
 

 

Archivio della prima Riunione degli scienziati italiani 
Pisa, 1839 

 
 
 
Fascicolo 
Regolamento generale per le Riunioni italiane e lettera d'approvazione delle Autorità superiori e 
regolamento disciplinare delle Riunioni. Modelli di carte d'ammissione, avvisi, circolari, 1839. 
fasc. I; mss. 1.1-10 
 
 
Documenti 
Lettera circolare in cui si annuncia l'apertura a Pisa, dal 1 al 15 ottobre 1839, del "Consesso dei 
professori e dei cultori delle scienze fisiche in Italia, comprese la medicina e l'agricoltura". Firmata 
da Carlo L. Bonaparte, Vincenzio Antinori, Giovanni Battista Amici, Gaetano Giorgini, Paolo Savi, 
Maurizio Bufalini, 28 marzo 1839. 
ms. 1.1 
 
Seconda lettera circolare nella quale si forniscono ulteriori informazioni sul "Consesso dei cultori 
delle scienze naturali". Firmata da Carlo L. Bonaparte, Vincenzio Antinori, Giovanni Battista 
Amici, Gaetano Giorgini, Paolo Savi, Maurizio Bufalini. Firenze, 13 agosto 1839. 
ms. 1.2 
 
Manifesto in cui si comunica ai partecipanti alla "prima riunione di naturalisti, medici ed altri 
scienziati italiani" la sede della seconda adunanza generale. Firmato dal presidente del Congresso 
Gerbi e dal segretario generale Corridi. Pisa, 7 ottobre 1839. 
ms. 1.3 
 
Copia manoscritta del regolamento generale delle Riunioni (firmato da Pietro Configliachi, a nome 
proprio e del presidente Gerbi, Giacomo Tommasini, Giuseppe Moretti, Angelo Sismonda e Carlo 
L. Bonaparte). Copia manoscritta del regolamento generale delle Riunioni approvato nell'adunanza 
generale del 15 ottobre 1839 (firmato da Ranieri Gerbi, Pietro Configliachi, Giacomo Tommasini, 
Cosimo Ridolfi, Gaetano Savi, Angelo Sismonda, Carlo L. Bonaparte, Filippo Corridi), [1839]. 
ms. 1.4 
 
Lettera circolare per i partecipanti alla Riunione contenente informazioni in merito alla medesima, 
[1839]. 
ms. 1.5 
 
Regolamento generale dei Congressi. Firmato da Ranieri Gerbi, Pietro Configliachi, Giacomo 
Tommasini, Cosimo Ridolfi, Gaetano Savi, Angelo Sismonda, Carlo L. Bonaparte, Filippo Corridi, 
15 ottobre 1839. 
ms. 1.6 
 
Modulo per la registrazione degli arrivi e delle partenze degli scienziati in occasione del Congresso, 
[1839]. 
ms. 1.7 
 



 

 

Moduli rilasciati ai partecipanti al Congresso per l'accesso alle adunanze generali, alle riunioni delle 
singole sezioni, agli edifici pubblici, alle mense e per la consegna di documenti, [1839]. 
ms. 1.8 
 
Lettera dell'Auditore di governo di Pisa, Ragnoni, al segretario generale Corridi in merito alla 
distribuzione ai congressisti dell'orazione di Giovanni Rosini in occasione dell'inaugurazione della 
statua di Galileo e del regolamento dei Congressi. Pisa, 26 ottobre 1839. 
ms. 1.9 
 
Copia manoscritta del regolamento disciplinare dei Congressi, [1839]. 
ms. 1.10 
 
 
Fascicolo 
Nomi autografi dei componenti della prima Riunione dei naturalisti, medici ed altri scienziati 
italiani tenuta in Pisa nell'ottobre 1839, 1839. 
fasc. II; mss. 1.11 
 
 
 
Fascicolo 
Lettere esibite dagli inviati delle Accademie, Università ed altre corporazioni scientifiche, 1839. 
fasc. III; mss. 1.12-28 
 
 
Documenti 
Lettera di ringraziamento del rettore dell'Università di Berna, Schmid, per l'invito a partecipare al 
Congresso, 4 giugno 1840. 
ms. 1.12 
 
Lettera dell'Università di Christiania in merito alla mancata partecipazione di rappresentanti della 
medesima al Congresso, 30 novembre 1839. 
ms. 1.13 
 
Lettera di ringraziamento dell'Accademia della valle Tiberina Toscana di Sansepolcro per l'invito a 
partecipare al Congresso, 12 ottobre 1839. 
ms. 1.13 [bis] 
 
Lettere di presentazione dei rappresentanti dell'Accademia di scienze, lettere e arti di Pistoia, 
Ferdinando Baffo e Angiolo Biagini, 27 settembre 1839. 
ms. 1.14 
 
Lettera di presentazione del delegato dell'Accademia labronica, Giovanni Lavagna, 19 settembre 
1839. 
ms. 1.15 
 
Tre lettere del segretario dell'Ateneo italiano, Sacchetti in merito all'assenza di Vittorio 
Fossombroni al Congresso e ai delegati dell'Ateneo medesimo alla Riunione, 30 settembre-11 
ottobre 1839. 
ms. 1.16 
 



 

 

Lettere di presentazione dei membri dell'Accademia dei Fisiocritici di Siena, Gaspero Mazzi e 
Giuseppe Vaselli, 4 ottobre 1839. 
ms. 1.17 
 
Lettera di presentazione della delegazione della Società medico-fisica fiorentina, presieduta da 
Luigi Del Punta, [1839]. 
ms. 1.18 
 
Due lettere di presentazione della delegazione del Collegio medico fiorentino al Congresso 
(Vincenzo Andreini, Pietro Betti, Maurizio Bufalini, Luigi Calamai, Giuseppe Gazzeri, Carlo Del 
Greco, Giovacchino Taddei, Antonio Targioni Tozzetti, Ferdinando Zannetti), 30 settembre 1839. 
ms. 1.19 
 
Lettera di presentazione dei delegati dell'Ateneo di Brescia, Jacopo Attilio Cenedella e Francesco 
Gera, 4 ottobre 1839. 
ms. 1.20 
 
Lettera di presentazione della delegazione dell'Accademia valdarnese del Poggio di Montevarchi, 
composta da Pietro Savi, presidente, Jacopo Corinaldi e Giacomo Sacchetti, 28 settembre 1839. 
ms. 1.21 
 
Lettera di presentazione dei rappresentanti dell'Università di Siena, Pietro Tommi, Giuseppe Giuli, 
Zanobi Pecchioli, Ferdinando Antolini e Pietro Obici, 25 ottobre 1839. 
ms. 1.22 
 
Lettera di presentazione del rappresentante dell'Università Jonia, Francesco Orioli, 13 settembre 
1839. 
ms. 1.23 
 
Lettera di presentazione dei rappresentanti dell'Università di Atene, Domnandos e Bouros, scritta da 
G.A. Rhelly 31 agosto 1839. 
ms. 1.24 
 
Lettera di presentazione dei rappresentanti dell'Accademia dei Georgofili, Cosimo Ridolfi, Antonio 
Targioni Tozzetti e Giovacchino Taddei, 12 settembre 1839. 
ms. 1.25 
 
Lettera dell'Accademia degli incamminati di Modigliana in merito alla mancata partecipazione di 
rappresentanti della medesima al Congresso, 6 ottobre 1839. 
ms. 1.26 
 
Lettere di presentazione dei rappresentanti dell'Accademia degli Euteleti di San Miniato, Giuseppe 
Berni e Zanobi Lottini, 7 ottobre 1839. 
ms. 1.27 
 
Lettera di presentazione della deputazione del Collegio medico senese, composta da Giuseppe 
Giuli, Pietro Tommi, Ferdinando Antolini, Zanobi Pecchioli e Vincenzo Centofanti, 26 settembre 
1839. 
ms. 1.28 
 



 

 

 
Fascicolo 
Processi verbali, lettere e memorie della sezione di agronomia e tecnologia, 1839. 
fasc. IV; mss. 1.29-48 
 
 
Documenti 
Verbali delle adunanze della sezione, redatti dal segretario Gera, [1839]. 
ms. 1.29 
 
Lettera del presidente della sezione Ridolfi con la quale accompagna l'allegata relazione sui lavori 
delle sedute e i processi verbali originali delle adunanze, [1839]. 
ms. 1.30-39 
 
Lettera di Giacomo Barzellotti a Luigi Pacinotti in merito alla organizzazione dei lavori del 
Congresso, 17 settembre 1839. 
ms. 1.40 
 
Lettera di Paolo Savi a Luigi Pacinotti in merito all'organizzazione dei lavori del Congresso, 27 
settembre 1839. 
ms. 1.41 
 
Lettera di ringraziamento del segretario della Società agraria ed economica di Cagliari per l'invito a 
partecipare al Congresso, 24 settembre 1839. 
ms. 1.42 
 
Lettera del segretario dell'Accademia dei Georgofili al socio Cosimo Ridolfi nella quale si 
comunica la sua nomina a delegato della medesima al Congresso, 12 settembre 1839. 
ms. 1.43 
 
Lettera di Charles Auguste Afterdinger in merito alla sua partecipazione al Congresso, 14 ottobre 
1839. 
ms. 1.44 
 
Relazione di Giovacchino Taddei circa la galvanizzazione del ferro (con allegato attestato della 
Società filoiatrica di Firenze, firmato da Antonio Bartoli e Vincenzio Alberti, dell'avvenuta lettura 
della relazione), 6 aprile 1839. 
ms. 1.45-48 
 
 
Fascicolo 
Processi verbali, lettere e memorie della sezione di fisica, chimica e matematica, 1839. 
fasc. V; mss. 1.49-72 
 
 
Documenti 
Relazione, con tre tavole allegate, di Karl Littrow sulle "stelle cadenti" e sull'astronomia nautica, 20 
agosto 1839. 
ms. 1.49 
 



 

 

Relazione, con un disegno allegato, di Karl Littrow circa l'Osservatorio astronomico costruito nel 
Collegio marittimo di Venezia, 10 agosto 1839. 
ms. 1.50 
 
Lettera di Gaetano Giorgini al presidente della sezione Configliachi in merito al dono della sua 
opera "Ragionamento sopra il regolamento idraulico della pianura lucchese e toscana interposta tra 
l'Arno e il Serchio" ai componenti della sezione, 11 ottobre 1839. 
ms. 1.51 
 
Lettera del segretario generale Corridi al presidente della sezione Configliachi in merito alle lettere 
di presentazione dei partecipanti al Congresso, 5 ottobre 1839. 
ms. 1.52 
 
Lettera di Gaetano Giorgini in merito alla funzione religiosa da celebrarsi per l'apertura del 
Congresso, 30 settembre 1839. 
ms. 1.53 
 
Lettera di Muzio Muzzi al presidente della sezione in merito a un "progetto di aeronautica", un 
aerostato, da illustrare nel corso delle adunanze della sezione, 6 ottobre 1839. 
ms. 1.54 
 
