, Thiaffait, 28 agosto 1845. 
ms. 18.62 
 
Copia della deliberazione dell'Académie royale du Gard relativa alla nomina di L. d'Hombres 
Firmas a deputato della medesima al Congresso, 23 agosto 1845. 
ms. 18.63 
 
Lettere di presentazione dei deputati dell'Università di Siena, Maurizio Bufalini e Pietro Tommi, 
dell'Accademia dei Fisiocritici, Giuseppe Giuli e Pietro Tommi, e dell'Accademia Tegea, 
Alessandro Corticelli, Ferdinando Maestri ed Emidio Selvani, 3 agosto-4 settembre 1845. 
ms. 18.64-66 
 
Lettera di presentazione dei deputati della Repubblica di San Marino, Marco Tasini e Oreste Brizzi, 
10 settembre 1845. 
ms. 18.67 
 
Lettere di presentazione dei deputati della Direzione delle reali case dei matti di Aversa, Biagio 
Miraglia, dell'Accademia cosentina, Vincenzo Mollo e Luigi Maria Greco, dell'Accademia 
florimontana degli invogliati di Monteleone, Onofrio Simonetti e Vito Capialbi, e dell'Accademia 
degli affaticati di Tropea, Michele Cito, 1 aprile-15 settembre 1845. 
ms. 18.68-71 
 
Lettere di presentazione dei deputati dell'Università di Palermo, Pietro Calcara e Giovanni Gorgone, 
dell'Accademia di scienze e belle arti di Palermo, Stanislao Cannizzaro, Federico Napoli e Pietro 
Calcara, dell'Istituto d'incoraggiamento di agricoltura, arti, manifatture per la Sicilia, Michele 



 

 

Foderà, Federico Napoli e Pietro Calcara, dell'Accademia de' trasformati di Noto, Carlo de Ribas, 
Alessandro Rizza ed Eustachio Cassola, dell'Accademia peloritana di Messina, Carmelo La Farina, 
e dell'Accademia di scienze, lettere ed arti degli zelanti di Acireale, Michele Cito, 1 agosto-18 
settembre 1845. 
ms. 18.72-79 
 
Elenchi dei deputati delle Società economiche del regno delle Due Sicilie partecipanti al Congresso, 
[1845]. 
ms. 18.80 
 
Lettere di presentazione dei deputati della Società economica della Basilicata, Giulio Corbo e 
Francesco Barbazita, e relative deliberazioni dell'Istituto, 25 agosto-3 settembre 1845. 
ms. 18.81 
 
Lettere di presentazione dei deputati della Società economica della provincia di Terra di lavoro di 
Caserta, Giovanni Sannicola e Lelio Maria Fanelli, e deliberazione dell'Istituto relativa alla loro 
nomina, 23 giugno-7 agosto 1845. 
ms. 18.82-83 
 
Lettere di presentazione dei deputati della Società economica della provincia di Principato citeriore 
di Salerno, Giosuè Sangiovanni e Filippo Rizzi, 21 giugno-16 settembre 1845. 
ms. 18.84 
 
Lettere di presentazione dei deputati della Società economica della provincia di Principato ulteriore 
di Avellino, Federico Cassitto e Lorenzo Riola, 19 luglio-2 agosto 1845. 
ms. 18.85 
 
Lettere di presentazione dei deputati della Società economica di Capitanata di Foggia, Francesco 
della Martora e Tommaso Perifano, 12 luglio-13 settembre 1845. 
ms. 18.86 
 
Lettere di presentazione dei deputati della Società economica della provincia di Molise, Raffaele 
Pepe e Nicola de Luca, e relative deliberazioni dell'Istituto, 23-26 luglio 1845. 
ms. 18.87 
 
Lettere di presentazione dei deputati della Società economica di Terra d'Otranto di Lecce, Vincenzo 
Balsamo e Pasquale Greco, e relativa deliberazione dell'Istituto, 11 luglio-6 settembre 1845. 
ms. 18.88 
 
Lettere di presentazione dei deputati della Società economica della provincia di Terra di Bari, 
Giuseppe Romanazzi e Luca de Samuele Cagnazzi, e relativa deliberazione dell'Istituto, 18 giugno-
5 luglio 1845. 
ms. 18.89 
 
