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GABINETTO G. P. VIEUSSEUX 

ARCHIVIO STORICO 
 

FONDO VIALE PRELÀ 
 

Inventario a cura di Caterina Del Vivo, 

 con contributi di Benedetta Gallerini, Daniele Lovito, Giovanni Martini,  

 

Il Fondo Benedetto, Michele e Salvatore Viale Prelà (secc. XVIII – XIX), depositato dal 

discendente Paul Michel Villa all’Archivio Storico del Gabinetto Vieusseux, raccoglie 

una parte delle carte della famiglia còrsa dei Viale – Prelà.  

Altre sezioni furono cedute circa dieci anni fa alla Biblioteca municipale di Bastia; di 

queste manca ad oggi un inventario. Un consistente nucleo epistolare, inventariato, si 

trova presso gli Archives départementales de Corse. Un altro nucleo di carte infine si 

trova presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (oltre naturalmente le lettere di 

Salvatore Viale e dei fratelli indirizzate ai vari corrispondenti di cui la Biblioteca 

conserva i Fondi). 

Le carte oggi al Gabinetto Vieusseux sono riconducibili a tre sezioni, intestate ai tre 

fratelli. Ciascuna sezione comprende tre-quattro scatole d’archivio di materiali. 

 

Bibliografia generale:  

MICHEL VILLA, La maison des Viale, Ajaccio, Editions Piazzola, 2004. 

GIOVAN PIETRO VIEUSSEUX – SALVATORE VIALE, Le dialogue des élites. Correspondance 

1829-1847, a cura di M. Cini, Ajaccio, Albiana, 1999 

FRANCESCO DANTE, Vienna, una finestra sull’oriente europeo. La nunziatura di Michele 

Viale Prelà, Roma, Edizioni Nuova cultura, 2010 

SALVATORE VIALE, Carnets de voyages en Italie d'un écrivain corse (1843 - 1854), 

édition dirigée par Marco Cini, préface et traduction de Marie Limongi-Marchetti. – 

Ajaccio, Albiana  -  Bastia , Centre d'études Salvatore Viale, [2009] 
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Sezione Benedetto Viale (1796 – 1874), ASGV, Fondo Viale – Prelà  scat. 1-4 

 

Raccoglie: a) carte personali e biografiche; documenti relativi allo studio delle 

“Acque albume” di Tivoli (1855 –56);  b) Ampia documentazione relativa al colera di 

Ancona del 1837, nel quale il dott. Benedetto Viale, medico pontificio di Gregorio 

XVI e alcuni anni dopo archiatra di Pio IX, ebbe un ruolo rilevante tanto sotto 

l’aspetto strettamente scientifico che organizzativo (relazioni mediche e statistiche, 

approfondimenti e studi relativi alle vie di diffusione del morbo, provvedimenti 

adottati, corrispondenza ecc.); c) corrispondenza con colleghi medici e scienziati, 

relativa a studi scientifici o a problemi connessi con la professione (fra gli altri si 

rileva in nome di Francesco Puccinotti). 

 

 

Sezione Salvatore Viale (1787 – 1861), ASGV, Fondo Viale – Prelà  scat. 5-8 

 

La sezione relativa al poeta Salvatore Viale presente presso l’Archivio Storico del 

Gabinetto Vieusseux raccoglie solo parzialmente il suo archivio (in parte ceduto alla 

Biblioteca di Bastia, soprattutto per le ultime redazioni delle opere più note). 

Comprende: dodici quaderni autografi di vario formato contenenti “Zibaldoni” (prime 

redazioni dell’opera poetica, minute di lettere, minute di testi in prosa, appunti di 

viaggio ecc.), fascicoli cartacei contenenti abbozzi o copie di bella (per lo più carte 

sciolte), di alcuni dei poemetti e di versi d’occasione; carte relative agli studi sui 

costumi corsi e all’uso delle armi in Corsica nel corso dei secoli, con alcuni appunti e 

approfondimenti di tipo giuridico; scritti  (poetici e letterari) di altri autori, conservati 

fra le carte di Salvatore Viale, e corrispondenza indirizzata al Cardinale Muzzarelli, 

personaggio noto per le sue collezioni di autografi: qui sono presenti singole lettere di 

alcuni intellettuali e accademici del sec.XVIII (Pietro Giordani, Emilio de Tipaldo, 

Vittorio Savioli, Ludovico Antonio Muratori ecc.) 

 

 

Sezione Michele Viale (1798 – 1860), ASGV, Fondo Viale – Prelà  scat. 9-11 

 

Raccoglie principalmente i copialettere (fascicolati e talvolta cuciti, ma non rilegati) 

relativi agli incarichi di nunziatura di Michele, cardinale,  prima in Svizzera 

(Lucerna) e poi in Baviera (Monaco). Spesso comprendono anche corrispondenza 

interfogliata. Una parte delle carte è in lingua tedesca. 

Sono annessi documenti di varia origine (ancora da determinare e spiegare), fra i 

quali un breve di Pio VII del 1816, contenente la nomina del generale Nugent a 

Principe del Regno Pontificio. 
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I. Benedetto Viale Prelà (1796-1874) 
 

 

Scatola 1 
 

VP I. 1. Documenti vari biografici; scritti scientifici vari, sulla follia e Ospedale dei pazzi. 

[L’autore degli scritti, salvo diversa indicazione, è Benedetto Viale Prelà.] 

 

Si compone di 22 fascicoli, ripartiti entro due aree tematiche: a) Documenti biografici vari; 

b) Scritti vari, scritti su follia e Ospedale dei pazzi. 

Nella prima sezione (fascicoli 1-8) sono raccolti documenti di varia natura legati alle 

attività personali di Benedetto Viale: regolamento e schede di iscrizione al Pio Istituto di 

Soccorso per i Medici e chirurghi di Roma, di cui, si evince, Benedetto era un associato 

con ruolo di responsabilità gestionale; carte processuali riferite alla sentenza del Tribunale 

Civile di Frosinone nella causa tra il Dottor Vincenzo Silvestri e il Municipio di S.Lorenzo, 

di cui Benedetto si interessò in qualità di  Presidente della Commissione Speciale di Sanità, 

e carte inerenti la causa giudiziaria tra Benedetto Viale e il Manicomio di S.Maria della 

Pietà presso il Tribunale Civile di Roma; affari economici (acquisto di azioni del 

Condominio del Monte Bentivoglio); copie di lettere destinate a colleghi medici (tra cui 

Francesco Puccinotti); necrologio e attestato di donazione di alcuni libri del defunto 

Benedetto all’Università di Roma. 

Nella seconda sezione (fascicoli 9-22) sono raccolti, a parte un opuscolo stampato e 

realizzato da Giuseppe Marocchi, scritti scientifici, prevalentemente autografi di Benedetto 

Viale, su vari argomenti: sull’esistenza dell’ammoniaca nelle piante, su cui corrisponde 

con Sebastiano Purgotti; sul ferro nelle urine e nel sudore; relazioni sulla storia, 

sull’origine patogenetica, sulle cause, sugli effetti, sulle cure delle febbri periodiche e di 

altre patologie; sull’abuso dei sistemi in medicina. Nei fascicoli 19-22, in particolare, sono 

contenute carte riferite al periodo in cui Benedetto fu Direttore del Manicomio di S. Maria 

della Pietà (1861-1870): memorie storiche dell’istituto, statistiche e quadri sinottici degli 

anni 1861-62; scritti sulla progettazione di un nuovo ospedale per dementi da realizzare al 

manicomio di S. Maria della Pietà; studi sulle patologie psichiche e sulle strutture 

necessarie per il trattamento degli alienati.  
 

 

 

VP I.1 

 

 

a) Documenti biografici vari 

1. PIO ISTITUTO DI SOCCORSO PEI MEDICI E CHIRURGI DI ROMA E LA SUA COMARCA  

[1846]. 

- Intestazione su c. 1r: «Pio Istituto di Soccorso pei medici e chirurgi di Roma e 

la sua Comarca». 8 opuscoletti di cc. 2 ciascuno con descrizione delle finalità 

di detta Società di mutuo soccorso. Intestazione su c. 2r: «Condizioni per 

signori associati». Su c. 2v presente tabella d’iscrizione al Pio Istituto tripartita 

in tre colonne («Data dell’Associazione»; «Nome», «Cognome e Titoli; 

Domicilio»); cc. 16. 
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- Elenchi dei medici e chirurghi associati alla Società di mutuo soccorso.  

Cc. 4, di cui cc. 2, 4 bianche.  

 

2. CONDOMINIO DEL MONTE BENTIVOGLIO. DELEGA A BENEDETTO VIALE   

[1850-1851] 

2.1. - Intestazione su c. 1r: «Condominio di Monte Bentivoglio». Data: «15 Maggio 

Milleottocentocinquanta». Certificato di acquisto di azioni del Condominio di 

Monte Bentivoglio da parte dell’Avvocato Angelo Carnevalini; cc. 2. 

Sull’angolo in alto a sinistra di c. 1r presente timbro raffigurante un uomo con 

barba folta e a torso nudo, sdraiato su triclinio mentre tiene una foglia di palma 

nella mano sinistra e due bacchette nella destra; ancora nel timbro iscrizione: 

«BAJ. 15» e su c. 2v: « - 1850 - /Monte Bentivoglio/Luoghi tre o Centes. 87 ½ 

». All’interno di cc. 1-2  inserite cc.2.1.1-1/b.   

2.1.1.  Delega dell’avvocato Andrea Carnevalini a Benedetto Viale per l’acquisto di 

dodici azioni o luoghi del Condominio dei Monte Bentivoglio. Scrittura di 

Andra Carnevalini. Data, «11 settembre 1851»; cc. 2, di cui una bianca. Fra le 

due carte inserita c.5.2.1.1/b con  intestazione: «Istruzioni relative datemi a  

voce dal Sig.
r   

Avvocato Angelo Carnevalini per l’acquisto di alcune cartelle 

del Condominio Bentivoglio». Elenco diviso in 6 punti con le istruzioni 

d’acquisto. C. 1, di cui una pagina bianca. 

 

3. FASCICOLO DI MINUTE E APPUNTI DIVERSI.  

[1850-1860]. 

Copie di 7 lettere destinate a diversi destinatari e appunti vari, solo 

parzialmente cuciti; cc. 17, di cui cc. 3 e 6 bianche. Presenti cancellature e 

aggiunte a margine del testo (colonna di sinistra). Alcune carte con evidenti 

tracce di muffe attive e danneggiate dall’umidità. 

 

- Su cc. 1, 8 copia di lettera priva di data  e destinatario. Benedetto chiede di 

raccomandare suo nipote Augusto Viale al Ministro della Giustizia De Royer.  

- Su cc. 2-3 copia di lettera a Francesco Puccinotti in cui lo scrivente si dice 

disposto ad inviare al destinatario i 7 volumi pubblicati nel 1752 da Pietro 

Angelo Rotondi e intitolato De Principii della Natura messi in luce e 

dimostrati; in uso della Medicina. Nelle intenzioni di Benedetto di aiutare il 

Puccinotti nella compilazione della sua Storia della Medicina. Ci si congratula 

inoltre per i complimenti ricevuti dal prof. De Renzi riguardo la sua ultima 

pubblicazione.  

- Su cc. 4, 7 copia di due lettere prive di data  e di destinatario. Nella prima lo 

scrivente si congratula per gli scritti sulla terminazione del nervo olfattorio e 

sul nervo e sull’organo dell’olfatto. Chiede inoltre se per compiere le 

osservazioni il destinatario abbia  usato il microscopio di Plosse e secondo 

quali modalità (per trasparenza o riflessione). Nella seconda esprime le sue 

lusinghe al destinatario per aver pubblicato sul giornale di chimica e medicina 

gli studi sulle acque albule condotti in collaborazione del prof. Latini. Al 

direttore del giornale di chimica e medicina Benedetto chiede anche gli siano 

fatti recapitare, per mezzo del Signor Capobianchi, i volumi 15 e 16 della 

rivista. 

- Su cc. 1, 8 copia di una lettera in cui Benedetto ringrazia il destinatario per 

avergli consegnato il diploma della Società Medico Chirurgica di una città non 
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specificata (probabilmente di Bologna).  

- Su cc. 9-10 copia di lettera,  priva di data e destinatario, in cui Benedetto 

ricorda il defunto Dottor De Matthaeis e informa il destinatario di aver 

trascorso due mesi a Bologna per curare un Cardinale (probabilmente Michele 

Viale, fratello di Benedetto). Su c. 10v si parla di un possibile acquisto di 31 

cassette di insetti per il docente di Zoologia dell’Università di Roma: 

l’operazione mancava dell’approvazione dell’Arcicancelliere dell’Università, 

Cardinale Altieri. 

- Su cc. 11-13 copia di scritti, non datati, inviati a Francesco Puccinotti, in cui 

ci si complimenta per l’argomentazione tenuta dal destinatario sulla 

trasmissione delle conoscenze mediche greche e latine ai monaci benedettini di 

Monte Cassino e del passaggio, attraverso i Cavalieri Gerosolimitani, dalla 

medicina monastica alla medicina laicale della Scuola medica salernitana.; c. 

12 sciolta con atri appunti sull’argomento. Su cc. 14-15 copia di una lettera non 

datata e priva di destinatario: si dichiara di aver ricevuto un collo contenente 

strumenti di chimica richiesti per mezzo di Monsignor Valenzani, Uditore della 

Nunziatura Apostolica di Vienna, segnalando che un tubo di vetro era giunto 

rotto e se ne richiedeva il ricambio e facendo richiesta di altri strumenti per 

conto del Prof. Ratti dell’Università Romana. L’elenco degli strumenti richiesti 

potrebbe essere c. 17. 

- Su c. 16r appunto sull’ “ammoniometro di Griffin” e calcoli  diversi. Su c. 17r 

appunti con elenco di strumenti per analisi chimiche con tale intestazione: 

«apparato per la determinazione dell’arsenico secondo Mitscherlich».  

 

4. CAUSA SILVESTRI – MUNICIPIO DI S. LORENZO: SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI 

FROSINONE.  

[1873]. 

4 Ottobre 1873, su c. 1r: «In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II, Per 

grazia di Dio per volontà della Nazione, Re d’Italia». Sentenza del Tribunale 

Civile di Frosinone nella causa tra il Dottor Vincenzo Silvestri e il Municipio 

di S. Lorenzo. Il Comune di S. Lorenzo viene condannato a risarcire il Silvestri 

con una cifra annuale di £ 537,50, £ 156 per 19 mesi e a pagare le spese 

processuali per aver sospeso il pagamento della pensione al suddetto dottore. Il 

Comune per mezzo di alcuni testimoni, rimproverava al Silvestri di avere 

svolto la professione di medico contemporaneamente in tre Comuni (S. 

Stefano, Vallecorsa e Arnara) e di aver per questo motivo trascurato alcuni 

infermi.  Cc. 6 legate, di cui una bianca. Sula parte superiore di cc. 1r, 3r, 5r 

presente timbro (bollo del valore di £ 1) raffigurante Italia con scettro nella 

mano destra e scudo sabaudo nella sinistra. Su c. 5v presente marca di 

registrazione del valore di £ 1 con timbro della Cancelleria del Tribunale Civile 

di Frosinone.  

 

 

5. CAUSA TRA BENEDETTO VIALE E IL MANICOMIO DI S. MARIA DELLA PIETÀ PRESSO IL 

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA.  

[1873-1874] 

10 novembre 1873,  su c. 1r: «Nota di Funzioni e spese dovute al Pro.re Ermete 



6 

 

Micheli nella Causa innanzi la Seconda Sezione del Tribunale Civile di Roma 

fra l’Ill.mo Professore Cav. Benedetto Viale Prelà contro il Manicomio di 

Roma per il pagamento di Lire 5923.20 onorarj». Elenco delle spese 

processuali a carico di Benedetto, conto saldato dall’avv. Augusto Baccelli. 

Scritto e firmato da Ermete Micheli,  cc. 4 cucite. 

- All’interno delle carte suddette presenti due dichiarazioni dell’avvocato 

Baccelli, una l’8 e l’altra il 12 aprile 1874, in cui si indica la somma che  è stata 

corrisposta dagli eredi del defunto assistito (Benedetto) per ripagare le spese 

processuali; cc. 2. Sulla parte superiore di cc. 1r, 2r presente timbro con l’effige 

di Italia dal valore di 5 centesimi. 

 

6.ELENCHI DI MEMBRI DELL’ACCADEMIA DEI LINCEI E DI VARIE ACCADEMIE EUROPEE.  

[Febbraio 1874] 

- Su c. 1r: «Membri titolari dell’Accademia Pontificia de’Nuovi Lincei in 

Febbraio 1874». Segue elenco di 19 nomi (tra cui quelli di Elisabetta Fiorini 

Mazzanti, Benedetto Viale, Vincenzo Diorio) affiancati dai rispettivi indirizzi 

abitativi, c. 1. 

- Su c. 2r elenco di varie accademie europee, c. 1. 

- Su c. 3r elenco di vari professori, con riferimento alla città in cui risiedevano, 

e di vari istituti, accademie e biblioteche, c. 1. 

- Elenco di persone (tra cui «Sua Santità»), istituti, accademie probabilmente 

associate con l’Accademia Pontificia dei Nuovi Lincei, cc. 4. 

 

7. NECROLOGIO PER LA MORTE DI BENEDETTO VIALE PRELÀ.  

 Bastia, 7 Aprile 1874. 

Necrologio per Benedetto Viale Prelà (1796-1874), morto all’età di 78 anni 

(sulla carta compare «76») a Roma il 27 Marzo 1874. Carta listata a lutto. Al 

centro del foglio incisione con sarcofago in marmo bianco collocato in  

ambito naturalistico,  presso il quale un uomo va a rendere omaggio. 

 

8. LIBBRI DI ESAMI E PROTOCOLLI ANTICHI CONSEGNATI DAL PRESIDENTE DEL COLLEGIO 

MEDICO CHIRURGICO ALLA UNIVERSITÀ ROMANA. 

[post 1874]. 

Intestazione su c. 1r: «Libbri di esami e Protocolli antichi consegnati dal 

Presidente del Collegio Medico Chirurgico alla Università Romana». Elenco di 

libri e documenti che, con le presenti carte, la sorella del defunto Benedetto 

Viale e il Presidente del Collegio Medico Chirurgico, Antonio Baccelli, 

dichiaravano di voler donare all’Università di Roma; cc. 4, di cui c. 4 bianca. 

Carte vergate a sinistra da una linea verticale, a lapis, che divide la pagina in 

due colonne: la prima a sinistra indica il numero di tomo o di volume; l’altra 

riporta la descrizione sintetica dell’argomento e dell’aspetto fisico dei libri.  

 

9. DETTAGLIO DELLA FAMOSA GROTTA DI COLLEPARDO SCRITTO DA GIUSEPPE MAROCCHI 

IMOLESE. 

[1827] 

Su c. 1r: «Dettaglio della famosa grotta di Collepardo scritto da Giuseppe 

Marocchi Imolese, ultimamamente dedicato a sua Eccellenza Reverendissima 
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Mons. Luigi de Conti Ciacchi, nobile pescarese, Delegato apostolico delle 

Province di Marittima, e Campagna, mecenate delle Scienze e delle Belle 

Arti». Su c. 7v informazioni circa data, luogo e tipografia della stampa: «Roma/ 

presso Giunchi e Mordacchini/1827». Su c. 3r: «Descrizione della bellissima 

Grotta di Collepardo con varie chimiche osservazioni sulle stallatiti che la 

rendono meravigliosa»; su  cc. 1-2 dedica al Mons. Luigi de’ Conti Ciacchi. Su 

cc. 3-7r l’autore descrive le Grotte di Collepardo e il luogo in cui sono 

collocate. Opuscolo a stampa con cc. 8 legate e 2 di copertina di colore azzurro. 

 

10. DEL FERRO NELLE URINE E NEL SUDORE. MEMORIE DEI DOTT.RI  B. VIALE E V. LATINI. 

[1842 circa] 

- Su c. 1r «Del ferro nelle urine e nel sudore. Memorie dei Sign.ri Prof.ri  

Benedetto Viale e Vincenzo Latini». Stesura della bozza di un testo inerente 

agli studi condotti da Benedetto e il collega Latini sulla presenza di ferro nelle 

urine che sarebbe dovuto essere pubblicato sul giornale «Corrispondenza 

Scientifica»; cc. 6 cucite, di cui c. 6 sezionata di una parte, scritte da altra 

mano. Presenti numerose cancellature, correzioni e, sulla colonna di destra, 

aggiunte al testo.  