Lettera di Baccio Dal Borgo a Giuseppe Branchi in merito all'opera di Giuseppe Colizzi sullo "stato 
attuale della chimica", donata dall'autore ai componenti della sezione, 1 ottobre 1839. 
ms. 1.55 
 
Lettera del presidente della sezione di agricoltura Ridolfi al presidente Configliachi in merito ad una 
raccolta di fondi in favore degli asili infantili di Pisa, 11 ottobre 1839. 
ms. 1.56 
 
Verbali delle adunanze della sezione, redatti dai segretari Pacinotti e Amici, [1839]. 
ms. 1.57 
 
Si tratta, probabilmente, della relazione letta dal segretario della sezione Amici alla terza adunanza 
generale del Congresso, svoltasi il 15 ottobre 1839, 15 ottobre 1839. 
ms. 1.58 
 
Relazione di Giuseppe Belli sulla formazione della grandine, con due tavole allegate, letta nella 
seconda adunanza generale del Congresso, 8 ottobre 1839. 
ms. 1.59 
 
Appunto di Giovanni Barsotti su un questione di fisica, [1839]. 
ms. 1.60 
 
Relazione di Domenico Paoli sulla catalisi, 4 ottobre 1839. 
ms. 1.61 
 
Relazione di Emanuele Basevi sulla conducibilità elettrica del vetro, consegnata alla presidenza 
della sezione, [1839]. 
ms. 1.62 
 



 

 

Lettera di Gabrio Piola a Giuseppe Venturoli in merito alla sua teoria "sull'afflusso dell'acqua da' 
vasi conici", letta dal segretario Amici nella riunione del 14 ottobre 1839, 28 settembre 1839. 
ms. 1.63 
 
Relazione di Lorenzo Corsi sui metodi di irrigimentare le acque per "approfittarsi delle torbe nelle 
campagne", 9 ottobre 1839. 
ms. 1.64 
 
Copia della "Gazzetta privilegiata di Bologna" contenente un articolo sulle invenzioni di Muzio 
Muzzi, 17 marzo 1838. 
ms. 1.65 
 
Copia della "Gazzetta privilegiata di Venezia" contenenti vari articoli sulle scoperte di Francesco 
Zantedeschi, 11 gennaio-27 agosto 1839. 
ms. 1.66, 68-69 
 
Lettera di Giuseppe Matraja in merito all'invenzione di un "quadrante universale". Sono allegati un 
articolo del medesimo pubblicato su "Album" e una copia del "Diario di Roma" con una sua 
biografia, 7 ottobre 1839. 
ms. 1.67 
 
Relazione di John F. Herschel sulla "proprietà dei raggi", [1839]. 
ms. 1.70 
 
Relazione di Luigi Mori sulla solidificazione di organi animali, 10 ottobre 1839. 
ms. 1.71 
 
Relazione di Girolamo Griffoli sulla geometria del cerchio, [1839]. 
ms. 1.72 
 
 
Fascicolo 
Processi verbali della sezione di zoologia e anatomia comparativa, 1839. 
fasc. VI; mss. 1.73-74 
 
 
Documenti 
Verbali delle riunioni della sezione redatti dal segretario Gené. Ai verbali è allegata la relazione 
della commissione, formata da Carlo Bassi, Jean-Victor Audoin e Paolo Savi, incaricata di 
esaminare lo studio di Carlo Passerini sulla "Scolia flavifrons", [1839]. 
ms. 1.73 
 
Relazione finale del segretario Gené sui lavori della sezione, letta nell'adunanza conclusiva del 
Congresso, 15 ottobre 1839. 
ms. 1.74 
 
 
Fascicolo 
Processi verbali della sezione di mineralogia, geologia e geografia, 1839. 
fasc. VII; mss. 1.75-77 
 



 

 

 
Documenti 
Verbali delle riunioni della sezione redatti dal segretario Pasini, [1839]. 
ms. 1.75 
 
Relazione del segretario Pasini, in duplice copia, sui lavori della sezione letta nell'adunanza 
conclusiva del Congresso, 15 ottobre 1839. 
ms. 1.76 
 
Relazione di Domnandos in merito agli studi geologici da lui compiuti nell'isola di Santorini, letta 
nella seconda adunanza generale del Congresso, 8 ottobre 1839. 
ms. 1.77 
 
 
Fascicolo 
Processi verbali della sezione di botanica e fisiologia, 1839. 
fasc. VIII; mss. 2.1-21 
 
 
Documenti 
Verbali delle adunanze della sezione redatti dai segretari Biasoletto e Narducci, [1839]. 
ms. 2.1 
 
Relazioni dei segretari Biasoletto e Narducci sui lavori svolti in merito ai temi della fitografia, della 
organografia e della fisiologia vegetale, lette nell'ultima adunanza generale del Congresso, 15 
ottobre 1839. 
ms. 2.2 
 
Relazione del segretario Narducci sui lavori svolti dalla sezione sugli argomenti della organografia 
e della fisiologia vegetale, letta nell'adunanza conclusiva del Congresso, 15 ottobre 1839. 
ms. 2.3 
 
Relazione del segretario Biasoletto sui lavori svolti dalla sezione in merito alla fitografia, letta 
nell'adunanza conclusiva del Congresso, 15 ottobre 1839. 
ms. 2.4 
 
Compendio della relazione di Raffaello Lambruschini sulla funzione dei terreni fertilizzati per la 
crescita delle piante, 8 ottobre 1839. 
ms. 2.4 [bis] 
 
Lettera di Gaetano Savi al direttore del Museo di fisica e storia naturale di Firenze, Antinori con la 
quale accompagna i verbali originali (mss. 2.6-14) delle adunanze della sezione di botanica e 
fisiologia vegetale, 3 maggio 1840. 
ms. 2.5-14 
 
Due lettere di Giovanni Battista Amici al presidente Savi in merito alla sua relazione sulla 
circolazione negli internodi della chara. Alla seconda missiva è allegata una parte della relazione, 
18-21 gennaio 1840. 
ms. 2.15-16 
 



 

 

Due lettere di Agostino Sassi al presidente Savi in merito alla sua relazione sulla struttura 
dell'embrione di alcune crucifere, 5-6 novembre 1839. 
ms. 2.17-18 
 
Relazione della commissione, formata da Giuseppe Moretti, Antonio Targioni Tozzetti e Roberto 
De Visiani, incaricata di esaminare gli esemplari di piante secche presentate da Angiolo Comi, 11 
ottobre 1839. 
ms. 2.19 
 
Lettera di Vincenzo Cesati al presidente Savi in merito alla sue osservazioni sulle specie di piante 
della riviera ligure, 29 settembre 1839. 
ms. 2.20 
 
Lettera del presidente della sezione di agronomia Ridolfi al presidente Savi circa una raccolta di 
fondi in favore degli asili infantili di Pisa, 11 ottobre 1839. 
ms. 2.21 
 
 
Fascicolo 
Processi verbali, lettere e memorie della sezione medica, 1839. 
fasc. IX; mss. 2.22-70 
 
 
Documenti 
Verbali delle adunanze della sezione di medicina, [1839]. 
ms. 2.22 
 
Minuta della relazione sui lavori della sezione di medicina, firmata dal presidente Tommasini, 
[1839]. 
ms. 2.23 
 
Verbali originali delle riunioni della sezione, redatti dal segretario Puccinotti, [1839]. 
ms. 2.24 
 
Due lettere di Nicolas Gariel al segretario Puccinotti in merito alla cura del vaiolo, 14 ottobre 1839. 
ms. 2.25 
 
Tre lettere di Giovanni Battista Thaon al presidente Tommasini e al segretario Puccinotti in merito 
ad un premio da lui istituito per gli studi sullo "scirro delle mammelle", 14-15 ottobre 1839. 
ms. 2.26 
 
Lettera di Amerigo Canali in merito alle "macchine ortopediche" di Lorenzo Scalvanti, 15 ottobre 
1839. 
ms. 2.27 
 
Lettera di Giovanni Battista Quadri a Giovanni Battista Amici con la quale comunica la sua assenza 
al Congresso e accompagna alcune relazioni sulla cura di varie malattie, in particolare degli occhi, 
29 settembre 1839. 
ms. 2.28 
 



 

 

Lettera di Giovanni Battista Brunetta al segretario Puccinotti in merito agli studi di Giuseppe Poli 
sul colera, illustrati nella riunione di quello stesso giorno, 14 ottobre 1839. 
ms. 2.29 
 
Lettera del presidente della sezione di agronomia Ridolfi al presidente Tommasini in merito a una 
raccolta di fondi in favore degli asili infantili di Pisa, 11 ottobre 1839. 
ms. 2.30 
 
Lettera del prof. Rivaz in merito alla sua assenza al Congresso., 1 ottobre 1839. 
ms. 2.31 
 
Lettera di Giovanni Domenico Nardo con la quale comunica la sua assenza alla Riunione e 
accompagna alcuni suoi scritti su argomenti di medicina, [1839]. 
ms. 2.32 
 
Appunto relativo alla relazione del Fani sulla riforma della tossicologia in Italia, [1839]. 
ms. 2.33 
 
Lettera di Felice Giuseppe Geromini con la quale accompagna il bando di concorso, allegato, per 
l'assegnazione di un premio per uno studio "sulla dottrina delle febbri", 8 ottobre 1839. 
ms. 2.34, 36 
 
Lettera di Luigi Pacini al segretario Puccinotti circa la sua partecipazione ai lavori della sezione, 5 
ottobre 1839. 
ms. 2.35 
 
Lettera di Giacomo Barzellotti al presidente Tommasini in merito alla sua mancata partecipazione 
ai lavori della sezione, 7 ottobre 1839. 
ms. 2.37 
 
Lettera di Angelo Comi in merito al metodo per la conservazione dei pezzi anatomici, 4 ottobre 
1839. 
ms. 2.38 
 
Nota contenente il titolo della relazione di Giuseppe Ferrario sulla statistica clinica, 7 ottobre 1839. 
ms. 2.39 
 
Lettera di Giacomo Andrea Giacomini al segretario Puccinotti nella quale si richiede di poter 
leggere una relazione sulla "natura e la vita del sangue" durante le adunanze della sezione, 3 ottobre 
1839. 
ms. 2.40 
 
Nota concernente la relazione di Giovanni Polli sul diabete, 9 ottobre 1839. 
ms. 2.41 
 
Lettera di Giuseppe Giuli al presidente Tommasini in merito alla sua partecipazione ai lavori della 
sezione, 4 ottobre 1839. 
ms. 2.42 
 



 

 

Appunto relativo alla richiesta di Ranieri Menici di presentare nel corso delle adunanze alcuni 
strumenti chirurgici da lui ideati, [1839]. 
ms. 2.43 
 
Lettera del segretario generale Corridi al presidente Tommasini in merito alla compilazione 
dell'elenco dei delegati di Accademie e Società scientifiche presenti al Congresso, 5 ottobre 1839. 
ms. 2.44 
 