Lettera di presentazione dei deputati della Società economica della provincia di Abruzzo citeriore di 
Chieti, Nicola Nicolini e Pasquale Borrelli, e relativa deliberazione dell'Istituto, 15 luglio 1845-30 
luglio 1845. 
ms. 18.90 
 



 

 

Lettere di presentazione dei deputati della Società economica del primo Abruzzo ulteriore di 
Teramo, Ignazio Rozzi e Antonio Amary, 7 luglio-27 agosto 1845. 
ms. 18.91 
 
Lettere di presentazione dei deputati della Società economica del secondo Abruzzo ulteriore 
dell'Aquila, Ferdinando Mozzetti, Salvatore Tommasi e Cesidio Bonanni, 21 giugno-28 agosto 
1845. 
ms. 18.92 
 
Lettere di presentazione dei deputati della Società economica della prima Calabria ulteriore di 
Reggio Calabria, Roberto Betti e Pietro Greco, e relativa deliberazione dell'Istituzione, 27 luglio-9 
agosto 1845. 
ms. 18.93 
 
Lettere di presentazione dei deputati della Società economica della Calabria citeriore di Cosenza, 
Domenico Sollazzi Castriota e Giuseppe Campagna, 17 giugno-16 luglio 1845. 
ms. 18.94 
 
Lettere di presentazione dei deputati della Società economica della seconda Calabria ulteriore di 
Catanzaro, Luigi Grimaldi e Giuseppe Caruso, 23 giugno-5 luglio 1845. 
ms. 18.95 
 
Lettere di presentazione dei deputati della Società economica di Messina, Carmelo Pugliatti e Pietro 
Cuppari, e dell'Accademia Peloritana, Carmelo La Farina, 19 giugno-20 agosto 1845. 
ms. 18.96 
 
Lettere di presentazione dei deputati della Società economica di Girgenti, Gaetano Nocito e 
Giuseppe Serroy, 5 luglio-13 settembre 1845. 
ms. 18.97 
 
Lettere di presentazione dei deputati della Società economica di Caltanissetta, Filippo Cordova e il 
barone di Canalotti e deliberazione dell'istituto relativa alla loro nomina, 31 luglio-3 settembre 
1845. 
ms. 18.98 
 
Lettere di presentazione dei deputati della Società economica di Noto, il marchese di Dainammare e 
Felice Genovesi, 4 luglio-4 agosto 1845. 
ms. 18.99 
 
Lettere di presentazione del deputato della Società economica di Catania, Gregorio Barnaba Lavia e 
relativa deliberazione dell'Istituzione, 9 luglio-3 settembre 1845. 
ms. 18.100 
 
 
Fascicolo 
Settimo Congresso Scientifico. Napoli 1845. Cartelle di ammissione e rispettivi titoli degli 
scienziati, 1845. 
fasc. IV; mss. 19.1-1474 
 
 
 



 

 

Fascicolo 
Settimo Congresso Scientifico. Napoli 1845. Cartelle di ammissione degli amatori e rispettivi titoli, 
1845. 
fasc. V; mss. 20.1-1084 
 
 
 
Fascicolo 
Settimo Congresso scientifico. Processi verbali della sezione di fisica e matematica, 1845. 
fasc. VI; mss. 22.9-22 
 
 
Documenti 
Verbali delle adunanze della sezione, [1845]. 
ms. 22.9-19 
 
Relazioni di due commissioni: la prima, composta da Luigi Giura, Vincenzo Antonio Rossi, Ercole 
Lauria e Carlo Matteucci, incaricata di giudicare sull'assegnazione del premio offerto da Francesco 
Pallavicino, nel Congresso di Milano, all'autore che fosse adeguatamente intervenuto sul tema "Sul 
miglior sistema di motore applicabile alle strade ferrate" proposto da Francesco Pallavicino; la 
seconda, composta da Buonaiuto Paris Sanguinetti, Francesco Ghibellini e Pompeo Lanza, 
nominata per valutare l'opera "Scienza della natura" di Durand, [1845]. 
ms. 22.21 
 
Relazione di Luigi Magrini in merito agli esperimenti sulla forza elettromotrice della terra, condotti 
con l'apparecchio fatto costruire in occasione della sesta Riunione, [1845]. 
ms. 22.22 
 
 
 
Fascicolo 
Processi verbali della sezione di chimica, 1845. 
fasc. VII; mss. 21.1-27 
 