- Proposte di Benedetto di correggere e sostituire alcuni paragrafi della bozza 

delle memorie sul ferro nelle urine, prima che venisse pubblicato sul periodico 

sopraccitato; cc. 2, poste tra le cc. 1 e 2 dell’unità sopra descritta. 

- Intestazione su c. 1r: «Du Fer. Dans les urines normales et dans la sueur. Sur 

la nature des arome dans les plantes». Stesura in francese del testo di Benedetto 

Viale e di Vincenzo Latini sulla presenza del ferro nelle urine e nel sudore; cc. 

2, note sul margine sinistro di c. 1r e a piè di pagina di c. 1v e c. 2r. 

 

11. INTORNO ALL’ESISTENZA DELL’AMONNIACA NELLE PIANTE – LETTERA DI SEBASTIANO 

PURGOTTI E RESTITUITA DI RISPOSTA DI BENEDETTO VIALE. 

1853 

1. Perugia, 2 Marzo 1853; su c. 1r: «Intorno all’esistenza dell’Amonniaca nelle 

piante. Lettera di Sebastiano Purgotti ai Chiarissimi Prof.
ri
 Dr.

i
 Bened:

to
 Viale e 

Vincenzo Latini». Lettera di Sebastiano Purgotti pubblicata sulla 

“Corrispondenza Scientifica” e diretta a Benedetto Viale e Vincenzo Latini, in 

cui il mittente commenta gli esiti analitico sperimentali della ricerca condotta 

dai destinatari sulla presenza dell’ammoniaca nella corteccia del Malambro e 

nei fiori di Cusso. Citazione di studi compiuti da chimici in epoche precedenti 

confrontati con quello condotto da Benedetto e Vincenzo Latini. Intestazione su 

c. 8r: «questa pagina non va stampata». In c. 8r Purgotti si scusa con i suoi 

corrispondenti per non aver ancora dato alle stampe la memoria inviata da loro e 

intitolata «Su ciò che sappiamo di certo e su ciò che rimane ancora a provarsi 

intorno ai rapporti dell’ammoniaca sull’impero organico»; cc. 8 con 

numerazione parziale a pagine sul r,  note a piè di pagina.  

 

2. 22 Aprile 1853. Risposta di Benedetto Viale e Vincenzo Latini a Sebastiano 

Purgotti. Rimproverano il Purgotti per avere addotto le cause del ritardo nella 

pubblicazione di un loro saggio alle feste pasquali e alla negligenza dello 

stampatore. Il ritardo in vero era dovuto a problemi finanziari del giornale. 
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Viale e Latini accludono alla lettera una copia della loro replica che sarebbe 

dovuta essere stampata sul giornale suddetto. L’articolo tratta di esperimenti 

condotti su due alcaloidi (la chinina e la salicina) per individuare in essi la 

presenza di ammoniaca. In c. 7 Benedetto informa il Purgotti dei suoi ultimi 

studi sulla presenza del ferro nelle urine normali. 

Cc. 8, di cui c. 8 bianca. 

 

12. ESTRATTO DE “LA GAZZETTA MEDICALE ITALIANA”: LETTERA DI SEBASTIANO PURGOTTI A 

BENEDETTO VIALE E VINCENZO LATINI SULL’ESISTENZA DELL’AMMONIACA NELLE PIANTE; 

RISPOSTA DI VIALE E LATINI A PURGOTTI. 

31 marzo 1853   

Estratto della “Gazzetta medicale italiana”, Roma 31 marzo 1853. Trascrizione 

in francese di quanto pubblicato sulla rivista. Le lettere sono quelle citate in VP 

I. 4. 6; cc. 2 + 1, scritte su due colonne. 

 

13. L’AMMONIACA NELLA RESPIRAZIONE. CONSIDERAZIONI DI B. VIALE E V. LATINI. 

[1854-1855] 

- Testo a stampa, su c. 3r: « L’ammoniaca nella respirazione. Considerazioni 

dei Professori Viale, e Latini intorno alle osservazioni dei farmacisti G. B. 

Fasol, e G. Dalla Torrei». Estratto dal “Bullettino della Corrispondenza 

Scientifica in Roma per l’avanzamento delle Scienze”, Num. 4, Anno IV, 1855.  

Cc. 10, di cui cc. 2 di copertina e 3 bianche. 

- Segue testo a stampa in francese, su c. 1r: «De l’ ammoniaque dans la 

respiration, nouvelles expériences de MM. Viale e Latini, Professeurs à 

l’Université de Rome». Estratto della “Corrispondenza Scientifica in Roma per 

l’avanzamento delle Scienze”, num. 7, Anno III, 1854, cc. 2. 

 

14. RISTRETTO DELL’ELEMENTI DI CHIMICA. 

[1840-1860]. 

 Su c. 1r: «Ristretto dell’Elementi di Chimica. Fascicolo I°». Intestazione su c. 

2r: «Cap. I. Delle Affinità». Argomentazione sull’origine degli studi 

sull’attrazione molecolare dei corpi eterogenei che si combinano chimicamente. 

Si parla delle tavole d’affinità compilate dal chimico Geofroy, 

dell’applicazione delle leggi d’attrazione Neutoniana al principio di affinità 

(chimico Buffon) e delle scoperte fatte da altri studiosi (Gouyton Morveau, 

Bertollet, Humphry Davy).  Fascicoletto composto da cc. 10 cucite, di cui c. 10 

bianca, più 1 carta sciolta. Carte danneggiate (umidità, insetti, probabilmente 

topi) e con tracce di muffe attive. 

 

15. DELL’ABUSO DE’SISTEMI IN MEDICINA.  

[1850-1860]. 

Su c. 1r: «Dell’Abuso de’Sistemi in Medicina». Sulle procedure da seguire per 

una corretta indagine medico-scientifica e contro la divulgazione di teorie 

basate su investigazioni superficiali e svincolate dalle leggi della scienza, cc. 6 

probabilmente scritta da un copista. Presenti aggiunte al testo sul margine 

sinistro delle pagine. 
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16. DOMINICUS  LECA  

[1850-1860]. 

Su c. 1r: «Dominicus Leca». Scritta «Vir numaris» cassata sotto il titolo; cc. 

10, di cui cc. 2-5 e 7-10 legate. Su c. 1r presente ceralacca di colore verde, cc. 

1-5 e 6-10  di mani diverse. Prima parte probabilmente ascrivibile a Benedetto. 

Su c. 3r sulla colonna di sinistra aggiunta a margine del testo sulla colonna di 

destra. 

 

17. COPIA DI TESTI MEDICI : «DELLE FEBBRI PERIODICHE». 

[1850-1860]. 

Su c. 1r: «Delle febbri periodiche». Relazione sulla storia, sull’origine 

patogenetica, sulle cause e sugli effetti, sulle cure delle febbri periodiche. 

Premessa in 8 punti in cui si fa un rapido excursus storico sulle origini e sugli 

studi compiuti nel corso degli anni su tali fenomeni. C. 2r iscrizione a centro 

pagina: «Capitolo Primo. Della origine patogenetica». Argomentazione del 

capitolo dal punti 9 al 45. Su c. 8r iscrizione a centro pagina: «Capitolo 2°. 

Degli effetti delle cause, ossia della forma che prendono le febbri». 

Argomentazione del capitolo dal punto 46 al 136; cc. 26 cucite, probabilmente 

scritte da copista e numerate dall’autore. C. 14 bianca. Presenti alcune 

cancellature e correzioni. Alcune carte danneggiate (strappi o corrosione per 

acidità dell’inchiostro.) Su c. 26v in alto a sinistra presente iscrizione impressa 

sulla carta: «SCHLOESING FRERES & Cie/ MARSEILLE». 

 

18. COPIA DI TESTI MEDICI: PATOLOGIE E STUDI VARI 

[circa 1856]. 

Copie di testi medici tradotti e spediti da Marsiglia a Benedetto, contenenti 

appunti vari sulla cura di febbri periodiche tramite sostanze, prevalentemente 

vegetali, le cui proprietà sono dimostrate dalla descrizione da alcuni casi di 

guarigione di pazienti. Si parla di Beberina, usata per la cura delle febbri 

periodiche; Ballota Nigra, volgarmente chiamata ortica morta, anch’essa pianta 

febbrifuga (soprattutto per le febbri invernali) e anticamente contro l’ostruzione 

dello splene (milza); di esperimenti per isolare dalle urine i sali di Chinino 

(Solfato, Tannato, Arsenio, Idro-ferro cianato di Chinino) somministrati agli 

ammalati; delle modificazioni che subisce la chinina trovata nelle orine di 

quelli che sono stati assaliti dalle febbri periodiche; delle febbri intermittenti in 

relazione all’ipertrofia del Liene (milza); della Idrofobia.  Alle pp. 153-158 si 

riporta una lettera scritta da Benedetto Viale al Dottor Jacopo Falchi il 6 

maggio 1843  con descrizione dell’autopsia fatta sul cadavere di un idrofobo.  

Alle pp. 159-166 si parla della «Ipertrofia e dell’Ettasia del Core»; alle  pp.166-

172 dei calcoli biliari ossia della Clolitiasi; alle pp.173-187 del Tetano; alle  pp. 

187-202 della Sifilide; alle pp.  202-210 della Ischiade all’anca; alle  pp. 211-

229 dei Vaioli; alle pp. 229- 242 della Tenia e del Cusso; alle  pp. 242-277 del 

Tifo, per complessive cc. 79 sciolte, numerate dall’autore dal numero 121 a 

277. A p. 172 presente tale annotazione: «Sig. Consigliere D. Viale, queste sei 

pagine sono state fatte colla massima cura, e spero incontrino in suo 

gradimento. La saluto, Tognocchi. Marseille le 7 mai 1856». Su  p. 190 

presente tale annotazione: «Sig. Cons. D. Viale. Troverà qui unite 16 pagine di 
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traduzione intieramente esatta. Non le scrivo più a lungo e separatamente per 

risparmio di spesa. La saluto distintamente, Tognocchi. Marsilia 15 Maggio 

1856». Articolazione dell’argomentazione dal punto 284 al punto 649.  A  p. 

246 macchia di inchiostro. Da pagina 169  in poi usate come supporto carte con 

intestazione a stampa: «Direction/des/ Services Maritimes/ des/ Messageries 

Imperialer/ Rue N. D. des Victoires/ Trafic/ Bureau di Transit». 

N. B. È possibile  le presenti carte costituiscano la continuazione del fascicolo 

precedente (n. 17),  considerata la loro probabile provenienza da Marsiglia e 

l’analoga strutturazione del testo in punti.   

 

 

19. COGNIZIONI NECESSARIE PER LA FORMAZIONE DI UN OSPEDALE DI DEMENTI 

(Quadernino di cc. 30 + 6 bianche + 2 di copertina blu + 4 cucite inserite in calce + 

2 ricollocate) 

[1846-1864] 

1. Roma, 1846 (cc. 30 + 6 bianche + 2 di copertina blu). 

Dissertazione divisa in capitoli. 

- Parte 1: pp. 3-28. 

Titolo su c. 2r: «Che cosa hanno di comune tra di loro i diversi 

stabilimenti di dementi? Che cosa offrono essi di contrario e di 

favorevole alla loro destinazione?». Confronto fra le strutture ospedaliere 

per dementi di diverse città europee, analizzate dal punto di vista 

logistico, architettonico e dei servizi offerti ai degenti (impianti di 

riscaldamento, servizi igienici, giaciglio, alimentazione, ipotesi di far 

lavorare i dementi delle classi  meno abienti nei «lavoratoj» delle 

strutture, ginnastica e giochi con attività fisiche per i degenti più ricchi.).  

-Parte 2: pp. 28-29. 

Descrizione principali tipologie della malattia mentale: Lipemania, 

Monomania, Mania, Demenza, Imbecillità. 

Parte 3: p. 29.  

Intestazione nella parte inferiore di c. 15r: «Stabilimenti Reali di Sanità 

in Francia». Elenco delle strutture per dementi in Francia: Armemtiéres, 

Avignon, Bordeaux, Charanton, Lille, Marsiglia, Mareville, Rennes. 

Parte 4: pp. 30-33. 

Intestazione su c. 15v: «Spiegazione della Tavola». Legenda con 

descrizione in 59 punti del progetto per la costruzione di un nuovo 

ospedale  per dementi.  

- Parte 5: p. 34. 

«Fig. 2. Quartiere nuovo delle Donne». Legenda con descrizione in 12 

punti degli elementi architettonici che compongono la struttura. 

- Parte 6: pp. 35-36. 

Titolo su c. 18r: «Osservazioni sulla pazzia di G. Spurzheim M. D. 

Tradotte dal Francese in Italiano con note del Dott. Carlo Porta». 

Descrizione del concetto di pazzia e delle sue diverse declinazioni: 

monomania (o melanconia), mania, demenza, imbecillità (o idiotismo). 

- Parte 7: pp. 37-45. 

Titolo su c. 19r: «Delle condizioni Architettoniche di un’Ospedale per la 

guarigione degli alienati». Argomentazione divisa in otto paragrafi: «1. 

Situazione salubre», «2. Terreno spazioso e appropriate distribuzioni», 
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«3. Dei mezzi di regolare l’aria e la luce», «4. Dei mezzi di regolare la 

temperatura», «5. Dei mezzi di regolare la Nettezza», «6. Dei mezzi di 

occupare gli alienati», «7. Dei mezzi di sistemare gli affari economici», 

«8. Dei mezzi di separare i convalescenti».   

- Parte 8: pp. 46-49.  

Titolo su c. 23v: «Spiegazione delle Tavole». Su c. 23v-24v tavola I: 

«Piano di un’ospizio di pazzi in cura». Su c. 24v-25r tavola II: «Piano di 

una casa pei convalescenti». 

- Parte 9: pp. 51-59. 

«Roma 1846 Aprile». Annotazioni sul numero e sulla qualità dei degenti 

che avrebbero dovuto risiedere nella nuova struttura; elenco degli 

ambienti necessari per i vari padiglioni dell’ospedale destinati ad alienati 

poveri, ricchi, convalescenti, convalescenti pensionati, medici e servitori 

(lavoratoj, bagni, refettorio, scaldatoio, la sala d’intrattenimento, il 

dormitorio, l’infermeria, camere per  gli infermieri, camera 

d’isolamento); sulla divisione dei locali destinati ai 

ricchi e ai poveri e sul proposito di accogliere nella struttura un numero 

maggiore di pazienti poveri rispetto ai ricchi (proporzione 2:1) che 

potevano provvedere a curarsi con i mezzi propri; cc. 38, di cui cc. 31-36 

bianche e 2 pp. di copertina color blu. 

2. Roma, 1846 (cc. 4).  

Brutta copia delle cc. 26-30 del quadernino suddetto; cc. 4. Presenti 

numerose correzioni, cancellature; sulla colonna di sinistra, vergata da 

una linea verticale, a lapis, presenti aggiunte e note a margine del testo. 

3. Milano, 18 Febbraio 1864 (cc. 2 ricollocate in VP I. 4. 70) 

Lettera del Prof. Giovanni Polli a Benedetto Viale. 

N. B. Queste carte sono state estratte dal fascicolo e successivamente 

ricollocate nel fascicolo 70 (POLLI, GIOVANNI) della scatola 4 

(Corrispondenza) del Fondo Viale-Prelà.  
 

 

20. MANICOMIO DI S. MARIA DELLA PIETÀ IN ROMA: RAPPORTI STATISTICI, STUDI, 

MEMORIE, PROSPETTI (37 + 32 + 80 + 13). 

[1861-1862] 

1. Roma, 1861-1862 (cc. 32 + 5 bianche). 

Rapporto statistico del Manicomio di S. Maria della Pietà di Roma per gli 

anni 1861-1862; cc. 37, di cui cc. 33-37 bianche. Tre fascicoli, ognuno 

con carte cucite, con numerazione autografa su cc. 1 («N. 1»), 15 («N. 

2»), 27 («N. 3»). 

2. Roma, [1861 - ?] (cc. 32).  

Appunti, carteggi, prospetti, rapporti, statistiche varie (cc. 32) riferito 

anche agli anni precedenti il 1861. In calce minuta di lettera a «Monsieur 

Le Chavalier».  

Cc. 32, di cui cc. 24-26 bianche. 

3. Roma, [1862 ?] (cc. 77 + 3 bianche). 

Memoria storica, con statistiche del Manicomio di S. Maria della Pietà, a 

partire dal 1548. In apertura è presente una copia di lettera  

d’accompagnamento a persona non identificata. Segue un excursus 

storico con citazione dei principali benefattori dell’Istituzione. Segue una 
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serie di prospetti, quadri sinottici e statistiche relative al 1861 e 1862. 

Cc. 80, di cui cc. 1, 78-79 bianche. Una parte delle copie degli scritti (cc. 

4 –20) presenta la grafia di un’altra mano con correzioni autografe di 

Benedetto Viale. 

4. Roma, [1861-62] (12 + 1 bianca). 

Appunti e minute relativi al Manicomio di S. Maria delle Pietà. 

Cc. 13, di cui c. 6 bianca; cc. 5-8: copia di una lettera con la seguente 

iscrizione: «Monsig
r
. Giraud/ 11. Xbre 1861». 

 

21. MEMORIA INTORNO ALLA SANITÀ DEL SACRDOTE LUIGI MENOCCHERI (cc. 7 cucite + 

1 sciolta + 2 allegate) 

[1866] 

1. [1866 circa]. Relazione dei dottori Benedetto Viale ed Alessandro 

Solivetti sulla salute  mentale del sacerdote Luigi Menoccheri, accusato 

di veneficio nella persona di Francesco Biffani, cc. 7 cucite. Presenti 

numerose correzioni, cancellature e, sulla colonna di sinistra, aggiunte e 

note a margine del testo. 

2. Tabella: apparato per la determinazione dell’acido carbonico. C. 1 

sciolta. 

3. Roma, 21 Ottobre 1866, Richiesta rimborso spese per interrogatori agli 

eredi di Luigi Menoccheri; cc. 2 allegate alla relazione sullo stato di 

salute mentale del Menoccheri. 

 

22. DELLA FOLLIA RAGIONANTE  E DELLA IMPORTANZA DEL DELIRIO DELLE AZIONI PER 

DIAGNOSTICO E LA MEDICINA LEGALE PER A. BRIERRE DE BOISMONT, 1798-1881 (cc.8) 

[1867] 

1.   Roma, 1867. 

Riassunto del Dottor Solfanelli, seguito da considerazioni in proposito 

del Prof. Giuseppe Girolami Medico, sotto-direttore del Manicomio di 

S. Maria della Pietà. Pubblicato sul «Giornale Medico di Roma», vol. 3, 

1867. 

Il saggio descrive la forma di alienazione chiamata follia ragionante o 

follia d’azione (Guislain) e si propone l’obiettivo di distinguere con 

attenzione le qualità che distinguono i folli ragionanti ed i sani di mente. 

L’argomentazione procede poi con la descrizione di questo tipo di 

patologia psichica nelle sue varie declinazioni, associandola ad altri stati 

d’alienazione mentale; cc. 8, di cui c. 7 bianca. Titolo su c. 1 cassato. 
  

 

 

 

Scatola 2 
 

VP I. 2, Scritti e minute; carte relative al colera di Ancona del 1836: 

[Il mittente di tutte le lettere e l’autore degli scritti, salvo diversa indicazione, è Benedetto 

Viale Prelà.] 