Lettera di Lorenzo Scalvanti al segretario Puccinotti in merito al suo intervento ai lavori della 
sezione, 13 ottobre 1839. 
ms. 2.45 
 
Lettera di Carlo Burci al segretario Puccinotti circa il titolo di professore impropriamente 
assegnatogli, 5 ottobre 1839. 
ms. 2.46 
 
Lettera di Pietro Vannoni con la quale accompagna il suo "Compendio di ostetricia" offerto ai 
componenti della sezione, 14 ottobre 1839. 
ms. 2.47 
 
Lettera di Carlo Biagini con la quale accompagna due sue relazioni di "argomento scientifico" 
offerte ai componenti della sezione, 11 ottobre 1839. 
ms. 2.48 
 
Lettera di Giovanni Battista Bellini al presidente Tommasini circa la sua mancata partecipazione ai 
lavori della sezione, 11 ottobre 1839. 
ms. 2.49 
 
Modello della tavola statistica "per un'infermeria di spedale" elaborato da Giuseppe Ferrario, 7 
ottobre 1839. 
ms. 2.50 
 
Compendio della relazione del presidente Tommasini sull'influenza dell'abitudine nell'economia 
animale, 8 ottobre 1839. 
ms. 2.51 
 
Relazione della commissione, formata da Francesco Orioli, Giovanni Alessandro Majocchi e 
Giuseppe Belli, incaricata di esaminare gli esperimenti effettuati da Luigi Pacinotti e Francesco 
Puccinotti sull'elettricità animale, 14 ottobre 1839. 
ms. 2.52 
 
Relazione di Nicolas Gariel sulla cura del vaiolo, 14 ottobre 1839. 
ms. 2.53 
 
Compendio della relazione di Giacomo Andrea Giacomini sulla natura e sulla vita del sangue, 4 
ottobre 1839. 
ms. 2.54 
 
Appunto relativo ai dati forniti da Zanobi Pecchioli, durante la riunione del 10 ottobre 1839, nella 
relazione sulle operazioni di litotomia da lui eseguite, [10 ottobre 1839]. 



 

 

ms. 2.55 
 
Relazione di Valentino Fassetta sul "Moroconomio femminile di Venezia". Sono allegate due 
tabelle sul "movimento generale del Morocomio" negli anni 1837 e 1838, 10 ottobre 1839. 
ms. 2.56, 63 
 
Compendio della relazione di Giuseppe Meneghini sulla frenologia, 12 ottobre 1839. 
ms. 2.57 
 
Lettera di Karl Ofterdinger con la quale accompagna la sua relazione (ms. 2.60) sulla struttura degli 
organi umani, 11 ottobre 1839. 
ms. 2.58, 60 
 
Relazione di G. Desmaisons Dupalland sul "volume del cranio dei cretini", 14 ottobre 1839. 
ms. 2.59 
 
Lettera di Giovanni Battista Brunetta in merito alle ricerche di Giuseppe Poli sul colera, 12 ottobre 
1839. 
ms. 2.61 
 
Lettera di Giovanni Battista Quadri all'Ispettore generale degli ospedali militari del regno delle Due 
Sicilie con la quale accompagna, oltre alla relazione sull'irite, scritti sul vaccino contro il "vaiolo 
arabo", sull'uso terapeutico dei lamponi e sulle ernie, lette durante le riunioni dell'Accademia 
medico-chirurgica di Napoli, 21 luglio-28 settembre 1839. 
ms. 2.62, 64-66 
 
Relazione di Luigi Pozzolini sulla storia della medicina italiana, 14 ottobre 1839. 
ms. 2.67 
 
Relazione di Luigi Pampana sul "modo di osservare di Ippocrate e di Sydenham, Rasori e 
Tommasini", 14 ottobre 1839. 
ms. 2.68 
 
Relazione di Luigi Merlo sulle tenaglie anatomiche da lui ideate, 14 ottobre 1839. 
ms. 2.69 
 
Relazione di Giovanni Dini sulla prevenzione e cura della malaria in Maremma, presentata nella 
seduta del 14 ottobre 1839. La relazione è accompagnata da una lettera al presidente e ai 
componenti della sezione, 28 settembre-14 ottobre 1839. 
ms. 2.70 
 
 
Fascicolo 
Processi verbali delle adunanze generali e relazione del segretario generale del Congresso, 1839. 
fasc. X; mss. 2.71-77 
 
 
Documenti 
Verbale della riunione preparatoria del Congresso dedicata all'elezione del presidente e del 
segretario generale, 1 ottobre 1839. 
ms. 2.71 



 

 

 
Verbale della prima adunanza generale del Congresso redatto dal segretario generale Corridi, 3 
ottobre 1839. 
ms. 2.72 
 
Verbale della riunione del Consiglio dei presidenti: l'adunanza fu dedicata all'organizzazione dei 
lavori del Congresso, 3 ottobre 1839. 
ms. 2.73 
 
Verbale della riunione del Consiglio dei presidenti dedicata all'organizzazione dei lavori del 
Congresso, 6 ottobre 1839. 
ms. 2.74 
 
Verbale della seconda adunanza generale del Congresso, redatto dal segretario generale Corridi, 8 
ottobre 1839. 
ms. 2.75 
 
Verbale dell'adunanza generale conclusiva del Congresso, redatto dal segretario generale Corridi, 
15 ottobre 1839. 
ms. 2.76 
 
Relazione conclusiva di Filippo Corridi sui lavori del Congresso letta nell'ultima adunanza generale 
del Congresso, 15 ottobre 1839. 
ms. 2.77 
 
 
Fascicolo 
Elezione della città di Torino per la 2.a Riunione. Approvazione di S.M. il Re di Sardegna e nomina 
del presidente generale, 1839. 
fasc. XI; mss. 2.78-84 
 
 
Documenti 
Due minute della lettera inviata dal presidente Gerbi al Re di Sardegna con la richiesta di tenere a 
Torino la seconda Riunione degli scienziati, 4 ottobre 1839. 
ms. 2.78 
 
Lettera, e copia allegata, del segretario privato del re di Sardegna, Castagnetto, al presidente Gerbi 
con la quale si comunica l'accoglimento da parte di Carlo Alberto della richiesta di far tenere a 
Torino il secondo Congresso, 12 ottobre 1839. 
ms. 2.79 
 
Tre lettere del direttore del Museo di storia naturale di Torino, Gené, a Filippo Corridi in merito 
all'organizzazione della seconda Riunione, 31 ottobre-6 dicembre 1839. 
ms. 2.80, 82-83 
 
Due minute della lettera inviata dal presidente Gerbi ad Alessandro Saluzzo di Monesiglio in merito 
alla sua nomina a presidente della seconda Riunione, 2 novembre 1839. 
ms. 2.81 
 



 

 

Minuta della lettera circolare di presentazione del secondo Congresso. Firmata dal presidente 
Alessandro Saluzzo di Monesiglio e dal segretario generale Giuseppe Gené, 27 aprile 1840. 
ms. 2.84 
 
 
Fascicolo 
Riunione di Pisa. Stampa degli Atti, 1839. 
fasc. [XII]; mss. 3.1-11 
 
 
Documenti 
Copia manoscritta del regolamento organizzativo del Congresso, [1839]. 
ms. 3.1 
 
Scheda personale per i partecipanti al Congresso e moduli per l'accesso alle adunanze generali, alle 
riunioni delle sezioni e alla mensa, [1839]. 
ms. 3.2-5 
 
Resoconto della Riunione di scienziati tedeschi svoltasi a Praga nel 1837, [1839]. 
ms. 3.6 
 
Minuta di una lettera di Vincenzio Antinori a Giovanni Battista Amici in merito alla stampa dei 
verbali delle adunanze della sezione di fisica, chimica e matematica, 7 dicembre 1839. 
ms. 3.7 
 
Quattro lettere di Filippo Corridi al direttore del Museo di fisica e storia naturale di Firenze, 
Antinori in merito alla stampa degli Atti, 4-18 novembre 1839. 
ms. 3.8, 10-11 
 
Lettera di Paolo Savi al direttore del Museo di fisica e storia naturale di Firenze, Antinori in merito 
alla stampa degli Atti, 6 novembre 1839. 
ms. 3.9 
 
 
Fascicolo 
Riunione a Pisa, 1839. 
fasc. [XII bis]; mss. 3.12-61 [bis] 
 
 
Documenti 
Lettera di ringraziamento dell'Accademia valdarnese del Poggio per l'invito a partecipare alla 
Riunione, 11 giugno 1839. 
ms. 3.12 
 
Lettera di Carlo L. Bonaparte con la quale si accompagna un elenco di scienziati da invitare alla 
Riunione, 10 agosto 1839. 
ms. 3.13 
 
Lettera di ringraziamento dell' Ateneo italiano di Firenze per l'invito a partecipare alla Riunione, 15 
giugno 1839. 
ms. 3.14 



 

 

 
Lettera di [...] a Vincenzio Antinori in merito all'invio della seconda lettera circolare di 
presentazione del Congresso, [1839]. 
ms. 3.15 
 
Elenco di scienziati destinatari della prima lettera circolare di presentazione del Congresso, [1839]. 
ms. 3.16 
 
Elenco degli scienziati destinatari della seconda lettera circolare di presentazione del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.17 
 
Lettera circolare in cui si annuncia l'apertura a Pisa, dal 1 al 15 ottobre 1839, del "consesso dei 
professori e dei cultori delle scienze fisiche in Italia, comprese la medicina e l'agricoltura". Firmata 
da Carlo L. Bonaparte, Vincenzio Antinori, Giovanni Battista Amici, Gaetano Giorgini, 
Paolo Savi, Maurizio Bufalini, 28 marzo 1839. 
ms. 3.18 
 
Due lettere di Carlo L. Bonaparte in merito alla seconda lettera circolare di presentazione del 
Congresso, 31 luglio- 6 agosto 1839. 
ms. 3.19 
 
Lettera del segretario particolare del Granduca di Toscana, Bittheuser, con la quale comunica 
l'assenso del Granduca alla diffusione della seconda lettera circolare di presentazione del 
Congresso, 6 agosto 1839. 
ms. 3.20 
 
Lettera di Cosimo Ridolfi a Vincenzio Antinori in merito alla seconda lettera circolare di 
presentazione del Congresso, 18 agosto 1839. 
ms. 3.21 
 
Lettera di Gaetano Giorgini a Vincenzio Antinori in merito all'organizzazione del Congresso, 18 
luglio 1839. 
ms. 3.22 
 
Lettera del segretario particolare del Granduca di Toscana, Bittheuser, in merito all'organizzazione 
del Congresso, 25 luglio 1839. 
ms. 3.23 
 
Minuta di una lettera circolare di presentazione del Congresso, [1839]. 
ms. 3.24 
 
Appunto di Gaetano Giorgini per Vincenzio Antinori con il quale si accompagna il modulo per la 
partecipazione al Congresso, 4 agosto 1839. 
ms. 3.25 
 
