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Accademia dei Lincei1 

Dopo quasi un secolo dalla scomparsa della prima Accademia dei Lincei, Giovanni Paolo Simon 

Bianchi (Janus Plancus), medico e naturalista riminese, promuove la rinascita, la prima della sua 

storia, dell'accademia originariamente fondata da Federico Cesi nel 1603. Nato a Rimini nel 1693, 

già a diciotto anni ricopre la carica di segretario di un’accademia di letterati che il cardinale di 

Rimini Giovanni Antonio Da Via era solito accogliere periodicamente nel proprio palazzo. Dopo 

aver conseguito la laurea e aver girato il mondo, Bianchi viene chiamato a insegnare anatomia a 

Siena. Tornato a Rimini, in seguito alla pubblicazione di varie opere in italiano e in latino in merito 

alle conchiglie, al flusso del mare e alla botanica, traducendo il proprio nome in Janus Plancus, 

ottiene la cittadinanza nobile e un impiego di medico primario condotto. Nel 1745, decide di 

ripristinare l’Accademia di Federico Cesi e ne compila le leggi. Ascrive al nuovo sodalizio alcuni 

dei più brillanti dotti della città riminese oltre ai suoi studenti migliori e intitola sè stesso Linceorum 

Restitutor. I propositi di Planco risultano essere molto precisi: i Lincei, sotto il pontificato di 

Benedetto XIV (noto per la sua apertura verso gli studi scientifici) si sarebbero occupati 

principalmente di fisica, matematica, botanica e storia naturale. Ai soci, che si riuniscono a casa del 

Planco, viene consegnato un diploma con la Lince, mentre i giovani studiosi, con il grado di Tironi, 

dopo due anni di tirocinio hanno la possibilità di iscriversi all'albo accademico. Il progetto di 

Bianchi include anche la presenza di una stamperia con iniziative editoriali sotto l’insegna della 

Lince, ma una municipalità troppo occupata con emergenze di tipo militare ed economico non 

concede l’autorizzazione a tale iniziativa.  

 

1785 il Collegio Umbro Fuccioli 

Sul finire del Settecento, prima che l'Accademia dei Lincei possa celebrare la sua Seconda Rinascita 

(1801), sorge una piccola Società fisico-matematica nel Collegio Umbro Fuccioli, proprio 

dirimpetto a Palazzo Corsini. Originariamente il collegio era separato in due realtà che nella 

seconda metà del Seicento poterono beneficiare del lascito donato loro da Giovanni Fuccioli nel 

1646 e Giovanni Carlo Sassi nel 1683. A un secolo di distanza, nel 1785, i due collegi vengono 

riuniti in un unico organico che, nel 1794 nomina l'abate Feliciano Scarpellini Rettore2, che 

provvede a sue spese ad allestire un laboratorio di attrezzature che, sovente, costruisce lui stesso. La 

Società fisico-matematica sorta all’interno del Collegio, nella quale si dibattono argomenti di fisica, 

chimica e scienze naturali e dove si organizzano pubblici esperimenti, è seguita con particolare 

interesse da Gaspard Monge, il grande matematico francese in missione in Italia per conto del 

Direttorio Esecutivo. Lo stesso Monge (secondo la successiva rievocazione dello stesso Scarpellini) 

consiglia all'abate di redigere le leggi che devono regolare la società scientifica. Così, nel 1799, 

vengono proposti gli statuti con questo titolo: Leggi sullo stabilimento e i travagli dell’Accademia 

del Colleggio Umbro-Fuccioli in Roma proposte ai membri della medesima nell’anno V della sua 

fondazione e VII dell’era repubblicana.  

Purtroppo l’amicizia con il matematico francese non facilita i rapporti che Scarpellini ha con il 

governo austriaco, già resi difficili dal fatto di essere stato membro dell’Istituto Nazionale della 

Repubblica Nazionale del 1798-99 nonché Tribuno. Pertanto, con l'accusa di essere filofrancese, gli 

viene tolta la cattedra di filosofia nel Collegio romano e perde la presidenza del Collegio umbro che 

poi viene chiuso. Fortunatamente, grazie all’ospitalità offertagli dal duca Caetani, Scarpellini ripara 

nel palazzo del nobile riuscendo a salvare gran parte degli strumenti del suo laboratorio.  

                                                           

1 La storia è ripresa dal sito dell’Accademia nazionale dei Lincei. 
2 L’abate Feliciano Scarpellini nasce a Foligno il 20 ottobre del 1762. Svolge i suoi studi presso il Collegio Umbro-

Fuccioli e, successivamente, entra in casa dei marchesi Frangipani come educatore dimorandovi per cinque anni. Qui 

riunisce, in forma privata, giovani studiosi che danno vita a conferenze sulle materie insegnate. 



Sotto gli auspici del duca Francesco Caetani di Sermoneta3, il 16 aprile 1801, Gioacchino Pessuti e 

Feliciano Scarpellini fondano, in qualità rispettivamente di Presidente e Segretario, l'Accademia 

Caetani. Nel palazzo della nobile famiglia4 la rinata accademia stabilisce la propria sede. Su 

proposta di Pessuti, nel 1802, l'Accademia assume la denominazione di Nuovi Lincei; infine, dal 

1804, si chiamerà semplicemente dei Lincei, presentandosi non come la "rinnovazione" bensì come 

la continuazione dell'Accademia di Cesi. Nel 1807, i Lincei, implorando l'intercessione di Pio VII, 

si trasferiscono nelle sale appartenenti al Collegio Umbro Fuccioli. Il grande scultore Antonio 

Canova si fa portavoce della richiesta dell'Accademia scrivendo di suo pugno una lettera indirizzata 

al Cardinal Consalvi nella quale si legge:  

Canova, a nome dell'Accademia scientifica dei Lincei, implora vostra Eminenza 
IIIma di continuare nella generosa intrapresa di far restituire all'antico suo 

luogo la detta Accademia nel Collegio Umbro Fuccioli…  

Il Pontefice annuisce e i Lincei, dal 17 agosto 1807, si trasferiscono nella nuova sede.  

All’epoca dell’annessione dei territori pontifici all’impero francese, Scarpellini diventa un 

funzionario del nuovo regime che protegge attivamente la “sua” Accademia, assumendo il ruolo di 

deputato del Corpo Legislativo di Parigi, ove si reca negli anni 1811-1813. Tra i numerosi incarichi 

che l'Accademia porta a termine per conto del governo spicca quello affidatole nel 1809 per 

l'introduzione di un sistema metrico. A tal proposito Scarpellini progetta una bilancia di precisione 

che Napoleone I premia con una medaglia d'oro. Con lo statuto del 1813, l'autorità di Feliciano 

Scarpellini, eletto segretario perpetuo e chiamato Restitutore dei Lincei, all'interno dell'Accademia è 

pressoché totale. 

Fino al 1813, l'Accademia adotta come statuto le Leggi proposte nel 1799 da Scarpellini per 

l’accademia da lui promossa presso il Collegio Umbro-Fuccioli. Agli iniziali 24 soci sono 

aggregati, dal 1802, alcuni dei professori dell'Università "La Sapienza" e del Collegio Romano. 

Annualmente, viene pubblicato l’elenco dei temi delle dissertazioni in programma. Nel 1810, il 

governo napoleonico accorda all’Accademia l’annuo assegnamento di duemilacinquecento franchi, 

che vengono destinati soprattutto alle medaglie d'oro da distribuire ai soci.  

Nel 1813 viene operata la riforma delle leggi accademiche, già da alcuni anni auspicata. Nel 1808, 

infatti, monsignor Nicolai aveva proposto un nuovo disegno per lo statuto che prendesse in 

considerazione l’apertura dell’Accademia alle classi di filologia ed economia politica. Sebbene la 

proposta del Nicolai di riformare lo statuto avesse suscitato pareri favorevoli: "Mi parrebbe cosa 

molto congrua di ammettere nell’Accademia Lincea la classe di filologia, giacchè, se vi è scienza, 

in cui fa di mestieri esser tenuto di occhi lincei, senza dubbio è questa..." (Luigi Marini), all’atto 

pratico la proposta non sortì alcun effetto.  

Con il nuovo statuto del 1813, pubblicato in dodici tavole con il nome di Linceografo, né 

l’economia politica né la filologia vengono accettate in seno all’Accademia, rimarcando, di contro, 

la vena conservatrice delle sue leggi. A beneficiarne maggiormente è il segretario perpetuo 

dell’Accademia, Feliciano Scarpellini il Restituore dei Lincei, che ne regge le sorti con autorità 

pressochè assoluta. 

                                                           

3 Il duca, uomo colto e amante delle scienze astronomiche, allestisce una specola nel suo palazzo già una ventina di anni prima questi 

avvenimenti e, nel 1780, sotto la direzione dell'abate De Cesaris, da inizio alle prime osservazioni meteorologiche. Quello del Duca 

Caetani è il primo osservatorio istituito a Roma. Nel 1810, dopo la morte del duca Caetani, la specola verrà distrutta.  
4 Palazzo Caetani Sermoneta (già Serbelloni) è la sede dell'Accademia dei Lincei negli anni compresi tra il 1801 e il 

1807, al tempo della Seconda Rinascita Lincea. L'impegno del duca Francesco Caetani di Sermoneta nel fornire le 

stanze agli accademici è determinante per gli esiti della vicenda, giacché egli stesso supplica Papa Pio VII di poter 

ospitare un'accademia di studi fisici presso il suo palazzo. Le vicende che portano gli accademici a riunirsi nel Palazzo 

Caetani vanno ricercate nei tumultuosi fatti che agitano lo stato romano alla fine del settecento, a seguito della ritirata 

delle truppe francesi sconfitte da quelle austro-russe, e la caduta della Repubblica Romana. In questo clima, il duca 

Caetani si adopera in favore dell'abate Feliciano Scarpellini, rettore del collegio Umbro-Fuccioli e animatore 

dell’accademia da cui sorgerà l'Accademia dei Nuovi Lincei, caduto in disgrazia con l'avvento della restaurazione. 



Fino al 1814 Scarpellini è anche direttore della Specola Caetani, il primo Osservatorio costruito a 

Roma grazie all'appoggio del duca Caetani, appassionato delle scienze astronomiche. Due anni più 

tardi, nel 1816, l'abate viene nominato professore di fisica sacra e astronomia alla Sapienza, cattedra 

che tiene fino alla sua morte5. Poco prima di morire, nel 1840, Scarpellini cede alla Camera 

apostolica la propria collezione di macchine e strumenti fisici e astronomici, che confluirà poi nel 

Gabinetto fisico della Sapienza.  

Dopo aver dimorato nelle stanze del collegio Umbro Fuccioli per un ventennio, nel luglio del 1826 i 

Lincei trasferiscono la loro sede nelle sale del Campidoglio. La decisione si rende necessaria poiché 

già alla fine del 1824 il ponteficeaveva promesso il fabbricato Umbro-Fuccioli, sede dell'Accademia 

dopo il trasferimento da Palazzo Caetani-Sermoneta, al Collegio germanico diretto dai Gesuiti. 

Giungendo a un accordo con il principe Altieri, Senatore di Roma, all'Accademia viene assegnato il 

secondo piano del Campidoglio. 

In occasione della prima adunanza, il 27 luglio, l'abate Scarpellini pronuncia un discorso celebrativo 

ricordando gli ideali della "studiosa compagnia" riassunti nell'epigrafe dettata da Federico Cesi che 

sovrasta l'architrave di una delle porte del palazzo di Acquasparta. Una volta a disposizione della 

nuova sede, i Lincei possono regolarizzare il loro operato tenendo dieci adunanze pubbliche da 

luglio alla fine di settembre.Nella prima di queste, non senza pompa come scrive il Carutti, il 

segretario perpetuo ragguaglia sull'operato dell'Accademia nell'anno precedente. 