Si compone di 12 fascicoli. Nei primi fascicoli (1-4) sono contenute copie di carte in cui 

Benedetto corrisponde prevalentemente con colleghi medici e studiosi di scienze (Raffaele 
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Piria, Francesco Puccinotti, Adolfo Targioni Tozzetti). Nei fascicoli 5-12 sono contenute le 

carte relative agli studi compiuti da Benedetto sul Colera e sulla sua diffusione. In 

particolare, Benedetto prende direttamente in considerazione il caso che colpì nel 1836 

Ancona, città in cui il medico era stato inviato per conto della Congregazione Speciale di 

Sanità per analizzare al microscopio l’insetto diptero considerato responsabile della 

propagazione dell’epidemia.  Nel corso dei suoi studi Benedetto smentisce l’ipotesi per cui 

questi insetti sarebbero stati la causa produttrice del cosiddetto «morbo asiatico». Nelle 

carte si argomenta sulle cause, sui sintomi e sulle cure del colera («preservativi per il 

Cholera»); vengono stilati appunti che descrivono in modo analitico l’esame dei vari 

momenti della malattia (diagnosi, esantemi, convalescenza, cura); si compilano relazioni 

necroscopiche basate sull’osservazione sui corpi di alcuni defunti a causa dell’epidemia 

colerica. Inoltre, come membro del Comitato di Salute Pubblica della Provincia di Ancona, 

Benedetto fornisce dati statistici, quadri sinottici e appunti vari relativi allo stato di 

avanzamento dell’epidemia ad Ancona e dintorni, accompagnati dal riassunto dei bollettini 

giornalieri del Registro Generale dei Malati e Morti del periodo compreso tra l’agosto e il 

novembre 1836. In alcune carte del fascicolo 9, infine, si argomenta riguardo la diffusione 

del colera a Roma nel 1838. 

 
 

VP I 2. 1. MINUTE E COPIE DI LETTERE (cc. 8 + 2) 

1867-1868 

1. Roma, 24 Febbraio 1867 (cc. 2). 

Minuta scritta in latino destinata a persona non identificata; cc. 2. 

2. Roma, 20 Luglio 1868 (cc. 8). 

Quattro copie della stessa minuta scritta in latino destinata a Roquette Karolo; cc. 8, di 

cui cc. 2, 4, 6, 8 bianche. 

 

2. LETTERE A VARI DESTINATARI (cc. 19 + 2 copertina) 

[1854 e s.d.] 

1. Luogo non indicato, 19 Agosto 1854 (cc. 2). 

Lettera destinata a Adolfo Targioni; cc. 2 con cancellature, correzioni e, 

sulla colonna di sinistra, aggiunte e note a margine del testo. 
2. Luogo non indicato, senza data (cc. 2). 

Minute destinate ai colleghi professori Castelnau, Piria, Comelli; cc. 2 con 

cancellature, correzioni e, sulla colonna di sinistra, aggiunte e note a margine del 

testo. 

3. Luogo non indicato, senza data (cc. 2). 

Minuta destinata a Felice Jaquot. 

4. Roma, 7 Aprile 1854 (cc. 2). 

Minute destinate ai professori Lielig e Francesco Puccinotti; cc. 2 con 

cancellature, correzioni e, sulla colonna di sinistra, aggiunte e note a margine del 

testo.  

5. Luogo non indicato, senza data (cc. 2). 

Minuta al Conte de Rayneval, Ambasciatore di Francia a Roma (vedi VP I. 4 . 

74); cc. 2, di cui una bianca. Presenti alcune cancellature e correzioni. 

6. Luogo non indicato, senza data (c. 1). 

Minuta destinata al Professor Targioni. C. 1. 

7. Luogo non indicato, senza data (cc. 2).  
Minuta destinata a persona non identificata; cc. 2 con cancellature, correzioni e, 
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sulla colonna di sinistra, aggiunte e note a margine del testo. 

8. Luogo non indicato, senza data (cc. 2 + 1). 
Due brutte copie di una minuta destinata a persona non identificata.  Dato che 

nella minuta si parla di un «Trattato di Chimica elementare», il destinatario 

potrebbe essere il professore Sebastiano Purgotti, corrispondente di Benedetto 

Viale – vedi VP I. 4. 72 – e autore del «Trattato elementare di chimica applicata 

specialmente alla medicina», uscito in tre volumi tra il 1839 e il 1846. L’opera fu 

dedicata a Papa Pio IX, il quale nel 1851 premiò l’autore con la medaglia d’oro 

come attestato di stima; cc. 3 (2 + 1) con cancellature, correzioni e, sulla colonna 

di sinistra, aggiunte a margine del testo.  

9. Luogo non indicato, senza data (c. 1). 

Minuta destinata a persona non identificata. C. 1 con qualche cancellatura 

e correzione. 
10. Roma, 4 Aprile 1854 (cc. 2). Recto c. 17: minuta a Gioacchino Taddei, 

Professore di Chimica; verso c. 17: Roma, 7 Aprile 1854. Minuta al marchese 

Cosimo Ridolfi.   

 

3. MINUTE A VARI DESTINATARI (cc. 10  +  appunto di Paul Michel Villa) 

[1850-1860] 
1. Luogo non indicato, senza data (cc. 2). 

A proposito di un assegnamento mensile (Cfr. VP I. 4. 104); cc. 2, di cui una 

bianca. Presenti, sulla colonna di sinistra, annotazioni a margine del testo. 

2. Luogo non indicato, senza data (cc. 2). 

Due minute al professor Antonio Bertoloni (Cfr. VP I. 4. 7): nella prima 

Benedetto scrive che avrebbe inviato e sottoposto all’attenzione del 

destinatario un alga, l’ hydrurus Aquae Albulae, rinvenuta vicino all’emissario 

del Lago delle isole Natanti. Inoltre ricorda di aver già spedito altri esemplari 

di alghe come la Calothrix unita alla Leptothrix parasitica di Kutzing. Nella 

seconda ringrazia il Bertoloni per avergli spedito il primo fascicolo della sua 

Flora Crittogama Italiana. 

Cc. 2 in cattivo stato di conservazione (evidenti tracce di muffe attive). 

3. [Roma], 5 Luglio 1850 (c. 1). 

Minuta scritta in latino destinata a persona non identificata inviata da 

Benedetto Viale in qualità di Archiatra Pontificio. C. 1. 

4. Luogo non indicato, senza data (cc. 2).  

Circolare della Segreteria di Stato per la sistemazione delle Commissioni  

Provinciali e delle Deputazioni Comunali sanitarie nello Stato Pontificio. 
Contiene lettere n. 5.1, 5.2. 

5.1. Luogo non indicato, senza data (cc. 2, danneggiate). 

Sull’Epilessia; cc. 2 gravemente danneggiate (evidenti tracce di muffe attive). 

5.2. Luogo non indicato, senza data (c. 1). 

Incipit: «Il Cavalier Domeniconi incaricato dalla Repubblica». Copia di lettera 

probabilmente destinata a Michele Viale. C. 1 con segni di umidità e qualche traccia di 

muffa.  

 

4. APPUNTI E MINUTE (cc. 22) 

[1855-1856] 

1. Luogo non indicato, senza data (cc. 2). 

Nota di merito in favore del Dottor Pietro Gentili e attestazione di servizio 
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dello stesso svolto come medico assistente nelle Sale Cliniche Mediche 

dell’Università di Roma; cc. 2, con cancellature, correzioni e, sulla colonna di 

sinistra, annotazioni a margine del testo. C. 2 bianca. 

2. Luogo non indicato, senza data (cc. 2). 

Ringraziamenti di Benedetto Viale a persona non identificata per avere chiuso 

la clinica in sua assenza: «a cagione della mia mal ferma salute»; cc. 2, di cui 

una pagina bianca. 

3. Luogo non indicato, senza data (cc. 2). 

Nota di merito in favore del Dottor Tommaso Alessandri, laureato in Medicina 

della Clinica nella Università Romana e frequentante le lezioni di Benedetto 

Viale; cc. 2, di cui una pagina bianca. Sulla colonna di sinistra presente 

un’aggiunta a margine del testo. 

4. Luogo non indicato, senza data (cc. 2).  

Nota di merito in favore del Dottor Brunelli, frequentante le lezioni di Clinica 

Medica di Benedetto Viale presso l’ospedale di S. Spirito e attestazione di 

prestato servizio dello stesso come assistente nelle sale cliniche. Sulla colonna 

di sinistra presenti annotazioni a margine del testo. 

5. Luogo non indicato, senza data (c. 1).  

Nota di merito in favore di Zosimo Togni di Urbino, frequentante, in qualità di 

medico condotto, le lezioni di clinica medica di Benedetto Viale 

nell’arciospedale di S. Spirito. In aggiunta, attestazione di prestato servizio 

dello stesso come assistente nelle sale cliniche. C. 1 con molte cancellature e 

correzioni. 

6. Luogo non indicato, senza data (cc. 2)  

Si attesta che Vincenzo Latini, già Professore di Farmacia presso l’Università 

Romana, e Collaboratore di chimica, sia affetto da certritide gottosa. Si precisa 

inoltre che questa malattia è stata contratta dal medico per i continui contatti 

con il mercurio e altre sostanze; cc. 2, di cui una bianca. 

7. Luogo non indicato, senza data (cc. 2). 

Nota di merito in favore del Dottor Antonio Bonelli, per il lavoro svolto come 

Chirurgo sostituto nell’arciospedale di S. Spirito e di chirurgo assistente alle 

sale 
cliniche di Medicina; cc. 2 con cancellature, correzioni e, sulla colonna di sinistra, 

aggiunte a margine del testo.  

8. Roma, 19 maggio 1855 (cc. 2). 

Nota di merito in favore di Ernesto Grisanowski e attestazione di prestato 
servizio dello stesso come assistente clinico; cc. 2 con cancellature, correzioni e, sulla 

colonna di sinistra, aggiunte a margine del testo.  

9. [Roma], 5 marzo 1856 (cc. 2). 

Nota di merito in favore del Dottor Ercole Borromei che le lezioni di clinica 

Medica di Benedetto Viale; cc. 2. Sul verso di c. 2 presenti alcuni calcoli 

numerici. 

10. Roma, 22 marzo 1855 (cc. 2). 

Lettera di Benedetto Viale al Dottor Zappoli: annuncio affidamento della 

condotta di Velletri; cc. 2. 

11. Luogo non indicato, senza data (cc. 2). 

 Nota di merito in favore del Dottor Silvio Tancetti, frequentante le lezioni di 

Clinica Medica di Benedetto Viale presso l’ospedale di S. Spirito e attestazione 

di prestato servizio dello stesso come assistente nelle sale cliniche; cc. 2 con 
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cancellature, correzioni e, sulla colonna di sinistra, aggiunte a margine del 

testo. 

12. Luogo non indicato, senza data (cc. 2). 

Nota di merito in favore del Dottor Guido Baccelli e attestato di frequenza delle 

lezioni di Clinica Medica di Benedetto Viale; cc. 2 con cancellature, correzioni 

e, sulla colonna di sinistra, aggiunte a margine del testo. 

 

5. APPUNTI VARI E MINUTE RELATIVE AL COLERA, ALLA SUA DIFFUSIONE (cc. 15) 

[1836-1838] 

1. [Roma], [1836-1838] (cc. 2 che raccolgono le rimanenti del fascicolo). 

Intestazione sull’ultima carta (c. 15v): «Rapporto sul proposto asciugamento 

parziale del Lago di Vico». Relazione fatta dai Periti Fisici della 

Congregazione Speciale di Sanità con elenco di 14 località dove, come si 

specifica in una nota, si consigliava di prelevare il materiale per realizzare 

l’asciugamento parziale del lago suddetto. Su c.1r presente un abbozzo di 

mappa del Lago di Vico e del territorio circostante (cc. 2). 

2. [Roma], [1836-1838] (c. 1). 

Sulla propagazione dei contagi in relazione ai focolari d’infezione. C. 1 con 

qualche parola cassata dall’autore. 

3. [Roma], [1836-1838] (c. 1). 

Sul recto di c. 3: «In Roma 24 decessi di colera».  Annotazione di non ritornare 

a Roma dopo l’epidemia di colera e di recarsi a Civitavecchia ancora immune. 

C. 1 con qualche parola cassata dall’autore. 

4. [Roma], [1836-1838] (c. 1). 

Nota di merito e raccomandazione in favore del Dottor Guido Baccelli, 

professore di Clinica Medica all’Università di Roma e di Anatomia Patologica 

all’arciospedale di S. Spirito. Sul verso di c. 4 si parla di una pomata realizzata 

dal professor De Persis. Scritto con matita grigia. 

5. [Roma], [1836-1838] (cc. 2). 

Sul proposito di far lavare e disinfettare le biancherie dei colerosi dell’ospedale 

Militare; cc. 2 con cancellature, correzioni e, sulla colonna di sinistra, aggiunte 

a margine del testo. 

6. [Roma], [1836-1838] (cc. 4). 

Sul proposito di asciugare una parte del Lago di Vico, dal progetto del Sig. 

Bonfili: parere della Congregazione Speciale di Sanità su richiesta del 

Ministero del Commercio e dei Lavori Pubblici; cc. 4, di cui c. 10 bianca, con   

cancellature, correzioni e, sulla colonna di sinistra, aggiunte a margine del 

testo.  

7. [Roma], [1836-1838] (cc. 4). 

Descrizione della conformazione e composizione del Lago di Vico e del 

territorio circostante. Descrizione del progetto di Bonfili sul parziale 

asciugamento del Lago di Vico; cc. 4, di cui c. 14 bianca, con cancellature, 

correzioni e, sulla colonna di sinistra, aggiunte a margine del testo. 

 

6. DISSERTAZIONE FISICO-MEDICA SOPRA LA COLTURA,E IL RIPULIMENTO DEL CERQUETO, 

POSTO NEL TERRITORIO DI NEPI, NELLA CONTRADA, DETTA LA MASSA (cc. 24 + 2 sciolte) 

[1836] 

1. Luogo non indicato, non datato (cc. 24). 

Titolo: «Dissertazione fisico-medica sopra la coltura, e il ripulimento del 
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cerqueto, posto nel territorio di Nepi, nella contrada, detta la Massa». Sono 

presenti citazioni di vari studi, testi e lettere del 1774-75; cc. 24 cucite, di cui c. 

26 bianca. Scritte probabilmente da copista. 

2. Luogo non indicato, 24 Marzo 1836 (cc. 2). 

Cc. 11-12, sciolte, risultano inserite a posteriori tra le carte suddette. 

Titolo: «Sagra Consulta – Congregazione Speciale di Sanità. Diramazione di 

una selva nel territorio di Nepi, in loc. Massa, ad istanza del Sign. Cav. 

Ortenzio Flacchi. Voto Sanitario». Permesso concesso dalla Congregazione 

Speciale di Sanità per il ripulimento, estirpazione e diramazione degli alberi 

della selva in località Massa; cc. 2 scritte probabilmente da copista. 

 

7. DOCUMENTI VARI, DOCUMENTI SINOTTICI, STATISTICHE RELATIVE AL COLERA DI ANCONA 

1835-1836 (cc. 18). 

1836 agosto - ottobre 

1. Ancona, 1836 (cc. 2). 

Tabella sul recto di c. 1. 

Titolo: «Stato delle anime della città, borghi, e porzione di circondario 

esterno di Ancona nella anno 1836»; cc. 2, di cui una bianca. Inserito 

allegato 1.1.[Ancona], [13] Ottobre 1836 (cc. 2). 

Tabella su pp. 2-3. Titolo: «Comitato di Salute Pubblica per la Città e la 

Provincia di Ancona. Stato generale dei malati nell’Esterno della città dal 2 

settembre al 13 Ottobre 1836». Tabella stampata con compilazione 

manoscritta del numero dei malati.  

2. Luogo non indicato, [dopo agosto] 1836 (cc. 2). 

Tabella su pp. 2-3. Titolo: «Dimostrazione dei casi di Cholera e suo 

andamento nelle Province Venete a tutto Agosto 1836»; cc. 2. 

3. Venezia, 2 Novembre 1836 (cc. 2). 

Copia manoscritta dell’articolo pubblicato sulla «Gazzetta Privilegiata di 

Venezia Appendice di Letteratura Teatri e Varietà», N. 247, del 2 Novembre 

1836. Scritto probabilmente da altra mano. 

All’interno dell’articolo si riporta la lettera del dottor Agostino Capello al 

sig. Sapare Federigo, in data 23 Ottobre 1836, e quella del dottor Benedetto 

Viale al Sig. Compitatoni, in data 27 Ottobre 1836. Nelle lettere i dottori 

protestano con il giornale per aver pubblicato false notizie riguardo la 

presunta scoperta del drago cholerico. 

4. [Ancona], [dopo 23 settembre] 1836(cc. 2). 

Elenco delle ragioni distribuite ai poveri dal di 15 al 23 settembre nelle 

undici frazioni della città di Ancona, per iniziativa del Governo, del 

Comitato di Salute Pubblica e degli Ecclesiastici; cc. 2, di cui una bianca. 

Inserito allegato 4.1: Luogo non indicato, [1836], Sul colera di Ancona; cc. 

2 con cancellature, correzioni e, sulla colonna di sinistra, aggiunte a margine 

del testo.  

5. Ancona, 1 Ottobre 1836 (cc. 2). 

Tabelle su recto e verso c. 1: prospetto del Comitato di Salute Pubblica per 

la Città e la Provincia di Ancona sui casi mortali di Colera nelle varie 

frazioni della città nel periodo compreso tra il 17 agosto e il 30 Settembre 

1836; cc. 2. 

6. Ancona, [dopo 27 agosto 1836] (cc. 2).  

Titolo: «Quadro sinottico dei Malati, e morbi sospetti di cholera dal dì 18 a 



18 

 

tutto il 26 Agosto nel villaggio di Campalumbi di Avenale nel territorio di 

Cingoli»; cc. 2, di cui una bianca. 

7. Ancona, 15 Ottobre 1836 (cc. 4). 

Tabelle su pp. 3-7: Riassunto dei bollettini giornalieri del Registro Generale 

dei Malati e Morti, dal giorno 17 Agosto a tutto il 30 Settembre 1836. 

Timbro su recto c. 4: «Comitato di Salute Pubblica per la Città e la 

Provincia di Ancona»; cc. 4, di cui una bianca. 

 

8. APPUNTI E ATTI STATISTICI SUL CHOLERA DI ANCONA (6 + 10 + 8 + 4 + 22) 

[1836-1837] 

1. [Ancona], [1836] (cc. 6). 

Intestazione su c. 1r: «Atti del Comitato di Pubblica Salute». Sono raccolti 37 

atti del Comitato di Pubblica Salute dal 30 Agosto al 18 novembre 1836; cc. 6. 

2. [Ancona], [1836] (cc. 10). 

Sul verso di c. 10: «Ruina Francolino – Sospetto di comunicazione in 

Cesenatico». Appunti vari sul colera: riferimento adu uno studio di Kircher 

sulla propagazione della malattie contagiose via insetti (c. 1); elenco di casi di 

malattia e decesso causa colera (c. 2-10); cc. 10 di cui c. 8 bianca.   

3. [Ancona], [1836] (cc.7 + 1 bianca). 

Sulla propagazione del Cholera: casi di Francolino, Ruina, Massa 

Lombarda,Cesenatico, Falconara, Torrete, Monte Fano, Monte Fiore, Avenale 

di Cingoli; cc. 8 di cui c. 8 bianca. 

4. [1836-1837]. 

Articoli e stampe relativi al Colera. 

4.1. Monaco, 20 febraio 1837 (cc. 2). 

 N. 81 del 20 febbraio 1837 del periodico «Ausserordentliche Beilage zur 

Allgemeinen Zeitung». Periodico scientifico tedesco in caratteri gotici.  

4.2. Monaco, 5 Novembre 1836 (cc. 2). 

Trattato sul Colera su carta stampata in caratteri gotici. 

Titolo: «Praktiche Bemerkungen des Professors Dr. Wilhelm in München uber 

die Cholera, das schussende Berfahren vor und ben derselben, wie die Behand: 

lung derselben». 

5. Luogo non indicato, [dopo 1836] (cc. 22 + fascetta).. 

Excursus dei diversi autori di medicina che hanno parlato del colera. 

Su recto della fascetta presente iscrizione: «Testi, ossia autorità citate di vari 

autori sul cholera».  Cc. 22 con alcune pagine macchiate d’inchiostro nero. 

 

9. SCRITTI SCELTI DEL DOTTOR BENEDETTO VIALE SUL CHOLERA DI ANCONA (cc. 4 + 57 + 

55 + 2 fascette) 

[1836-1838] 

1. [Roma], [1838] (cc. 4 + 1 fascetta). 