Lettera di Paolo Savi a Vincenzio Antinori in merito all'organizzazione del Congresso, 24 maggio 
1839. 
ms. 3.26 
 



 

 

Appunto in merito ai preparativi della Riunione, [1839]. 
ms. 3.27 
 
Bozza della seconda lettera circolare di presentazione del Congresso, [1839]. 
ms. 3.28 
 
Elenco di scienziati invitati al Congresso redatto da Vincenzio Antinori, [1839]. 
ms. 3.29 
 
Elenco di scienziati destinatari della seconda lettera circolare di presentazione del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.29 [bis] 
 
Lettera degli organizzatori del Congresso al segretario dell'Accademia dei Georgofili con l'invito a 
tutti i componenti dell'Accademia a partecipare alla Riunione, 16 aprile 1839. 
ms. 3.30 
 
Due lettere di Paolo Savi a Vincenzio Antinori in merito all'organizzazione del Congresso, 10-23 
aprile 1839. 
ms. 3.31 
 
Due lettere di Carlo L. Bonaparte a Vincenzio Antinori in merito alla seconda lettera circolare di 
presentazione del Congresso, 18-23 aprile 1839. 
ms. 3.32-33 
 
Elenco di scienziati invitati alla Riunione, [1839]. 
ms. 3.34 
 
Minuta di una lettera di Vincenzio Antinori in merito all'invio della prima lettera circolare di 
presentazione del Congresso ad Accademie e Società scientifiche straniere, [1839]. 
ms. 3.35 
 
Lettera di Gaetano Giorgini a Vincenzio Antinori in merito alla redazione della seconda lettera 
circolare di presentazione del Congresso, 21 luglio 1839. 
ms. 3.36 
 
Lettera di Carlo L. Bonaparte a Vincenzio Antinori in merito alla redazione della seconda lettera 
circolare di presentazione del Congresso, 20 luglio 1839. 
ms. 3.37 
 
Lettera della Société helvétique des sciences naturelles di Neuchatel a Vincenzio Antinori per 
invitarlo alla riunione del 24-26 luglio 1837, [1839]. 
ms. 3.38 
 
Bozza della seconda lettera circolare di presentazione del Congresso, [1839]. 
ms. 3.39 
 
Tre lettere di Paolo Savi a Vincenzio Antinori in merito all'invio della prima lettera circolare di 
presentazione del Congresso, 6-15 aprile 1839. 
ms. 3.40 
 



 

 

Lettera di Carlo L. Bonaparte a Vincenzio Antinori in merito all'organizzazione del Congresso, 6 
aprile 1839. 
ms. 3.41 
 
Lettera di Stefano Marianini con la quale accompagna due sue relazioni, [1839]. 
ms. 3.42 
 
Lettera di Cosimo Ridolfi con la quale accompagna l'allegata lettera circolare di presentazione della 
Riunione agraria di Meleto per il 1839, 7 aprile 1839. 
ms. 3.43-44 
 
Ricevuta di pagamento di 2125 copie della prima lettera circolare di presentazione del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.45 
 
Lettera di Cosimo Ridolfi a Vincenzio Antinori con la quale accompagna la seconda lettera 
circolare, allegata, relativa alla Riunione agraria di Meleto per il 1839, 30 agosto 1839. 
ms. 3.46 
 
Lettera di Raffaello Lambruschini a Vincenzio Antinori in merito alla stampa degli Atti del 
Congresso, 27 ottobre 1839. 
ms. 3.47 
 
Lettera del segretario dell'Ateneo italiano, Sacchetti, a Vincenzio Antinori con la quale si comunica 
la sua nomina a "promotore" dell'Ateneo medesimo, 31 dicembre 1839. 
ms. 3.48 
 
Lettera di J. Graberg da Hemsö a Vincenzio Antinori in merito alle Accademie e Società 
scientifiche straniere da invitare al Congresso, 5 luglio 1839. 
ms. 3.49 
 
Lettera di Maurizio Bufalini a Vincenzio Antinori in merito all'organizzazione del Congresso, 30 
agosto 1839. 
ms. 3.50 
 
Lettera del conte Reifferscheid in merito alla sua mancata partecipazione al Congresso, 1 luglio 
1839. 
ms. 3.51 
 
Lettera di Carlo L. Bonaparte a Vincenzio Antinori in merito alla pubblicazione della seconda 
lettera circolare di presentazione del Congresso, 26 agosto 1839. 
ms. 3.52 
 
Lettera di Achille Rossi a Carlo L. Bonaparte in merito alla partecipazione di scienziati del regno 
delle Due Sicilie al Congresso, 22 agosto 1839. 
ms. 3.53 
 
Lettera di Ferdinando Tartini a Giuseppe Gazzeri in merito alla stampa della Guida di Firenze [sic!], 
[1839]. 
ms. 3.54 



 

 

 
Lettera di ringraziamento del segretario dell'Accademia delle scienze di Lisbona ai promotori del 
Congresso di Pisa per l'invito a partecipare alla Riunione, 14 agosto 1839. 
ms. 3.55 
 
Lettera di [...] a Giovanni Battista Amici con la quale accompagna l'allegata copia manoscritta della 
seconda lettera circolare di presentazione del Congresso, 12 agosto 1839. 
ms. 3.56 
 
Lettera di Carlo L. Bonaparte a Vincenzio Antinori in merito alla stampa degli Atti della Riunione, 
9 ottobre 1839. 
ms. 3.57 
 
Compendio di un articolo sui lavori del Congresso, pubblicato sul "Journal des debats", 27 ottobre 
1839. 
ms. 3.58 
 
Lettera di Francesco Gherardi Dragomanni in merito alla sua partecipazione al Congresso, 12 
settembre 1839. 
ms. 3.59 
 
Quattro lettere di Paolo Savi a Vincenzio Antinori in merito alla diffusione della seconda lettera 
circolare di presentazione del Congresso, 5-15 settembre 1839. 
ms. 3.60 
 
Elenco degli scienziati italiani destinatari delle lettere circolari di presentazione del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.61 
 
Elenco delle società scientifiche e degli scienziati esteri destinatari delle lettere circolari di 
presentazione del Congresso, [1839]. 
ms. 3.61 [bis] 
 
 
Fascicolo 
Note di persone e Accademie italiane ed estere a cui si progetta il dono del volume degli Atti e 
lettere delle Autorità che ne regolano la distribuzione, 1839. 
fasc. XIII; mss. 3.62-69 [bis] 
 
 
Documenti 
Elenco dei nominativi delle autorità e degli scienziati a cui venne inviata la copia degli Atti del 
Congresso, [1839]. 
ms. 3.62 
 
Elenco delle Società e Accademie scientifiche partecipanti alla Riunione, [1839]. 
ms. 3.63 
 
Elenco degli scienziati a cui venne consegnata la medaglia commemorativa del Congresso, [1839]. 
ms. 3.64 
 



 

 

Minuta di una lettera della presidenza del Congresso al segretario di Stato Corsini in merito alla 
distribuzione degli Atti del Congresso, 30 aprile 1840. 
ms. 3.65 
 
Lettera del segretario di Stato Corsini al direttore del Museo di fisica e storia naturale di Firenze, 
Antinori in merito alla conservazione dei documenti relativi al Congresso, 11 giugno 1840. 
ms. 3.66 
 
Lettera del segretario della presidenza del Buon Governo, Fabrini a Filippo Corridi, in merito alla 
distribuzione degli Atti del Congresso, 16 maggio 1840. 
ms. 3.67 
 
Lettera del segretario di Stato Corsini a Filippo Corridi in merito alla distribuzione degli Atti del 
Congresso, 16 maggio 1840. 
ms. 3.68 
 
Lettere della segreteria di Stato a Filippo Corridi in merito alla distribuzione degli Atti del 
Congresso, 8 maggio 1840. 
ms. 3.69 
 
Due lettere di Gaetano Savi a Giovanni Battista Amici in merito alla distribuzione degli Atti del 
Congresso, 17-22 giugno 1840. 
ms. 3.69 [bis] 
 
 
Fascicolo 
Lettere di ricevimento degli Atti della 1.a Riunione. (Prima parte), 1839. 
fasc. XIV; mss. 3.70-123 
 
 
Documenti 
Lettera di ringraziamento di Francesco Orioli al segretario generale Corridi per l'invio della copia 
degli Atti del Congresso, 14 agosto 1840. 
ms. 3.70 
 
Lettera di ringraziamento di Carlo Porro per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 21 agosto 
1840. 
ms. 3.71 
 
Lettera di ringraziamento di Giuseppe Moris per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 19 
luglio 1840. 
ms. 3.72 
 
Lettera di ringraziamento di Luigi Rangoni per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 20 
giugno 1840. 
ms. 3.73 
 
Lettera di ringraziamento di Vittorio Fossombroni per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 6 
maggio 1840. 
ms. 3.74 
 



 

 

Lettera di ringraziamento del presidente dell'Accademia labronica Prini per l'invio della copia degli 
Atti del Congresso, 12 maggio 1840. 
ms. 3.75 
 
Lettera di ringraziamento di Giuseppe Gazzeri per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 13 
maggio 1840. 
ms. 3.76 
 
Lettera di ringraziamento di Gaetano Cioni per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 14 
maggio 1840. 
ms. 3.77 
 
Lettera di ringraziamento di Filippo Nesti per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 12 
maggio 1840. 
ms. 3.78 
 
Lettera di ringraziamento di Raffaello Lambruschini per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 
15 maggio 1840. 
ms. 3.79 
 
Lettera di ringraziamento di Ferdinando Zannetti per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 15 
maggio 1840. 
ms. 3.80 
 
Lettera di ringraziamento di Luigi Serristori per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 14 
maggio 1840. 
ms. 3.81 
 
Lettera di ringraziamento di Vincenzo Salvagnoli per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 
15 maggio 1840. 
ms. 3.82 
 
Lettera di ringraziamento di Antonio Targioni Tozzetti per l'invio della copia degli Atti del 
Congresso, 14 maggio 1840. 
ms. 3.83 
 
Lettera di ringraziamento di J. Graberg da Hemsö per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 
16 maggio 1840. 
ms. 3.84 
 
Lettera di ringraziamento di Emanuele Repetti per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 16 
maggio 1840. 
ms. 3.85 
 
Lettera di ringraziamento di Lapo de'Ricci per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 20 
maggio 1840. 
ms. 3.86 
 
Lettera di ringraziamento di Vincenzo Andreini per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 20 
maggio 1840. 