Di lì a poco, per ordine di Leone XII viene intrapresa la costruzione della Specola, inaugurata nella 

tornata del 27 luglio 1829.  

L'attività collegiale dura, tuttavia, poco. Un destino incerto incombe sull'Accademia scarpelliniana: 

i moti imperversano apportando idee liberali alle quali il successore di Pio VII, Papa Gregorio XVI, 

eletto il 2 febbraio 1831, risponde richiamando gli Austriaci, proibendo il pubblico insegnamento e 

facendo chiudere l'Università romana e tutte le adunanze scientifiche. I Lincei non sono immuni 

dall'editto papale e nel periodo compreso tra il 1831 e il 1832 non tengono alcuna adunanza; 

bisogna aspettare il 28 luglio del 1833 affinché i Lincei tornino a riunirsisi. Accanto a difficoltà di 

natura politica, la stabilità dell'Accademia è minacciata dall'interno: ridotta partecipazione alle 

adunanze, scarsa attenzione ai regolamenti del Lynceographum e una certo disagio nei confronti 

dello Scarpellini che, si mormorava, dicesse "L'Académie c'est moi", rendono il clima confuso e 

poco sereno. Preoccupato per il futuro dell'Accademia e del suo gabinetto di strumenti scientifici, 

così pazientemente e con tanti sacrifici allestito, Scarpellini implora il pontefice di salvare la 

Società: " Sta nella natura delle cose umane il deperimento e il termine di questo stabilimento. E' 

noto abbastanza come nacque, come crebbe, come fino ad oggi conservasi. Un privato ha potuto 

farlo per lunga età, mercè una lunga vita; ma un privato scarso di mezzi non può dargli vita oltre 

la sua... Se dunque l'Accademia dei Lincei, benchè nata da facoltoso e giovane principe romano 

ebbe vita quasi per metà più corta della moderna e così terminò con dispiacere universale, molto 

più così terminerà la moderna, lasciandosi meramente appoggiata alla vita di un indigente e 

vecchio privato. Sta pertanto al solo Governo, che mai perisce, il dare esistenza durevole a cosa cui 

accordò lunga ed onorata esistenza..."  

Le suppliche dello Scarpellini vengono in parte esaudite e il gabinetto di fisica viene acquistato dal 

Governo nel luglio del 1840. Purtroppo, nello stesso anno l'abate viene a mancare. Con la morte del 

Restitutore dei Lincei gli eventi precipitano. Il Senatore di Roma vuole tornare in possesso delle sue 

stanze, nonostante le disposizioni a suo tempo date da Leone XII e i soci, indignati, manifestano il 

loro disappunto rivolgendosi al Cardinal Giustiniani. La Segreteria di Stato, sorda alle richieste 

accademiche, dichiara illegale l'adunanza e il 15 settembre 1840 il ministero degli Interni ordina che 

per "decisa volontà di S. S. Nostro Signore l'Accademia dei Lincei non avesse più residenza e sede 

                                                           

5 La cattedra di fisica sacra, o di fisica mosaica" o "di cosmologia teologica" secondo le dizioni dell'epoca, viene 

istituita da Pio VII "per far conoscere le moderne scoperte della scienza, onde ingrandire le idee che ci offrono la 

magnificenza e l'ordine di tutto il creato, ed affinché tali cose non s'ignorino da chi deve rispondere all'abuso che di esse 

fa la miscredenza". 



nel palazzo senatorio in Campidoglio, e che fino a nuovo ordine della stessa Sua Santità restasse 

sospesa qualunque adunanza dell'Accademia." Nonostante l'interesse del Cardinal Giustiniani il 19 

luglio 1842 S. S fa comunicare che "non credeva opportuno di riattivare l'Accademia". 

Pio IX, eletto Papa nel 1846, restaura l'antica Accademia di Federico Cesi, chiusa nel 1842 da 

Gregorio XVI, con il nome di Pontificia Accademia dei Nuovi Lincei, istituzione ufficiale dello 

Stato Pontificio. Dal nuovo statuto, che rimarrà in vigore fino al 1875, si legge: "La Santità di 

Nostro Signore Pio Papa IX felicemente regnate, per promuovere lo studio delle scienze e 

procurarne il progresso, vuole che autorevolemnte risorga e viva in roma l’antica e tanto celebrata 

Accademia de’ Lincei rimasta inoperosa dopo la morte del professor D. Feliciano Scarpellini, ch 

ne fu privato restauratore. Vuole perciò la Santità Sua che questa Accademia si dica - Pontificia 

dei Nuovi Lincei..."  La prima riunione della Pontificia Accademia si tiene nelle stanze del 

Cardinale Riario Sforza il 31 ottobre 1847, mentre le successive continueranno a tenersi nelle sale 

del Campidoglio, sede abituale dell’Accademia prima che Papa Gregorio XVI la chiudesse nel 

1840. Il soggiorno in questa sede, tuttavia, viene bruscamente interrotto agli inizi del 1849, in 

seguito ai fatti che porteranno il Pontefice Pio IX a ritirarsi a Gaeta e alla proclamazione della 

Repubblica romana. Il 22 marzo del 1849 il ministro Montecchi scrive al Presidente dei Lincei 

esortandolo a trovare altri locali per l'Accademia "esser necessario che di quel palazzo fossero 

intieramente sgombri tutti gli ambienti, e che ciò seguisse prontissimamente. Non potendovi quindi 

restarvi codesta Accademia dei Lincei, che vi ha stanza, e la specola, che anche minaccia rovina..." 

L'Accademia, allora, accetta l'offerta del Seminario romano che mette a disposizione alcune delle 

sue stanze. Il repentino ritorno dei francesi, che assedieranno Roma e restaureranno lo Stato 

Pontificio, ripristina la situazione permettendo ai Lincei di ritornare nelle sale del Campidoglio. La 

nuova istituzione è composta da trenta soci Ordinari, dieci Emeriti, quaranta soci Corrispondenti, 

metà italiani e metà stranieri, una categoria di soci Onorari e un non precisato numero di soci 

Aggiunti. I membri appartengono tutti alla nobiltà locale e all'Università di Roma, rendendo, di 

fatto, l’accademia un’istituzione romana. L’Accademia può anche disporre di una dotazione 

mensile di cento scudi, parte dei quali destinati come gettoni di presenza ai soci Ordinari per ogni 

intervento alle tornate. Il 3 agosto del 1848 i soci deliberano di pubblicare, per la prima volta, i loro 

scritti, con il titolo di Atti dell'Accademia Pontificia dei Nuovi Lincei, in quattro dispense annuali.  

 

 

 

Avvertenza all’inventario 

Alcuni documenti della Pontificia Accademia erano stati conservati separatamente nella sala 

manoscritti e rari della Biblioteca dei Lincei e Corsiniana. 

A seguito della riorganizzazione della sala e del patrimonio archivistico accademico sono ora 

conservati nelle sale dedicate agli archivi. Le antiche posizioni archivistiche erano le seguenti: 

Archivio accademico linceo nn. 68, 69, 71, 155, 152. 

Per integrare il presente elenco in appendice si riporta la descrizione anche di questi documenti. 



 

Società fisico-matematica e Collegio Umbro Fuccioli 

 

Busta 1 

 

1  

Elenchi,6 aggregazioni e appunti; elenco dei primi giovani (c. 25) del Collegio Umbro-Fuccioli, cc. 

17, 18, 25, 39, 46, 48 (2cc.), 49, 50, 64                   s.d. [1795] 

 

2  

        1 Properzio Pasqualoni7, "Memoria sulla velocità dell'acqua prorompente da diversi fori…” 

                                                                                                                                             1797 lug. 6 

       2 Elenco delle dissertazioni e dei problemi (uno con numeri arabi, uno con numeri romani), 

       c. 30                             1797 

 

        * Elenco delle conferenze del Collegio Umbro-Fuccioli8                                      1797 

 

3 

Memoria di Luigi Gallo9 "Sull'affinità dei corpi", c. 3               1798 gen. 25 

   

4 

Elezione di Scarpellini a presidente per il primo semestre: ordine del giorno per le sedute del dì 10 e 

30 Germile, c. 24; discorso di [Scarpellini] di ringraziamento e con progetto di apertura 

dell’accademia allo studio dell'agricoltura e veterinaria, c. 59                1799 

 

 

Accademia Caetani poi Accademia dei Nuovi Lincei (1801-1804) poi Accademia dei Lincei 

(1801-1840) 

 

5  

"Carte relative all'epoca, in cui l'Accademia adunavasi nel Palazzo del Sig. Duca di Sermoneta": 

- supplica Pio VII per aprire l'accademia, c. n.n.                    1801 mar. 

- minuta e lettera di (Serrat o Sermoneta?10) con la quale si informa che Bertolucci raccomanda  

Giuseppe Castellini per la dissertazione di fisica, cc. 21-22             1801 apr. 8-9 

- foglio di presenza dell'accademia, c. 6                                                                             1801 apr. 16 

- "Nota del denaro avuto da Sua Eccellenza duca Sermoneta per la restaurazione dell'appartamento 

di Mons. Caetani destinato per l'Accademia", c. 28                            1801 apr.   

- adunanza del 28 mag.  1801, soggetti estratti a sorte per le dissertazioni, c. 63     1801 mag. 

- "estratto del diario 1801 dal … fino al 9 luglio, c.  53                                                                 1801 

- riassunti mss. delle cose fatte, c. 52                 1801 lug. 23-set.24 

- "Lista dei soggetti che si propongono per le elezioni dei membri che devono nominarsi":  

Marchesini Marcello, Martelli, Gandolfi P. Bartolomeo, Abate Suarez Gaspare, Abate Gigli, 

Mons. Onorati, Scaccia Girolamo, Marini Luigi, Castellini Giuseppe, Prunelli, Sernicoli, 

                                                           

6 I soci eletti il 12 set. erano: Barlocci, Marchesini, Nucci, Orgeas, Prunelli, Magrelli, Scarpellini, Linotte, Onorati, 

Marini, Maggi, Metaxà, Provenzali, Colizj, Gigli. (elenco ms. dietro una minuta c. 39). 
7 Nota: "Le memorie originali già contenute in questa busta, sono ora in biblioteca, fra i mss." A Petrucci 13 VIII 1958 

(ved. elenco Scarpellini). 
8 Gli asterischi rinviano al materiale a stampa che chiude la serie, collocato fuori dei faldoni della documentazione. 
9 Cfr. elenco Scarpellini fasc. 2. 
10 Il 9 aprile Sermoneta o Serrat parla della lettera di Bertolucci. 



Sanguinetti, Provenzali11, c. 21                      

1801 dic. 2 

- lettera di ringraziamento di Gioacchino Provenzali all'abate Scarpellini, c. 8               1801 dic. 10 

- "invito alla studiosa gioventù romana", ms. bozza e a stampa, cc. 23 e 55          [1801] 

- Il papa consiglia l'esclusione di alcuni soci: lettera dell'anno successivo alla istituzione presso il 

duca di Sermoneta. Soci da escludere Gioacchino Pessuti, Pietro Lupi, Alessandro Flajani, Luigi 

Alborghetti, Luigi Gallo, Raffaele Orgeas, Pompeo Barberi, c. 51                       [1801] 

- "Elenco sei soci dell'accademia Caetani”12, c. n.n.              [1801] 

- elenco dei soci e dissertazioni, c. 61               [1801] 

- elenco delle conferenze fisico-matematiche alla fondazione Caetani, c.  62                [1801] 

 

6  

- Elenco delle conferenze per il 1802, c. 64                 1802 

- Dissertazione di Saverio Barlocci, c. 13         1802 apr. 1 

- Biglietto scritto da Scarpellini, segretario dell'accademia al sig. Boiti in occasione "che lesse nella 

detta accademia una memoria sopra un mostro umano di due teste per supplire all'assenza di un 

accademico destinato alla dissertazione per il dì 20 mag. 1802”, c. 16        1802 mag. 