Titolo su c. 1r: «Voto Medico sulla supposta esistenza di cholera nella persona 

di Marianna Mancinotti Vedova Reffici albergatrice all’Acqua Santa, vicolo 

della Guardiola N. 24». Sul Colera di Roma del 1838: analizzato il caso di 

Marianna Mancinotti, vedova Reffici, albergatrice. Su recto della fascetta 

presente iscrizione: «Cholera di Roma 1838»; cc. 4 con cancellature, correzioni 

e, sulla colonna di sinistra, aggiunte a margine del testo. 

2. [Ancona], [1836] (51 + 7 bianche + 1 fascetta). 

Studi e appunti su casi di colera. 
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 Appunti teorici con esame dei vari momenti della malattia (diagnosi, esantemi,  

convalescenza, cura) e relazioni necroscopiche su alcuni casi della malattia 

(settembre 1836), una delle quali redatta dal prof. Francesco Guerrini, chirurgo 

aiutante maggiore ausiliare delle Truppe Francesi di guarnigione in Ancona; 

cc. 58, di cui cc. 31, 33, 35, 43, 45, 49, 56 bianche; cc. 5-6 scritte da altra 

mano. 

3. [Ancona], [1836] (cc. 43 + 14 bianche). 

Studi e appunti su casi di colera in Ancona e dintorni. 

Descrizioni di sintomatologie nei singoli casi nel periodo estate – autunno 

1836. 

Cc. 19-20: trattato scientifico su carta stampata dalla Tipografia Camerale di  

Modena nel 1836. Nome autore non indicato. Titolo: «Insetto scoperto in 

Ancona quando ivi regnò il Cholera Morbus». Su recto di c. 19 presente 

disegno anatomico di insetto ingrandito al microscopio. 

Sulla sua parte interna della fascetta iscrizione: «Cholera di Ancona e di Roma. 

Lettere e documenti inviatimi da mio frate[llo] Dr. Benedetto Viale da Ancona 

durante il Cholera che durò in quella città dai primi 7bre agli ultimi 9bre  1836 

e nel 1837». Scritta con molta probabilità da Salvatore Viale. La fascetta 

conteneva i fascicoletti 2 –3 dell’intero inserto; cc. 57, di cui cc. 6, 10, 14, 16, 

22, 25-26, 37, 40, 42-45, 52. 

 

10. APPUNTI PER LA DIPUTAZIONE STORICA SUL CHOLERA DI ANCONA (cc. 36 + 1 bianca 

+ fascetta) 

[1836] 

1. [Ancona], [1836] (cc. 13). 

Trattato sull’insetto colerico destinato a Salvatore Viale; cc. 3-5 trascrizione di 

una lettera di Saverio Barlocci a Benedetto Viale: si parla di un insetto ritenuto 

responsabile del morbo colerico; cc. 5v-13r: trattazione di Benedetto 

sull’insetto colerico.  

Sul recto della fascetta presente iscrizione: «Appunti per la Diputazione Storica 

sul Cholera d’Ancona coll’Autografo della Diputazione Medica». 

Cc. 13. Presenti tracce evidenti di muffe su cc. 1-4, 13 e segni di 

camminamento di insetti su cc. 12-13. Iscrizione su c. 13v: «All’Illumo Sig
re

 e 

Sig
r
. Prone colmo il Sig.

r
 Salvatore Viale Via dei Dentari N. 23/ Roma». 

2. [Ancona], [1836] (cc. 24). 

Dissertazione sul Colera di Ancona divisa in parti. Presenti numerose 

cancellature, correzioni e, sulla colonna di sinistra, aggiunte e note a margine 

del testo. 

- Parte N. 1: Sulle ragioni del Colera di Ancona e confronto con i casi di altre 

città. Caso di contagio in Ancona della Sig.ra Tommasa Cucinelli; cc. 2. 

Numerazione autografa su recto di c. 14: «N. 1.». 

- Parte N. 2: Sul problema della prevenzione dal contagio; cc. 2: numerazione 

autografa su  recto di c. 16: «2». 

- Parte N. 3: Sulla natura e sulla coincidenza e conformità di alcune malattie in  

differenti persone. Casi di persone affette da Colera; cc. 2. Numerazione 

autografa su recto di c. 18: «3». Appunto. Sulle cause di diffusione del morbo 

asiatico. C. 1, Ancona, Agosto 1836. 

 Ragguagli e operazioni sul Colera d’Ancona del D.r Benedetto Viale; cc. 4. 

 - Parte N. 4: Sulle cause, sui sintomi e sulle cure del Colera; cc. 2. 
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Numerazione autografa su recto di c. 25: «N. 4.». Continuazione della 

precedente argomentazione. Appunti vari; cc. 8. 

- Parte N. 6: Conclusioni; cc. 2. Numerazione autografa su recto di c. 35: «n°. 

6». 

3. [Ancona], [1836]. 

Descrizione storica e medica del Colera in Ancona. Dati statistici. C. 1 con 

calcoli e appunti distribuiti in modo confuso. 

 
 

11. STAMPE RAFFIGURANTI «INSETTO OSSERVATO IN ANCONA IN TEMPO CHE REGNÒ IL  

CHOLERA». (cc. 2) 

15 Ottobre 1836 

- Intestazione su c. 1 r: «Insetto osservato in Ancona in tempo che regnò il Cholera». 

C. 1 stampata estratta dal «Diario di Roma, N°. 83, 15 Ottobre 1836.». 

Rappresentazione dell’insetto ritenuto responsabile della diffusione ad Ancona del 

Colera morbus Asiatico. Nella didascalia al disegno si dice che il dottor Benedetto 

Viale era stato spedito ad Ancona per analizzare al microscopio questi animali e per 

capire la causa dell’epidemia colerica. C. 1, di cui c. 1v bianco. 

- Su c. 2r presente disegno con matita grigia e qualche tratto d’inchiostro nero 

dell’insetto diptero considerato responsabile della propagazione del colera. C. 1 su cui 

vi sono molte macchie 

 

12. PRESERVATIVI PER CHOLERA (cc. 2) 

[1836 ?]. 

Intestazione su c. 1r: «Preservativi per cholera». Istruzioni sulle abitudini alimentari 

da assumere in caso di affezione colerica. Nella parte superiore di c. 1r, prima del 

titolo, presente una piccola premessa con un prontuario da seguire ai primi sintomi 

della malattia. Elenco dei sintomi della malattia, riportati sulla parte sinistra di c. 1r, 

affiancate dalle rispettive prescrizioni curative. Iscrizione su colonna di destra di c. 2v: 

«Istruz. Sul metodo da tenersi per curare il Colèra morbus». 

Cc. 2, di cui c. 2r bianca. 

 

 

 

 

Scatola 3 
 

VP I. 3. Analisi delle Acque Albule di Tivoli: 

 L’autore degli scritti, salvo diversa indicazione, è Benedetto Viale Prelà. 

Si compone di 61 fascicoli. La maggior parte delle carte sono appunti preparatori per la 

stesura della relazione scientifica sulle acque albule di Tivoli, pubblicata nel 1857 dalla 

Tipografia Menicanti di Roma e intitolata Sulle acque albule presso Tivoli. Analisi 

chimica dei professori Benedetto Viale e Vincenzo Latini. Le acque in questione sono 

acque sulfuree che scaturiscono da due laghi nei pressi di Tivoli: il lago Regina, detto 

anche delle Isole Natanti, e il lago delle Colonnelle, di minori dimensioni. Benedetto 

Viale, coadiuvato dal prof. Latini, compie studi puntuali sulle suddette acque, 
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confrontando le proprie osservazioni ed esperienze sperimentali con quelle compiute 

sullo stesso argomento da vari studiosi in epoche precedenti (Galeno, Andrea Bacci, 

Kircher, Humphry Davy, Agostino Cappello). Benedetto, oltre a fornire notizie storiche 

sulle acque, sulla conformazione idrogeologica dei territori circostanti, sugli stabilimenti 

termali ubicati in quelle zone (Terme di Agrippa) e sulla canalizzazione delle acque (ad 

opera del Cardinale d’Este), cerca di dimostrare le proprietà terapeutiche delle acque 

conosciute fin dai tempi della Roma imperiale (Strabone, Galeno, Plinio il Vecchio, 

Archigene da Apamea, e Clelio Aureliano parlavano di «Acque santissime») e di 

determinarne la composizione chimica (presenza di anidride carbonica, idrogeno 

solforato, acido solforico, acido carbonico, sottoborato di soda, cloruro di magnesio, 

carbonato di magnesio, ferro, zolfo, arsenico) e le proprietà fisiche (temperatura, 

profondità, diametro dei laghi) attraverso varie prove sperimentali. Fra le carte sono 

presenti anche delle lettere inviate da alcuni corrispondenti di Benedetto: Giovan Battista 

Rigamonti invia alcune osservazioni sul Lago delle Isole Natanti; Nicola Moraldi invia 

un opuscolo contenente studi e disegni sulle dimensioni e proprietà fisiche dei Laghi delle 

Acque Albule (Lago delle Isole Natanti e Lago delle Colonnelle) e sulla quantità di acqua 

che passa dai loro principali emissari.; Lorenzo Bartoli, invia le cronache di due 

annegamenti avvenuti nei laghi; Elisabetta Fiorini Mazzanti invia un trattato sulle piante 

e sulle alghe dei Laghi dalle Acque Albule in cui comunica la scoperta di due nuove 

alghe. 

 

 
VP I. 3. 1. SULL’ANALISI DELLE ACQUE ALBULE.  

(26 gennaio 1856) 

Titolo su c. 1r: «Sull’analisi delle acque albule». Sottotitolo: «Nota. Comunicata 

all’Accademia dei Lincei il dì 26 Gennajo 1856 dai PP.ri B. Viale e V. Latini, cui 

succede una interessante comunicazione sulle piante Fanerogame e Criptogame di esse 

albule della Illustre nostra Briologista e Ficologista, la Signora Elisabetta Fiorini 

Mazzanti». Considerazioni sulle diverse varietà di acque (Caje, Taurine, Stigiane, 

Apollinari) nei pressi di Roma. In particolare, studi sulle proprietà benefiche e analisi 

composizione chimica delle acque albule. Inserite osservazioni della criptogamologa 

Elisabetta Fiorini Mazzanti.  

Cc. 6 cucite. Sulle colonne di sinistra sono presenti numerose aggiunte e note a margine 

del testo. 

 

2. ACQUE ALBULE 

[1856]. 

Titolo su c. 1r: «Acque Albule.Comunicazione all’Accademia dei Lincei». 

Scritti preparatori per stesura dell’opuscolo 1. Considerazioni sulle diverse varietà di 

acque (Caje, Taurine, Stigiane, Apollinari) e sulla salubrità delle acque albule per uso 

interno o per bagni. 

Cc. 12. Pp. 3-4: Probabile scrittura di copista. Copia parziale delle pagine scritte da 

Benedetto Viale, presenti nelle pagine successive. 

 

3. SULLE ACQUE ALBULE. ANALISI CHIMICA. 
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[1856-1857] 

Su c. 1r presente il frontespizio dell’opuscolo: «Sulle Acque Albule. Analisi Chimica»; al 

titolo segue una citazione tratta dal Libro VII dell’Eneide di Virgilio.  

Cc. 69 cucite di cui 4 bianche; cc. 3-10, 12-17, 20-23, 26-30, 32-42, 45-48, 50-57 scritte 

probabilmente dalla mano di un copista, mentre le cancellature, correzioni e, sulla 

colonna di sinistra, aggiunte e note sono ad opera di Benedetto. Alcune carte strappate (1) 

o rimosse tramite recisione (2). Presenti piccoli fogli di carta incollati su cc. 8v, 39r, 39v, 

40r, 40v, 41r, 47v, 48r, 55v, 56r in sostituzione dello scritto sottostante. In calce 4 carte 

bianche; cc. 23-24, 49, 52 sciolte. 

Numerazione dell’autore su c. 1r: «N. 1[4]». 

Carte danneggiate: segni camminamento di insetti e tracce di muffe attive. 

 

4. APPUNTI SU RINVENIMENTO DI STEMMI CIRCOLARI NEGLI SCAVI DEI BAGNI DELLE ACQUE 

ALBULE DEL 1857. 

C. 1r: breve descrizione di cinque reperti archeologici rinvenuti nei pressi dei laghi delle 

acque albule (probabilmente frammenti del complesso termale di Agrippa) e trascrizione 

in maiuscolo delle iscrizioni ivi presenti con annotazioni di Benedetto Viale in corsivo. 

C. 1v: appunti in latino scritti a matita e con inchiostro nero. 

 

5. GIO. BATTA RIGAMONTI: LETTERA A BENEDETTO VIALE PRELÀ  

Tivoli, 3 Ottobre 1859. 

Osservazioni ed esperimenti sul lago delle isole natanti. 

Cc. 2. Lettera incollata sulla c. 1r dell’opuscolo n. 6. 

Su c. 1v annotazioni di Benedetto Viale su quanto scritto dal mittente. 

C. 2v attaccata tramite ceralacca a c. 1r di VP I. 6. 

 

6. ANCORA SULLE ACQUE ALBULE: MEMORIE. 

[1856-1857]. 

Titolo al centro di c. 1r: «Sulle acque albule. Analisi chimica». Descrizione dei 

procedimenti eseguiti per analizzare la composizione chimica delle acque albule. 

Citazione di studi precedenti sullo stesso argomento compiuti da altri scienziati. 

Cc. 44 cucite. Da c. 8v a 44r il testo è scritto probabilmente da un copista, mentre le 

correzioni e le aggiunte a margine del testo presentano la grafia di Benedetto. Presenti 

molte correzioni, cancellature, aggiunte (talvolta a matita grigia), note a margine (alcune 

in latino) e a piè di pagina (cc. 2r, 3r, 7v).  

Allegata lettera di Giovanni Battista Rigamonti a Benedetto Viale incollata su c. 1r. Su 

tale carta Benedetto aggiunge sue osservazioni riguardo la questione trattata nella missiva 

di Rigamonti. 

 

7. SULLE ACQUE ALBULE. 

[1856-1857].  

Numerazione delle carte ad opera dell’autore. C. 1r non è numerata e presenta un 

sintetico frontespizio: «Acque Albule». Considerazioni di Benedetto sulle proprietà 

curative delle acque in questione ed elenco di casi di guarigione di pazienti, coevi di 

Benedetto, affetti da diverse patologie e curati con le acque albule. Citazione degli studi 

effettuati da Andrea Bacci (1524-1600) in epoca precedente; cc. 11 legate. Presenti molte 

cancellazioni e correzioni effettuate sia dall’autore (scritta a matita o con inchiostro nero) 
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sia dalla probabile mano di un copista (diversa grafia e inchiostro blu). Citazione di studi 

sullo stesso argomento compiuti da scienziati di epoche precedenti (es. Andrea Bacci). Su 

c. 2v applicata fine striscia di carta, sul margine destro della pagina, su cui il copista ha 

scritto con inchiostro blu quelle lettere necessarie al completamento di alcune parole. C. 

11v bianca.  

 

8. APPUNTI VARI. 

[1856-1857]. 

Citazione di studi compiuti in varie epoche da diversi scienziati (Bacci, Kircher, Galeno, 

Cappello…) riguardo i Laghi dalle Isole Natanti, collocati nel nord del Lazio, nei pressi 

di Contigliano.  

Cc. 12 legate. Appunti vari e disordinati. Presenti numerose correzioni, cancellature e, 

sulla colonna di sinistra, aggiunte e note a margine del testo. C. 12 danneggiata causa 

segni di camminamento di insetti. Su c. 12v sono segnati una serie di numeri che stanno 

ad indicare le misure del diametro dei vari laghi presi in esame.  

 

9. APPUNTI SULLE ACQUE ALBULE. 

[1856-1857]. 

Citazione di autori latini (Orazio, Virgilio, Lattanzio) e trascrizione (c. 1r e v) di parte di 

alcuni dei loro scritti riguardo la conformazione territoriale e la storia dell’area in cui 

scorrono le acque albule. 

Cc. 2, di cui c. 2v  bianca. 

 

10. CALCOLI PER ANALISI CHIMICO QUANTITATIVA DELLE ACQUE ALBULE.  

[1856-1857]. 

Titolo al centro di c. 1r: «Calcoli per l’analisi quantitativa». Calcoli sulla composizione 

chimica delle acque albule.  

Cc. 17 cucite, di cui 2 sciolte (una è bianca). Su c. 9r è stato incollato un foglio, 

riutilizzato, in sostituzione dello scritto sottostante. Un foglio di più grandi dimensioni 

rispetto al precedente è stato incollato sul margine sinistro di c. 9v e utilizzato per 

integrare quanto scritto su c. 9r; cc. 3 sciolte inserite nel fascicolo e  cc. 2 sciolte sullo 

stesso argomento non inserite nel fascicolo. 

 

11. NICOLA MORALDI: SCRITTI INVIATI A BENEDETTO VIALE. 

1. Roma, 14 Agosto 1856 (cc. 6). Studio sulla quantità di acqua che passa negli 

emissari dei Laghi delle acque albule.Cc. 6. In c. 1r, in fondo alla colonna di 

sinistra, vi è scritto il destinatario. In c. 5r, in fondo alla colonna di destra, vi 

è la firma del mittente. Segni di matita grigia in cc. 1v, 2-4. C. 6 è bianca. 

2. Roma, 24 agosto 1856 (cc. 12). Opuscolo contenente studi sulle dimensioni e 

proprietà fisiche dei Laghi delle Acque Albule (Lago delle Isole Natanti e 

Lago delle Colonnelle) e sulla quantità di acqua che passa dai loro principali 

emissari; cc. 12 cucite. Su cc. 1v, 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v, 8v presenti tavole 

descrittive con disegni prospettici (colorati con acquarello azzurro) dei laghi 

sopraccitati, ognuno con relativa legenda. Tracce di muffa attiva sulla parte 

superiore di cc. 1-6; cc. 1r, 11v, 12r bianche. 

 

12. RIGUARDO LA PROPAGAZIONE DELLE MALATTIE TRA I MARINAI. 

[1856-1857]. 



24 

 

Citati vari casi di diffusione di malattia: Messina (1743), Napoli, Roma; la peste di 

Genova del 1656-57; Francia, Italia e Spagna (1629); la peste di Marsiglia del 1649 e 

1720; cc. 2. Intestazione di c. 1r in latino. Su c. 1r, nella parte finale dell’intestazione in 

latino, seguono tali parole: «Roma 22 iunis de Morb. Artif. Cap. X p. 105». Presenti 

numerose correzioni, cancellature e, sulla colonna di sinistra, aggiunte e note a margine 

del testo. 

 

13. SULLE ACQUE DI ANTICOLI 

Studio sulla composizione chimica dell’acqua di Anticoli, nei pressi di Fiuggi. Scrittura 

presente solo su c. 1r; cc. 2. C. 1v e c. 2 bianche. 

 

14. CALCOLI RIGUARDO LA COMBINAZIONE CHIMICA DI ACQUA E BROMURO DI SODIO. 

 [1856-1857]. 

Serie di calcoli compiuti per analizzare chimicamente il risultato dello scioglimento di 1 

milligrammo di bromuro di sodio in 250 millilitri d’acqua. 

Cc. 4; cc. 1v, 2, 3v, 4 sono bianche. Sulla colonna di destra di c. 1r presente breve 

didascalia che descrive le finalità delle operazioni di calcolo. 

 

15. APPUNTI SULLE ACQUE ALBULE IN RELAZIONE ALL’ATTIVITÀ VULCANICA DELLA ZONA IN 

CUI QUESTE SCORRONO.  

[1856-1857]. 

Argomentazione sull’origine vulcanica dei laghi dalle acque albule e sulla formazione di 

rocce calcaree stratificate (travertino).  

Cc. 8. Presenti numerose correzioni e cancellature. Aggiunte e note, sulla colonna di 

sinistra, a margine del testo. Sulla colonna di sinistra di c. 5r sono presenti piccoli disegni 

stilizzati di oggetti non identificati (probabilmente piante). 

Cc. 4, 7v, 8 bianche. C. 8v è macchiata d’inchiostro nero. 

 

16. SULLE PROPRIETÀ E LE POTENZIALITÀ DELLE ACQUE ALBULE. 

[1856-1857]. 

