
 

 

Archivio della quarta Riunione degli scienziati italiani 
Padova, 1842 

 
 
 
Fascicolo 
Stampe, circolari notizie, modelli di carte di ammissione, 1842. 
fasc. I; mss. 10.1-16 
 
 
Documenti 
Lettera circolare, manoscritta e a stampa, di presentazione della Riunione, firmata dal presidente 
Andrea Cittadella Vigodarzere e dal segretario generale Roberto De Visiani, 27 aprile 1842. 
ms. 10.1 
 
Seconda lettera circolare, manoscritta e a stampa, di presentazione della Riunione, firmata dal 
presidente Andrea Cittadella Vigodarzere e dal segretario generale Roberto De Visiani, 17 agosto 
1842. 
ms. 10.2 
 
Minuta di una lettera inviata al rettore dell'Università di Padova in merito all'organizzazione del 
Congresso, [1842]. 
ms. 10.3 
 
Lettera del presidente Cittadella Vigodarzere al podestà di Padova in merito all'organizzazione del 
Congresso, 15 dicembre 1841. 
ms. 10.4 
 
Manifesto a stampa relativo al Bollettino giornaliero dei lavori della Riunione, 31 agosto 1842. 
ms. 10.5 
 
Lettere d'invito per la partecipazione alle adunanze generali del Congresso, 4 settembre 1842. 
ms. 10.6-7 
 
Lettera circolare contenente informazioni sullo svolgimento della Riunione, firmata dal presidente 
Cittadella Vigodarzere e dal segretario generale De Visiani, 31 agosto 1842. 
ms. 10.8 
 
Moduli per l'accesso alle riunioni del Congresso e alla visita di edifici pubblici aperti in occasione 
della Riunione, [1842]. 
ms. 10.9-16 
 
 
Fascicolo 
Registro delle firme autografe dei componenti la Riunione, 1842. 
fasc. II; mss. 10.17 
 
 
 
Fascicolo 



 

 

Nota delle Accademie italiane ed estere rappresentate alla 4.ta Riunione scientifica italiana in 
Padova nel settembre 1842, 1842. 
fasc. III; mss. 10.18-53 
 
 
Documenti 
Lettera di presentazione di Giovanni Finazzi, rappresentante dell'Ateneo di Bergamo, [1842]. 
ms. 10.18 
 
Lettera di presentazione di Luigi Configliachi, rappresentante della Società agraria di Vienna, 
[1842]. 
ms. 10.19 
 
Tre lettere di presentazione dei delegati dell'Accademia dei Concordi di Rovigo, Luigi Veronese, 
Gaetano Grigolato e Francesco Cezza, [1842]. 
ms. 10.20 
 
Lettera di presentazione di Giacomo Bertoncelli, rappresentante dell'Accademia di agricoltura, 
commercio ed arti di Verona, [1842]. 
ms. 10.21 
 
Lettera di presentazione di Gherardo Freschi, delegato dell'Accademia di Udine, [1842]. 
ms. 10.22 
 
Quattro lettere di presentazione dei delegati dell'Università di Pisa, Leopoldo Pilla, Giovanni Maria 
Lavagna, Pietro Savi, Ottaviano Mossotti, [1842]. 
ms. 10.23 
 
Lettera di presentazione di Panfilo de Riseis, deputato della Società economica di Abruzzo citeriore, 
[1842]. 
ms. 10.24 
 
Tre lettere di presentazione dei delegati dell'Accademia delle scienze di Torino, Stefano Marianini, 
Carlo Petitti di Roreto e Massimiliano Spinola, [1842]. 
ms. 10.25 
 
Due lettere di presentazione dei delegati della Società agraria di Torino, Francesco Baruffi e 
Bernardino Bertini, [1842]. 
ms. 10.26 
 
Due lettere di presentazione dei delegati della Società medico-chirurgica di Torino, Giuseppe De 
Rolandis e Bernardino Bertini, [1842]. 
ms. 10.27 
 
Lettera del segretario della Società economica di Chiavari, Devoti, relativa alle due lettere di 
presentazione, allegate, dei delegati al Congresso, Vincenzo Barelli ed Emilio Balbis Bertone, 
[1842]. 
ms. 10.28 
 



 

 

Lettera del presidente dell'Ateneo di Brescia, Galevi, relativa alle quattro lettere di presentazione, 
allegate, dei delegati Giacinto Mompiani, Lorenzo Ercoliani, Luigi Fornasini, Antonio Perego, 
Andrea Schivardi, [1842]. 
ms. 10.29 
 
Tre lettere di presentazione dei rappresentanti dell'Accademia di scienze, lettere ed arti di Pistoia, 
Antonio Buonamici, Enrico Bindi e Angiolo Biagini, [1842]. 
ms. 10.30 
 