- "A Sua Eccellenza duca di Sermoneta presidente emerito dell'Accademia dei nuovi Lincei" f.to 

Vincenzo Colizzi: presentazione di un volumetto, c. 20       1802 giu.7 

- Lettera del duca di Sermoneta in cui parla della lettera inviatagli da Barberi, c. 19      1802 giu. 13 

 

7 

Frammento di un biglietto in cui si parla della presenza di Antonio Canova in qualità di membro 

onorario, c. 46                            1803 ago. 15 

 

8  

- Temi per l'anno 1804: schede con nomi e titoli, c. 16                1804 

- Elenco dei dissertori da marzo ad agosto, c. n.n.                 1804 

 

9  

- Lettera non firmata, ma di un socio che raccomanda Alessandro Martelli13 a nome del padre 

Nicola, c. 43                    [1805] 

 

10  

Nota in cui si dice che l'Accademia ritorna nel Collegio Umbro-Fuccioli; schede degli 

argomenti e degli autori delle conferenze, c. n.n                  1806 

 

*Diario ordinario del 13 febbraio e 3 marzo 1802, 5 aprile 1806 

 

11  

- Elenchi delle dissertazioni che si devono leggere nell'anno 1807, cc. 4, 19, 41              1807 

- Biglietto per inaugurazione sede Collegio Umbro-Fuccioli, c. nn.              1807 

- "Notizie sulla ristabilita accademia dei Lincei": Cracas, n. 69 29 mag. 1807: articolo ms., c. 42

                       1807 

- Lettera di ringraziamento di Baldassarre Odescalchi a Scarpellini, 6 nov. 1807, c. 10             1807 

- Matteo Bouchard a Scarpellini: sottopone a giudizio una sua iscrizione monumentale in onore di 

Napoleone, 3 mar. 1807, c. 9                    1807 

                                                           

11 Castellini, Sernicoli, Sanguinetti, forse non eletti perché cancellati. 
12 Segnalati con crocetta gli stessi nomi della c. 51. 
13 La lettera dovrebbe essere del 1804-1805 perché nel 1805 Alessandro Martelli tiene una conferenza 



- “Notizie sulla ristabilita accademia dei Lincei": "Collegio Umbro-Fuccioli disposto a   

riprendere…”, c. 58                   [1807] 

- "Notizie sulla ristabilita accademia dei Lincei": "Quadri dimostrativi dell'Amministrazione 

   economica dell'Accademia dei Lincei in Roma, c. 57                        [1807] 

- "Notizie sulla ristabilita accademia dei Lincei": "Succinte notizie sulla ristabilita Accademia dei 

Nuovi Lincei, c. 56                  [1807] 

- Copia di lettera di avviso trasmessa al duca di Ceri  per l'ammissione a membro accademico, c. 3 

s.d.                        [1807] 

- "Notizie sulla ristabilita accademia dei Lincei": albero genealogico della famiglia Cesi e sul verso 

appunti (nomi di accademici), c. 53                       [1807] 

 

12  

- “Ragioni di un progetto di nuove leggi per l’Accademia dei Lincei esposto da Nicola Maria 

Nicolai romano nella sessione dei 21 aprile 1808”14 a stampa presso Lazzarini, 1808 pp. 29, e 

corrispondenza, cc. 31 e 73                          1808 

- Schede dei temi e titoli delle conferenze: corrispondenza e schede, c. 2015             1808 

-  Lettera circolare dell'Accademia dei Lincei in cui si invitano i soci accademici a presentare 

riflessioni e osservazioni sul progetto di nuove leggi, mag. 1808, cc. 39, 40                        1808 

- Risposte alla circolare Niccolai da parte di Lodovico Linotte, Michelangelo Poggioli, Nicola 

Martelli, Vincenzo Colizzi; Luigi Marini e Serat e altri, mag.-giu. 1808, cc. 32-38 42-44       1808 

 

13  

- Lettera di Paolo Emilio Provinciali a Scarpellini con la richiesta di cambiare titolo (alla 

conferenza), 6 mar. 1809, c. 12                              1809 

- Richiesta a Scarpellini di spostare l'orazione del duca di Ceri, 7 mar. 1809, c. 11                1809 

- Nomina (minuta) a membro ordinario di Degerando, e nomina a socio onorario del generale 

Miollis, governatore generale e presidente della Consulta degli Stati romani, 24 dic. 1809, c. 42

   

                               1809 

- Minute delle lettere di ammissione a soci per Degerando e il generale Miollis, c. 17             1809 

- Risposte di Degerando (30 dic. 1809) e di Miollis (3 gen. 1910), c. 13      1809-1910 

 

f. 14  

Elenchi delle conferenze e schede, cc. nn.                  1810 

 

15  

- Elenco dei temi delle conferenze, cc. nn.                  1811 

- Lettera del prefetto Tournon a Scarpellini, 1 gen 1811, c. 14                1811 

- Fogli presenza [1811] 9 mag. - 29 ago, c 1               [1811] 

- Fogli presenza 17 giu.-set., c. 2                              1811 

- Minuta della nomina per il Prefetto e per Prony (1810??), c. 46                           1811 

 

16  

- Fogli presenza [1812] giu.-ago, c. 25                [1812] 

- Fogli presenza 1812 mag. 14-set. 27, c. 4                  1812 

                                                           

14 Niccola Maria Niccolai era Commissario generale della R. Camera apostolica. 
15 Il numero della carta di riferisce alle schede. 



-  Minuta e lettera di Vincenzo Cernitori 3 giu. 1812; il Prefetto al presidente dell'Accademia per 

memoria relativa a un carro da trasporto di Cernitori 30 giu. 1812, c. 30              1812 

- Invio di una memoria (macchina per estrarre oggetti dal Tevere) da parte del Prefetto, 9 lug. 1812, 

c. 29                        1812 

- Il prefetto del dipartimento di Roma (Tournon) a Scarpellini per richiesta di informazioni 31 dic. 

1812, c. 27                                 1812 

- Elenco dei titoli delle conferenze e schede, c. 6                  1812 

- Nomina del macchinista Morelli e diario dell’attività dell’accademia, c. 44             1812 

- Luigi Metaxà, sunto della memoria, 4 giu. 1812, c. 45                            1812 

 

17  

- Elenchi dei membri ai quali si trasmettono lettere con minute, diplomi, medaglie, c. 54           1813 

- "Linceografo ossia le dodici tavole delle prescrizioni dell'Accademia dei Lincei" a stampa 

 rilegato, c. 49                       1813 

- "Linceografo ossia le dodici tavole delle prescrizioni dell'Accademia dei Lincei" a stampa non 

rilegato, c. 35                      1813 

- Lettera di ringraziamento di Fortia a Scarpellini, 6 feb. 1813, c. 16               1813 

- Lettera del vescovo di Malò Cortois de Pressigne, 3 mar.1813, c. 17               1813 

- Spese fatte da Felice Morelli, macchinista accademico, 17 mar. 1813, c. 23              1813 

- Fogli presenza delle adunanze 29 marzo3 giugno e 24 giugno-5 agosto, cc. 3 16             1813 

- Lettera di invito del rettore dell'Accademia di Roma, 25 ago. 1813, c. 26              1813 

- Lettera a Scarpellini (lettera s. firma ma con nota contemporanea "Fortia diventerà linceo”) 4 dic. 

1813, c. 15                                1813 

 

18  

- Nomina di Homfredo Davy: diploma, 18 feb. 1815, c. 6                                                           1815 

- Lettera ai membri d'onore: a S. E. Cortois de Pressigne, antico vescovo di S. Malo (decreto 22 

febbraio), c. 45                                 1815 

- Nomina del cardinal Pacca, prosegretario di Stato Camerlengo, 26 feb. 1815, c. 5            1815 

- Lettera di Francesco Artaud ma non di ringraziamento, 2 mar. 1815, c. 18              1815 

 

19  

- Ringraziamento di Mesio Francesco Artaud per il diploma, 25 apr. 1816, c. 9              1816 

- Elenco dei temi e dei relatori per il1816, c. n.n.                  1816 

- Nomina del Cardinale Ercole Consalvi, 26 mar. 1816, c. 8                1816 

- Ringraziamento del Cardinale Ercole Consalvi, 25 apr. 1816, c. 19               1816 

- Lettera di ringraziamento 1 mag. 1816, c. 20                  1816 

-  Disposizioni economiche per le Accademie dei Lincei, di S. Luca, di archeologia: minuta 

(disposizione pontificia che passa alla Tesoreria generale dello Stato), 13 dic. 1816, c. nn.    

           1816 

 

20  

- Minuta dell'anno 1817, c. 26                                         1817 

- Elenco dei temi e dei relatori per l'anno 1817, c. nn.                 1817 

 

21  

- Elenco dei titoli e dei relatori per il 1818, c. nn.                  1818 

- Schede dei titoli degli ambasciatori, c. 41                   1818 

- "Agli ambasciatori", bozza di lettera per la nomina a soci d’onore, 2 mar. 1818, c. 40             1818 

                                                           

16 2 carte con lo stesso numero. 



- Ringraziamento dell'ambasciatore Kaunitz, 23 mar. 1818, c. 22                1818 

- Minuta di lettera per la nomina del Senatore di Roma (Corsini), 2 lug. 1818, c. 20             1818 

- Minute per le nomine di Giuseppe Gauttieri e di Mario De Roni Marcelli, 8 lug. 1818, c. nn.  

           1818 

- Lettera a Scarpellini di Baron Ermano Schubart per ringraziare per la nomina, 8 lug. 1818, c. 24 

                                 1818 

- "Estratto della memoria intitolata 'Riflessioni sulla diagnosi della carditide e pari carditide'" di 

Giacomo Folchi, 23 lug. 1818, c. 8                             1818 

- Minuta per la nomina di Paolo Assalini, 15 ott. 1818, c. 47                           1818 

- Lettera di ringraziamento a Scarpellini da parte di Giuseppe Gauttieri, 16 dic. 1818,  c. 23      1818 

- Ringraziamento del senatore Corsini, c. 21                             1818 

 

22  

- Elenco dei temi delle dissertazioni per l'anno 1819, c. nn.               1819 

- Minuta e bozza di decreto per la nomina a socio di Federico I imperatore d’Austria, 24 apr. 1819, 

c. 46                                  1819 

- Diploma dell'Accademia per Clemente Venceslao Lotario di Metternich-Winneburg, 12 giu. 1819, 

c. nn.                                 1819 

- Decreto del 29 giugno 1819 per la pubblicazione del Linceografo, c. 66               1819 

- Ringraziamenti per le nomine da parte di F. Gilij, Giuseppe Colondrelli, Andrea Conti, Giovanni 

Battista Bomba, Girolamo Scaccia, Domenico Testa, Paolo Giuseppe Gismondi, Gandolfi, 

Raffaello Stern, Carlo Altieri, lug.-ago. 1819, cc. 31-38                 1819 

- Fogli di presenza 22 lug.-30 set. 1819, c. 3817                  1819 

 

23  

Decreto 20 giugno 1820 sull'ammissione a soci dei giovani che hanno dato saggio nella scuola di 

fisica sacra, con elenco dei proposti e dei candidati per le medaglie; foglio di presenze 27 lug. 1820; 

elenco delle relazioni e dei relatori 28 set. 1820, cc. nn.                1820 

 

Busta 2 

 

24  

- Lettera di ringraziamento di Tommaso Prelà, 12 ago. 1821, c. 25                         1821 

- Calendario delle adunanze e temi delle conferenze, c. nn.               1821 

 

25  

Calendario delle adunanze e temi delle conferenze, c. nn.                 1822 

 