Descrizione delle qualità chimico fisiche di queste acque, di cui si evidenziano fattori di 

specificità rispetto ad altre acque termali (si nominano quelle di Viterbo, Stigliano, 

Civitavecchia, Vicarello).  

Cc. 2. Presenti numerose correzioni e cancellature. Aggiunte e note, sulla colonna di 

sinistra, a margine del testo. 

 

17. ESPERIMENTI DEL CHIMICO BRITANNICO HUMPHRY DAVY CON LE ACQUE ALBULE  

[1856-1857]. 

C. 1 probabilmente scritta da un copista. Poco sotto la metà di c. 1r è presente la scrittura 

di Benedetto Viale, che appunta il titolo di una pubblicazione anglosassone: «The 

Topography of Rome and its vicinity. Lond 1834. William Gell». Il testo delle prime due 

pagine è probabilmente un estratto, tradotto dall’inglese, dell’opera di William Gell, in 

cui l’autore anglosassone descrive le esperienze del chimico, suo connazionale, Humphry 

Davy (1778-1829), nelle zone circostanti Roma. 

C. 2, c. 3v, c. 4 bianche. Sulla colonna di destra di c. 3r ci sono appunti di Benedetto sui 

licheni e piante presenti nei territori che circondano i Laghi delle Acque Albule. Nelle c. 

5-6, sempre partendo dall’esperienze di Sir Davy descritte da Gell, si fanno ulteriori 
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considerazioni sulle proprietà della acque albule, facendo anche riferimento a studi fatti a 

riguardo dal prof. Cappello. 

 

18. ESTRATTI DALL’ODE 7 LIBRO I DI ORAZIO A NUMAZIO PLAUCO CON COMMENTI DI 

BENEDETTO VIALE  

[1856-1857]. 

Benedetto cita e commenta l’ode 7, contenuta nel Libro I a Numazio Plauco, in cui 

Orazio parla della selva albunea, nei pressi di Tivoli, luogo descritto in precedenza anche 

da Virgilio. 

Cc. 2, di cui c. 2 bianca. 

 

19. «DESCRIZIONE STORICO-FISICA DELLE ACQUE ALBULE NEL TERRITORIO DI TIVOLI 

ESISTENTI». 

[1856-1857]. 

Titolo in c. 1r: «Descrizione Storico-Fisica delle Acque Albule nel Territorio di Tivoli 

esistenti». Stesura di un saggio argomentativo sulla storia e sulle proprietà fisico-

chimiche delle Acque Albule.  

Cc. 2. Presenti note a piè di pagina con citazione di fonti bibliografiche e commenti 

dell’autore. Testo scritto probabilmente dalla mano di copista. 

In c. 1v e c. 2r è presente un elenco, con numerazione in caratteri romani, delle principali 

proprietà terapeutiche di dette acque. 

 

20. MISURAZIONE DEL LAGO DELLE ISOLE NATANTI E DELLE COLONNELLE  

[1856-1857]. 

Appunti su misurazione del diametro e della profondità dei due laghi: il minore, Lago 

delle Colonnelle, e maggiore, Lago delle Isole Natanti.  

Cc. 2, di cui c. 2 bianca. Testo scritto su due colonne. 

 

21. ESPERIMENTO E STUDIO DELLA COMPOSIZIONE CHIMICA DELLE ACQUE ALBULE. 

[1856-1857]. 

Descrizione di un esperimento che prevedeva la combinazione di una materia colorante di 

color paonazzo con l’albumina per determinare la composizione chimica di quest’ultima.  

C. 1. Scrittura su carta di colore verdastro. 

 

22. ANALISI STRATIFICAZIONE CALCAREA DELLE ROCCE DEI MONTI PESCHIAVATORE, RIPOLI, 

AFLIANO  

[1856-1857]. 

Argomentazione sulla formazione originaria dei Monti Peschiavatore, Ripoli e Afliano 

(nei pressi di Tivoli) e più in generale sulla origine delle catene montuose appenniniche, 

la cui formazione, si suppone, sia avvenuta per sollevamento di grande masse di materia 

dai fondali marini e per stratificazione dei detriti e del materiale sollevato.  

Cc. 2. Presenti numerose correzioni, cancellature e, sulla colonna di sinistra, aggiunte a 

margine del testo.  

 

23. DESCRIZIONE DI UN ESPERIMENTO CON ACQUA DISTILLATA E CARBONATO CALCAREO.. 

[1856-1857]. 

Descrizione di un esperimento volto a rilevare la presenza di carbonato calcareo o 
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carbonato alcalino nell’acqua a seconda del colore che si ottiene aggiungendo al liquido 

(fatto precedentemente bollire) tintura di campeggio.  

C. 1, di cui c. 1v bianca. 

 

24. SULLE STRATIFICAZIONI CALCAREE PRODOTTE DALLE ACQUE ALBULE . 

[1856-1857]. 

Ripresa e ampliamento dell’argomento trattato in VP I. 1. 22. Attenzione particolare 

posta: sulla formazione dei monti e delle rocce a stratificazione calcarea (travertini e tufi) 

posti nei pressi dei laghi delle acque albule; sulla storia delle acque albule (riferimento a 

descrizioni fatte da antichi autori latini e da altri scienziati, come Andrea Bacci e Fausto 

Del Re). Nell’ultima parte del trattato si descrive l’esperimento e i calcoli svolti per 

determinare la composizione chimica delle acque in questione. 

Cc. 8. Presenti numerose correzioni e cancellature. Note e aggiunte, sulla colonna di 

sinistra, a margine del testo; cc. 6v, 7-8  bianche. 

 

25. ELENCO DI LOCALITÀ 

[1856-1857]. 

Elenco di località nei pressi di Roma e di altre città del Lazio su c. 1r. 

Cc. 2, di cui c. 2 bianca. 

 

26. SULLA COMPOSIZIONE GEOLOGICA E OROGRAFICA DEI TERRITORI POSTI TRA LA SPONDA 

DESTRA DELL’ANIENE E I MONTI CORNICOLARI.  

[1856-1857]. 

Estratto della carta geologica della comarca di Roma realizzata dal Prof. Giuseppe Ponzi 

nel 1852. Descrizione orografica e geologica della valle delle acque albule e delle aree 

circostanti.  

Cc. 2. Aggiunte a margine del testo (colonna di sinistra). Dal settimo rigo di c. 2r il testo 

è scritto evidentemente da un’altra mano, probabilmente quella di un copista. In c. 2v la 

scrittura del copista sulla colonna di destra è affiancata da aggiunte al testo sulla colonna 

di sinistra scritte nuovamente da Benedetto Viale. 

 

27. SULLE PROPRIETÀ CROMATICHE, FISICHE E CHIMICHE DELLE ACQUE ALBULE  

[1856-1857].  

Studi sul colore, sulle proprietà curative e sulla temperatura della acque albule. Nota a 

margine del testo su c. 2v, in cui si fa riferimento all’opera di William Gell, pubblicata a 

Londra nel 1834, The Topography of Rome and its vicinity. In c. 1r si fa riferimento 

inoltre alle osservazioni fatte dallo studioso Andrea Bacci (1524 –1600), autore di diverse 

opere di idrologia tra cui, in particolare, Delle acque albule di Tivoli, delle acque acetose 

presso Roma e delle acque d'Anticoli.  Cc. 2. Aggiunte a margine del testo su c. 1r e c.  

 

28. INFORMAZIONI STORICHE E ANALISI CHIMICA DELLE ACQUE ALBULE.  

[1856-1857]. 

Titolo sintetico su c. 1r: «Acque Albule». Su c. 2r frontespizio con titolo esteso: «Analisi 

chimica delle Acque Albule»; è presente inoltre una citazione di Virgilio. Il Fascicolo si 

compone di più parti: 

- Sull’uso terapeutico delle acque albule presso gli antichi, sulla consultazione 

dell’oracolo del Fauno, e delle descrizioni fatte a riguardo dagli autori latini Virgilio, 
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Orazio, Lattanzio Firmiano, Stradone, Vitruvio, Marziale, Plinio e dagli autori di 

medicina Antonio Musa, Paolo d’Egina, Andrea Bacci.  Sulle Terme di Agrippa 

considerazioni del Ficoroni (probabilmente Francesco (1664-1747), antiquario e 

archeologo) e del Bacci.  

- Descrizione di un esperimento condotto su un litro di acqua di Trevi con gas acido 

carbonico in dissoluzione (cc. 7-9).  

- Due copie di Benedetto (cc. 18-19, 20-21) sugli studi fatti dal chimico britannico 

Humphry Davy sulla composizione chimica (quantità di gas acido carbonico)  : citazione 

ed estratti (in una copia estratto in lingua originale, nella seconda tradotto in italiano) e 

sulle piante palustri delle acque albule dell’opera di William Gell.  

- Copia, accorpamento e rielaborazione delle argomentazioni raccolte nelle carte degli 

opuscoli precedenti (es. VP I. 1. 22, 24, 26-27); integrazione con approfondite analisi 

chimiche delle acque. 

Cc. 41; cc. 2 di copertina; cc. 3-5 e 22-38 sulla colonna di destra sono scritte 

probabilmente dalla mano di un copista, mentre sulla colonna di sinistra sono inserite 

note a margine o aggiunte al testo ad opera di di Benedetto Viale. La scrittura della nota 

inserita sulla colonna di sinistra di c. 3r si sviluppa in verticale rispetto al testo sulla 

colonna di destra. Ci sono numerose cancellature, correzioni e note a margine del testo. 

Nota «(b)» in c. 9v scritta in greco. Alcune note in latino. In c. 19r e c. 21r note a piè di 

pagina, la prima in inglese, l’altra è la traduzione in italiano della prima. Presenti caratteri 

capitali «A» (c. 3r e c. 7r) e «B» (c. 6r e c. 9r) inseriti nella parte superiore della colonna 

di sinistra presumibilmente per dividere il testo in sezioni tematiche.  

Cc. 22-38 legate e cucite. 

Cc. 11, 12, 16, 17, 41 bianche. Presenti segni e appunti a matita grigia su cc. 23r, 27v, 28, 

29v, 30r. 

 

29. ELENCO DI NOMI DI PAZIENTI (c. 1) 

[1856-1857]. 

Elenco di 14 nomi di persone prese in cura, con sintetica annotazione sulla eventuale 

guarigione.  

C. 1. Scrittura presente sulla colonna di destra di c. 1r. 

 

30. APPUNTI SULLA STORIA DELLE ACQUE ALBULE. 

[1856-1857]. 

Breve appunto in cui si accenna allo stato di abbandono in cui versò la laguna delle acque 

albule per secoli, dopo quanto lasciato scritto da Paolo Egineta e da Aezio.  

Cc. 2. Scrittura presente sulla colonna di destra di c. 1r. Due parole a margine del testo 

sulla colonna di sinistra c. 1r. C. 2 bianca. 

 

31. LETTERE DI LORENZO BARTOLI A BENEDETTO VIALE. 

1. Tivoli, 10 Giugno 1856.  

Relazione sulle proprietà curative delle acque albule. 

Cc. 12. Tracce di muffe attive. Su c. 11r è presente la firma dell’autore, la 

data di spedizione e il destinatario. C. 12 bianca e gravemente danneggiata. 

Carte legate. 

2. Tivoli, 11 Giugno 1856. 

Lettera d’accompagnamento alla relazione sopraccitata. Indirizzata ad un 
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conoscente di Benedetto; cc. 2, di cui c. 2 bianca. 

3. Tivoli, 27 Luglio 1856.                                                                                                 

Nella lettera si descrivono le dinamiche che hanno portato all’annegamento 

nelle acque albule del Maresciallo dei Gendarmi della Tenenza di Tivoli, 

Carletti Duma.                                                                                                         

Cc. 2. Le prime cinque righe del testo su c. 1r sono cassate con una grande 

“X”. Le ultime 10 righe di c. 1v sono cassate con barre diagonali. Su c. 2 è 

stato apposto, a sigillo della lettera, della ceralacca con stemma non 

riconoscibile e un timbro postale, recante la scritta: «ROMA/28/LUG./56».  

4. Tivoli, 17 Agosto 1856. 

Cronaca di un annegamento (sacerdote irlandese) nei laghi delle acque 

albule. 

Cc. 2. Su c. 2v è presente un bollino di ceralacca rossa con lo stemma del 

mittente, il timbro postale e l’iscrizione con il nome del destinatario. 

5. Tivoli, 21 Agosto 1856 (cc. 2). 

Sulla ricerca del cadavere del sacerdote irlandese annegato. Su c. 2v è 

presente il timbro postale e l’iscrizione con il nome del destinatario. 

 

32. APPUNTI  VARI. 

[1856-1857]. 

- Su un epigramma di Marziale in cui si narra di un portico caduto in rovina 

(c. 1). 

- Sul tentativo degli scienziati Poey e Vergnes di estrazione di metalli 

introdotti nel corpo applicando l’elettrochimica (c. 2).  

Cc. 2. C. 1r presenta scrittura sulla colonna di destra e aggiunta a margine 

del testo sulla colonna di sinistra. Su c. 1v presenti vari calcoli numerici. 

C. 2v presenta sulla colonna di destra una breve nota, in cui si parla di un 

esperimento per tentare di estrarre con processi elettrochimici i metalli 

introdotti nel corpo. 

 

33. FOGLI CON CALCOLI NUMERICI  

[1856-1857].  

Serie di calcoli riferiti allo studio fisico-chimico delle acque albule.  

Cc. 14 (8+6); cc. 5-8 e 13-14 sono bianche; cc. 5-8 presentano segni di 

esposizione ad umidità.  

 

34. ESPERIMENTO FATTO SULL’EMISSARIO DEL LAGO MAGGIORE 

[1856-1857].  

Descrizione di un esperimento compiuto in data 28 settembre 1859 sui laghi 

dalle acque albule per rilevare in esse la presenza dell’arsenico attraverso 

l’apparecchio di Marsh; cc. 2. Testo su c. 1r. C. 2 è bianca  

 

35. RISULTATI DELLE ANALISI QUANTITATIVE DELLE ACQUE ALBULE IN UN LITRO DI ACQUA E 

APPUNTI VARI [1856-1857].  

- Sulla parte interna della copertina (c. 1v e c. 15v) vi è un disegno 

raffigurante, in modo stilizzato e da prospettiva aerea, il Lago delle Isole 

Natanti e Lago delle Colonnelle con i rispettivi emissari. Sui disegni sono 

scritte le misure dei laghi sopraccitati. Sotto il piccolo emissario che 
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raccorda il piccolo e il grande lago è presente una legenda ad esso riferito in 

cui si danno indicazioni su larghezza, profondità, lunghezza e velocità di 

percorrenza dell’acqua.  

- Misurazioni con un termometrografo della temperatura delle acque albule a 

varie profondità nel Lago delle Isole Natanti e in quello delle Colonnelle. 

Oltre una certa profondità (40 m), il peso di due libre (fatto di piombo con 

un anello di ferro) che serviva per fare affondare lo strumento rilevatore 

risultava danneggiato, probabilmente a causa della temperatura elevata delle 

acque, ipotesi che confermerebbe le tesi di Kircher (cc. 2-3).  

- Esperimento per dimostrare la presenza di bromo nelle acque albule (c. 4). 

- Studi sul volume e la quantità d’acqua trasportata dal canale emiissario che 

collega i due laghi (cc. 8, 14). 

- Studi, analisi chimiche e risultati delle analisi quantitative delle acque 

albule (cc. 5-7, 12-13). 

Cc. 15. Intestazione di c. 12-13: «Risultanze delle analisi quantitative delle 

acque albule in un litro di acqua». Le carte interne presentano numerose 

cancellature, correzioni, note a margine del testo, dati e calcoli numerici. 

Presenti caratteri capitali «A» (c. 2r, 9r, 10r), «B» (c. 7r), «C» (c. 9v, 10v, 

12r, 13r) presumibilmente inserite per dividere il testo in sezioni tematiche. 

Su c. 7 presenti molti calcoli numerici disordinati. C. 10 è la brutta copia di 

c. 9. C. 14 è una copia di c. 8 con correzioni e integrazioni. C. 6 è bianca. 

 

36. DISEGNI, MISURAZIONI E CALCOLI RIGUARDO I LAGHI DALLE ACQUE ALBULE. 

[1856-1857]. 

Disegni, appunti di calcolo e legenda con in cui si danno indicazioni su 

larghezza, profondità, altezza dei laghi delle acque albule.  

Cc. 2. Su c. 1r e c. 2v disegni dei laghi con rispettive misure e 

rappresentazioni di alcune sezioni. Segni di matita grigia su c. 1r. Su c. 1v e 

c. 2r è presente il disegno della sezione orizzontale di una struttura 

architettonica. 

 

37. SULLE ACQUE ALBULE PRESSO TIVOLI: ANALISI CHIMICA DEI PROFESSORI BENEDETTO 

VIALE E VINCENZO LATINI. 

[1856-1857]. 

Carte preparatorie per la stesura del saggio « Sulle Acque Albule presso 

Tivoli: analisi chimica dei PP.
ri
 Benedetto Viale, e Vincenzo Latini».  

Cc. 94: cc. 92 raccolte all’interno di una copertina composta da cc. 2 

bianche; cc. 2-5, 7-8 e 10-16 sono scritte in lingua francese. In c. 6 è 

riportata la traduzione italiana di una lettera (cc. 7-8) inviata a Benedetto da 

un suo collega francese che si firma con le iniziali. All’interno di cc. 6 e 11, 

oltre alla lettera menzionata, ve ne è un’altra, scritta in italiano, inviata a 

Benedetto da tale A. Figarella in data 13 Giugno 1857.   

Cc. 4-5 sono la trascrizione del trattato (c. 3), destinato ai professori Viale e 

Latini, intitolato «De l’Hydrogène sulfo – arsénié dans les eaux minerales 

sulfurenses de Tivoli». Presenti cancellature e aggiunte a margine del testo 

scritto sulla colonna di destra; cc. 12-13 e 14-16 sono due copie del trattato 

sopraccitato, ognuna delle quali con differenti correzioni ed aggiunte.  
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Su c. 17r frontespizio del trattato intitolato « Sulle Acque Albule presso 

Tivoli: analisi chimica dei PP.
ri
 Benedetto Viale, e Vincenzo Latini». Sotto il 

titolo è presente la citazione di una frase tratta dal Libro VII dell’Eneide di 

Virgilio: «Saevamque exhalat opaca mephitim. Virg. Aeneid. L. VII». 

L’argomentazione del testo è stata divisa dall’autore in 6 sezioni, ognuna 

delle quali è contrassegnata da numerazione autografa posta sull’angolo 

superiore sinistro del recto di cc. 17, 29, 40, 52, 67, 83.  

Cc. 17-28, 32-36, 41-50, 68-81, 83-93 sono cucite. Nel corso della 

trattazione si presentano numerose cancellature, correzioni, aggiunte, note a 

margine e a piè di pagina. Su c. 28v compare l’iscrizione: «6 Junii 1857./ 

Imprimimatum».  

Applicate piccoli pezzi di carta usati per soprascrivere sul testo sottostante 

(cc. 55v, 62r, 63r); cc. 62-63 presentano la medesima intestazione: «Risultati 

dell’analisi Quantitativa delle albule in un litro di acqua». Al titolo segue un 

elenco di elementi fisico-chimici con i rispettivi dati numerici. C. 71r 

presenta iscrizione (trascrizione di un epigrafe presente su elemento 

architettonico in macerie) a caratteri cubitali. 

  

38. APPUNTI SUL LAGO DELLE ISOLE NATANTI. 

[1856-1857]. 

- Appunti sulle osservazioni di Strabone e Vitruvio sulle fonti della acque 

albule (c. 1).  

- Sullo sprofondamento di una parte della riva del Lago delle Isole Natanti 

(c. 2). 

Cc. 3. Sulla parte superiore della colonna di sinistra di c. 1r è presente la 

seguente iscrizione: «pag. 49». Sulla stessa colonna vi è una nota a margine 

del testo in cui si fa riferimento ad autori che hanno trattato sul lago in 

questione: Seneca, Plinio, Stradone, Vitruvio, Kircher. Il testo, scritto sulla 

colonna di destra, si interrompe bruscamente alla fine della pagina senza 

che l’ultimo periodo sia stato concluso.  