Lettera di presentazione dei delegati dell'Ateneo di Bergamo, Luigi Comaschi, Giovanni Capsoni e 
Francesco Cima, [1842]. 
ms. 10.31 
 
Due lettere di presentazione dei deputati dell'Università di Siena, Alessandro Corticelli e Filippo 
Carresi, accompagnate da una lettera del rettore dell'Ateneo, Puccioni, [1842]. 
ms. 10.32 
 
Lettere di presentazione dei rappresentanti dell'Accademia labronica, Giovanni Maria Lavagna e 
Bartolomeo Cini, [1842]. 
ms. 10.33 
 
Lettere di presentazione dei delegati dell'Accademia valdarnese del Poggio di Montevarchi, Filippo 
Parlatore, Pietro Savi, Giuseppe Meneghini, Giacinto Namias e Giuseppe Manuzzi, [1842]. 
ms. 10.34 
 
Lettera di presentazione dei deputati della Repubblica di San Marino, Oreste Brizzi e Vito 
Procaccini Rizzi, [1842]. 
ms. 10.35 
 
Lettera di presentazione di Sebastiano Guidozzi, delegato dell'Accademia dei filoglotti di 
Castelfranco, [1842]. 
ms. 10.36 
 
Lettera di presentazione del rappresentante dell'Accademia degli Euteleti di San Miniato, Cosimo 
Ridolfi, [1842]. 
ms. 10.37 
 
Lettera di presentazione del delegato della Società di agricoltura ed arti di Lubiana, Steer, [1842]. 
ms. 10.38 
 
Lettera di presentazione dei delegati della Società del gabinetto di Minerva di Trieste, Domenico 
Rossetti, Antonio Lorenzutti, Bartolomeo Biasoletto e Giuseppe Lugnani, [1842]. 
ms. 10.39 
 
Lettera di presentazione dei delegati dell'Accademia casentinese di scienze, lettere ed arti del 
Buonarroti, Francesco Basili, Luigi Fiaschi e Francesco Melotti, [1842]. 
ms. 10.40 
 
Lettera di presentazione dei rappresentanti dell'Accademia dei Georgofili, Cosimo Ridolfi, 
Ferdinando Tartini, Gaetano Giorgini e Vincenzo Salvagnoli, [1842]. 



 

 

ms. 10.41 
 
Due lettere di presentazione dei delegati dell'Accademia Tegea di Siena, Filippo Carresi e 
Alessandro Corticelli, [1842]. 
ms. 10.42 
 
Lettera di presentazione dei deputati dell'Accademia dei Fisiocritici di Siena, Filippo Carresi e 
Alessandro Corticelli, [1842]. 
ms. 10.43 
 
Lettera di presentazione di Luigi Configliachi, rappresentante della Società agraria di Gorizia, 
[1842]. 
ms. 10.44 
 
Lettere di presentazione di Stefano Marianini, rappresentante dell'Accademia di scienze, lettere ed 
arti di Modena e della Società italiana delle scienze della medesima città, [1842]. 
ms. 10.45 
 
Lettere di presentazione dei delegati dell'Ateneo italiano, J. Graberg da Hemsö, Giuseppe del 
Chiappa, Ferdinando Maestri, Cesare Cantù, [1842]. 
ms. 10.46 
 
Lettera di presentazione di Pietro Vannoni, delegato della Società medico-fisica fiorentina, [1842]. 
ms. 10.47 
 
Lettera del presidente dell'Ateneo di Venezia, Renier, al presidente Cittadella Vigodarzere, in 
merito ai rappresentanti dell' Istituto al Congresso, Emilio Tipaldo, Giovanni Minotto e lo stesso 
presidente, [1842]. 
ms. 10.48 
 
Lettera di presentazione dei delegati dell'Accademia di scienze, lettere e belle arti di Arezzo, Oreste 
Brizzi e Filippo Vagnoni, [1842]. 
ms. 10.49 
 
Lettera di ringraziamento dell'Accademia valdarnese del Poggio per l'invito a partecipare al 
Congresso, 2 luglio 1842. 
ms. 10.50 
 
Lettera di ringraziamento dell'Accademia delle scienze mediche di Palermo per l'invito a 
partecipare al Congresso, 25 agosto 1842. 
ms. 10.51 
 
Lettera di presentazione di Giuseppe del Chiappa, delegato dell'Ateneo italiano, [1842]. 
ms. 10.52 
 
Lettera di ringraziamento dell'Accademia delle scienze di Lisbona per l'invito a partecipare al 
Congresso, 16 luglio 1842. 
ms. 10.53 
 
 
Fascicolo 



 

 