26 

- Elenco delle dissertazioni a  stampa con sunti delle memorie di Viale (c. 17), Agostino Cappello 

(c. 16), Ottavioni e Tonelli (c. 18), Pierluigi Valentini (c. 15) e di Francesco De Rossi (cc. 9 e 14)  

           1823 

- Fogli di presenza ed elenco dei titoli delle conferenze, c. nn.                 1823 

- Girolamo Scaccia, presidente dell'accademia di San Luca a Scarpellini per l’invio di una medaglia 

per Antonio Canova, 15 mar. 1823, c. 26                   1823 

- Nomine 24 lug. 1823, temi delle conferenze, distribuzione delle medaglie              1823 

 

 27  

- Memoria sull'attività del 1824 per il 1823,                    1824 

                                                           

17 Sono due le carte numerate 38. 



- Appunti di Scarpellini, c. nn.                              1824 

- Lettera con richiesta di diventare socio di Michele Sebastiano Grifa, c. 45                        1824 

- Diario delle commissioni accademiche dei Lincei, c. 50                 1824 

- Lettera relativa al ritrovato per l’oro color giallone, ago.-set. 1824, c. 23              1824 

- Calendario delle adunanze, elenco dei titoli delle conferenze; elenco delle memorie presentate dai 

soci all'estero; fogli di presenza; distribuzione delle medaglie, cc. n.n.               1824 

- Estratti delle memorie di Morichini (c. 24), Ettore Venturi (c. 21), Tommaso Prelà (c. 19)       1824 

- Nomina di Leopoldo II 4 dic. 1824 e diploma, 26 apr.1825, c. 27                        1824 

 

28 

- Estratti degli atti dell'Accademia dei Lincei, 1824-1825, c. 70                 1824-1825 

- Commissioni dell'Accademia, c. 49                   1825 

- Relazione dell'attività del 1824; fogli di presenza, elenco a stampa dei titoli e date delle 

conferenze, relazione dell'adunanza del 26 aprile 1825, cc. n.n.                1825 

- Lettera di Castellani per una memoria sul metodo per imbianchire oggetti, 6 giu. 1825, c. 22  

           1825 

- Il Cardinal Galletti, camerlengo, invia medaglie ad alcuni soci, c. n.n.             1825 lug. 11 

- Relazione di Causi sul ritrovato di Castellani e per stabilire a Roma una direzione delle miniere, 2 

ago. 1825, c. 21                               1825 ago. 2 

 

- Lettera del cardinale della Somalia Segretario di Stato per la riconsegna del collegio Umbro-

Fuccioli e minuta di risposta di Scarpellini 1 set. 1825,                         1825 set. 1 

- Lettera di ringraziamento per la nomina da parte di Pietro Peretti, c. 47            [1825] 

 

29  

- "Succinta esposizione degli Atti dell'Accademia per l'anno scorso 1825"; foglio di presenze del 

1826; "aggregazioni": 5 elenchi per le nomine; "distribuzione delle medaglie; sunto attività; lettera 

del 28 aprile 1826 dalla Segreteria di Stato a Scarpellini per raccomandare la nomina di Rousseau 

console generale di Francia ("di S.M. Cristianissima") a Tripoli, cc. n.n.             1826 

- Calendari a stampa e ms. con schede delle dissertazioni; sunto sull'attività accademica, cc. n.n.  

           1826 

- Appunti mss. su saggi di Pietro Carpi e Pietro Peretti, cc. 22-23                1826 

- Federico Petrilli a Scarpellini (c. 28) 28 mag. 1826 con sunto dello scritto (trovato nel fasc. 1827); 

Pio Castellani (c. 29) a Scarpellini 13 lug. 1826; Francesco Puccinotti a Scarpellini (n.n.) 29 

mag.1826; cc. 28-29 e nn.                             1826 

- Discorso di Scarpellini su Cesi in occasione del trasferimento dell'Accademia in Campidoglio 27 

lug. 1826, c. n.n.                                1826 lug. 27 

- “Congresso del corpo accademico dei Lincei”: presenti, proposte, elenchi, 29 dic. 1826, c. n.n. 

          1826 dic. 28 

- “Commissioni dell’accademia dei Lincei riferito negli Atti del 1826”; solo un sunto, c. 24 

           1826 

- Sunto del discorso di Agostino Cappello sull’idrofobia, c. 9                                                1826 

 

30  

- Calendari a stampa e ms. delle conferenze, ordini del giorno e presenze delle adunanze 8 marzo e 

1 maggio, relazione sull'attività del 1826, cc. n.n                 1827 

- Corrispondenza soprattutto per ringraziamenti di Luigi Cesi duca di Acquasparta; Rousseau del 

consolato di Francia a Tripoli, de Slchoenberg; Teodoro Monticelli, Tommaso Prelà; Accademia 

di agricoltura, commercio e arti di Verona, Giovanni Brignoli di Brunnhoff; Agnello Giordani per 

raccomandare Pier Antonio De Rosa, lettera di F. Capaccini a Niccolai (presidente 

dell’Accademia e uditore Reverenda Camera Apostolica), cc. 30-41             1827 



- Invito a stampa all'adunanza del 18 febbraio per adunanza del 23, c. 61             1827 feb. 18 

- Adunanza del 23 feb. 1827 e invito a stampa; biografia di Antonio Albini, cc. n.n.       1827 feb. 23 

- L’Accademia di Verona invia Bernardini Angelini a tenere una conferenza, corrispondenza di 

questi con accademia, c. 37                  1827- mar. 24-apr. 

- Riassunti di scritti di Achille Lupi, Benedetto Viale, Luigi del Gallo, cc. 10, 12-13             1827 

- Appunto 2 agosto, c. 60                     1827  

- "Estratti di atti accademici": documenti diversi successivi al 1826 tra cui la storia del Palazzo 

senatorio e prolusione di Agostino Cappello sulla caduta dell’Aniene               1827 

 

* Diploma della nomina ad accademico di Nicola Cavalieri di San Bertolo   1827 ago. 2 

 

31  

- Sunto dell'attività del 1827 e relazione completa (cc.n.n.), c. 17               1828 

- Calendario delle conferenze, fogli di presenze, sunti, elenco delle  discussioni; 5 lettere, cc. n.n.  

          1828 

- Corrispondenza per ringraziamenti, cc. 19, 48, 73-79, 81-83               1828  

- Lettera di Giuseppe Oddi a Scarpellini per raccomandare Giovanni Battista Bruti Liberati; 

distribuzione delle medaglie s.d. ed elenchi, cc. n.n.                1828 

 

32  

- Distribuzione delle medaglie; "aggregazioni"; 2 lettere:  Scarpellini al cardinale Carlo Oppizzoni 

arcivescovo di Bologna e Giuseppe Oddi e Giuseppe Settele a Scarpellini, cc. n.n.            1829 

- Calendario a stampa delle conferenze e schede mss.; estratti delle memorie lette l'anno 1829; 

foglio di presenze, sunto di una memoria; lettera di N. Cavalieri con la prefazione all’articolo di 

Foscolo Danilo, cc. n.n.                              1829 

- Corrispondenza per ringraziamenti, cc. 66-72                  1829 

 

33  

Relazione annuale; sunto; elenco delle conferenze a stampa e ms.; foglio presenze; estratti delle 

memorie lette; distribuzione delle medaglie, cc. n.n.                 1830 

 

Busta 3  

 

34  

- Schede ms. delle conferenze, lettera del Camerlengato per comunicare che "d'ora in poi non si può 

adunare (l'accademia) senza il permesso" e risposta di Scarpellini; foglio di presenza del 23 feb. 

1832, cc. n.n.                                 1831 

- Memoria di Alberto Gatti per essere esaminata dai Lincei con lettera della Segreteria di Stato, c.31 

                       1831 

- Pratica relativa all'acqua nel Palazzo Senatoriale; corrispondenza Scarpellini - magistrato 

capitolino delle acque, c. 27                                       1831 

- Lettera di ringraziamento di Adone Palmieri a Scarpellini, c. 6                1831 

 

35  

-Lettera dell'Accademia di agricoltura di Verona; elenco delle conferenze a stampa e ms. 1 

“aggregazione”, cc. n.n.                    1832 

- Corrispondenza per ringraziamenti, cc. 58, 61-65                  1832 

- Lettera riservata dalla Segreteria di Stato a Scarpellini per una memoria di Emanuel Donati, c. 30  

           1832 

- "Terremoti" memoria a stampa di Antonio Rutili con all. e corrispondenza, c. 68             1832 

- Memoria (sul tempo) del 27 luglio, c. 47                   1832 



 

36  

- Dalla Segreteria di Stato una raccomandazione per Moreau de Jonnés, risposta di Scarpellini e 

lettera dello stesso              1832-1833 

- “Aggregazioni”, cc. n.n.           1832-1833 

- Invito a Scarpellini per una commemorazione, elenchi delle conferenze, schede, foglio presenze e 

corrispondenza, cc. n.n                              1833 

- Lettera dalla Segreteria di stato relativa all'invenzione di Francesco Gabet sulla macchina a vapore 

e rapporto dell'accademia, c. 32                               1833 

- Elenco degli accademici lincei, c. 34                   1833 

- "Eclisse della luna nella notte dal 1 al 2 di luglio 1833 osservata nella Specola Capitolina", c. 14  

           1833 

- Editto a stampa del card. Galletti sulle dichiarazioni di proprietà delle nuove invenzioni e scoperte 

in fatto d'arti e di agricoltura, 3 set. 1833, cc n.n.                    1833 set. 3 

- Distribuzione delle medaglie e aggregazioni, cc. n.n.               [1833] 

- Ringraziamento di Moreau a Scarpellini, c. 57                [1833] 

 

- "Giustificazioni trovate tra le carte del prof. cav. Scarpellini e relative spese fatte per l'Accademia 

dei Lincei": note delle spese e ricevute, c. 67 (1920-1933 data dell’elenco spese)  1820-1833 

 

 37  

- Relazione annuale per il 1833, c. 37                   1834 

- Minuta di lettera di Scarpellini a Valori, presidente della Società medico chirurgica di Bologna, c. 

56                                   1834 

- Ristretti delle memorie, cc. 39-45                    1834 

- Corrispondenza, cc. 49-49                     1834 

- Foglio di presenza, elenchi conferenze, schede, corrispondenza, sunti memorie18 , cc. n.n        1834 

- Diario, c. 55                       1834  

- Distribuzione delle medaglie, cc. n.n.                   1834 

- “Aggregazioni”, cc. 38, 51-52, 54                    1834 

 

38  

Attività per il 1834, diario, elenchi, estratti delle dissertazioni sino a giugno 1836, foglio delle 

presenze, elenchi delle conferenze, aggregazioni, diplomi, corrispondenza, distribuzione delle 

medaglie, cc. n.n.                      1835 

 

39 

- Corrispondenza, foglio delle presenze, elenchi delle conferenze con schede, aggregazioni, diario 

per il 1836, cc. n.n.                       1835-1836 

- Attività per il 1835, diario, elenco, dissertazioni, ristretti delle memorie, corrispondenza, cc. n.n. 

                                 1836 

- Attività per il 1835: fogli delle presenze, c. 63                  1836 

- Lettera, c. 18                       1836 

- Proclamazione delle medaglie, c. 62                    1836 

- Corrispondenza, aggregazioni, cc. n.n.                   1836 

 

*Locandine delle sedute del 5 luglio 1835 e del 17 luglio 1836 (ex b. 308)19 

                                                           

18 Nota di Petrucci 13 agosto 1958 "Le memorie originali già conservate in questa busta, sono tra i mss. accademici in 

biblioteca”. 
19 In più copie. 