Su c. 2r presenti segni di spunta.  

C. 3 bianca. 

 

39. LEGENDA DI UNA TAVOLA ILLUSTRATA  

[1856-1857].  

Intestazione su c. 1r: «Tav.
a
 I». Segue legenda con le descrizioni degli 

elementi rappresentati nelle sei figure citate (i Laghi delle Isole Natanti e 

delle Colonnelle con i loro emissari), ma non presenti sulle 2 carte.  

Cc. 2, di cui c. 2 bianca. 

 

40. TRADUZIONE DALL’INGLESE DEL TESTO DI HUMPHRY DAVY CONSOLATIONS IN TRAVEL; 

OR THE LAST DAYS OF A PHILOSOPHER, LONDRA, 1838. 

[1856-1857]. 

Intestazione su c. 1r scritta da Benedetto: «Consolations in travel; or The 

Last Days of a philosopher. By Sir Humphry Davy, Bart.  Londra, 1838». 

Descrizione delle proprietà fisiche delle acque albule e della flora e della 

fauna circostante secondo le osservazioni del chimico britannico Humphry 
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Davy.  

Cc. 4. L’intero testo tradotto è scritto probabilmente da un copista. 

Numerazione («1.»,«2.») presente sull’angolo superiore sinistro di c. 1r e c. 

3r.  

 

 

41. SOPRA DUE NUOVE ALGHE DELLE ACQUE ALBULE SCRITTO DA ELISABETTA FIORINI 

MAZZANTI 

[1856-1857].  

Trattato sulle piante e sulle alghe del Lago delle Isole Natanti e delle 

Colonnelle scritto dalla crittogamologa Elisabetta Fiorini Mazzanti a 

Benedetto (la studiosa comunica la scoperta di due nuove alghe da lei 

denominate la Calothrix janthiphora e la Hydrurus acquae albulae). Questa 

potrebbe essere la bozza corretta del trattato sulle alghe spedita dalla 

Fiorini-Mazzanti a Benedetto Viale il 14 Luglio 1857 (Cfr. VP I. 2. 35. 7). 

Nella lettera di accompagnamento, la studiosa precisava al suo 

corrispondente che nello scritto inviatogli vi erano errori e che riguardo al 

termine janthiphera al posto di janthiphora aveva dei dubbi. Su consiglio di 

Montagne e per suo stesso ripensamento, infine, giudicò poi migliore la 

seconda dicitura. 

Cc. 4 legate. Su c.1r al secondo rigo, sotto il titolo, è presente scrittura di 

Benedetto Viale. Presente nota a piè di pagina scritta sopra una striscia di 

carta applicata sulla parte inferiore della pagina. Presenti alcune 

cancellature e correzioni. Gli elementi naturali citati nel testo con la 

denominazione scientifica sono stati sottolineati dall’autrice. In c. 4r è 

presente la seguente iscrizione: «Spiegazione delle figure». Segue una 

legenda con 8 voci contrassegnate dai numeri romani I-VIII. 

 

42. CALCOLI SULLA COMPOSIZIONE CHIMICA DELLE ACQUE ALBULE  

[1856-1857]. 

Serie di calcoli riferiti allo studio fisico-chimico delle acque albule e alla 

misurazione delle dimensioni e della profondità dei Laghi delle acque albule.  

In c. 18 si descrivono i vari passaggi di un esperimento condotto sulle acque 

albule con il fine di ottenere maggiori informazioni sulla loro composizione 

chimica (compreso il tentativo di rinvenire tracce d’arsenico con 

l’apparecchio di Marsh). In c. 21 appunti a matita grigia sulle proprietà 

fisiche dei Laghi dalle Acque Albule.  

Cc. 27 (2 + 8 + 6 + 11), di cui cc. 16, 17, 19-20, 23 bianche. Scrittura a 

matita grigia su c. 2r e c. 21r. Presenti cancellature e segni di spunta.  

 

43. OSSERVAZIONI SULLE ACQUE ALBULE (cc. 2 +2) 

[1856-1857]. 

Intestazione su c. 1r: «Osservazioni fatte e notizie raccolte sulle albule il dì 9 

9bre 1856». Descrizione di un’esperienza, avvenuta in data 9 Settembre 

1856, di misurazione della temperatura dei laghi delle acque albule a varie 

profondità attraverso lo strumento del termometrografo. Appunto riguardo la 

pericolosità (morte di alcuni cani) nel periodo delle esalazioni provenienti da 
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pozze stagnanti del Lago delle Colonnelle.  

Cc. 4 (2 + 2). All’interno delle cc. 1-2 presenti 2 fogli piegati in quattro ed 

entrambi con ¼ di foglio sezionato. In un ¼ di foglio di una delle due carte 

sono presenti, scritte in matita grigia, indicazioni sulle proprietà fisiche dei 

Laghi dalle acque albule. 

 

44. RISULTATI DI ALCUNI ESPERIMENTI ED ANALISI FISICO-CHIMICHE SULLE ACQUE ALBULE 

[1856-1857].  

Su c. 1r è presente un indice sommario delle analisi effettuate sulle acque 

albule, i cui risultati numerici si trovano nelle pagine successive (cc. 2-6).  

Cc. 10 cucite, di cui cc 7-9 bianche. In cc. 2-6 presenti serie di calcoli 

disposti confusamente sulle pagine e con qualche cancellatura. In c. 10v 

sono riportati in modo ordinato i risultati numerici delle analisi. 

 

45. NOTIZIE STORICHE SULLE TERME D’AGRIPPA E SUL LAGO DELLE ISOLE NATANTI  

[1856-1857]. 

Notizie storiche sullo stabilimento termale fatto costruire dall’imperatore 

Augusto all’architetto Agrippa e rivalorizzato nel ‘500 dal Cardinale 

Ippolito d’Este. Riferimento agli scritti di vari autori latini (Orazio, 

Vitruvio, Strabone) 

Cc. 12 legate; cc. 8-9 cassate da linee verticali. Presenti numerose 

cancellature, correzioni e, sulla colonna di sinistra, aggiunte e note a 

margine del testo. 

 

46. ESPERIMENTI CONDOTTI DAI PROF.RI VIALE E LATINI PER STABILIRE LA TEMPERATURA 

DELLE ACQUE ALBULE  

[1856-1857]. 

Copia, con qualche differenza, di alcune carte contenute nel fascicolo VP I. 

1. 35. Nel testo vengono descritte le varie fasi degli esperimenti condotti da 

Benedetto e dal collega Vincenzo Latini per stabilire, sulla base della 

precedente esperienza dello studioso Kircher, la temperatura delle acque 

del Lago delle Isole Natanti (maggiore) e del Lago delle Colonnelle 

(minore).  

Cc. 2. Presenti cancellature nel testo e, nella colonna di sinistra, aggiunte e 

note a margine del testo. 

 

47. SUL COMPLESSO TERMALE FATTO REALIZZARE DAL CARDINALE IPPOLITO D’ESTE. 

[1856-1857]. 

Sui nuovi canali e sull’inalveamento in questi delle acque albule (diventate 

stantie e paludose) per iniziativa del Cardinale Ippolito d’Este (1479-1520).  

C. 1. Testo scritto in latino. Nelle ultime cinque righe in c. 2v, sulla 

colonna di destra, è presente iscrizione in greco. 

 

48. SULLE PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE DELLE ACQUE ALBULE. 

[1856-1857]. 

Descrizione fisica dei laghi delle acque albule con particolari informazioni 

sulla collocazione (nell’intersezione tra i Monti Gennaro, Peschiavatore, 
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Cornicolari), sull’origine delle isole natanti, sul fenomeno del ribollimento 

delle acque in conseguenza di un lancio di un sasso in esse (presenza di gas 

acido idrico e solfo idrico), sulla composizione chimica di dette acque, su 

osservazioni fatte da precedenti studiosi. Citazione degli studi della 

ficologista e briologista Elisabetta Fiorini Mazzanti su una pianta 

criptogama color viola presente nelle acque albule. 

Cc. 4. Scritta da probabile mano di copista. Presente qualche cancellatura. 

In c. 1r, c. 2, c. 3v presenti aggiunte al testo scritte da Benedetto. In c. 2v 

elencati i risultati delle analisi qualitative e quantitative della acque albule. 

C. 4 è danneggiata (tracce di camminamento di insetti).  

 

49. ANALISI STRATIFICAZIONE CALCAREA DELLE ROCCE DEI MONTI PESCHIAVATORE, RIPOLI, 

AFLIANO E STUDI SULLE ACQUE ALBULE (cc. 12) 

[1856-1857]. 

Informazioni sulla formazione delle catene montuose e delle rocce, 

sull’attività vulcanica e sulle correnti fluviali nel territorio delle acque 

albule. Studi sulle proprietà fisiche (dimensioni, temperatura) e chimiche 

(presenza del gas solfo idrico e acido carbonico) delle acque. Il contenuto 

delle prime pagine è più o meno simile a quello di VP I.1.22.  

Cc. 12, di cui 6-7 legate. Presenti numerose correzioni, cancellature e, sulla 

colonna di sinistra, aggiunte e note a margine del testo. In c. 5v, sulla 

colonna di sinistra, è stato applicato un piccolo pezzo di carta, incollato con 

ceralacca di colore rosso sotto i quattro angoli, per sostituire il testo 

sottostante; cc. 1 e 12 sono danneggiate (segni di camminamento di 

insetti). Alcune carte presentano tracce di muffe. 

 

50. SULLA STORIA DELLE ACQUE ALBULE.  

[1856-1857]. 

Argomentazione sulla storia dell’oracolo del Fauno, il cui bosco sacro era 

situato a fianco del complesso termale d’Agrippa sulle rive del lago 

maggiore. Citazione di alcune osservazioni in merito fatte da antichi autori 

latini: Virgilio, Orazio L’inizio del testo su c. 1r risulta essere la 

continuazione di un discorso cominciato e non concluso in un’altra carta. 

C. 3v riporta il testo in brutta copia di una lettera inviata da Benedetto ad 

un collega medico per raccomandargli il giovane Giovanni Crespi. 

Cc. 4. Presenti numerose correzioni, cancellature e, sulla colonna di 

sinistra, aggiunte e note a margine del testo. 

 

51. SULLA FORMAZIONE ORIGINARIA DELLE ROCCE INTORNO ALLE ACQUE ALBULE. 

[1856-1857]. 

Descrizione della formazione di complessi rocciosi sul territorio laziale 

secondo la teoria del sollevamento e dei vulcani. Sulla formazione di 

sabbie e travertini in seguito all’epoca «diluviana».  

Cc. 2. Testo scritto sulla colonna di destra. In c. 2v, sulla colonna di 

sinistra, presente nota a margine del testo. Tracce di muffe attive. 

 

52. DESCRIZIONI E STUDI SULLE ACQUE ALBULE FATTE DA ANTICHI AUTORI LATINI  
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[1856-1857]. 

Riferimenti alle descrizioni sulle acque albule di Plinio, Archigene, Celio 

Aureliano, Galeno, Virgilio, Svetonio. 

Cc. 4. Presenti numerose correzioni, cancellature e, sulla colonna di 

sinistra, aggiunte e note a margine del testo, contraddistinte da lettere 

alfabetiche in corsivo messe tra parentesi. In c. 2v presente scrittura a 

matita grigia su colonna di sinistra. 

 

53. DESCRIZIONE IN 115 PUNTI DI ANALISI CHIMICO FISICHE CONDOTTE SULLE ACQUE 

ALBULE (cc. 27) 

[1856-1857]. 

Su c. 1r c’è la seguente intestazione: «16 Agosto 1855. Acque albule di 

Tivoli».  

Descrizione in 115 passaggi delle analisi chimiche condotte sulle acque dei 

due laghi, delle isole Natanti e delle Colonnelle, venute in contatto con 

piante criptogame.  

Cc. 27 cucite, di cui c. 10 è sciolta Presenti numerose cancellature, 

correzioni e, sulla colonna di sinistra, note aggiuntive a margine del testo. 

Numerose parti di testo cassate. In cc. 20-23 sono presenti solo calcoli 

numerici ed inoltre vi sono segni di scrittura in matita grigia; cc. 14-15 

danneggiate probabilmente per l’acidità dell’inchiostro; cc. 21-27 

presentano tracce di muffe attive. 

 

54. «RICERCHE SULLE MATERIE ORGANICHE, E ORGANIZZATE DELLE ACQUE MINERALI, E 

TERMALI DI BAQUERES DI LUCHON; SEGUITO ALLA STORIA DELLE ACQUE DEI PIRENEI» DI C. 

E. CAZIN (cc. 2) 

[1856-1857]. 

Titolo su c. 1r: «Ricerche sulle materie organiche, e organizzate delle 

acque minerali, e termali di Bagneres de Luchon; seguito alla storia delle 

acque dei Pirenei di C. E. Cazin». Presente riferimento a data: «7bre 

1855». Benedetto riporta un estratto dello scritto dello scienziato C. E. 

Cazin sullo studio di materiale organico vegetale presente nelle acque 

minerali.  

 

55. ESPERIMENTO PER ANALISI QUANTITATIVA DELLE ACQUE ALBULE. 

[1856-1857]. 

Descrizione delle procedure seguite per l’analisi quantitativa delle acque 

albule: analisi dei sedimenti ottenuti dall’ebollizione a 120° C di un litro di 

acqua albula e della dissoluzione degli stessi in un litro di acqua distillata 

portata alla temperatura costante delle acque albule, 23,5° C.    

Cc. 6 cucite. Presenti numerose cancellature, correzioni e, sulla colonna di 

sinistra, aggiunte, calcoli e note a margine del testo. Piccole tracce di muffe 

attive.  

 

56. ALTRA VERSIONE DELLO STUDIO SULLA STRATIFICAZIONE CALCAREA DELLE ROCCE 

INTORNO ALLE ACQUE ALBULE. 

[1856-1857]. 
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Argomento già trattato in altre carte (cfr. VP I.1.22, 49).  

Cc. 8, di cui cc. 3-6 scritte da probabile mano di copista. Correzioni, 

aggiunte e note a margine del testo (sulla colonna di sinistra) ad opera di 

Benedetto.  

 

 

57. STUDI SULLA PRESENZA DI CARBONATI NELLE ACQUE ALBULE  (cc. 12) 

[1856-1857]. 

Studi e prove sperimentali per dimostrare la presenza del carbonato di 

calcio nelle acque albule. 

Cc. 12 cucite. Una carta è stata sezionata e rimossa. Presenti numerose 

cancellature, correzioni e, sulla colonna di sinistra, aggiunte e note a 

margine del testo. C. 12 è bianca. In c.11v c’è l’elenco dei composti 

chimici presenti e non presenti nelle acque albule. Tracce di muffa attiva.  

 

58. SULL’ANALISI QUANTITATIVA DELLA ACQUE ALBULE  

[1856-1857].  

Intestazione in c. 1r: «Analisi quantitativa». Copia corretta e integrata di 

VP I.1.55; cc. 4 cucite. Presente qualche cancellatura con correzione. 

Tracce di muffa attiva. 

 

59. RELAZIONE SULLE ACQUE ALBULE  

[1856-1857]. 

Frontespizio su c. 1r: «Sulle acque albule. Relazione».  

Sull’uso delle acque albule presso gli antichi come rimedio per molte 

patologie. Studio di Benedetto Viale per identificare quali fossero i principi 

mineralizzatori cui le acque albule dovevano la loro efficacia. Alcuni di 

questi sono: gas acido solforico, gas acido carbonico, sottoborato di soda, 

cloruro di magnesio, carbonato di magnesio, ferro zolfo, arsenico. 

Sollecitazione di Benedetto affinché le autorità governative 

incoraggiassero le persone di ogni classe sociale a trarre giovamento dalle 

acque.  

Cc 10, di cui cc. 5, 10 bianche. Nella parte superiore della colonna destra di 

c. 2r v’è la seguente iscrizione: «N. 1». Presenti numerose cancellature, 

correzioni e, sulla colonna di sinistra, aggiunte e note a margine del testo. 

Colonna di sinistra di c. 2r è stata interamente cassata. Tracce di muffa 

attiva. 

 

60. COPIA CORRETTA DELLO STUDIO SULLA STRATIFICAZIONE CALCAREA DELLE ROCCE 

INTORNO ALLE ACQUE ALBULE (cc. 16) 

[1856-1857]. 

Informazioni sulla formazione delle catene montuose e delle rocce, 

sull’attività vulcanica e sulle correnti fluviali nel territorio delle acque 

albule. Studi sulle proprietà fisiche (dimensioni, temperatura) e chimiche 

(presenza del gas solfo idrico e acido carbonico) delle acque. Argomento 

già trattato in altre carte (cfr. VP I.1. 22, 49, 56).  

Cc. 16 cucite, di cui cc. 13-16 bianche. Presenti cancellature, correzioni e, 
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sulla colonna di sinistra, aggiunte e note a margine del testo. Piccole tracce 

di muffa attiva. 

 

61. COPIA DI LETTERA DI BENEDETTO VIALE A MONSIEUR M. DUMAS (cc. 2) 

[1856-1857]. 

Lettera in cui Benedetto si complimenta con Monsieur Dumas, membro 

dell’Accademia di Scienze di Parigi per il suo contributo ai progressi della 

scienza.  

Lettera scritta in lingua francese su recto di cc 1-2. Presenti tre cancellature 

su c. 1r. Segni di camminamento di insetti nella parte inferiore delle carte. 

 

62. ACQUA FREDDA DI ANTICOLI DETTA DI FIUGGI 

[1854]. 

1. Prove sperimentali e conseguenti considerazioni sulle proprietà fisiche, 

chimiche e curative delle acque di Anticoli nei pressi di Fiuggi; cc. 9, di cui 

due bianche (cc. 15, 17). Intestazione su c.1r: «Acqua di Fiuggi ossia di 

Anticoli». Su c.1r resoconto sintetico delle proprietà fisiche (temperatura, 

peso) di detta acqua espresse in termini numerici: rilevamenti effettuati il 13 

Agosto [1854]. Su cc. 14r, 16r presenti brevissimi appunti. 

2. 6 Agosto 1854. 

Lettera di persona non identificata a Giacomo Ceccacci. 

Sulla ricerca di notizie sulle acque di Anticoli nei libri del tempo. 

Cc. 2, di cui una bianca. 

3. Roma, 11 Agosto 1854. 

Lettera di Gioacchino Ceccacci a Benedetto Viale. Il mittente avvisa il 

destinatario che gli spedirà due vasi: uno con sigillo centrale contenente le 

acque di Anticoli detta di Fiuggi, l’altro con l’acqua di Guarcino detta di 

Filette. Benedetto avrebbe poi dovuto fornire cenni storici e informazioni 

circa la salubrità delle acque. 

4. Roma, 20 Agosto 1854. 

Lettera di Gioacchino Ceccacci a Benedetto Viale. Ceccacci informa  

Benedetto che nel fascicolo del settembre 1853 del Giornale Medico di Fano 

era presente un articolo sulle acque di Anticoli ossia d Fiuggi. 

 

63. APPUNTI RELATIVI A LAVORI PUBBLICI IN ROMA E RELATIVI DINTORNI (cc. 14 + 16) 

[1868] 

1. [Roma], 1868. (cc. 14 cucite) 

Adunanze del consiglio d’amministrazione per lavori pubblici per 

approvvigionamento idrico. 

Numerazione autografa su c. 1: «N. 4.». 

2. [Roma], 1868. (cc. 12 + 4 sciolte) 

Adunanze del consiglio d’amministrazione per lavori pubblici per 

approvvigionamento idrico: costituzione della Società Anglo-Romana  

anonima dell’acqua marcia e spese. 

Carta n. 15 con abbozzo di regolamento in 26 articoli. 

Numerazione autografa su c. 1: «5.». 
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Scatola 4 

 

VP I. 4, Corrispondenza: 

[Tutte le lettere sono destinate a Benedetto Viale Prelà, salvo diversa indicazione]. 