 

 

ms. 3.87 
 
Lettera di ringraziamento di Antonio Mazzarosa per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 22 
maggio 1840. 
ms. 3.88 
 
Lettera di ringraziamento di Carlo Passerini per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 23 
maggio 1840. 
ms. 3.89 
 
Lettera di ringraziamento di John Crawford per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 24 
maggio 1840. 
ms. 3.90 
 
Lettera di ringraziamento di Eugenio Reboul per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 5 
novembre 1840. 
ms. 3.91 
 
Lettera di ringraziamento di Giovanni Carmignani per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 
11 maggio 1840. 
ms. 3.92 
 
Lettera di ringraziamento del presidente dell'Ateneo di Brescia, Galevi, per l'invio della copia degli 
Atti del Congresso, 26 agosto 1840. 
ms. 3.93 
 
Lettera di ringraziamento del segretario dell'Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, Pasini, per 
l'invio della copia degli Atti del Congresso, 4 
settembre 1840. 
ms. 3.94 
 
Lettera di ringraziamento dell'Accademia valdarnese del Poggio per l'invio della copia degli Atti del 
Congresso, 22 giugno 1840. 
ms. 3.95 
 
Lettera di ringraziamento di G. B. Magistrini per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 23 
giugno 1840. 
ms. 3.96 
 
Lettera di ringraziamento del segretario della Società italiana delle scienze, Lombardi, per l'invio 
della copia degli Atti del Congresso, 11 giugno 
1840. 
ms. 3.97 
 
Lettera di ringraziamento di Giacinto Carena per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 30 
maggio 1840. 
ms. 3.98 
 
Lettera di ringraziamento di Angelo Sismonda per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 29 
maggio 1840. 



 

 

ms. 3.99 
 
Lettera di ringraziamento di Giacomo Tommasini per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 
30 giugno 1840. 
ms. 3.100 
 
Lettera di ringraziamento di Stefano Marianini per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 23 
giugno 1840. 
ms. 3.101 
 
Lettera di ringraziamento di Giuseppe Frank per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 14 
agosto 1840. 
ms. 3.102 
 
Lettera di ringraziamento di Lorenz Oken per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 20 luglio 
1840. 
ms. 3.103 
 
Lettera di ringraziamento di Giuseppe Lavini per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 2 
giugno 1840. 
ms. 3.104 
 
Lettera di ringraziamento dell'Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova per l'invio della copia 
degli Atti del Congresso, 10 gennaio 1841. 
ms. 3.105 
 
Lettera di ringraziamento di Mary Somerville per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 19 
maggio 1840. 
ms. 3.106 
 
Lettera di ringraziamento della Società reale borbonica per l'invio della copia degli Atti del 
Congresso, 26 novembre 1840. 
ms. 3.107 
 
Lettera di ringraziamento di Giovanni Plana per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 31 
maggio 1840. 
ms. 3.108 
 
Lettera di ringraziamento di G. H. Muller per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 12 
gennaio 1841. 
ms. 3.109 
 
Quattro lettere del segretario particolare del Granduca di Toscana, Bittheuser, al direttore del Museo 
di fisica e storia naturale di Firenze, Antinori 
in merito all'invio di alcune copie degli Atti della Riunione, 2 luglio-18 novembre 1840. 
ms. 3.110 
 
Lettera di ringraziamento di Gaetano Savi a Giovanni Battista Amici per l'invio della copia degli 
Atti del Congresso, 7 luglio 1840. 
ms. 3.112 



 

 

 
Lettera di ringraziamento del segretario dell'Accademia di scienze, lettere e belle arti di Arezzo per 
l'invio della copia degli Atti del Congresso, 21 maggio 1840. 
ms. 3.113 
 
Due lettere di Ceccai al segretario Corridi in merito alla distribuzione degli Atti del Congresso, 22-
24 maggio 1840. 
ms. 3.114 
 
Richiesta del ministro di Francia in Toscana, avanzata tramite il dottor. V. Mondat al presidente del 
primo Congresso degli scienziati italiani, di inviargli i verbali di tutte le sezioni del Congresso, 
quando saranno pubblicati, 12 ottobre 1839. 
ms. 3.115 
 
Lettera di ringraziamento di Carlo Bassi per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 16 agosto 
1840. 
ms. 3.116 
 
Lettera di ringraziamento di Michele Tenore per l'invio della copia degli Atti del Congresso, [1839]. 
ms. 3.117 
 
Lettera di ringraziamento di Giuseppe Pierattini per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 26 
maggio 1840. 
ms. 3.118 
 
Lettera di ringraziamento di Orazio Bosi per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 29 maggio 
1840. 
ms. 3.119 
 
Lettera di ringraziamento di Agostino Sassi per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 30 
maggio 1840. 
ms. 3.120 
 
Lettera di ringraziamento di Gaspero Amidei per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 30 
maggio 1840. 
ms. 3.121 
 
Lettera di ringraziamento di Pietro Studiati per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 13 
maggio 1840. 
ms. 3.122 
 
Lettera di ringraziamento di Gaetano Giorgini per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 4 
maggio 1840. 
ms. 3.123 
 
 
Fascicolo 
Lettere di ricevimento degli Atti della 1.a Riunione. (Seconda parte), 1839. 
fasc. XIV; mss. 3.124-175 [bis] 
 
 



 

 

Documenti 
Lettera di ringraziamento dell'Accademia dei Fisiocritici di Siena per l'invio della copia degli Atti 
del Congresso, [1839]. 
ms. 3.124 
 
Lettera di ringraziamento di Lelio Zancardi per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 20 
maggio 1840. 
ms. 3.125 
 
Lettera di ringraziamento di Antonio Simonelli per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 10 
maggio 1840. 
ms. 3.126 
 
Lettera di ringraziamento di Candido Baldracco per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 5 
agosto 1840. 
ms. 3.127 
 
Lettera di ringraziamento di Ferdinando Tartini per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 15 
maggio 1840. 
ms. 3.128 
 
Lettera di ringraziamento di Giovanni Inghirami per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 28 
maggio 1840. 
ms. 3.129 
 
Lettera di ringraziamento di Pietro Municchi per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 28 
maggio 1840. 
ms. 3.130 
 
Lettera di ringraziamento di Jean-Victor Audouin per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 
24 luglio 1840. 
ms. 3.131 
 
Lettera di ringraziamento di Karl Littrow per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 30 
settembre 1840. 
ms. 3.132 
 
Lettera di ringraziamento di Francesc'Orazio Scortegagna per l'invio della copia degli Atti del 
Congresso, 14 settembre 1840. 
ms. 3.133 
 
Lettera di ringraziamento di Giacinto Namias per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 14 
settembre 1840. 
ms. 3.134 
 
Lettera di ringraziamento di Giuseppe Belli per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 30 
settembre 1840. 
ms. 3.135 
 



 

 

Lettera di ringraziamento di Francesco Gera per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 26 
agosto 1840. 
ms. 3.136 
 
Lettera di ringraziamento di Angelo Bellani per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 20 
settembre 1840. 
ms. 3.137 
 
Lettera di ringraziamento di Giovanni Santini per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 28 
agosto 1840. 
ms. 3.138 
 
Lettera di ringraziamento di Felice Giuseppe Geromini per l'invio della copia degli Atti del 
Congresso, 10 settembre 1840. 
ms. 3.139 
 
Lettera di ringraziamento di Domenico Milano per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 8 
giugno 1840. 
ms. 3.140 
 
Lettera di ringraziamento di Ferdinando Maestri per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 4 
luglio 1840. 
ms. 3.141 
 
Lettera di ringraziamento di Giuseppe Balsamo Crivelli per l'invio della copia degli Atti del 
Congresso, 11 settembre 1840. 
ms. 3.142 
 
Lettera di ringraziamento dell'Accademia volterrana per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 
23 maggio 1840. 
ms. 3.143 
 
Lettera di ringraziamento dell'Accademia di scienze, lettere e belle arti di Arezzo per l'invio della 
copia degli Atti del Congresso, 20 maggio 1840. 
ms. 3.144 
 
Lettera di ringraziamento dell'Accademia dei Georgofili per l'invio della copia degli Atti del 
Congresso, 19 maggio 1840. 
ms. 3.145 
 
Lettera di ringraziamento di Cosimo Ridolfi per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 13 
maggio 1840. 
ms. 3.146 
 
Lettera di ringraziamento di Niccolò da Rio per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 30 
agosto 1840. 
ms. 3.147 
 
Lettera di ringraziamento di Alessandro Saluzzo di Monesiglio per l'invio della copia degli Atti del 
Congresso, 7 giugno 1840. 



 

 

ms. 3.148 
 
Lettera di ringraziamento di Lorenzo Pareto per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 19 
luglio 1840. 
ms. 3.149 
 
Lettera di ringraziamento di Giovanni De Marchi per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 19 
luglio 1840. 
ms. 3.150 
 
Lettera di ringraziamento dell'Accademia degli Euteleti di San Miniato per l'invio della copia degli 
Atti del Congresso, 20 maggio 1840. 
ms. 3.151 
 
Lettera di ringraziamento di Carlo Durazzo per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 14 
giugno 1840. 
ms. 3.152 
 
Lettera di ringraziamento di Carlo Matteucci per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 29 
luglio 1840. 
ms. 3.153 
 
Lettera di ringraziamento di Francesco Rossi per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 24 
giugno 1840. 
ms. 3.154 
 
Lettera di ringraziamento di S. Peruzzi per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 2 agosto 
1840. 
ms. 3.155 
 
Lettera di ringraziamento dell'ambasciatore del regno di Sardegna presso la corte di Toscana, 
Carrega, per l'invio della copia degli Atti del 
Congresso, 10 settembre 1840. 
ms. 3.156 
 
Lettera di ringraziamento di Alessandro Manetti per l'omaggio della copia degli Atti del Congresso, 
23 maggio 1840. 
ms. 3.157 
 
Lettera di ringraziamento di Luigi Morelli per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 19 
maggio 1840. 
ms. 3.158 
 
Lettera di ringraziamento del console greco presso la corte di Toscana, Palli, per l'omaggio della 
copia degli Atti del Congresso, 20 maggio 1840. 
ms. 3.159 
 
Lettera di ringraziamento dell'ambasciatore francese presso la corte di Toscana, Bellocq per 
l'omaggio della copia degli Atti del Congresso, 10 
giugno 1840. 