 

40  

Relazione dell’attività per il 1836, diario, elenco, ristretti delle memorie, inviti, temi delle 

conferenze, cc. n.n.                      1837 

- Corrispondenza, distribuzione delle medaglie, aggregazioni, cc. n.n.               1837 

- Compendio di Scarpellini sulla convenienza di conservare l'Accademia dei Lincei, 1934: copia  

   autentica del 1837, c. 71                         [1837] 

 

Busta 4 

 

41  

- Attività del 1837, temi delle conferenze, fogli delle presenze, cc. n.n.               1838 

- Corrispondenza, cc. 57-59                     1838 

 

42  

- "Estratti di atti accademici": La peste antoniniana nel secondo secolo di G.F.C. Hicher con dedica   

   a Scarpellini: opuscolo a stampa, c. 74,                   1839 

- Fascicolo relativo alla scoperta delle preparazioni anatomiche di Angelo Comi con all. a stampa,  

  delle conferenze, "transunti per gli atti", elenco degli argomenti, fogli, cc. n.n.              1839 

- Corrispondenza ed elenco delle conferenze (lug.-set.), cc. 49-56              1839 

 

* Elenco delle conferenze dell’Accademia pontificia dei nuovi Lincei (ex b. 308)20: 1827, 1830, 

1833-1839 

 

43  

- Temi delle conferenze, foglio presenze, cc. n.n.                         1840 

- "Discorso intorno a Francesco Stelluti da Fabriano (accademico) inviato a Scarpellini da Camillo  

   Ramelli,  cc. n.n.                    1840 

- Lettera di Enrico Vittorio Falciai Fossombroni al segretario generale dell'Accademia dei Lincei  

  con cui comunica la morte del conte Fossombroni21              1844 mag. 1 

 

44 

Elenchi per le elezioni, cc. 18, 24, 27 30, 44, 50, 52, 56, 60, 65, 66                        1793-1812 

nel 1802 "Nuovi Lincei" 

 

45  

Registro con nomine lincei 1793-1830 e indice delle memorie 1795-1830   1793-1830 

 

46  

Elenchi soci, cc. 22, 36; "albo membri ordinari" con all a stampa il vol. Lincei restitutis sigilli, cc. 

n.n.                     1793-1839; [1848] 

 

47  

1. Scritti e tavole relative ad una macchina con calcoli e disegni      s.d. 

2. Modelli di diplomi in bianco (restitutis)                   s.d.  

3. Discorsi ai Lincei22, corrispondenza, cc. 16, 43, 67      s.d. 

                                                           

20 Tutti in più copie ad eccezione del 1838. 
21 Il conte Fossombroni era accademico dal 1833. 
22 Un discorso sembra di Scarpellini, a matita blu 1829 



4. Simboli astrologici cioé alfabeto antichi lincei (64), appunto ms. (65), cc. 64, 65; Lettera a 

Volpicelli da P. A., per una storia dell’Accademia c. 69                            s.d. 

5. "Rediviva calore". "Dell'influenza della musica sulla morale e sulla civilizzazione delle nazioni".  

Bozza ms. di una circolare per i nuovi iscritti dell’Accademia dei Risorti, 27           s.d. 

6. Corrispondenza e appunti, cc. 12, 25-26, 42, 58                   s.d. 

7. Memorie: "Sulla cometa apparitura nel mese di novembre corrente anno" avv. Giuseppe Sarzana. 

Altra memoria sulla combustione (non firmata)                    s.d 

8. Elenchi diversi di soci e si eletti e appunti diversi, cc. 46, 62, 64               s.d. 

 

Materiale a stampa 

 

Elenco delle conferenze del Collegio Umbro-Fuccioli                    1797 

 

Elenco delle conferenze dell’Accademia pontificia dei nuovi Lincei23            1827; 1830; 1833-1839 

 

Locandine delle sedute del 5 luglio 1835 e del 17 luglio 1836 24                                         1835-1836 

 

Diploma della nomina ad accademico di Nicola Cavalieri di San Bertolo        1827 ago. 2 

 

Diario ordinario del 13 febbraio e 3 marzo 1802, 5 aprile 1806      1802; 1806 

 

Diario di Roma            

Diario di Roma supplemento al n. 91 del 17 novembre 1847 (Accademia pontificia dei nuovi 

Lincei)                          1815-1840; 1847 

 

Notizie del giorno            1816-1839  

 

Giornale di Commercio, arti, agricoltura, industria        1833-1834 

 

Giornale privilegiato di Lucca (politico-letterario)                 1837 

                                                           

23 Tutti in più copie ad eccezione del 1838. 
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Pontificia accademia dei Nuovi Lincei (1847-1870) 

 

Busta 1 

 

1  

Statuti della Pontificia accademia dei nuovi Lincei: 3 copie a stampa,            1847 

 

2  

"Residenza dell'Accademia": corrispondenza per la sede in Campidoglio              1847-1848 

 

3  

"Elezioni dei soci 1847": Al duca di Rignano presidente dell'Accademia dei Lincei dal 

camerlengato (card. Riario Sforza) per le elezioni; corrispondenza per le elezioni ed elenchi     

           1847 

 

4  

"Costituzione dell'Accademia 1848”. "Rapporto per lo sviluppo e per l'ordinamento dell'esercizio 

accademico e sulla attività", modifiche allo statuto marzo 1848; minte della sessione del 14 

settembre                                1848 

 

5  

"Personale accademico": corrispondenza per elezioni, schede di votazione per la nomina della 

Commissione del giornale dell'Accademia, composta di 4 membri, con all. a stampa; pratica di 

rinuncia di Pietro Peretti alla carica di socio ordinario                        1848 

 

6  

“Personale accademico”: elenchi s.d. ma dell'800 (solo uno ha la data 1848-1849), cc. n.n.  

         [1848-1849] 

 

7  

"Posizioni diverse” 1847-1848": corrispondenza generale sull'attività con all. relazioni, ristretti delle 

conferenze, diari                    1848 

 

8  

"Dotazione ordinaria": corrispondenza relativa alla dotazione all'Accademia pontificia dei nuovi 

lincei da parte del Ministero               1848 mar.-apr. 

1 doc. nov. 1847.  

 

9  

"Residenza dell'accademia. Trasferimento": corrispondenza per il trasferimento al Collegio romano 

o all'Università perché il Campidoglio diventerà sede della Costituente romana         1849 mar.-apr. 

 

10  

"Elezioni dei soci 1849": minute delle nomine ed elenchi                 1849 

 

11  

"Ringraziamenti dei soci 1849": ringraziamenti di: Michelangelo Caetani (onorario), Giambattista 

Amici, Carlo Matteucci, Michele Tenore, Francesco Zantedeschi, Ottaviano Fabrizio Messotti, 

Giuseppe Bianchi, Angelo Sismonda, Gabrio Piola, Carlo Ignazio Giulio, Filippo Parlatore, 

Maurizio Brighenti, Sebastiano Purgotti, Antonio Alessandrini, Antonio Bertoloni, Giuseppe Belli, 



Giovanni Santini, Domenico Magistrini, Silvestro Gherardi, Stefano Marianini, Macedonio 

Melloni, Luigi Federico Menabrea, Fabrizio Malaguti, G. Battista Magistrini             1849 

 

12 

"Personale accademico 1849": minuta della nomina di Baldassarre Boncompagni a membro del 

comitato accademico; lettera del Consiglio di Camera per le università e altri stabilimenti (dal 

Quirinale) per richiedere nomi e note sul comportamento religioso e morale dei soci   

                                         1849 nov. 8 

 

13  

"Posizioni diverse 1849": corrispondenza (elenco dei soci che pagano il camminatore, 

ringraziamenti diversi, adesione alla repubblica)                  1849 

 

14  

"Residenza dell'Accademia 1850": locali per la segreteria e l’archivio                                         1850 

 

15  

"Elezioni dei soci 1850": minute, diploma di Gherardi e di Francesco Selmi                               1850 

 

16  

"Ringraziamenti dei soci 1850": ringraziamenti per i diplomi di: Carlo Maggiorani, Angelo Secchi, 

Salvatore Proja (ordinari); Ignazio Cugnoni, C. Palombas (aggiunti), P. Tardy, Sebastiano Purgotti, 

Michele Tenore, Antonio Bertoloni, Antonio Alessandrini, Giuseppe Bianchi, Carlo Felice 

Mussotti, Malaguti, Matteucci, Parlatore,                                                                        1850 

 

17 

"Personale accademico 1850": corrispondenza; 1 cartella "Presidenza" per la nomina del presidente 

dopo la rinuncia del duca di Rignano (Mario Massimo) (Boncompagni e Odescalchi non vogliono 

entrare nella terna). Il Consiglio di censura fa cancellare da soci Gherardi e Carlo Pontani        1850 

 

18  

"Posizioni diverse 1850": corrispondenza e modelli di un'iscrizione dell'accademia                    1850 

 

Busta 2 

 

19 

"Elezioni dei soci 1851": corrispondenza                                                                                       1851 

 

20 

"Ringraziamenti dei soci 1851": corrispondenza di Michele Medici, Angelo Bellani, Gaspare 

Mainardi, Enrico Betti, Michael Faraday, James D. Forbes, Jean B. Biot, George B. Airy, Louis I. 

Duperrey, Auguste De la Rive, Augustin Cauchy, Flouren, Adolphe Quetelet                             1851 

 

21 

"Personale accademico 1851": corrispondenza per richiesta dell'aumento del numero dei soci 

corrispondenti                                                                                                                                 1851 

 

22 

"Personale accademico 1851": corrispondenza per l'approvazione della nomina a presidente di 

Pietro Odescalchi                                                                                                                            1851 

 



23 

"Posizioni diverse 1851": corrispondenza, circolari                                                                      1851 

 

24  

Volpicelli scrive a Caetani per avere informazioni per una storia dei Lincei dal 1830 al 1847 con all. 

lettera di Caetani a Jerome De la Lande (1801 lug. 18)                                                      1851 

 

25 

Lettera del Ministero del commercio a Volpicelli con all. copie docc. 1840-42, corrispondenza 

relativa alla sospensione delle adunanze dell'accademia che deve lasciare il Palazzo senatorio   1851 

 

26  

"Elezione dei soci 1852": corrispondenza ed elenchi                                                                     1852 

 

27  

"Ringraziamenti dei soci 1852": nomina a membri ordinari di L. Ciccolini e P. Sanguinetti       1852 

 

28  

"Personale accademico 1852": corrispondenza (il Papa aderisce alla richiesta di portare a 50 i soci 

stranieri corrispondenti)                                                                                                                 1852 

 

29  

"Stampa degli atti accademici": corrispondenza e preventivo25               1852 

                                                                                                          

30  

"Posizioni diverse 1852": corrispondenza soprattutto con altri istituti                                          1852 

 

31  

Jacobini, ministro del commercio e dei lavori pubblici a Pietro Odescalchi presidente della 

Pontificia accademia dei Lincei, in merito all'eredità delle carte di Scarpellini. Acquisizione delle 

carte di proprietà dell'Accademia che si trovano presso la nipote Caterina, con nota delle carte da 

acquisire                                                                                                               1852 con docc. 1848  

 

32  

"Elezioni dei soci 1853": corrispondenza                                                                                      1853 

 

33  

"Ringraziamenti dei soci 1853": ringraziamenti di Ottaviano Astolfi, C. Arfviosson (console di 

Svezia e Norvegia)                                                                                                                         1853 

 

34 

"Personale accademico 1853"                  1853 

1.corrispondenza per la nomina del presidente (riconfermato Odescalchi) e del tesoriere Baldassarre 

Boncompagni                                                                        

2. fasc. "notizie relative a personale scientifico fino al 1855", relazioni, corrispondenza ed elenchi 

dei soci e delle conferenze; registro ms. sulle sessioni delle classi (1847-1850)                                       

 