 

Si compone di 104 fascicoli. Dalla lettura delle lettere e dalla ricostruzione dei profili 

biografici dei mittenti, si evince che la rete delle corrispondenze di Benedetto Viale 

comprendesse prevalentemente colleghi medici, docenti universitari e studiosi delle più 

varie declinazioni delle scienze (anatomisti, chimici, botanici, crittogamici, agronomi, 

zoologi, entomologi) appartenenti spesso ad ambienti accademici di varie città (Accademia 

delle Scienze dell’Istituto di Bologna, Pontificia Accademia dei Nuovi Lincei, Accademia 

dei Georgofili di Firenze) e nazionalità («Journal de chimic médicale»). In queste lettere si 

citano i titoli, gli autori di trattati e articoli scientifici di varia natura (si fa più volte 

menzione dell’opera realizzata da Benedetto Viale sulle acque albule di Tivoli) e in alcuni 

casi i corrispondenti forniscono descrizioni dettagliate delle ricerche da loro effettuate. 

Il fascicolo n. 103 contiene le lettere ufficiali inviate Benedetto Viale Prelà in qualità di 

Presidente della Commissione Speciale di Sanità dello Stato Pontificio. 

Spesso i mittenti delle lettere chiedono consiglio e parere medico riguardo lo stato di salute 

personale o di conoscenti, o, nel caso di colleghi medici, si discute delle modalità, degli 

strumenti e delle sostanze utilizzate per la cura delle diverse patologie (spesso si 

descrivono i sintomi del paziente e lo stato di avanzamento o progressivo arresto delle 

malattie). 

Fra i principali corrispondenti dell’ambito scientifico-accademico ci sono: Antonio 

Alessandrini (1786-1861), Antonio Bertoloni (1775-1869), Giuseppe Bertoloni (1804-

1878), Gian Giuseppe Bianconi (1809-1878), Vincenzo Diorio (1828-1875), Elisabetta 

Fiorini Mazzanti (1799-1879), Francesco Puccinotti (1794-1872), Sebastiano Purgotti 

(1789-1879), Adolfo Targioni Tozzetti (1823-1902). 

Una buona parte dei corrispondenti, inoltre, afferisce ad ambienti ecclesiastici e in 

particolare alle alte sfere gerarchiche della Chiesa Cattolica (cardinali e vescovi), di cui 

faceva parte anche il fratello di Benedetto, il Cardinale Michele Viale (1799-1860), 

Arcivescovo di Bologna dal 1855, più volte citato nelle lettere così come il Cardinale 

Giacomo Antonelli. 

 

VP I. 4.                        1. AGOSTINI VINCENZO (cc. 2). 

1. Ancona, 15 Dicembre 1852 (cc. 2). 

 

2. ALESSANDRINI ANTONIO (cc. 2). 

1. Bologna, 19 Febbraio 1858 (cc. 2). 

 

3. ALTIERI LODOVICO CARDINALE (cc. 2) 

1. Casa, 4 Agosto 1858 (cc. 2). 
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4. ANDREOLI CARLO (cc. 2) 

1. Sassoferrato, 12 Settembre 1852 (cc. 2). 

 

5. BA [… ] WENCESLAO (cc. 2) 

1. Praga, 26 Febbraio 1857 (cc. 2). 

 

6. [BACCELLI], GUIDO (c. 14) 

1. Palestrina, 26 Settembre 1853 (cc. 2). 

2. Genazzano, 2 Ottobre 1853 (cc. 2). 

3. San Vito Romano, 9 Ottobre [1853] (cc. 2). 

4. San Vito Romano, 30 Settembre 1854 (cc. 2). 

5. Roma, 5 Agosto 1857 (cc. 2). 

6. Luogo non indicato, 14 Agosto 1857 (cc. 2). 

7. Roma, [18 Settembre 1857] (cc. 2). 

Timbro postale su verso c. 2: «18 SET 57». 

 

7. BERTOLONI ANTONIO (cc. 2) 

1. Bologna, 24 Agosto 1858 (c. 1). 

2. Bologna, 11 Settembre 1858 (c. 1). 

 

8. BERTOLONI GIUSEPPE (cc. 6) 

1. Bologna, 5 Settembre 1857 (cc. 2). 

2. [Bologna], data non leggibile (cc. 2; c. 2 danneggiata). 

3. Bologna, 1 Novembre 1857 (cc. 2). 

 

9. BERTUZZI GAETANO (cc. 2) 

1. Carbognano di Ronciglione, 13 Luglio 1858 (cc. 2 danneggiate). 

 

10. BIANCHI CAGLIESI FLORIANO (cc. 4) 

1. Castel Vecchio [di Rieti], 28 Aprile 1858 (cc. 2). 

2. Castel Vecchio di Rieti, 25 Maggio 1858 (cc. 2). 

 

11. BIANCONI GIAN GIUSEPPE (cc. 6) 

1. Villa Calcara, 6 Settembre 1857 (cc. 2). 

2. Bologna, 24 Novembre 1857 (cc. 2; c. 2 danneggiata). 

3. Bologna, 31 Dicembre 1860 (c. 1). 

4. Bologna, 30 Novembre 1862 (c. 1). 

 

12. BONALD LOUIS-JACQUES-MAURICE CARDINALE, Arcivescovo di Lyon (cc. 2). 

1. Marsiglia, 16 Aprile 18[64] (cc. 2; tracce di muffe). 

 

13. BRUGNOLI GIOVANNI (cc. 6) 

1. Luogo non indicato, 18 Agosto 1857 (cc. 2). 

2. Bologna, 20 Agosto 1857 (cc. 2). 

3. Bologna, 14 Ottobre 1857 (cc. 2). 

 

14. BUCCI LUIGI (cc. 2) 

1. Luogo non indicato, [1851] (cc. 2). 

 

15. CAPPELLO AGOSTINO (cc. 2) 
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1. Luogo non indicato, 30 Settembre 1857 (cc. 2). 

 

16. CARINA L. (cc. 2) 

1. Roma, 27 Marzo 1855 (cc. 2). 

 

17. CARNEVALINI FABIUS (cc. 4) 

1. Parigi, 1° Settembre 1853 (cc. 2; c. 2 danneggiata). 

2. Viterbo, 13 Ottobre 1854 (cc. 2; c. 2 danneggiata). 

 

18. CARNEVALINI O. (cc. 2) 

1. Ferrara, 20 Marzo 1853 (cc. 2). 

 

19. CAROBBI LUIGI (cc. 2) 

1. Luogo non indicato, 6 Dicembre 1832 (cc. 2). 

 

20. CARONTI ANDREA (cc. 2) 

1. Bologna, 31 Ottobre 1857 (cc. 2). 

 

21. CASTAGNETTI VITTORIO (cc. 2) 

1. Casa, 21 Giugno 1856 (cc. 2). 

 

22. CASTIGLIONI, Direttore del Manicomio “La Senavra”(cc. 2) 

1. Luogo non indicato, 18 Febbraio 1864 (cc. 2). 

 

23. CASTILLO Y AYENRA JOSE DEL (cc. 2) 

1. 7 Aprile [anno non indicato] (cc. 2 danneggiate, tracce di muffe). 

 

24. CHEVALIER A. (cc. 2) 

1. Parigi, 12 Maggio 1853 (cc. 2). 

 

25. COMELLI GIOV. BATTA (cc. 8) 

1. Bologna, 8 Luglio 1854 (cc. 2). 

2. Bologna, 14 Settembre 1856 (cc. 2). 

3. Bologna, 23 Ottobre 1857 (cc. 2). 

4. Bologna, 15 Gennaio 1858 (cc. 2). 

 

26. COSTANTINI GIUSEPPE (cc. 4) 

1. Roma, 10 Agosto 1857 (cc. 2). 

2. Luogo non indicato, 7 Agosto 1860 (c. 1). 

3. Roma, 8 Agosto 1860 (c. 1). 

 

27. CRESPI DOMENICO G. (cc. 2) 

1. Milano, 8 Aprile 1858 (cc. 2). 

 

28. D’ALVENSI [?] ETTORE (cc. 2) 

1. Orvieto, 6 Marzo 1858 (cc. 2; tracce di muffe). 

 

29. DEL BUFALO F. (cc. 2) 

1. Casa, 27 Maggio 1862 (cc. 2 danneggiate). 
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30. DEMICI [?] CAMILLO (cc. 2) 

1. Porretta, 24 Settembre 1857 (cc. 2). 

 

31. DE PERSIIS GAETANO (cc. 2) 

1. Alatri, 21 Febbraio 1858 (cc. 2 danneggiate, tracce di muffe). 

 

32. DIORIO VINCENZO (cc. 2) 

1. Roma, 19 Maggio 1859 (cc. 2). 

 

33. FANTINI [?] FRANCESCO (cc. 2) 

1. Bologna, 15 Aprile 1858 (cc. 2; tracce di muffe). 

 

34. FERRARIO OTTAVIO (cc. 2) 

1. Milano, 7 Maggio 1856 (cc. 2). 

 

35. PRIORE DI FIANO (cc. 2) 

1. Fiano, 7 Giugno 1847 (cc. 2). 

                Timbro sul recto c. 1: «Comune di Fiano». 

 

36. FIORINI MAZZANTI ELISABETTA (cc. 30) 

1. Terracina, 5 Aprile 1855 (cc. 2). 

2. Terracina, 21 Luglio 1856 (c. 1). 

3. Terracina, 3 Agosto 1856 (cc. 2). 

4. Terracina, 9 Settembre 1856 (cc. 2). 

5. Terracina, 9 Ottobre 1856 (cc. 2). 

6. Terracina, 3 Luglio 1857 (cc. 2). 

7. Terracina, 14 Luglio 1857 (cc. 2 danneggiate). 

8. Terracina, 19 Luglio 1857 (cc. 2). 

9. Terracina, 29 Luglio 1857 (cc. 2). 

10. Terracina, 28 Agosto 1857 (cc. 2). 

11. Terracina, 28 Ottobre 1857 (cc. 2). 

12. Casa, 28 Marzo 1858 (c. 1). 

13. Casa, 24 Maggio 1858 (cc. 2). 

14. Casa, 21 Giugno (cc. 2). 

15. Casa, sabato mattina [1857-1858] (cc. 2). 

16. Casa, lunedì mattina [1857-1858] (cc. 2). 

 

37. GAMBERINI PIETRO (cc. 2) 

1. Bologna, 7 Ottobre 1857 (cc. 2). 

 

38. GASPERI MICHELE (cc. 2) 

1. Frosinone, 30 Aprile 1842 (cc. 2). 

 

39. GENTILI PIETRO (cc. 2) 

1. Roma, 11 Agosto 1857. 

 

40. GRAZIANI M. (cc. 8) 

1. Bologna, 12 Aprile 1837 (cc. 2). 

2. Pisa, 16 Ottobre 1847 (cc. 2). 
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3. Roma, 19 Luglio 1847 (cc. 2). 

4. Firenze, 7 Novembre 1857 (cc. 2 danneggiate). 

 

41. GUARDASSONI ALESSANDRO (cc. 2) 

1. [Bologna], 17 Giugno 1866 (cc. 2). 

 

42. HENRY O. (cc. 2) 

1. Parigi, 27 Giugno 1856 (cc. 2). 

 

43. JOURNAL DE PHARMACIE ET DE CHIMIC (c. 1) 

1. Parigi, [2]1 Settembre 1856 (c. 1). 

 

44. LATINI BARTOLOMEO (cc. 2) 

1. Collalto, 12 Aprile 1858 (cc. 2; tracce di muffe). 

 

45. LAZZERI CRISTOFORO Cav. DI S. ANDREA (cc. 2) 

1. Terni, 3 Giugno 1858 (cc. 2; tracce di muffe). 

 

46. LOTA GIACINTO A., Cavaliere della Legion d’Onore (cc. 2) 

1. Pisa (Toscana), 22 Marzo 1854 (cc. 2). 

 

47. LUCCHESINI GIOVANNI (cc. 2) 

a Mons. Gaetano Redini, Arcivescovo di Tebe. 

1. Bologna, 17 Aprile 1856 (cc. 2). 

 

48. LUCIANI PELLEGRINA (cc. 2) 

1. Casa di Lorenzoni Luciani, 17 Aprile [?] (cc. 2). 

                Sul retto di c. 2 presenti annotazioni e firma in calce: «L’archivista Viale». 

 

49. MACCARI ANTONIO (cc. 2) 

1. [Roma], luglio 1860. 

Timbro postale su verso c. 2: «ROMA 27 LUG 60». 

 

50. MAINI L. (cc. 2) 

1. Modena, 20 Maggio 1858 (cc. 2). 

 

51. MANUZZI GIUSEPPE (cc. 2) 

1. Firenze, 19 Ottobre 1857 (cc. 2). 

 

52. MARANI ANTONIO (cc. 3) 

1. Roma, 12 Luglio 1860 (c. 1). 

2. Roma, 1 Settembre 1860 (cc. 2; c. 2 con parte sezionata). 

 

53. MARANI LUIGI (cc. 4) 

1. Roma, 22 Settembre 1860 (cc. 2; c. 2 con parte sezionata). 

2. Roma, 24 Settembre 1860 (cc. 2; c. 2 con parte sezionata). 

 

54. MARTELLI ERCOLE (cc. 2) 

1. Albano, 23 aprile 1862 (cc. 2). 
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55. MIGNANI ANGELO (cc. 2) 

1. Bologna, 19 Febbraio 1862 (cc. 2; c. 2 con parte sezionata). 

 

56. MODONA M. [?] (cc. 2) 

1. Casa, 29 Agosto 1857 (cc. 2). 

 

57. MODONINI BERNARDO (c. 1) 

1. [Bologna], 31 Agosto 1857. 

Carta intestata «Società Medico-Chirurgica di Bologna». 

 

58. MONTANARI CESARE (cc. 2) 

1. Bracciano, 2 Maggio [1857 ?]. 

 

59. NANNINI CAV. (c. 19+2) 

1. Casa, 27 Gennaio 1853 (cc. 2). 

All’interno allegato 1.1. 

1.1. Carta non datata e non intestata (c. 1). 

2. Bologna, 31 Ottobre 1856 (cc. 2). 

All’interno allegato 2.1. 

2.1. Ricevuta di pagamento del 30 Ottobre 1857, con intestazione «Marsigli e 

Rocchi. Librai- Editori», diretta al Cav. Nannini (c. 1). 

3. Bologna, 4 Novembre 1856 (cc. 2). 

4. Bologna, 5 Novembre 1856 (cc. 2). 

5. Bologna, 15 Novembre 1856 (cc. 2). 

6. Bologna, 22 Novembre 1856 (cc. 2). 

7. Bologna, 2 Dicembre 1856 (cc. 2). 

8. Bologna, 6 Febbraio 1857 (cc. 2). 

9. Bologna, 8 Aprile 1857 (c. 1). 

Ricevuta di pagamento erogata dall’Ufficio del Telegrafo di Bologna. 

10. Bologna, 28 Aprile 1857 (cc. 2). 

 

60. NANNINI CAV. (cc. 20) 

1. Bologna, 2 Maggio 1857 (cc. 2). 

2. Bologna, 9 Maggio 1857 (cc. 2). 

3. Bologna, 12 Maggio 1857 (cc. 2). 

4. Bologna, 20 Maggio 1857 (cc. 2). 

5. Bologna, 25 Maggio 1857 (cc. 2). 

6. Bologna, 31 Maggio 1857 (cc. 2). 

7. Bologna, 5 Giugno 1857 (cc. 2). 

8. Bologna, 6 Giugno 1857 (cc. 2). 

9. Bologna, 9 Giugno 1857 (cc. 2). 

10. Bologna, 12 Giugno 1857 (cc. 2). 

 

61. NANNINI CAV. (cc. 20+2) 

1. Bologna, 16 Giugno 1857 (cc. 2). 

2. Bologna, 21 Giugno 1857 (cc. 2). 

3. Bologna, 27 Giugno 1857 (cc. 2). 

4. Bologna, 1° Luglio 1857 (cc. 2). 

5. Bologna, 3 Luglio 1857 (cc. 2). 

6. Bologna, 18 Luglio1857 (cc. 2). 
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7. Bologna, 13 Ottobre 1857 (cc. 2). 

8. Bologna, 16 Ottobre 1857 (cc. 2). 

9. Bologna, 23 Ottobre 1857 (cc. 2). 

10. Bologna, 30 Ottobre 1857 (cc. 2). 

11. [Bologna], [1857?] (cc. 2). 

 

62. D’ORNANO CUNEO (cc. 2) 

1. Oran, 12 Febbraio 1862 (cc. 2). 

 

63. ORSI GIROLAMO (cc. 2) 

a Prof. Gaetano Olivieri. 

1. Ancona, 14 Maggio 1856 (cc. 2). 

 

64. PAOLINI MARCO (cc. 2) 

1. Bologna, 27 Ottobre 1857 (cc. 2). 

 

65. PARISI FRANCESCO (c. 1) 

1. Trieste, 13 Maggio 1856 (c. 1). 

Avviso di spedizione su carta intestata: «Francesco Parisi Speditore e 

Commissario». 

 

66. PICCOLOMINI ANGIOLO (cc. 2) 

1. Siena, 23 Agosto 1866. 

 

67. PICCOLOMINI PIETRO (c. 1) 

1. Orvieto, 26 Ottobre 1859 (c. 1). 

 

68. PIETOLE, VESCOVO DI (cc. 2) 

1. Tivoli, 29 Luglio 1857 (cc. 2). 

 

69. POGGIALI (cc. 2) 

1. Parigi, 25 Agosto 1854. 

2. Parigi, 23 Maggio 1855. 

 

70. POLLI GIOVANNI (cc. 2 + 2 estratte da VP.3.9) 

1. Milano, 5 Maggio 1856 (cc. 2). 

2. Milano, 18 Febbraio 1864 (cc. 2). 
N. B. Queste carte sono state prelevate dal fascicolo 19 (COGNIZIONI NECESSARIE  PER LA 

FORMAZIONE DI UN OSPEDALE DI DEMENTI) della scatola 1 (Documenti vari biografici e scritti 

vari su follia e Ospedale dei pazzi.) e sono state successivamente ricollocate in questo fascicolo. 

 

71. PUCCINOTTI FRANCESCO (cc. 3) 

1. Pisa, 3 Marzo 1858 (c. 1). 

2. Pisa, 3 Maggio 1858 (cc. 2). 

 

72. PURGOTTI SEBASTIANO (cc. 3) 

1. Perugia, 3 Maggio 1856 (cc. 2). 

2. Perugia, 18 Giugno 1858 (c. 1 danneggiata, tracce di muffe). 
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73. [RAFFAELLI] (cc. 2) 

ad Auguste Viale Prelà. 

1. Bologna, 13 Agosto 1843 (cc. 2). 

Sul recto della c. 2 presente un’altra lettera con diversa calligrafia e firma. 

 

74. DE RAYNEVAL A., Ambasciatore di Francia a Roma (cc. 2) 

1. Roma, 15 Aprile 1854 (cc. 2). 

 

75. REALI FRANCESCO (cc. 2) 

1. Orvieto, 2 Dicembre 1857 (cc. 2). 

 

76. RIGAMONTI GIO. BOTTA (cc. 2) 

1. Tivoli, 29 Luglio 1857 (cc. 2). 

 

77. RISECCHI[?] RANIERI (cc. 2) 

1. Morolo, 24 Febbraio 1858 (cc. 2). 

 

78. SARI F. EM., Ministère des Finances (cc. 2) 

1. Sancerre, 20 Maggio 1858 (cc. 2). 

Carta intestata: «Ministère des Finances». 

 

79. SGARZI GAETANO (cc. 5) 

1. Bologna, 25 Giugno 1854 (c. 1). 

2. Luogo non indicato, 16 Agosto 1857 (cc. 2). 

3. Luogo non indicato, 19 Settembre 1857 (cc. 2). 

 

80. SINIBALDI FILIPPO (cc. 2) 

1. Amelio, 20 Ottobre 1857 (cc. 2). 

 

81. SIRIANI FIDANZA ANNA (c. 1) 

1. Perugia, 29 Giugno 1852 (c. 1). 

 

82. SPINELLI PELLEGRINO (c. 1) 

1. Bologna, 31 Dicembre 1854 (c. 1). 

 

83. SVEGLIATI STANISLAO (cc. 2) 

1. Bologna, 23 Gennaio 1858 (cc. 2; tracce di muffe). 

 

84. TANCETTI SILVIO (cc. 4) 

1. Urbino, 20 Maggio 1856 (cc. 2). 

2. Perugia, 5 Ottobre 1856 (cc. 2). 

 

85. TARGIONI TOZZETTI ADOLFO (cc. 6) 

1. Luogo non indicato, 17 Novembre 1857 (cc. 2). 

2. Luogo non indicato, senza data (cc. 2). 

3. Luogo non indicato, 22 Agosto [?] (cc. 2). 

 

86. TARIN CHARLES, Pharmacie Fontane Tarin (cc. 2+2) 

1. Parigi, 18 Febbraio 1868 (cc. 2). 
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Timbro su recto c. 1: «Pharmacie Fontane Tarin». 