 
Documenti 
Verbali delle adunanze della sezione. Rapporto conclusiva del segretario Calamai sui lavori, 22 
settembre-5 ottobre 1845. 
ms. 21.1-11 
 
Relazione di Raffaele Piria sulla costituzione molecolare dell'asparagina e dell'acido aspartico, 25 
settembre 1845. 
ms. 21.12 
 
Parte di relazione di Raffaele Piria sulla sinaptasia, 3 ottobre 1845. 
ms. 21.13 
 
Relazione di Agatino Longo sulle forze chimiche e relativa lettera di accompagnamento, indirizzata 
al presidente della sezione Taddei, datata 22 settembre 1845, 22-25 settembre 1845. 
ms. 21.14-15 
 



 

 

Copia manoscritta del discorso tenuto dal presidente della sezione Taddei nel corso dei lavori della 
seduta conclusiva, 3 ottobre 1845. 
ms. 21.16 
 
Relazione di Hermann Kohler sull'assimilazione dell'ammoniaca per parte delle piante, 24 
settembre 1845. 
ms. 21.17 
 
Relazione di Ricci sull'applicazione della dottrina degli equivalenti nell'analisi delle sostanze saline, 
3 ottobre 1845. 
ms. 21.18 
 
Relazione di Giuseppe Ricci sopra una sostanza raccolta sulle pareti della Grotta dell'Arco dell'isola 
di Capri, 29 settembre 1845. 
ms. 21.19 
 
Relazione di Domenico Mamone Capria sulla trasformazione dell'ammoniaca liquida in reagente e 
sulle tesi di Berzelius sul citrato piombico, 26 settembre 1845. 
ms. 21.20 
 
Relazione di Marco Antonio Costa sulla malaria e sull'invenzione di un eudiometro per misurare la 
salubrità dell'aria, 22 settembre 1845. 
ms. 21.21 
 
Relazione di Pietro Peretti sulle proprietà della china, combinata con l'acido chinico e tannico, nella 
cura delle febbri, 30 settembre 1845. 
ms. 21.22 
 
Relazione di Agatino Longo sul ruolo della chimica nell'ambito delle scienze naturali, 1 ottobre 
1845. 
ms. 21.23 
 
Relazione di Vincenzio Colosimo sulla composizione dell'atmosfera, [1845]. 
ms. 21.24 
 
Relazione di Liborio Marone sugli effetti risultanti dalla combinazione dell'acqua dolce con quella 
salina nello sviluppo delle malattie, 1 ottobre 1845. 
ms. 21.25 
 
Relazione di Gennaro Galano sulle proprietà della sostanza da lui estratta dalla Centaurina 
(Erythraea Centaurium) per la cura delle febbri, 30 settembre 1845. 
ms. 21.26 
 
Relazione della commissione, composta da Agatino Longo, Filippo Casoria e Luigi Sementini, 
nominata per esaminare l'eudiometro inventato da Marco Antonio Costa, 30 settembre 1845. 
ms. 21.27 
 
 
Fascicolo 
Processi verbali della sezione archeologia e geografia, 1845. 



 

 

fasc. VIII; mss. 21.28-37 
 
 
Documenti 
Verbali delle adunanze della sezione di archeologia e di geografia e relative minute, [1845]. 
ms. 21.28-37 
 
 
Fascicolo 
Processi verbali della sezione di geologia e mineralogia, 1845. 
fasc. IX; mss. 21.[38]-76 
 
 
Documenti 
Verbali delle adunanze della sezione. E' allegata la relazione di Lorenzo Pareto su due spaccati 
dell'Appennino, corredata da un disegno, 22 settembre-5 ottobre 1845. 
ms. 21.[38]-48 
 
Relazione di Carlo Gemmellaro sull'Etna e sulla costa di Aci, 22 settembre 1845. 
ms. 21.49 
 
Relazione di Eugenio Sismonda in merito all'identità di struttura fra alcuni fossili terziari e delle 
specie viventi, 22 settembre 1845. 
ms. 21.50 
 
Relazione di Leonardo Porta sull'isola d'Ischia e sulla formazione del tufo presente nei Campi e 
delle isole Flegree, 24 settembre 1845. 
ms. 21.51 
 
Relazione di Paolo Croset-Mouchet sulla pietra calcarea Chama ammonia, proveniente da Annecy 
di Savoia e presentata al Congresso, 24 
settembre 1845. 
ms. 21.52 
 