35 

"Posizioni diverse 1853": corrispondenza, una memoria per Nicola Cavalieri di S. Bertolo      1853 

                                                           

25 Verranno stampati dalla Tipografia camerale. 



 

36  

"Elezione dei soci 1854": corrispondenza. Eletti Benedetto Viale, Giusto Bellavitis e Wocpecke  

                                                                                                                                                        1854 

37  

"Ringraziamenti dei soci": corrispondenza di Giusto barone di Liebig e Carlo Littrow               1854 

 

38 

"Personale accademico 1854": minuta e lettera                                                                             1854 

 

39  

"Posizioni diverse 1854": corrispondenza                                                                                      1854 

 

40  

2 fogli presenze                                                                                                                               1854 

 

41  

"Elezioni dei soci 1855": Benedetto Viale  membro ordinario                                                       

1855 

 

42  

"Ringraziamenti dei soci 1855": ringraziamenti di William Thomson, Serpiatinti, Edouard Kummer, 

Giusto Bellavitis, Wocpecke e Benedetto Viale                                                                             1855 

 

43 

"Personale accademico 1855": lettera per la conferma del presidente                                           1855 

 

44  

"Posizioni diverse 1855": corrispondenza e fasc. "carte relative a Giovanni Trentanove”            1855 

 

45  

"Elezioni dei soci 1848": corrispondenza relativa alle nomine dei soci     1848-1855 

 

46  

"Elezione dei soci 1856": minuta sulla votazione ed elezione della contessa Elisabetta Fiorini 

Mazzanti                                                                                                                                         1856 

 

47  

"Ringraziamenti dei soci": ringraziamento di Elisabetta Fiorini Mazzanti                                   1856 

 

48  

"Personale accademico 1856": minute, corrispondenza e nomina a presidente di Mario Massimo,                                                                                                                                                

1856; "Manifesto a stampa delle lezioni pubbliche dell'Università di Roma dal 6 novembre 1855 al 

27 giugno 1856"                                                                                                                   1855-1856 

 

49 

"Posizioni diverse 1856": corrispondenza anche per la sistemazione dell'archivio (Baldassarre 

Boncompagni è anche archivista e bibliotecario) e per un monumento a Rosmini                       1856 
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50  

"Personale accademico 1857": corrispondenza per l’elezione del segretario (Volpicelli) e del vice 

segretario (Ponzi)                                                                                                                            1857 

 

51 

"Posizioni diverse 1857": corrispondenza con altri istituti (anche volantini) e per il trasferimento 

delle ceneri del Tasso                                                                                                                     1857 

 

52  

"Ringraziamenti dei soci 1858": lettera con trascrizione                                                               1858 

 

53  

"Personale accademico 1858": rinuncia di Boncompagni da tesoriere, nomina per il biennio del 

presidente (riconfermato Mario Massimo)                                                                                     1858 

 

54  

"Posizioni diverse 1858": corrispondenza con altri istituti (anche volantini)              1958 

 

55 

"Elezioni dei soci 1859": Mons. Francesco Nardi e Vincenzo Latini (membri ordinari)              1859 

 

56  

"Ringraziamenti dei soci 1859": Luigi Toffoli e Vincenzo Latini                                                 1859 

 

 57 

"Personale accademico 1859": corrispondenza (N. Cavalieri di San Bertolo è vicepresidente); 

aumento dei soci corrispondenti italiani (da 30 a 40) e stranieri (da 50 a 70)                               1859 

 

58  

"Posizioni diverse 1859": corrispondenza, inviti, programmi anche a stampa di altri istituti       1859 

 

59  

"Elezioni dei soci 1860": elenco e corrispondenza. Giuseppe Meneghini, Paolo Savi, Antonio Villa, 

Eugenio Sismondo, Elia Lombardini (corrispondenti italiani); Luigi Soret, Alfonso De Condolle 

(corrispondenti stranieri)                                                                                                                1860 

 

60  

"Ringraziamenti dei soci 1860": Eugenio Sismondo e Luigi Soret                                             1860 

 

61  

"Personale accademico 1860": minuta per la nomina dei membri del Comitato                          1860 

 

62  

"Posizioni diverse 1860": corrispondenza, inviti e programmi anche a stampa di altri istituti    1860 

 

63  

"Elezione dei soci 1861": minuta per la formazione della terna per due corrispondenti stranieri e 

lettera, proposti Luigi Soret e Alfonso De Condolle                                                                   1861 

 

64  

"Personale accademico 1861": lettera per la morte di Antonio Alessandrini                              1861 



 

65  

"Posizioni diverse 1861": corrispondenza                                                                                   1861 

 

66  

"Elezione sei soci 1862": minuta per elezione del dicembre 1861 di Alessandro Cialdi, Mattia 

Azzarelli (ordinari), Antonio Cesare Bequerel (corrispondente straniero) e Le Verrier   

                   1862 

 

67  

"Ringraziamenti dei soci 1862": ringraziamenti di Mattia Azzarelli, Alessandro Cialdi, Sismondo e 

Leverier                                                                                                                                        1862 

 

68  

"Oggetti diversi 1862": corrispondenza e stampati anche del 1858                                            1862 

 

69  

"Elezione dei soci 1863": corrispondenza per l'elezione di Socrate Cadet, Vincenzo Diorio e 

Clemente Folchi (ordinari)                                                                                                            1863 

 

70  

"Ringraziamenti dei soci 1863": ringraziamenti di Clemente Folchi,  Vincenzo Diorio e Socrate 

Cadet (ordinari)                                                                                                                              1863 

 

71  

"Personale accademico 1863": corrispondenza per la destituzione di Carlo Maggiorani, per 

l'elezione del presidente (conferma di N. Cavalieri) e del Comitato accademico1863: Il card. Altieri 

a Nicola Cavalieri di San Bertolo, presidente dell'Accademia pontificia dei Nuovi Lincei per la 

nomina e ringraziamento di Nicola Cavalieri                                                    1863 gen.-feb. 

                  

72  

"Posizioni diverse 1863": corrispondenza con allegati a stampa                                                   1863 

 

73  

"Elezione dei soci 1864": Luigi Poletti, Ettore Rolli, Vincenzo Sanguinetti (ordinari), duca di 

Saldanha (socio straniero), Clemente Jacobini; minuta di circolare per elezione di un socio straniero 

e 2 corrispondenti                                                      1864 apr 

                                                                          

74  

"Ringraziamenti dei soci 1864": ringraziamenti di: duca di Saldanha (corrispondente straniero), 

Luigi Poletti, Ettore Rolli (ordinari), Luigi Clemente Jacobini e Elia Lombardini (corrispondente)

                      1864 

 

75 

"Personale accademico 1864": lettera di A. Sacchi e Alessandro Azzarelli che rinunciano al 

Comitato. Nomina della commissione di censura (non c'è nulla); fasc. "Ordinamento per l'esercizio 

della censura" a stampa e corrispondenza per la commissione censura                                         1864 

 

76  

"Posizioni diverse 1864": corrispondenza e stampati                                                                    1864 
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77 

"Elezione dei soci 1865": richiesta di approvazione di aggregazione per il conte Giambattista 

Filiberto Vaillant, per il generale Arturo Giulio Morin e per il dott. Antonio Cesare Becquerel; 

Francesco de Hauer, Waltershausen, marchese Anatolio De Coligny  (soci stranieri)                  1865 

 

78  

"Ringraziamenti dei soci 1865": ringraziamenti di Francesco de Hauer e Paissano (corrispondente 

straniero)                                                                                                                                         1865 

 

79  

"Personale accademico 1865": corrispondenza per il comitato, la commissione di censura e per la 

distribuzione delle medaglie di bronzo per i soci ordinari (elenco dei 27 soci)                             1865 

 

80  

"Posizioni diverse 1865": corrispondenza e stampati                                                                    1865 

 

81  

"Elezione dei soci 1866": Domenico Piani, Giovanni Giuseppe Bianconi, Domenico Turazza 

(corrispondenti italiani), padre Guglielmotti, Lorenzo Respighi (ordinari), Giuseppe Bertrand, 

Giovanni Duhamel, Armando Fizeau (corrispondenti stranieri), De Saint-Venant, B. Dausse, 

Augusto Le Joli (soci stranieri)                                                                                                      1866 

 

82  

"Ringraziamento dei soci 1866": ringraziamenti di Sartorius, B. Dausse, Lorenzo Respighi 

(ordinario), Armando Fizeau, de Waltershausen                                                                             

1866 

 

83  

"Personale accademico 1866": corrispondenza per le nomine del comitato accademico e 

commissione di censura                                                                                                                  1866 

 

84  

"Posizioni diverse 1866": corrispondenza e stampati                                                                    1866 

 

 85  

"Elezione dei soci 1867": Alessandro Betocchi, Franco Castracane, Federico Giorgi (ordinari); 

Domenico Piani, Giuseppe Bianconi, Domenico Turazza (corrispondenti)             1867 

 

 86  

"Ringraziamenti dei soci 1867": ringraziamenti di Domenico Piani e Giuseppe Bianconi           1867 

 

87  

"Personale accademico 1867": elezione del presidente (conferma di N. Cavalieri), della 

commissione di censura, conferma del segretario (Scarpellini)26; corrispondenza per il comitato 

accademico (rifiuto di Mario Massimo alla presidenza)                                                               1867 

 

 88  

                                                           

26 Dal 27 aprile 1867 presidente Benedetto Viale. 



"Posizioni diverse 1867": corrispondenza con docc. 1866 (commissione per la pesca delle paranze), 

stampati, circolari                                                                                                                           1867 

 

89  

"Presidenza dell'accademia": corrispondenza per i restauri necessari all'accademia                     1868 

In realtà la data è 1867 

 

 90 

"Ringraziamenti dei soci 1868": ringraziamenti di Alessandro Betocchi, Franco Castracane, 

Federico Giorgi (ordinari); Francesco Cavalletti (1868) (onorario), un cardinale                         1868 

 

 91 

"Personale accademico 1868": corrispondenza e fasc. "Regolamento per la biblioteca dei Nuovi 

Lincei" (sessione 3 del 1° marzo 1868) firmato Baldassarre Boncompagni         1868 con docc. 1867 

 

 92  

"Posizioni diverse 1868": corrispondenza e stampati                                                                     1868 

 

93 

"Elezione dei soci 1869": lettera e minuta; Nardi, Respighi, Diorio e Secchi (ordinari)               1869 

 

94 

"Personale accademico 1869": Boncompagni rinuncia all'ufficio di censura; corrispondenza per il 

comitato accademico; nomina del presidente (conferma di Viale)                                                1869 

 

95  

"Posizioni diverse 1869": corrispondenza e stampati                                                                     1869 

 

96 

Bozze di stampa di un'opera di Calandrelli: "fogli tolti dalle copie restate al prof. Calandrelli" 1853; 

"fogli corretti ed avanzati dopo la sostituzione fatta nel fascicolo dell’accademia”              1853; s.d. 