 

 

ms. 3.160 
 
Lettera di ringraziamento di F. Maurice per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 10 luglio 
1840. 
ms. 3.161 
 
Lettera di ringraziamento del presidente della commissione generale di istruzione pubblica negli 
Stati Uniti delle Isole Ionie, Languchi, per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 14 agosto 
1840. 
ms. 3.162 
 
Lettera di ringraziamento di De Beaumont per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 23 luglio 
1840. 
ms. 3.163 
 
Lettera di ringraziamento di A. Quetelet per l'invio della copia degli Atti del Congresso, 10 luglio 
1840. 
ms. 3.164 
 
Lettera di ringraziamento della facoltà teologica dell'Università di Atene per l'invio della copia degli 
Atti del Congresso, 15 luglio 1840. 
ms. 3.165 
 
Due lettere di ringraziamento della Society of arts for Scotland per l'omaggio della copia degli Atti 
del Congresso, 11 settembre-11 novembre 1840. 
ms. 3.166 
 
Lettera di ringraziamento della Société des sciences naturelles di Liegi per l'invio della copia degli 
Atti del Congresso, 29 agosto 1840. 
ms. 3.167 
 
Lettera di ringraziamento dell'Institut royal des Pays Bas per l'invio della copia degli Atti del 
Congresso, 30 settembre 1840. 
ms. 3.168 
 
Lettera di ringraziamento dell'Académie impériale des sciences de Russie per l'omaggio della copia 
degli Atti del Congresso, 12 ottobre 1840. 
ms. 3.169 
 
Tre lettere del segretario della presidenza del Buon Governo, Fabrini, datate 13, 23 e 26 maggio 
1840, in merito alla consegna di copie degli Atti del Congresso, 13-26 maggio 1840. 
ms. 3.170 
 
Lettera del commissario di Volterra in merito alla consegna di copie degli Atti del Congresso, 24 
maggio 1840. 
ms. 3.171 
 
Lettera del commissario di Pistoia in merito alla consegna di copie degli Atti del Congresso, 20 
maggio 1840. 
ms. 3.172 



 

 

 
Due lettere del governatore di Siena, Chigi, la prima di ringraziamento per l'omaggio della copia 
degli Atti del Congresso, la seconda relativa alla consegna di copie degli Atti stessi, 15 maggio 
1840. 
ms. 3.173 
 
Lettera del presidente del Buon Governo, Bologna in merito alla consegna degli Atti del Congresso, 
11 maggio 1840. 
ms. 3.174 
 
Minuta di una lettera del segretario Corridi al governatore di Pisa, Humbourg in merito alla stampa 
degli Atti del Congresso, 8 maggio 1840. 
ms. 3.175 
 
Tre minute della lettera del segretario Corridi che accompagnava la copia degli Atti del Congresso 
inviata ai congressisti, 20 maggio 1840. 
ms. 3.175 [bis] 
 
 
Documento fuori fascicolo 
Registro dei nominativi degli scienziati, delle Accademie e Società scientifiche a cui vennero inviati 
gli Atti del Congresso, [1839]. 
ms. 3.176 
 
 
Fascicolo 
Carte relative alla medaglia coniata e donata e ricevute dai donatari. (Prima parte), 1839. 
fasc. XV; mss. 3.177-222 
 
 
Documenti 
Ricevuta firmata da Vincenzio Antinori per il ritiro della medaglia commemorativa della Riunione, 
[1839]. 
ms. 3.177 
 
Ricevuta firmata da Domenico De Vecchi per il ritiro della medaglia commemorativa del 
Congresso, [1839]. 
ms. 3.178 
 
Ricevuta firmata da Francesco Maria Riccardi Vernaccia per il ritiro della medaglia 
commemorativa del Congresso, [1839]. 
ms. 3.179 
 
Ricevuta firmata da Vincenzo Capecchi per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.180 
 
Ricevuta firmata da Tito Puliti per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, [1839]. 
ms. 3.181 
 



 

 

Ricevuta firmata da Ferdinando Zanetti per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.182 
 
Ricevuta firmata da Luigi Calamai per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.183 
 
Ricevuta firmata da Giuseppe Gazzeri per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.184 
 
Ricevuta firmata da Regolo Lippi per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.185 
 
Ricevuta firmata da Giorgio Pellizzari per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.186 
 
Ricevuta firmata da Luigi Serristori per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.187 
 
Ricevuta firmata da Pietro Cipriani per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.188 
 
Ricevuta firmata da Pietro Onesti per il ritiro della medaglia commemorativa della Riunione, 
[1839]. 
ms. 3.189 
 
Ricevuta firmata da Vincenzo Andreini per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.190 
 
Ricevuta firmata da Piero Guicciardini per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.191 
 
Ricevuta firmata da Lorenzo Mancini per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.192 
 
Ricevuta firmata da Gaetano Cioni per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.193 
 
Ricevuta firmata da Girolamo Cioni per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 



 

 

ms. 3.194 
 
Ricevuta firmata da Celso Marzucchi per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.195 
 
Ricevuta firmata da Attilio Zuccagni Orlandini per il ritiro della medaglia commemorativa del 
Congresso, [1839]. 
ms. 3.196 
 
Ricevuta firmata da Federigo Bruscoli per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.197 
 
Ricevuta firmata da Leto Puliti per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, [1839]. 
ms. 3.198 
 
Ricevuta firmata da Gioacchino Taddei per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.199 
 
Ricevuta firmata da Carlo Burroni per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.200 
 
Ricevuta firmata da Napoleone Pini per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.201 
 
Ricevuta firmata da Carlo Passerini per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.202 
 
Ricevuta firmata da Raffaello Lambruschini per il ritiro della medaglia commemorativa del 
Congresso, [1839]. 
ms. 3.203 
 
Ricevuta firmata da [...] per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 9 dicembre 
1839. 
ms. 3.204 
 
Ricevuta firmata da [...] per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, [1839]. 
ms. 3.205 
 
Ricevuta firmata da Carlo Del Greco per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.206 
 
Ricevuta firmata da Alessandro Gherardesca per il ritiro della medaglia commemorativa del 
Congresso, [1839]. 



 

 

ms. 3.207 
 
Ricevuta firmata da Leopoldo Ruschi per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.208 
 
Ricevuta firmata da Antonio Guadagnoli per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.209 
 
Ricevuta firmata da Josè Soler per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, [1839]. 
ms. 3.210 
 
Ricevuta firmata da Diodato Giuliani per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.211 
 
Ricevuta firmata da Antonio Pedemonte per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.212 
 
Ricevuta firmata da Matteo Marcacci per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.213 
 
Ricevuta firmata da Giuseppe Bardini per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.214 
 
Ricevuta firmata da Ranieri Galli per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, [1839]. 
ms. 3.215 
 
Ricevuta firmata da Pietro Donati per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso da 
inviare a Felice Geronimi, 3 gennaio 1840. 
ms. 3.216 
 
Ricevuta firmata da Allevi [?] per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, [1839]. 
ms. 3.217 
 
Ricevuta firmata da Giuseppe Della Fanteria per il ritiro della medaglia commemorativa del 
Congresso. Della Fanteria ritirò anche la medaglia 
destinata a Jacopo Cresci, [1839]. 
ms. 3.218 
 
Ricevuta firmata da S. Rosini per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso destinata a 
Zanobi Pecchioli, [1839]. 
ms. 3.219 
 
Ricevuta firmata da Filippo Civinini per il ritiro delle medaglie commemorative del Congresso 
destinate ad Antonio Bartolini e Odoardo Linoli, [1839]. 



 

 

ms. 3.220 
 
Ricevuta firmata da Gaetano Mazzoni per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.221 
 
Ricevuta firmata da Francesco Roncioni per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.222 
 
 
Fascicolo 
Carte relative alla medaglia coniata e donata e ricevute dai donatari. (Seconda parte), 1839. 
fasc. XV; mss. 3.223-283 
 
 
Documenti 
Ricevuta firmata da Francesco Camici per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.223 
 
Ricevuta firmata da Paolo Carlini per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.224 
 
Ricevuta firmata da Pietro Biagini per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.225 
 
Ricevuta firmata da Pietro Michelacci per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.226 
 
Ricevuta firmata da Ferdinando Baffo per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.227 
 
Lettera di ringraziamento di Pietro Conticini al segretario Corridi per l'invio della medaglia 
commemorativa del Congresso, [1839]. 
ms. 3.228 
 
Ricevuta firmata da Niccolò Marrucci per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso 
destinata a Francesco M. Ciardini, datata 29 dicembre 1839, 29 dicembre 1839. 
ms. 3.229 
 
Ricevuta firmata da A. Guadagnoli per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso per 
conto di Giovanni B. Palei, [1839]. 
ms. 3.230 
 
Ricevuta firmata da Giovanni Battista Thaon per il ritiro della medaglia commemorativa del 
Congresso, [1839]. 



 

 

ms. 3.231 
 
Ricevuta firmata da Lorenzo Bigi per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.232 
 
Ricevuta firmata da David Calò per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, [1839]. 
ms. 3.233 
 
Ricevuta firmata da Giuseppe Tabani per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.234 
 
Ricevuta firmata da Sansone D'Ancona per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.235 
 
Ricevute firmate da Giovanni Battista Brunetta e Ignazio Caprilli per il ritiro della medaglia 
commemorativa del Congresso, [1839]. 
ms. 3.236-237 
 
Ricevuta firmata da Jacopo Corinaldi per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.238 
 
Ricevuta firmata da Michele Bolaffi per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.239 
 
Ricevuta firmata da Michele Namias per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.240 
 
Ricevuta firmata da Salomone Lampronti per il ritiro della medaglia commemorativa del 
Congresso, [1839]. 
ms. 3.241 
 
Ricevuta firmata da Giuseppe Levi per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.242 
 
Ricevuta firmata da Benedetto Puccinelli per il ritiro della medaglie commemorative del Congresso 
da consegnare a Tessandori, Rossetti, Sinibaldi e Sani, [1839]. 
ms. 3.243 
 
Lettera di [...] in merito al ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 16 dicembre 1839. 
ms. 3.244 
 
Biglietto di F. Toni al segretario Corridi in merito al ritiro della medaglia commemorativa e della 
documentazione relativa al Congresso da consegnare a Fedele Fedeli, 5 dicembre 1839. 



 

 

ms. 3.245 
 
Ricevuta firmata da Luigi Michelotti per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.246 
 
Ricevuta firmata da Ferdinando Ferretti per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.247 
 
Ricevuta firmata da Amilcare Pellegrini per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.248 
 
Ricevuta firmata da Paolo Villoresi per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.249 
 
Lettera di Silvestro Maluccelli al segretario Corridi con la quale delega R. Miliotti al ritiro degli 
oggetti destinati ai partecipanti al Congresso, 27 novembre 1839. 
ms. 3.250 
 
Ricevuta firmata da Giuseppe Pozzolini, Giovanni Comandoli, Ferdinando Bellini, Alessandro 
Comandoli, Francesco Passerini, Giuseppe Perodi, Niccolò Celle per il ritiro della medaglia 
commemorativa del Congresso, [1839]. 
ms. 3.251-257 
 
Ricevuta firmata da Carlo Biagini per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.258 
 
Ricevuta firmata da Gaspero Moschi per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.259 
 
Ricevuta firmata da Luigi Brichieri Colombi per il ritiro della medaglia commemorativa del 
Congresso, [1839]. 
ms. 3.260 
 
Ricevuta firmata da Nicola Pierozzi per il ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 
[1839]. 
ms. 3.261 
 
Ricevuta firmata da Luigi Calosi, Fersmann, W. Saunders [?], L. Schmid, Giacinto Carena, 
Ludovico Pasini, P. Francesco Buffa, T. Hicks per il ritiro della medaglia commemorativa del 
Congresso, [1839]. 
ms. 3.262-270 
 
Ricevuta firmata da V. Sassetti per il ritiro delle medaglie commemorative del Congresso destinate 
a lui e a Antonio Piccioli, [1839]. 