Verbali, lettere e relazioni, 1842. 
fasc. IV; mss. 10.54-63 
 
 
Documenti 
Verbale della riunione della sezione di fisica, chimica e matematica per l'elezione del presidente, 15 
settembre 1842. 
ms. 10.54 
 
Verbale della riunione della sezione di zoologia, anatomia comparata e fisiologia per l'elezione del 
presidente, 15 settembre 1842. 
ms. 10.55 
 
Verbale dell'adunanza generale del Congresso per approvare un nuovo articolo del regolamento 
generale delle Riunione, proposto dal presidente Cittadella Vigodarzere e dai presidenti delle 
sezioni, 25 settembre 1842. 
ms. 10.56 
 
Verbale della riunione del Consiglio dei presidenti per l'elezione del presidente del quinto 
Congresso, 27 settembre 1842. 
ms. 10.57 
 
Lettera di Antonio Mazzarosa al presidente Cittadella Vigodarzere nella quale comunica di 
accettare la carica di presidente della quinta Riunione, 9 ottobre 1842. 
ms. 10.58 
 
Verbale dell'adunanza generale del Congresso, 29 settembre 1842. 
ms. 10.60 
 
Lettera del segretario De Visiani al presidente Cittadella Vigodarzere in merito all'elezione dei 
presidenti delle singole sezioni, 15 settembre 1842. 
ms. 10.61 
 
Lettera del segretario De Visiani al direttore del Museo di fisica e storia naturale di Firenze, 
Antinori, in merito all'invio della documentazione relativa al Congresso, 25 febbraio 1845. 
ms. 10.62 
 
Rapporto della commissione incaricata di redigere l'elenco delle pubblicazione donate alla sezione 
di agronomia e tecnologia in occasione del Congresso. Il rapporto fu redatto da Luigi Alessandro 
Parravicini, 28 settembre 1842. 
ms. 10.63 
 
 
Fascicolo 
Processi verbali dell'apertura e chiusura della 4.a Riunione. Varie lettere e lettera del segretario 
generale colla quale accompagna le carte rimesse all'Archivio e dice la causa della mancanza di 
alcune carte originali, 1842. 
fasc. VI; mss. 10.64-70 [bis] 
 
 
Documenti 



 

 

Verbale della prima adunanza generale del Congresso, 15 settembre 1842. 
ms. 10.64 
 
Verbale della riunione del Consiglio dei presidenti in merito all'organizzazione dei lavori, 15 
settembre 1842. 
ms. 10.65 
 
Verbale dell'adunanza conclusiva del Congresso redatto dal segretario De Visiani, 29 settembre 
1842. 
ms. 10.66 
 
Lettera di Agostino Pellegrini al presidente Cittadella Vigodarzere con la quale accompagna il suo 
libro intitolato "L'agricoltore felice", donato ai congressisti, 24 agosto 1842. 
ms. 10.67 
 
Relazione di Filippo Rizzi sulla riforma degli istituti penitenziari, [1842]. 
ms. 10.68 
 
Lettera di Domenico Marcucci [?] al segretario De Visiani con la quale accompagna alcuni suoi 
lavori di ortopedia e delle copie dell'Annuario clinico ortopedico del 1841, 9 settembre 1842. 
ms. 10.69 
 
Verbale della riunione presieduta dal segretario De Visiani, in merito alla coniazione della medaglia 
commemorativa del Congresso, 26 marzo 1842. 
ms. 10.70 
 
Lettera del segretario De Visiani al direttore del Museo di fisica e storia naturale di Firenze, 
Antinori, in merito alla trasmissione della documentazione relativa al Congresso, 23 giugno 1845. 
ms. 10.70 [bis] 
 
 
Fascicolo 
Note di invitati della 4.a Riunione e lettere del Municipio di Milano relativo alla VI riunione in 
quella Capitale, 1842. 
fasc. VII; mss. 10.71-73 
 
 
Documenti 
Registro contenente i nominativi dei partecipanti al Congresso, [1842]. 
ms. 10.71 
 
Elenco dei nominativi di scienziati partecipanti al Congresso in qualità di amatori e due elenchi di 
nominativi di Accademie, Società scientifiche e singoli scienziati invitati alla Riunione, [1842]. 
ms. 10.72 
 
Due lettere del podestà di Milano al presidente Cittadella Vigodarzere in merito al Congresso del 
1844, 28 settembre 1842-7 gennaio 1843. 
ms. 10.73 
 
 
Documento fuori fascicolo 



 

 

Manifesto a stampa di presentazione della Riunione di Padova, firmato dal presidente Cittadella 
Vigodarzere e dal presidente del comitato per le ammissioni, Menin, [1842]. 
ms. 10.74 
 
 
 