 

 

Reale Accademia dei Lincei 

 

97  

"Personale accademico 1870": riabilitazione di Maggiorani (30 set. 1870) da parte del governo 

provvisorio; corrispondenza anche per la nomina del comitato accademico; lettera 17 novembre di 

Viale a Volpicelli per impossibilità partecipare all'inaugurazione annuale                                   1870 

 

98  

"Posizioni diverse 1870": corrispondenza e stampati                                                                    1870 

 

99  

Corrispondenza                                                                                                                              1871 

 

100  

"Appunti per la storia dell'Accademia dei Lincei nell'anno 1870-1871": ms. di Giuseppe Ponzi      

            1870-1871 

 

101  



Minuta di lettera inviata a Mamiani sul nuovo intento della Società italiana pel progresso delle 

scienze                                                                                                                                            1874 

 

 

Transunti 
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102  

"Transunti delle 17 sessioni accademiche 1847-1848": "Non essendo stati redatti distesamente si 

trovano uniti alle posizioni delle rispettive tornate accademiche di questo primo anno. Sono però 

negli Atti". "Nota dei membri che sono in carica all'Accademia Pontificia dei nuovi Lincei estratta 

dal dispaccio di S.E Reverendissima il Card. Riario Sforza del 25 ottobre 1847 n. 4155 diretta al 

sig. duca di Rignano  presidente dell'Accademia medesima".                                              1847-1848 

 

103 

"Copia buona dei transunti delle otto sessioni del 1848-1849 (manca), 1849-1850, 1850-1851": 

transunti dalla II sessione 4 feb. 1849 (riportata nella III sessione 25 feb. 1849) alla IX sessione 28 

set. 1851(riportata nella I sessione 28 dic. 1851)                                                                  1848-1851 

 

104  

"Transunti delle otto sessioni 1849": I. 7 gen. 1849 (verbale della stessa seduta), II. 4 feb. 1849, III, 

25 feb. (manca), IV. 25 mar., V. 22 apr., VI., 22 lug., VII., 26 ago., VIII., 23 set.                        1849 

 

105 

Sessione I del 25 nov. 1849 con riportato il transunto dell'VIII 23 set. 1849                       1849-1850 

 

106  

"Transunti delle nove sessioni accademiche 1850-1851": I. 17 nov. 1850 (manca), II. 22 dic. 1850 

(con transunto 17 nov.), III. 23 feb. 1851, IV. 23 mar., V. 6 apr., VI. 11 mag., VII. 27 giu., VIII. 3 

ago., IX 28 set.                                                                                                                      1850-1851 

 

107  

"Transunti delle sette sessioni accademiche 1851-1852": I.  25 dic. 1851 (con transunto prec.), II.  

22 feb. 1852, III. 13 apr., IV. 23 mag., V. 11 lug., VI. 15 ago., VII. 26 set.                        1851-1852 

 

108  

"Transunti delle sei sessioni accademiche 1852-1853": I. 19 dic. 1852 (con transunto prec.), II. 30 

gen. 1853, III. 3 apr., IV. 22 mag., V. 10 lug., VI. 22 set.                                                    1852-1853 

 

109  

"Transunti delle sei sessioni accademiche 1853-1854": I.  4 dic. 1853 (con transunto prec.), II. 22 

gen. 1854, III. 5 mar., IV. 30 apr., V. 16 giu., VI. 20 ago.                                                   1853-1854 

 

110 

"Transunti delle otto sessioni accademiche 1854-1855": I. 3 dic. 1854 (con transunto prec.), II. 14 

gen. 1855, III. 4 feb., IV. 4 mar., V. 1 apr., VI. 6 mag., VII. 3 giu., VII. 1 lug.                   1854-1855 

 

111  

"Transunti delle dieci sessioni accademiche 1855-1856": I. 2 dic. 1855 (con transunto prec.), II-III. 

13 gen. 1856, IV. 27 gen., V. 2 mar., VI. 6 apr., VII. 20 apr., VIII.  18 mag., IX. 1 giu., X. 6 lug. 



                                                                                                                                               1855-1856 

 

 112  

"Transunti delle sette sessioni accademiche 1856-1857": I. 7 dic. 1856 (con transunto prec.), II. 4 

gen. 1857, III. 1 feb., IV. 1 mar., V. 2 apr., VI. 3 mag., VII. 7 giu.                                      1856-1857 

 

113  

"Anno XI. Transunti delle sette sessioni accademiche 1857-1858": I. 6 dic. 1857 (con transunto 

prec.), II. 3 gen. 1858, III. 7 feb., IV. 7 mar., V. 11 apr., VI. 2 mag., VII. 13 giu.               1857-1858 

 

114  

"Anno XII. Transunti delle sette sessioni accademiche 1858-1859": I. 5 dic. 1858 (con transunto 

prec.), II. 2 gen. 1859, III. 6 feb., IV. 17 mar., V. 3 apr., VI. 8 mag., VII. 5 giu.                 1858-1859 

 

115  

"Anno XII. Transunti delle otto sessioni accademiche 1859-1860": I.  4 dic. 1859 (con transunto 

prec.), II. 8 gen. 1860, III. 5 feb., IV. 4 mar., V. 1 apr., VI. 6 mag.,  VII. 10 giu., (manca l'VIII 

sessione che era straordinaria)                                                                                              1859-1860 
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 116  

"Anno XIV. Transunti delle VII sessioni accademiche dell'anno 1860-1861": I. 2 dic. '60 (con 

transunto 10 giu. '60), II. 13 gen. '61 (con transunto del 2 dic. '60), III. 3 feb. '61, IV. 3 mar., V. 7 

apr., VI. 5 mag., VII. 2 giu.; verbali ms. delle adunanze con riportati anche i comitati e la 

corrispondenza                                                                                                                     1860-1861 

 

117 

 "Anno XV. Transunti delle otto sessioni accademiche pel 1861-1862": I. 1 dic. '61 (con transunto 2 

giu. '61), II. 5 gen. '62 (con transunto del 1 dic. '61), III. 2 feb. '62, IV. 9 mar., V. 6 apr., VI. 3 mag., 

VII. 1 giu. VIII. 6 lug.; verbali ms. delle adunanze con riportati anche i comitati e la corrispondenza 

                                                                                                                                             1861-1862 

118 

"Anno XVI. Transunti delle otto sessioni accademiche pel 1862-1863": I. 7 dic. '62 (con transunto 6 

lug. '62), II. 4 gen. '63, III. 1 feb. '63, IV. 1 mar., V. 12 apr., VI. 3 mag., VII. 7 giu. VIII. 23 lug.; 

verbali ms. delle adunanze con riportati anche i comitati e la corrispondenza                    1862-1863 

 

119  

"Anno XVII Transunti delle sette sessioni accademiche pel 1863-1864": I. 6 dic. '63 (con transunto 

23 lug. '63), II. 3 gen. '64, III. 14 feb. '64, IV. 6 mar., V. 3 apr., VI. 1 mag., VII. 5 giu.; verbali ms. 

delle adunanze con riportati anche i comitati e la corrispondenza                                       1863-1864 

 

 120 

"Anno XVIII. Transunti delle otto sessioni accademiche pel 1864-1865": I. 4 dic. '64 (con transunto 

5 giu. '64), II. 8 gen. '65, III. 5 feb. '65, IV. 5 mar., V. 2 apr., VI. 7 mag., VII. 11 giu., VIII. 30 lug.; 

verbali ms. delle adunanze con riportati anche i comitati e la corrispondenza                    1864-1865 

 

121  

"Anno XIX. Transunti delle sette sessioni accademiche pel 1865-1866": I. 3 dic. '65 (con transunto 

30 lug. '65), II. 7 gen. '66 (scritto 1865), III. 4 feb. '66, IV. 4 mar., V. 8 apr., VI. 6 mag., VII. 3 giu.; 

verbali ms. delle adunanze con riportati anche i comitati e la corrispondenza                    1865-1866 



 

122  

"Anno XX. Transunti delle 9 sessioni accademiche dell'anno 1866-1867": I. 2 dic. '66 (con 

transunto 3 giu. '66), II.13 gen. '67, III. 3 feb. '67, IV. 10 mar., V. 31 mar. (straordinaria per nomina 

presidente), VI. 7 apr., VII.22 apr.; VIII. 5 mag.; IX.. 2 giu.; verbali ms. delle adunanze in cui sono 

riportati anche i comitati e la corrispondenza                                                                       1866-1867 

 

123  

"Anno XXI. Transunti delle sei sessioni accademiche dell'anno 1868": I. 5 gen. '68 (con transunto 2 

giu. '67), II.9 feb. '68, III. 1 mar. '68, IV. 19 apr., V. 10 mag., VI. 7 giu., verbali ms. delle adunanze 

con riportati anche i comitati e la corrispondenza.                                                                         1868 

 

124 

"Anno XXII. Transunti delle sette sessioni accademiche dell'anno 1868-1869": I. 6 dic. 1868 (con 

transunto  7 giu. '68), II. 3 gen. '69, III. 14 feb. '69, IV. 7 mar. '69, V. 18 apr., VI. 2 mag., VII. 6 

giu., verbali ms. delle adunanze con riportati anche i comitati e la corrispondenza             1868-1869 

 

125  

"Anno XXIII Transunti delle sette sessioni accademiche dell'anno 1869-1870": I. 5 dic. 1869 (con 

transunto 6 giu. '69), II. 2 gen. '70 , III. 6 feb. '70, IV. 6 mar. '70, V. 3 apr., VI. 1 mag., VII. 12 giu., 

verbali ms. delle adunanze in cui sono  riportati anche i comitati e la corrispondenza  e fogli di 

presenza delle sessioni                                 

1869-1870 

 

126 

Sessione I del 4 dic. 1870 con riportato il transunto della sessione VII 12 giu. 1870                   1870 

 

127  

"Anno XXV. Transunti delle sette sessioni accademiche dell'anno 1871-1872": I. manca la sessione 

di dicembre 1871 (con transunto giugno 1871), II. 7 gen. '72 (con transunto 10 dic. 71), III. 4 feb. 

'72, IV. 3 mar. '70, V. 7 apr., VI. 5 mag., VII. 9 giu., verbali ms. delle adunanze con riportati anche i 

comitati e la corrispondenza                                                                                               1871-1872 

 

128  

"Anno XXVI. Otto transunti relativi alle otto tornate dell'anno accademico 1872-1873": I. 1 dic. 

1872 (con transunto sessione 9 giu. 1872), II. 5 gen. 1873, III. 9 feb. 1873, IV. 2 mar., V. 6 apr., 

VI., 4 mag., VII. 8 giu., VIII 15 giu.; transunti con comitati e la corrispondenza                       1872-

1873 

 

129  

I. 7 dic. 1873 (con transunto sessione 15 giu. 1873), II. 4 gen. 1874, III. 1 feb. 1874, IV. 4 mar. (2 

copie), V. 5 apr., VI. 3 mag., VII. 7 giu., transunti con comitati e corrispondenza              1873-1874 

senza titolo originale (7 sessioni) 

 

130  

I. 6 dic. 1874 (con transunto giu. 1874), II. 3 gen. 1875 "serie nuova", III. 14 feb. 1875, IV. 7 mar., 

V. 4 apr., transunti con comitati e corrispondenza; "Processi verbali delle adunanze straordinarie 

dell'Accademia dei Lincei tenute il 24 e 25 gennaio 1875"; "transunti dell'adunanza dell'Accademia 

dei Lincei del giorno 4 aprile 1875”                                                                                     1874-1875 

Idem 

 



Processi Verbali del Comitato accademico 

 

Busta 7 

 

131  

"Processi verbali del Comitato accademico": lettere, qualche sunto, elenchi, "ricordi”27, elenchi 

                                                                                                                                               1848-1850 

 132  

"Processi verbali del Comitato accademico": lettere, qualche sunto, elenchi, "ricordi, elenchi    1851 

 

133 

"Processi verbali del Comitato accademico": lettere, qualche sunto, elenchi, "ricordi, elenchi    1852 

 

134  

"Processi verbali del Comitato accademico": lettere, qualche sunto, elenchi, "ricordi, elenchi    1853 

 

135  

"Processi verbali del Comitato accademico": lettere, qualche sunto, elenchi, "ricordi, elenchi    1854 

 

136  

"Processi verbali del Comitato accademico": lettere, qualche sunto, elenchi, "ricordi, elenchi    1855 

 

137  

"Processi verbali del Comitato accademico": lettere, qualche sunto, elenchi, "ricordi, elenchi    1856 

 

138  

"Processi verbali del Comitato accademico": lettere, qualche sunto, elenchi, "ricordi, elenchi    1857 