 

 

ms. 3.271 
 
Lettera di Pietro Bruni al segretario Corridi con la quale delega Cosimo Pescetti per il ritiro della 
medaglia commemorativa del Congresso, 4 marzo 1840. 
ms. 3.272 
 
Lettera di Giuseppe Tabani in merito al ritiro della medaglia commemorativa del Congresso, 24 
dicembre 1839. 
ms. 3.273 
 
Lettera di ringraziamento di Odoardo Linoli per la consegna della medaglia commemorativa del 
Congresso, 16 dicembre 1839. 
ms. 3.274 
 
Lettera di ringraziamento di Andrea Corsini per il ritiro della medaglia commemorativa del 
Congresso, 9 novembre 1839. 
ms. 3.275 
 
Lettera del gonfaloniere di Pisa, Simonelli in merito alla consegna delle medaglie commemorative 
del Congresso, 3 maggio 1840. 
ms. 3.276 
 
Minuta della lettera inviata dal segretario Corridi all'ambasciatore del regno di Sardegna presso la 
corte di Toscana, Carrega con la richiesta di consegnare la medaglia commemorativa e altri oggetti 
relativi al Congresso alla famiglia reale e di recapitare due lettere ad Alessandro e Cesare Saluzzo di 
Monesiglio, 4 novembre 1839. 
ms. 3.277 
 
Due lettere del gonfaloniere di Pisa, Simonelli, al presidente Gerbi in merito alla consegna delle 
medaglie commemorative del Congresso, 13-14 ottobre 1839. 
ms. 3.278 
 
Due minute della lettera inviata dal segretario Corridi a Cesare Saluzzo di Monesiglio con la quale 
accompagna la medaglia commemorativa del Congresso, 4 novembre 1839. 
ms. 3.279 
 
Due minute della lettera inviata da Corridi ad Alessandro Saluzzo di Monesiglio con la quale 
accompagna la medaglia commemorativa del Congresso, 4 novembre 1839. 
ms. 3.280 
 
Minuta della lettera inviata dal segretario Corridi a Jean-Victor Audouin in merito al ritiro della 
medaglia commemorativa del Congresso, 18 ottobre 1839. 
ms. 3.281 
 
Minuta della lettera inviata dal segretario Corridi a Giuseppe Gené in merito agli oggetti inviati 
nello stesso giorno al Re di Sardegna e a Alessandro Saluzzo di Monesiglio, 4 novembre 1839. 
ms. 3.282 
 
Lettera di ringraziamento di Paolo Garzoni Venturi per l'omaggio della medaglia commemorativa 
del Congresso, 5 novembre 1839. 



 

 

ms. 3.283 
 
 
Fascicolo 
Lettere di ringraziamento alle Autorità e circolare per la distribuzione degli Atti agli scienziati, 
1839. 
fasc. XVI; mss. 3.284-290 
 
 
Documenti 
Minute di due lettere di ringraziamento inviate al gonfaloniere Simonelli per l'accoglienza riservata 
dalla città di Pisa ai partecipanti del Congresso, 5-19 ottobre 1839. 
ms. 3.284 
 
Minuta della lettera inviata ai congressisti in merito alle "onorificenze" previste per la 
partecipazione al Congresso, 7 ottobre 1839. 
ms. 3.285 
 
Minute di due lettere di ringraziamento inviate al provveditore dell'Università di Pisa per 
l'accoglienza riservata dall'Ateneo ai congressisti, 16-17 ottobre 1839. 
ms. 3.286-287 
 
Minute della lettera di ringraziamento inviata al governatore di Pisa, Humbourg, per l'accoglienza 
riservata ai congressisti, 19 ottobre 1839. 
ms. 3.288 
 
Minuta della lettera di accompagnamento degli Atti del Congresso inviati ai congressiti, firmata dal 
segretario Corridi, 25 aprile 1840. 
ms. 3.289 
 
Minuta della lettera del segretario Corridi che accompagnava la copia degli Atti del Congresso 
inviata alle Accademie e Società scientifiche, 4 maggio 1840. 
ms. 3.290 
 
 
Fascicolo 
Carteggio del Segretario generale della 1.a riunione, 1839. 
fasc. XVII; mss. 3.291-353 
 
 
Documenti 
Lettera di Gaetano Savi in merito alla stampa degli Atti del Congresso, 6 dicembre 1839. 
ms. 3.291 
 
Lettera di Francesco Maria Ciardini con la quale richiede la medaglia commemorativa del 
Congresso, 9 dicembre 1839. 
ms. 3.292 
 
Lettera di F. Del Guerra in merito all'inserimento di Alessandro Gianni nell'elenco dei partecipanti 
al Congresso, 14 dicembre 1839. 
ms. 3.293 



 

 

 
Lettera di Francesco Gera con la quale richiede una copia del regolamento delle Riunioni e della 
relazione finale del segretario generale sui lavori del Congresso, 16 ottobre 1839. 
ms. 3.294 
 
Lettera di Paolo Savi in merito alla stampa degli Atti, 22 dicembre 1839. 
ms. 3.295 
 
Lettera di Francesco Maria Riccardi Vernaccia con la richiesta della medaglia commemorativa del 
Congresso, 26 dicembre 1839. 
ms. 3.296 
 
Lettera di Paolo Sinibaldi in merito al suo nome, erroneamente scritto, nell'elenco dei partecipanti al 
Congresso, 26 ottobre 1839. 
ms. 3.297 
 
Lettera di Angiolo Carbonai in merito alla consegna della medaglia commemorativa del Congresso, 
29 dicembre 1839. 
ms. 3.298 
 
Lettera di Vincenzio Antinori in merito alla stampa degli Atti del Congresso, 9 gennaio 1840. 
ms. 3.299 
 
Lettera del cancelliere dell'Università di Siena, Bandiera, in merito alla consegna della medaglia 
commemorativa del Congresso ai deputati dell'Ateneo presenti alla Riunione, 18 gennaio 1840. 
ms. 3.300 
 
Lettera del console di Grecia in Toscana Palli in merito alla stampa degli Atti del Congresso, 10 
gennaio 1840. 
ms. 3.301 
 
Lettera del gonfaloniere di Pisa, Simonelli, in merito alla consegna della medaglia commemorativa 
del Congresso, 30 novembre 1839. 
ms. 3.302 
 
Due lettere del governatore di Pisa, Humbourg in merito alle spese sostenute per il Congresso, 27 
novembre-3 dicembre 1839. 
ms. 3.303-304 
 
Lettera del segretario della sezione di fisica Pacinotti in merito all'organizzazione dei lavori, 6 
ottobre 1839. 
ms. 3.305 
 
Lettera di Mestivier con la quale accompagna una sua opera relativa a "l'universo materiale", 27 
settembre 1839. 
ms. 3.306 
 
Lettera di John F. Herschel in merito alla sua mancata partecipazione al Congresso, 21 giugno 1839. 
ms. 3.307 
 



 

 

Biglietto in merito alla consegna della medaglia commemorativa del Congresso a Marco Galletti, 
[1839]. 
ms. 3.308 
 
Lettera di Vincenzio Antinori in merito a quattro studi di J. Graberg da Hemsö, donati dal 
medesimo ai congressisti, 5 ottobre 1839. 
ms. 3.309 
 
Lettera del segretario dell'Ateneo italiano, Sacchetti in merito alla mancata partecipazione al 
Congresso di Cesare Saluzzo di Monesiglio, 7 ottobre 1839. 
ms. 3.310 
 
Tre lettere di Raffaello Lambruschini in merito alla stampa degli Atti della sezione di zoologia e 
anatomia comparata, 13 gennaio-10 marzo 1840. 
ms. 3.311 
 
Gruppo di lettere di Cosimo Ridolfi in merito alla pubblicazione degli Atti e all'organizzazione del 
Congresso, 5 ottobre 1839-14 aprile 1840. 
ms. 3.312 
 
Tre lettere del governatore di Pisa, Humbourg, datate 9, 12 ottobre 1839 e 4 aprile 1840, in merito 
alla comunicazione di notizie sul Congresso, all'invio di pubblicazioni ai partecipanti del medesimo 
e alle spese per la pubblicazione degli Atti. Lettera di Humbourg al censore Giuseppe Cantini, 
datata 15 febbraio 1540, circa la stampa del manifesto in cui si annuncia la seconda edizione degli 
Atti, 9 ottobre 1839-4 aprile 1840. 
ms. 3.313 
 
Gruppo di lettere del direttore del Museo di fisica e storia naturale di Firenze, Antinori, in merito 
alla pubblicazione e diffusione degli Atti del Congresso, 24 ottobre 1839-21 marzo 1840. 
ms. 3.314 
 
Lettera di Carlo L. Bonaparte in merito alla pubblicazione dei verbali delle adunanze delle singole 
sezioni, 13 ottobre 1839. 
ms. 3.315 
 
Lettera del segretario della Società agraria di Torino, Ragazzoni in merito al ritiro della medaglia 
commemorativa del Congresso, 14 maggio 1840. 
ms. 3.316 
 
Due lettere di Vittorio Pecchioli in merito all'invio di una copia degli Atti della Riunione 
all'Accademia di scienze e lettere del Maryland, 27 aprile e 5 maggio 1840. 
ms. 3.317 
 
Lettera di Angiolo Carbonai in merito al ritiro della medaglia commemorativa della Riunione, 4 
maggio 1840. 
ms. 3.318 
 
Due lettere di Carlo Nistri in merito alla stampa degli Atti, 16 novembre 1839-24 marzo 1840. 
ms. 3.319, 321 
 



 

 

Lettera del segretario della sezione medica del Congresso, Puccinotti, in merito agli studi di Ferrario 
sulla statistica medica, [1839]. 
ms. 3.320 
 
Lettera di Giambattista Bellini con la quale accompagna il suo articolo, allegato, sullo 
"Strangolamento uterino posteriore", 20 febbraio 1840. 
ms. 3.322 
 
Lettera di Gaetano Giorgini in merito alla medaglia commemorativa della Riunione da consegnare a 
Giacomo Bonuccelli e Antonio Micheloni, 14 febbraio 1840. 
ms. 3.323 
 
Lettera di Giuseppe Gazzeri in merito alla relazione di Paolo Villoresi presentata al Congresso, 25 
gennaio 1840. 
ms. 3.324 
 
Lettera di Michele Bolaffi in merito alla nomina del presidente generale della seconda Riunione e 
all'invio della medaglia commemorativa del Congresso, 16 gennaio 1840. 
ms. 3.325 
 
Lettera di Filippo Civinini in merito alla stampa del suo studio sul gabinetto anatomico 
dell'Università di Pisa, 15 gennaio 1840. 
ms. 3.326 
 
Lettera di [...] a Sbrocchi in merito alla restituzione dei giornali inviati alla Riunione, 11 ottobre 
1839. 
ms. 3.327 
 
Lettera di Ferdinando Foggi in merito ai moduli di ammissione al Congresso, 14 ottobre 1839. 
ms. 3.328 
 