Relazione di Achille de Zigno su due specie di Crioceras, fossili di formazione neocomiana, 
rinvenuti nella calcarea dei monti del Padovano, 25 settembre 1845. 
ms. 21.53 
 
Relazione di E. Frignet d'Autry sui fenomeni verificati nei ghiacciai di Rofenthal nella valle di Oetz 
nel Tirolo, 25 settembre 1845. 
ms. 21.54 
 
Relazione di Carmelo Maravigna sulla possibilità di rinvenire la trachite nell'Etna, 25 settembre 
1845. 
ms. 21.55 
 
Relazione di Filippo Casoria in merito alle cause della variazione delle forma cristalline, 27 
settembre 1845. 
ms. 21.56 
 



 

 

Lettera di Catullo al segretario della sezione, nella quale delega il figlio a leggere le due relazioni 
allegate. Le relazioni, in merito alla sua scoperta dell'esistenza del lias nelle Alpi Bellunesi e a un 
errore riscontrato negli Atti del precedente Congresso, furono lette nella seduta del 27 settembre 
1845, 2 settembre 1845. 
ms. 21.57 
 
Relazione di Laurent, padre capuccino di Savoia, in merito al trasporto dei massi erratici, 27 
settembre 1845. 
ms. 21.58 
 
Relazione di Basilio Lofaro sulla geologia e mineralogia della zona di Reggio Calabria, 27 
settembre 1845. 
ms. 21.59 
 
Relazione di Michele Tenore sui massi erratici di granito rinvenuti nel luogo detto Piano delle Rose 
in Basilicata, 29 settembre 1845. 
ms. 21.60 
 
Relazione di Luigi Cangiano sulle rocce trovate durante lo scavo di un pozzo artesiano nel giardino 
della reggia di Napoli, 29 settembre 1845. 
ms. 21.61 
 
Relazione di Carlo Gemmellaro sul basalto trovato negli scogli dei Ciclopi presso Catania, 29 
settembre 1845. 
ms. 21.62 
 
Lettera di Paolo Savi al vicepresidente della sezione Pareto in merito alle osservazioni geologiche 
compiute nell'Appenino pistoiese, 15 settembre 1845. 
ms. 21.63 
 
Relazione di Antonio Amary sulla conformazione geologica del Teramano, 30 settembre 1845. 
ms. 21.64 
 
Relazione di Filippo Casoria su un nuovo minerale, detto liparite, trovato nell'isola di Lipari, 30 
settembre 1845. 
ms. 21.65 
 
Relazione, corredata di tavole illustrative, di Antonio Tommaso Catullo sulla geognosia paleozoica 
delle Alpi Venete, 1 ottobre 1845. 
ms. 21.66 
 
Elenco dei fossili trovati da Eugenio Sismonda nel terreno nummulitico della valle del Varo nel 
contado di Nizza, 1 ottobre 1845. 
ms. 21.67 
 
Relazione di Andrea Zinno in merito alla storia naturale del monte Erice, illustrata da Giovanni 
Sannicola, 3 ottobre 1845. 
ms. 21.68 
 



 

 

Relazioni di Mariano di Mauro in merito alla conformazione geologica dei rilievi di Aci Reale e 
degli scogli dei Ciclopi, 3 ottobre 1845. 
ms. 21.69-70 
 
Relazione di Agatino Longo, 3 ottobre 1845. 
ms. 21.71 
 
Relazione di Alessandro Spada Lavini in merito all'identità del marmo maiolica e della calcarea 
rossa ammonitifera degli Appennini con la roccia calcarea dei terreni giurassici dell'Europa 
meridionale, 3 ottobre 1845. 
ms. 21.72 
 
Relazioni di Pietro Calcara sulla conformazione geologica della piana dei Greci e sulle sponde del 
fiume Oreto ed elenco dei combustibili carboniferi della Sicilia, 3 ottobre 1845. 
ms. 21.73-74 
 
Relazione di Giacinto Collegno Provano in merito all'osservazione dei rilievi vulcanici delle 
vicinanze di Napoli, 3 ottobre 1845. 
ms. 21.75 
 
Resoconto della relazione di E. Frignet d'Autry sul movimento del ghiacciaio di Rofenthal, nella 
valle di Oetz nel Tirolo, 25 settembre 1845. 
ms. 21.76 
 