 

139  

"Processi verbali del Comitato accademico": lettere, qualche sunto, elenchi, "ricordi, elenchi    1858 

 

140 

"Processi verbali del Comitato accademico": lettere, qualche sunto, elenchi, "ricordi, elenchi    1859 

 

141  

"Processi verbali del Comitato accademico": lettere, qualche sunto, elenchi, "ricordi, elenchi    1860 

 

142  

"Processi verbali del Comitato accademico": lettere, qualche sunto, elenchi, "ricordi, elenchi    1861 

 

143 

"Processi verbali del Comitato accademico": lettere, qualche sunto, elenchi, "ricordi, elenchi    1862 

 

144  

"Processi verbali del Comitato accademico": lettere, qualche sunto, elenchi, "ricordi, elenchi    1863 

 

145  

"Processi verbali del Comitato accademico": lettere, qualche sunto, elenchi, "ricordi, elenchi    1864 

 

                                                           

27 I ricordi sono i punti discussi. 



146 

"Processi verbali del Comitato accademico": lettere, qualche sunto, elenchi, "ricordi, elenchi    1865 

 

147  

"Processi verbali del Comitato accademico": lettere, qualche sunto, elenchi, "ricordi, elenchi    1866 

 

148 

"Processi verbali del Comitato accademico": lettere, qualche sunto, elenchi, "ricordi, elenchi    1867 

 

149  

"Processi verbali del Comitato accademico": lettere, qualche sunto, elenchi, "ricordi, elenchi    1868 

 

150 

"Processi verbali del Comitato accademico": lettere, qualche sunto, elenchi, "ricordi, elenchi    1869 

 

151 

"Processi verbali del Comitato accademico": lettere, qualche sunto, elenchi, "ricordi, elenchi 

                                                                                                                                               1869-1870 

 

152  

"Processi verbali del Comitato accademico": lettere, qualche sunto, elenchi, "ricordi, elenchi 

                                                                                                                                               1870-1871 

 

153 

"Processi verbali del Comitato accademico": lettere, qualche sunto, elenchi, "ricordi, elenchi 

                                                                                                                                               1871-1872 

 

154  

"Processi verbali del Comitato accademico": lettere, qualche sunto, elenchi, "ricordi, elenchi 

                                                                                                                                               1872-1873 

 

Contabilità 

 

Busta 8 

 

155  

"Conto consuntivo"                                                                                                                         1848 

 

156  

"Conto consuntivo"                                                                                                                         1849 

 

157  

"Conto consuntivo"                                                                                                                         1850 

 

158  

"Conto consuntivo"                                                                                                                         1851 

 

159  

"Conto consuntivo"                                                                                                                         1852 

 

160  



"Conto consuntivo"                                                                                                                         1853 

 

161  

"Conto consuntivo": solo spese e giustificazioni del consuntivo                                                   1854 

 

162  

"Conto consuntivo": conto consuntivo completo                                                                           1855 

 

163  

"Conto consuntivo": conto consuntivo completo                                                                           1856 

 

164  

"Conto consuntivo": conto consuntivo completo                                                                           1857 

 

165  

"Giustificazioni resi inutili negli antecedenti esercizi perché esaurite senza averne avuto bisogno"; 

Conto dell'esigenza e pagamenti fatti (dal cassiere) dal 19 febbraio 1853 al 20 novembre 1858 

                                                                                                                                               1853-1858 

166  

"Specchio riassiuntivo dei consuntivi dal 1858 con analogo rapporto firmato 24 novembre 1859 

spedito con i consuntivi all'Eminentissimo Altieri Camerlengo"                                                   1859 

 

167  

"Movimento di cassa"                                                                                                                     1863 

 

168  

Banco S. Spirito cassa per esercizi finanziari 1858-62 e fino al 21 marzo                           1858-1863 

 

Busta 9 

 

169  

"Cassa anni 1863, 1864, 1865, 1866, 1867": Cassa annuale: quaderni, registri dei mandati, conto di 

cassa e all.                                                                                                                              1863-1867 

 

170 

"Minute, ricordi delli preventivi - consuntivi" ("moduli e ricordi"): documentazione contabile con 

preventivi e consuntivi 1859-1862; 1864; preventivo del 1863 e del 1866; relazioni dei consuntivi 

per il 1867 e 1868; preventivo del 1869                                                                                1858-1869 

 

171  

Documentazione contabile 1848-1870; docc. giustificativi 1847-1856 e 1870-1872; cassa 1848 con 

conto consuntivo e all., conti consuntivi 1849-1854 con all. (senza all. solo 1852); preventivi 

                                                                                                                                               1847-1870 

172 

Preventivo, consuntivo e minuta di un "rapporto" con all. conto consuntivo e bilancio dal 1gennaio 

1871 al 20 gennaio                                                                                                               1870- 1872 

 

173  

Modelli in bianco, registri di mandati e una minuta                                                                       1872 

 



Materiali a stampa 

 

«Gazzetta universale di Fuligno», 1840 

 

«Gazzetta di Roma» (I riunione dell’Accademia pontificia dei nuovi Lincei) venerdì 25 febbraio 

1848; 20 nov.- 21 dic. 1848; supplementi ai nn. 239, 240, 243, 245, 248 (2 supplementi), 250, 251 

(2 supplementi), 253, 254, 255 (2 supplementi), 256, 262, 265; anno 1849 (proclama Radezky) . 

 

«Monitore romano», supplemento al n. 89 anno 1849 (ai triumviri). 

 

Meteorologia italiana – Ministero di agricoltura industria e commercio n. 36, ott. 1865: riassunto 

mensile. 

 

«Giornale di Roma»: n. 46, 26 feb. 185; n. 71, 29 mar. 1852; n. 270, 25 nov. 1852; n. 129, 7 giu. 

1854; n. 226, 5 ott. 1854; n. 259, 13 nov. 1855; n. 87, 16 apr. 1856; n. 104, 7 mag. 1856 (con 

supplemento trattato di pace di Parigi); n. 120, 28 mag. 1856; n. 144, 26 giu. 1856; n. 146, 28 giu. 

1856; n. 253, 5 nov. 1856; n. 160, 18 lug. 1857; n. 211, 18 set. 1857; n. 295, 30 dic. 1858; n. 66, 23 

mar. 1859 (con necrologio Sbarretti); n. 85, 15 apr. 1859; n. 68, 24 mar.1862; n. 68, 30 mar. 1867; 

n. 71, 28 mar. 1867. 

 

«Gazzetta ufficiale di Roma: n. 81, 12 dic. 1870; n. 112, 13 gentile 1871; n. 139, 9 feb. 1871; n. 

147, 17 feb. 1871; n. 166, 8 mar. 1871; n. 249, 1 giu. 1871. 

 

«L’Osservatore romano»: anno II, n. 71, 28 mar. 1862; anno VI, n. 20, 25 gen. 1866; n. 76, 4 apr. 

1866; anno XI, n. 129, 7 giu. 1871. 

 

«Il Contemporaneo»: n. 12, 27 mar. 1847; n. 13, 1 apr. pel numero del 20 mar. 1847; n. 21, 20 mag. 

1847; n. 22, 29 mag. 1847; n. 37, 11 set. 1847. 

 

 



Appendice 

 

Ex 68 archivio accademico linceo 

“Memorie presentate all’Accademia del Collegio Umbro-Fuccioli, poi Caetani, poi dei Lincei”: 12 

fascicoli originali annuali contenenti scritti originali numerati consecutivamente, mss., 1797-1836. 

 

1. “Memorie originali 1797” 

1. “Castellini, Della coesione, porosità ed impermeabilità de’ corpi”, 1797; 

2. “Luigi Gallo, Degl’impedimenti che alterano il moto de’ corpi”, 1797; 

2. “Memorie originali 1798” 

3. “Anonimo, Memoria del passaggio di Mercurio avanti il disco solare accaduto il dì 18 

fienile anno 1°”, 1798; 

4. “Anonimo, Nella riapertura dell’Accademia fisico-matematica detta Caetani. Oda”, 1798; 

5. “Anonimo, Sul migliorare lo studio della Botanica”, 1798; 

6. “Saverio Barlocci, Dissertazione sulle forze vive”, 1798; 

3. “Memorie originali 1799” 

7. “Anonimo, Sul primo atto della vegetazione, ossia sullo sviluppo del seme”, 1799; 

8. “Anonimo, Sopra alcuni fenomeni della vegetazione”, 1799; 

9. “Leggi sullo stabilimento e travagli dell’Accademia del Collegio Umbro-Fuccioli in  

    Roma...”, 1799; 

10. “Dissertazioni del concorso del Collegio Romano dell’anno 1799”; 

4. “Memorie originali 1800” 

11. “Feliciano Scarpellini, Istoria fisica dell’anno 1800”; 

5. “Memorie originali 1801” 

12. “Saverio Barlocci, Ricerche analitiche sull’ascensione dei globi aerostatici”, 1801; 

13. “Anonimo, [Sopra la riproduzione degl’esseri vegetali]”, 1801; 

6. “Memorie originali 1802” 

14. “Anonimo, [Su un metodo per secondare lo sviluppo del seme]”, 1802; 

7. “Memorie originali 1812” 

15. “L. Linotte, [Sulla costruzione di un nuovo livello a piombo]”, 1812; 

8. “Memorie originali 1836” 

16. “[Giuseppe Oddi], Memoria sul miglioramento della foce di Fiumicino”, 1836; 

9. “Memorie originali 1836” 

17. “Francesco De Rossi, Rapporto di due casi di corso combinato di vajuolo arabo e 

vaccino...”, 1823; 

10. “Memorie originali 1824-1828” 

18. “Luigi Cabonargi, Parallelo di osservazioni medico-clinico-metereologiche fatte in Albano  

       ed in Frascati...”, 1824; 

19. “Francesco De Rossi, “Storia di una gravidanza e di una malattia a quella succeduta...”, 

1828; 

11. “Memorie originali 1829” 

20. “Nicola Cavalieri di S. Bertolo, memoria letta il 25 agosto 1828” e lettera 3 luglio 1829; 

12. “Memorie originali 1835” 

21.” Francesco Palazzi, Ricerche intorno l’origine ed il modo con che i polipi si formano nel 

corpo umano”, 1835. 
 

Ex 69 archivio accademico linceo 

“Fogli di presenza delle sessioni 1848-1869”: volume rilegato; 14 feb. 1848 – 6 giu. 1869, pp. 357. 

 

 

 



Ex 71 archivio accademico linceo 

“Notizie dell’Anello simbolico dei Lincei”: ms. di Giuseppe Cosci.  

Alla fine dello scritto si legge: “le notizie …sono state prese in forma di semplici appunti dallo 

stesso Conservatore per compiacere al desiderio espresso dall’Ill.mo e chiar.mo sig.re commend.re 

Silvestro Gherardi preside dell’Istituto provinciale”. 

 

Ex 155 archivio accademico linceo 

Rubrica alfabetica 

“Autografi di letterati, scienziati ed artisti”: la rubrica non riporta autografi ma elenco con accanto 

date. 

Un foglietto all. annota “Ms. rinvenuto presso la Fondazione Caetani e consegnato a me dal prof. R. 

Traini il 4 aprile 1963. Armando Petrucci”. 

 

Ex 182 archivio accademico linceo 

1 fascicolo a stampa, 1912; 1 documento originale in carta con sigillo, 1693: 
 

1. Estratto dai Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, P. G. Possenti “Sul rinvenimento della  

     maschera in cera del principe Federico Cesi”, Roma 1912. 

 

2. Documento originale, con timbro, di “Federicus Angelus Petrus Donatus Cesius Aquitanus  

    Dux Aquaspartae ..., 9 iulii 1693”; trascrizione allegata. 

 

 
 