Lettera dell'auditore di governo di Pisa, Ragnoni, in merito alla stampa degli Atti della Riunione, 26 
ottobre 1839. 
ms. 3.329 
 
Lettera di Gian Domenico Pistoi con la quale richiede la medaglia commemorativa della Riunione, 
26 ottobre 1839. 
ms. 3.330 
 
Lettera di Michele Bolaffi con la quale richiede la medaglia commemorativa della Riunione, 6 
novembre 1839. 
ms. 3.331 
 
Lettera di risposta dell'ambasciatore del regno di Sardegna presso la corte di Toscana, Carrega, alla 
missiva del 4 novembre, 6 novembre 1839. 
ms. 3.332 
 
Lettera di Luigi Brichieri Colombi in merito all'invio di numerosi esemplari dell'opuscolo di Luigi 
Gallesio sugli innesti, 8 novembre 1839. 
ms. 3.333 



 

 

 
Lettera della libreria Gianini e Fiore in merito alla pubblicazione di alcuni scritti del dott. 
Bellingeri, [1839]. 
ms. 3.334 
 
Lettera di ringraziamento di Vittorio Fossombroni per le notizie fornitegli sulla Riunione, 28 
novembre 1839. 
ms. 3.335 
 
Lettera di V. Sassetti con la quale accompagna della documentazione, 28 novembre 1839. 
ms. 3.336 
 
Lettera di Ferdinando Foggi in merito ai moduli per l'accesso ai lavori del Congresso, 9 ottobre 
1839. 
ms. 3.337 
 
Lettera di Gaetano Giorgini in merito alla stampa della seconda edizione degli Atti del Congresso, 1 
maggio 1840. 
ms. 3.338 
 
Minuta di una lettera inviata dal segretario Corridi al governatore di Pisa Humbourg in merito alla 
documentazione relativa al Congresso, [1839]. 
ms. 3.339 
 
Minute delle lettere inviate dal segretario Corridi al governatore di Pisa, Humbourg, e al 
provveditore dell'Università di Pisa in merito alla pubblicazione della "Istoria del Gabinetto 
Patologico dell'Università di Pisa" redatta da Filippo Civinini, [1839]. 
ms. 3.340-341 
 
Minuta di una lettera inviata dal segretario Corridi a Francesco Orioli in merito alla sua nomina a 
rappresentante dell'Università Ionia al Congresso e all'invio della medaglia commemorativa, [1839]. 
ms. 3.342 
 
Minuta di una lettera inviata dal segretario Corridi a Raffaello Lambruschini con la richiesta di fare 
le veci del presidente generale nella deputazione incaricata di presentare al Granduca i 
ringraziamenti dei congressisti per lo svolgimento della Riunione, 4 ottobre 1839. 
ms. 3.343 
 
Minuta di una lettera circolare inviata dal segretario Corridi ai congressisti in merito alle 
"onorificenze" destinate ai delegati di Accademie e Società scientifiche presenti, 7 ottobre 1839. 
ms. 3.344 
 
Minuta di una lettera inviata dal segretario Corridi a Vincenzio Antinori in merito alla stampa degli 
Atti del Congresso, [1839]. 
ms. 3.345 
 
Minuta di una lettera inviata dal segretario Corridi a Lelio Franceschi e Zaina Landucci direttori 
dell'Asilo infantile di Pisa in merito al contributo in denaro offerto dai congressisti a favore 
dell'Istituto, [1839]. 
ms. 3.346 



 

 

 
Minuta di una lettera circolare inviata dal segretario Corridi ai presidenti e ai segretari delle sezioni 
del Congresso in merito al banchetto offerto dal Granduca agli organizzatori della Riunione, 6 
ottobre 1839. 
ms. 3.347 
 
Minute di due lettere d'invito per la seconda e la terza adunanza generale del Congresso, 7-12 
ottobre 1839. 
ms. 3.348 
 
Minuta di una lettera inviata dal segretario Corridi al governatore di Pisa in merito all'invio di una 
missiva, 20 ottobre 1839. 
ms. 3.349 
 
Minuta di una lettera inviata dal segretario Corridi all'auditore di governo di Pisa, Ragnoni in merito 
alla distribuzione del discorso tenuto da Giovanni Rosini in occasione dell'inaugurazione della 
statua di Galilei, 21 ottobre 1839. 
ms. 3.350 
 
Minute di due lettere inviate dal segretario Corridi al segretario particolare del Granduca di 
Toscana, Bittheuser, con le quali accompagna alcune copie a stampa del regolamento generale dei 
Congressi e la relazione sull'andamento dei lavori, 5 novembre [1839]. 
ms. 3.351 
 
Minuta di una lettera inviata dal segretario Corridi a Giuseppe Gené in merito al regolamento 
disciplinare delle Riunioni, 15 novembre 1839. 
ms. 3.352 
 
Minuta di una lettera inviata dal segretario Corridi a Gaetano Giorgini in merito alla distribuzione 
degli Atti del Congresso, 1 maggio 1840. 
ms. 3.353 
 
 
Fascicolo 
Lettere e carte diverse, 1839. 
fasc. XVIII; mss. 3.354-380 
 
 
Documenti 
Lettera del governatore di Pisa, Humbourg, al presidente Gerbi in merito al pranzo offerto ai 
congressisti, 7 ottobre 1839. 
ms. 3.354 
 
Due lettere di ringraziamento del governatore di Pisa, Humbourg, per la missiva inviata dal 
presidente Gerbi a nome dei congressisti e per l'invio di parte della documentazione relativa ai 
lavori della Riunione, 4 novembre 1839. 
ms. 3.354 [bis] 
 
Componimento letterario di A. Humbourg scritto in occasione del Congresso, [1839]. 
ms. 3.355 
 



 

 

Lettera di Cesare Saluzzo di Monesiglio al segretario dell'Ateneo italiano, Sacchetti in merito alla 
sua partecipazione al Congresso, 30 agosto 1839. 
ms. 3.356 
 
Lettera di ringraziamento del gonfaloniere di Pisa, Simonelli per la missiva inviata dal presidente 
Gerbi a nome dei partecipanti al Congresso, 10 
ottobre 1839. 
ms. 3.357 
 
Lettera del segretario particolare del Granduca di Toscana, Bittheuser, al direttore del Museo di 
fisica e storia naturale di Firenze, Antinori, in merito alla documentazione relativa al Congresso, 13 
aprile 1841. 
ms. 3.358 
 
Lettera di Gaetano Giorgini in merito alla funzione religiosa da celebrarsi in occasione dell'apertura 
del Congresso e alla cerimonia per l'inaugurazione della statua di Galileo, 30 settembre 1839. 
ms. 3.359 
 
Lettera di Francesco Carlini, direttore della Biblioteca italiana, alla presidenza del Congresso con la 
quale richiede i verbali delle riunioni delle singole sezioni al fine di pubblicare un resoconto dei 
lavori del Congresso, 13 ottobre 1839. 
ms. 3.360 
 
Lettera di Teodoro Monticelli al segretario dell'Ateneo italiano, Sacchetti in merito alla sua assenza 
al Congresso, 11 settembre 1839. 
ms. 3.361 
 
Lettera di Angelo Persico [?] al segretario dell'Ateneo italiano, Sacchetti, da Parma in merito alla 
sua assenza al Congresso, 4 settembre 1839. 
ms. 3.362 
 
Lettera di Carlo Francesco Bellingeri al segretario Corridi in merito alla sua mancata partecipazione 
al Congresso, 5 ottobre 1839. 
ms. 3.363 
 
Lettera di ringraziamento della direttrice dell'Asilo infantile di Pisa Landucci per il contributo in 
denaro offerto dai congressisti a favore dell'Istituto, 18 ottobre 1839. 
ms. 3.363 [bis] 
 
Lettera di Giovanni Ginori, gran ciambellano del Granduca, al presidente Gerbi in merito al pranzo 
offerto da Leopoldo II agli organizzatori del Congresso, 5 ottobre 1839. 
ms. 3.364 
 
Lettera di Vincenzo Carmignani al segretario Corridi in merito alle copie dell'epigrafe donata dal 
medesimo ai congressisti, 13 ottobre 1839. 
ms. 3.365 
 
Lettera di ringraziamento dei direttori dell'Asilo infantile di Pisa Landucci e Franceschi al segretario 
Corridi per il contributo in denaro offerto dai congressisti a favore dell'Istituto, 14 ottobre 1839. 
ms. 3.366 



 

 

 
Componimento letterario di Giovanni Rosini scritto in occasione del Congresso, [1839]. 
ms. 3.367 
 
Lettera di Vittorio Fossombroni in merito alla sua mancata partecipazione al Congresso, 19 giugno 
1839. 
ms. 3.368 
 
Lettera del segretario della sezione di fisica, chimica e matematica, Pacinotti, al presidente Gerbi in 
merito all'offerta raccolta a favore dell'Asilo infantile di Pisa tra i partecipanti ai lavori della 
sezione, 15 ottobre 1839. 
ms. 3.369 
 
Lettera del segretario Corridi al governatore di Pisa, Humbourg in merito ai costi della stampa degli 
Atti, 29 aprile 1840. 
ms. 3.370 
 
Lettera circolare di presentazione dell'attività della Società per l'anno 1839, con allegato un 
compendio della medesima, [1839]. 
ms. 3.371 
 
Lettera circolare inviata dal Gemmellaro contenente alcune proposte per modificare il Regolamento 
delle Riunioni, 10 settembre 1839. 
ms. 3.372 
 
Verbale della consegna del contributo in denaro offerto dai partecipanti al Congresso a favore 
dell'Asilo infantile di Pisa, 19 ottobre 1839. 
ms. 3.373 
 
Lettera del presidente dell'Accademia della valle Tiberina Toscana, Gherardi Dragomanni, a Filippo 
Corridi nella quale si comunica la sua nomina a socio corrispondente della medesima, 24 luglio 
1840. 
ms. 3.374 
 
Tre fatture della Tipografia Galileiana per la stampa delle lettere circolari di presentazione del 
Congresso e del regolamento generale delle Riunioni, [1839]. 
ms. 3.375 
 
Elenco degli scienziati a cui venne consegnata la Guida di Pisa stampata in occasione del Congresso 
e donata ai congressisti, [1839]. 
ms. 3.376 
 
Prospetto degli orari di visita degli edifici pubblici aperti in occasione del Congresso, [1839]. 
ms. 3.377 
 
Copia del manifesto per l'acquisto della statua di marmo di Galileo scolpita da Emilio Demi, 
firmato dai componenti della commissione provvisoria (Simonelli, Giorgini, Rosini, Puccinotti, 
Franceschi, Castinelli, Mastiani Brunacci), 8 giugno 1839. 
ms. 3.378 
 



 

 

Opuscolo contenente i nominativi degli scienziati partecipanti al Congresso, stampato dalla 
tipografia Nistri, 12 ottobre 1839. 
ms. 3.379 
 
 
 
 
 