 
Fascicolo 
Processi verbali della sezione di botanica e fisiologia vegetabile, 1845. 
fasc. X; mss. 21.77-90 
 
 
Documenti 
Verbali delle adunanze della sezione, [1845]. 
ms. 21.77-86 
 
Copia manoscritta della relazione redatta dalla commissione (Robert Brown, Roberto de Visiani, 
Giuseppe Meneghini, Federico Link e Francesco Tornabene) incaricata di esaminare la memoria di 
Guglielmo Gasparrini sull'embriologia di alcune piante fanerogame, 24 settembre 1845. 
ms. 21.87 
 
Relazione di Francesco Tornabene sulla flora della Sicilia, 23 settembre 1845. 
ms. 21.88 
 
Relazione della commissione nominata nella seduta del 23 settembre 1845 per esaminare la 
memoria di Francesco Tornabene sulla flora della Sicilia. La commissione era composta da 
Giuseppe Meneghini, Filippo Parlatore e Guglielmo Gasparrini, [1845]. 
ms. 21.89 
 
Relazione di Guglielmo Gasparrini sull'embriologia di alcune piante fanerogame, 24 settembre 
1845. 
ms. 21.90 
 



 

 

 
Fascicolo 
Processi verbali della sezione di medicina, 1845. 
fasc. XI; mss. 21.91-102 
 
 
Documenti 
Verbali delle adunanze delle sedute, [1845]. 
ms. 21.91-101 
 
Lettera di Antonio Salvagagnoli a Vincenzio Antinori, direttore del Museo di storia naturale di 
Firenze con la quale accompagna le relazioni della commissione incaricata dalla sezione di 
medicina di visitare gli ospedali di Napoli. La commissione era composta da Benedetto Trompeo, 
Giovanni Stefano Bonacossa, Costa, Antonio Salvagnoli, Carlo Ampelio Calderini, Giuseppe de 
Rolandis, Bernardo Bertarelli, Carlo Novellis, Giacomo Bonino, Jacopo Cresci, Michele Lucca, 
Michele Finella, Bacchetti e Franco Rosati, 18 ottobre 1845. 
ms. 21.102 
 
 
Fascicolo 
Lettera del segretario generale in accompagnamento delle carte d'archivio, 1845. 
fasc. XII; mss. 22.1 
 
 
Documenti 
Lettera del segretario generale Filioli al direttore del Museo di fisica e storia naturale di Firenze, 
Antinori, con la quale accompagna la documentazione relativa al Congresso, 19 ottobre 1845. 
ms. 22.1 
 
 
Fascicolo 
Locale per la sacra funzione di apertura, 1845. 
fasc. XIII; mss. 22.2 
 
 
Documenti 
Lettera del ministero degli affari interni al direttore del ministero della guerra e marina relativa 
all'organizzazione della funzione sacra da tenersi in occasione dell'apertura del Congresso, [1845]. 
ms. 22.2 
 
 
 
Fascicolo 
Nomine dei presidenti delle sezioni, 1845. 
fasc. XIV; mss. 22.4 
 
 
 
Fascicolo 
Settimo Congresso Scientifico. Rapporto del segretario generale per la chiusura della Riunione, 
1845. 



 

 

fasc. XV; mss. 22.3 
 
 
Documenti 
Relazione a stampa, in duplice copia, letta dal segretario Filioli nel corso dell'adunanza conclusiva 
della Riunione, [1845]. 
ms. 22.3 
 
 
 
Documento fuori fascicolo 
Elenco a stampa degli scienziati provenienti da altri Stati che parteciparono al Congresso, [1845]. 
ms. 22.5 
 
 
 
Documento fuori fascicolo 
Elenchi degli scienziati presenti alla seduta organizzata per decidere la sede del Congresso del 
1847, 1845. 
ms.  22.6 
 
 
 
Documento fuori fascicolo 
Bollettino giornaliero a stampa dei lavori delle singole sezioni del Congresso, contenente anche 
l'elenco dei partecipanti, [1845]. 
ms. 22.7 
 
 
 
Documento fuori fascicolo 
Elenchi degli edifici religiosi e pubblici e dei monumenti esistenti nelle diverse sezioni della città di 
Napoli, 9 luglio 1845. 
ms. 22.[8] 
 
 