2. [Roma], [1868] (cc. 2). 

Copia della risposta di Benedetto Viale Prelà, in qualità di Archiatra    

 Pontificio, a Charles Tarin. 

 

87. TIRABASSI BERNARDO MARIA, Vescovo di Ferentino (cc. 2) 

1. Ferentino, 4 Maggio 1852 (cc. 2). 

 

88. TUTOCHEK, Médicin de S. Mai. Le Roi Louis I de Bavière (cc. 2) 

1. Nizza, 14 Febbraio 1866 (cc. 2). 

 

89. VALENZIANI ANTONIO MARIA, Vescovo di Fabriano-Matelica (cc. 9) 

1. Vienna, 16 Novembre 1853 (cc. 2). Allegato 1.1. 

1.1. Ricevuta di pagamento del 14 Novembre 1853. 

 Carta intestata: «C. E. Kraft Mechaniker». 

2. Vienna, 11 Marzo 1854 (cc. 2). 

3. Vienna, 22 Marzo 1854 (cc. 2). 

4. Potzleinsdorf, 26 Settembre 1854 (cc. 2). 

 

90. VANNICELLI LUIGI CARDINALE, Arcivescovo di Ferrara (cc. 2) 

1. Ferrara, 18 Maggio 1860 (cc. 2). 

 

91. VEGGETTI LIBORIO (cc. 2) 

1. Casa [Bologna], 20 Settembre 1857 (cc. 2). 

 

92. VERARDINI FERDINANDO (cc. 6) 

1. Bologna, 14 Agosto 1857 (cc. 2). 

2. Bologna, 14 Settembre 1857 (cc. 2). 

3. Bologna, 16 Novembre 1857 (cc. 2). 

 

93. VERSARI CAMILLO (cc. 4) 

1. Bologna, 25 Agosto 1857 (cc. 2). 

2. Bologna, 27 Giugno 1858 (cc. 2 danneggiate; tracce di muffe). 

 

94. VILLECAURT CLEMÈNT CARDINALE (cc. 2 + busta) 

1. Roma, 26 Febbraio 1864 (cc. 2). 

 

95. VITI ANNIBALE (cc. 2) 

1. Orvieto, 28 Ottobre 1859 (cc. 2). 

 

96. WEIBBROD FERDINAND (cc. 2) 

1. Wundarzt in Geburtshelfer, senza data.   

2. Sul verso di c. 2: «Rimedio contro il Colera». 

 

97. WENZEL BATKA (c. 1) 

a Lampa Kauffman 

1. Berlino, 1856 (c. 1). 

 

98. ZAGRETTI [?] G. (c. 1) 
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1. Roma, 16 Agosto 1860 (c. 1). 

 

99. ZAPPOLI ANTIGONO [?] (cc. 2) 

1. Terracina, 25 Marzo 1855. 

                Sul verso di c. 2 scritta a matita «Cavalier Biagio [Falconi]». 

 

100. COLLEGHI MEDICI NON IDENTIFICATI (cc. 7) 

1. Macerata, 19 Marzo 1856 (cc. 2). 

2. Macerata, 10 Settembre 1856 (cc. 2). 

3. Luogo non indicato, senza data (c. 1). 

4. Casa, 17 Novembre 1857 (cc. 2). 

 

101. NON IDENTIFICATI (c. 12) 

1. Luogo non indicato, 7 Novembre 1836 (cc. 2). 

2. Roma, 28 Febbraio 1846 (cc. 2). 

                Destinata ad Augusto Viale, Bastia. 

3. Luogo non indicato, Luglio 1851 (cc. 2). 

4. Casa, 19 Agosto 1857 (cc. 2). 

5. Casa, 1 Settembre 1857 (cc. 2). 

6. Luogo non riconoscibile, 24 Settembre 1857 (cc. 2). 

 

102. NON IDENTIFICATI (c. 17) 

1. Parigi, 26 Febbraio 1858 (c. 1). 

2. Vienna, 7 Marzo 1858 (cc. 2; tracce di muffe). 

3. Ponzano, 10 Aprile 1858 (cc. 2; tracce di muffe). 

4. Campagna, 1° Giugno 1858 (cc. 2). 

5. Bologna, 20 Giugno 1858 (c. 1 danneggiata). 

6. Roma, Aprile 1858 (c. 1). 

                Stampa con intestazione: «Francesco Pieri, Agente Pontificio». 

7. Luogo non indicato, senza data (c. 1; tracce di muffe). 

                Senza mittente e destinatario. 

8. Luogo non indicato, senza data (c. 1). 

                Destinata a Benedetto Viale Prelà quale Archiatra Pontificio. 

                Sul verso di c. 1 presenti disegni anatomici stilizzati. 

9. Vienna, 11 Luglio 1860 (cc. 2). 

10. Montpellier, 21 Maggio 1873 (cc. 2). 

11. Luogo non indicato, senza data (cc. 2). 

                Senza mittente e destinatario. 

 

 

103. LETTERE UFFICIALI A BENEDETTO VIALE PRELÀ IN QUALITÀ DI PRESIDENTE 

DELLA COMMISSIONE SPECIALE DI SANITÀ (cc. 10 + 10 + 14) 

1. Governo di Albano, 2 Settembre 1865 (cc. 2). 

                Considerazioni sulla condotta del Medico Dr. Olivieri. 

                Allegato 1.1. 

1.1. Comune di Albano, 30 Agosto 1865 (cc. 8). 

                Relazione sullo stato della sanità nel con lettera d’accompagnamento del 

                Governo di Albano spedita in data 2 Settembre 1865. 

2. Governo Distrettuale di Terracina, 28 Agosto 1865 (cc. 2). 

                Considerazioni sulla condotta del Medico Francesco Olivieri. 
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                Lettere 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 allegate alla lettera d’accompagnamento. 

2.1. [Maenza],13 Agosto 1865 (cc. 2). 

                Avvocato Giac. Gianfelici, Governatore di Maenza, al Monsignor  Delegato 

                Apostolico di Frosinone. 

2.2. Governo di Piperno [attuale Priverno], 19 Agosto 1865 (cc. 2). 

                Governatore di Piperno al Governatore di Terracina. 

2.3. [Roma], 23 Agosto 1865 (cc. 2). 

                Commissione Speciale di Sanità di Roma al Governatore di Terracina. 

2.4. Terracina, 27 Agosto 1865 (cc. 2). 

                Dottor Francesco Olivieri al Governatore Distrettuale di Terracina. 

3. Ministero dell’Interno, 6 Dicembre 1866 (cc. 2). 

                Ministero dell’Interno al Mons.Vice Presidente della Congregazione 

                Speciale di Sanità. 

                Allegati 3.1, 3.2, 3.2.1 alla lettera d’accompagnamento. 

3.1. [Novembre 1866] (cc. 4). 

                Relazione e traduzione dal francese di Benedetto Viale Prelà del rapporto 
                del Comitato Consultivo d’Igiene di Parigi riportato nel repertorio di 

                Farmacia di Bouchardat in Ottobre 1866  scritto da B. A. Vutupier. 

3.2. Luogo non indicato, 26 Novembre 1866 (cc. 2). 

               B. Vutupier [?] al Cardinale Antonelli, Primo Ministro di S. S. Pio IX.        

               Lettera d’accompagnamento ad allegato 3.2.1. 
      3.2.1.   Luogo non indicato, 9 Novembre 1866 (cc. 6). 

                Manoscritto di B. Vutupier. 

 

104. DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI (cc. 15) 

1. Luogo non indicato, 25 Aprile 1847 (cc. 2). 

                I dottori Manichini, Francini, Biragli, Aldega, Benignetti, Sirolini ai                        

                componenti del Corpo di Censura del Pio Istituto di Soccorso pe’Medici,  

                Chirurghi e Farmacisti di Roma. 

                Sul verso di c. 2: «Ricorso fatto ai censori da alcuni soci». 

2. Luogo non indicato, 7 Maggio 1852 (cc. 2). 

                A proposito di un assegnamento mensile. 

                Minuta di Benedetto Viale Prelà. 

3. Ancona, 24 Novembre 1856 (cc. 2). 

                Buranelli & Becklinger a Benedetto Viale Prelà. 

                Timbro sul verso di c. 2: « Buranelli & Becklinger - Ancona». 

4. Fano, 24 Aprile 1858. 

                Camillo Franceschi, Direttore del «Raccoglitore Medico» a Benedetto Viale 

                Prelà. 

                Carta intestata: «Direzione del Raccoglitore Medico». 

5. Fano, 22 Febbraio 1862. 

                Camillo Franceschi, Direttore del «Raccoglitore Medico» a Benedetto Viale 

                Prelà. 

                Carta intestata: «Direzione del Raccoglitore Medico». 

6. Ministero dell’Interno, 2 Agosto 1867 (cc. 2). 

                Il ministro L. A. dal Vittaz a Benedetto Viale Prelà. 

7. Parigi, 25 Febbraio [anno non indicato] (c. 1). 

                H. Buignet del «Journal de Pharmacie et de Chimic» a Benedetto Viale 

                Prelà. 
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8. Luogo non indicato, senza data (c. 1). 

                Eredità Cardinale Montalti. 

9. Luogo non indicato, 6 Dicembre 1869 (cc. 2). 

                Gennaro Natalucci a Benedetto Viale in qualità di Direttore del Manicomio  

                di S. Maria della Pietà. 

10. Luogo non indicato, senza data (c. 1). 

                Appunto con indirizzo. 

 

 

 

 

II . Salvatore Viale Prelà (1787 – 1861) 
 

 

Scatola 5 

 
VP II 5. 1 – 8,  Brogliacci e quaderni di prose, poesie e testi vari 

Brogliacci e quaderni di vario contenuto appartenuti a Salvatore Viale sono conservati nelle 

Scatole 5 – 6 del Fondo. La scatola 5 raccoglie n. 5 quaderni cuciti + 1 fascicolo di carte sciolte, 

contenenti versi di lunghezza e metro variabile, spesso imitazioni o traduzioni da altri autori, 

soltanto in parte pubblicati. Spesso si tratta di abbozzi o di prime redazioni. Sono presenti anche 

prose,  appunti e annotazioni di vario genere, fra le quali una redazione della prosa giocosa Il 

Rimedio, “Il Consulto postumo” e la “Relazione inedita d’un viaggio per mare nel plenilunio di 

marzo del 1838”. I testi quando non indicato diversamente sono da considerare autografi; il 

quaderno n.4 in particolare presenta numerose pagine di mano di un copista. Alcuni riferimenti 

temporali posti sulle carte interne dei quaderni o dei fascicoli permettono in alcuni casi una 

datazione di massima: l’ordine con il quale sono state numerate le unità archivistiche è in termini 

generali cronologico-archivistico. 

 
 
5. 1 Quaderno cartaceo [1818 -1829 circa] con copertina rigida, cc. 30 carte mss.  a cui seguono cc. 9 

recise, cc. 142 bianche e ancora cc. 5 mss., numerazione a lapis a cura del catalogatore; cm. 

27x19. Presenta inoltre frammenti inseriti fra le carte bianche (fra le ultime cinque) e 1 carta recisa 

inserita a inizio quaderno. 

Contiene componimenti in versi di lunghezza metro variabile. Dei 36 componimenti 7 sono editi 

in Salvatore Viale, Scritti in verso e in prosa, Firenze, Le Monnier, 1861. La “scena carnevalesca” 

si trova anche presso la Biblioteca della Fondazione Marco Cini a Venezia nel fondo Rolandi, Ms 

Gal - Monte. Sono inoltre presenti versi privi di titolo e conti personali. 

L’autore ha effettuato molte correzioni e rescritture, spesso applicando ritagli di carta, talora 

riutilizzata, sulla pagina, dando inoltre una numerazione a margine in vista di un probabile 

riordinamento dei componimenti. All’interno compaiono date di riferimento comprese fra il 1818 

e il 1829. 
5. 2 Quaderno cartaceo [1818-1829?] con copertina rigida, cc. 82 numerate a cura del catalogatore; 

18x11 cm. Alla c. 6v è presente l’annotazione “Versi di Salvatore Viale”. Le carte da 27v-77r 

sono bianche, sono inoltre bianche le carte 79v-82v. 

 Il quaderno presenta “traduzioni e imitazioni di alcune odi di Anacreonte”. Sono poi presenti 

conti vari e registrazioni di prestiti di libri. 

Le odi (I, XII, XIII, XVI, XXIII, XXIX, XXXI) sono pubblicate in Salvatore Viale, Scritti in 

verso e in prosa,Firenze, Le Monnier, 1861. 
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5.3 Quaderno cartaceo di cm. 30x18 non legato, pp. numerate in origine ma con evidenti lacune 

rinumerate a cura del catalogatore in 41 carte. La numerazione originaria prevede 110 pp. con 

lacune per le pp. 7-10; 35-44; 49-52; 59-72. Le carte sono scritte a cura di un copista ma 

presentano talune correzioni e integrazioni autografe. Non sono presenti note di possesso.  

Il quaderno presenta due sezioni, la prima dedita a componimenti poetici di varia lunghezza e 

metro e la seconda riguarda circa “Traduzioni di Odi di Anacreonte”.Possibile datazione: 1818-

1829. Parte dei componimenti e della tradizioni sono editi in Salvatore Viale, Scritti in verso e 

prosa, Firenze, Le Monnier, 1861. 

 
5.4 Quaderno cartaceo [1818-1829?] privo di copertina, cc. 69 numerazione a cura del catalogatore; 

cm. 27x19.  Copia di mano di un copista redatta sulla colonna destra del foglio, con correzioni e 

integrazioni autografe di Salvatore Viale. Incollati n° 9 “segnalibri”, presumibilmente coevi, con 

annotazioni a matita rossa. Il quaderno presenta 57 componimenti divisi in 4 sezioni segnalate dal 

copista ad esclusione della prima che raccoglie componimenti in versi di varia lunghezza e metro. 

Le altre tre sezioni raccolgono “Traduzioni e imitazioni”,  “Traduzioni e imitazioni di alcune odi 

di Anacreonte”, “Sonetti canzonette ed epigrammi”. Datazione: 1818-1828 circa. Buona parte dei 

componimenti della prima sezione, delle traduzioni e delle odi sono editi in Salvatore Viale, 

Scritti in verso e in prosa, Firenze, Le Monnier, 1861. 

 
5.5 Quaderno cartaceo [1840 – 1850?] con copertina morbida, cc. 81 di cui le ultime 5 bianche, 

numerazione a cura del catalogatore; cm. 28,5x20,5.  Inserita tra la c. 33 e la c. 34 una minuta 

sciolta numerata dal catalogatore come 33bis, e un’altra, tra la c. 36 e c. 37 numerata come 36bis, 

avente intestazione “ A Salvatore Castellini”. Sulla c.1r si legge il nome “Ab[a]te Saverio ?? 

Curato a ??”. Sul verso oltre a due citazioni viene riportata la data “Agosto 1844”. Il quaderno 

presenta numerose correzioni, integrazioni e cancellature, inoltre alcune carte sono mutile o 

completamente recise. 

Dalla carta 12r alla 20v e dalla c. 64r alla c. 70v è presente un componimento privo di titolo in cui 

si riconosce “Il Rimedio” inserito nella raccolta Le Monnier 1861 fra le prose giocose. Le altre 

carte riportano appunti, conti, pensieri, brevi componimenti in versi e in prosa perlopiù privi di 

titolo. Presente anche un “ Frammento di lettere al Dr Benedetto Viale medico a Roma”, alla c. 

39r. 

 

5.6 Quaderno cartaceo [1849-1850?] con copertina morbida che reca il titolo “Prose gioiose di 

Salvator Viale di Bastia”, cc. 60 mss., numerazione a cura del catalogatore; cm. 16,5x24 . Il 

quaderno riporta tre componimenti: “Il Rimedio” (c. 1-41), “Il Consulto Postumo” (c.42-49), 

“Relazione inedita d’un viaggio per mare nel plenilunio di marzo del 1838” (c. 51-60). “Il 

Rimedio” e la “Relazione...” sono evidentemente di mano di un copista, mentre di mano diversa, 

forse dell’autore, è “Il Consulto Postumo”. La datazione riportata alla c.1 è quella del 24 Gennaio 

1849 come testimonia la nota che reca “Copia della farsa e de’ due dialoghi data dall’autore a sua 

nepote Paolina Vemidei(?) nata Viale. Li 24 Genn.io 1849”. “Il Rimedio” che presenta la 

ripartizione in atti e scene è definito dall’autore “Una mascherata nel carnevale del 1811”, le altre 

due opere sono in prosa e genericamente indicate come “dialoghi”. 

I tre componimenti sono editi in Salvatore Viale, Componimenti in versi e in prosa-Parte 

Seconda, 1854, Firenze. “ Il Rimedio”e la “Relazione...” si trovano anche in Salvatore Viale, 

Scritti in verso e in prosa,  Firenze, Le Monnier, 1861.   

 
5.7 Fascicolo  [1840 – 1843?] cc.5 + 1 incollata; cm. 29x19,5, numerazione delle carte a cura del 

catalogatore. Su c. 1r presente il titolo “Alberto Corso” seguito  da una citazione di Ezechiele. Le 

carte presentano correzioni e integrazioni, la c. 5 è bianca. La prosa è edita in Saggio di versi 

italiani e di canti popolari corsi, 1843, Tarlier, Bruxelles, quindi in Salvatore Viale, Scritti in 

verso e in prosa, 1861, Le Monnier, Firenze. 
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5.8 Quaderno cartaceo [1830 – 1839?] privo di copertina, cc. 106; cm. 27x18,  numerazione delle 

carte  a cura del catalogatore. Cattivo stato di conservazione, pagine macchiate e muffe nella parte 

inferiore. Le cc. 1-4 sono bianche e la c. 4 è sciolta, la c. 13 è per 
1
/4  recisa, la c. 35 è per metà 

recisa, la c. 39 di formato minore riporta un disegno a compasso, la c. 78 è bianca, segue margine 

di c. tagliata, sono bianche le cc. 91-92 e le c. 104-105-106. Il quaderno contiene prose di 

carattere storico-critico sulla letteratura, identificabili come bozze e appunti per il “Dei principi 

delle Belle Lettere”. Dei principi delle Belle lettere, libri due  fu pubblicato a Livorno, Pozzolini, 

1839, poi in Salvatore Viale, Scritti in verso e in prosa, Le Monnier, 1861. 

 

 

 

 

Scatola 6 
 

VP II 6. 1 – 12 Brogliacci e quaderni di prose, poesie e testi vari 

La Scatola n. 6 contiene n. 8 quaderni cuciti e n. 4 fascicoli di carte sciolte; i primi due quaderni, 

conservati uniti, sono ambedue relativi all'opera Dei principi delle belle lettere (Firenze, Le 

Monnier, 1861). Gli altri quaderni  e fascicoli contengono vari testi in prosa, fra i quali varie 

redazioni del testo narrativo “Il Baule d'Atanasio”, osservazioni critiche sulle satire d’Angelo 

Delci e alcuni componimenti poetici, fra i quali i versi “Per un’amica inferma”. 

 

 

6.1/1bis Due quaderni cartacei [1830 – 1839?] rilegati privi di copertina di. Entrambi presentano una 

numerazione per pagina di pp. 65 ciascuno, cui seguono cc. 3 non numerate, contenenti la 

“Conclusione”, per il Quaderno 1, e cc. 4 bianche per il Quaderno 1bis; cm. 28,5x19. Il 

contenuto dei quaderni è come da titolo il “Dei principi delle Belle Lettere” a cui è aggiunto 

“Libri due di Salvatore Viale rivisti nel 1836”. Inserite nel Quaderno 1bis  sono presenti cc. 

12 sciolte contrassegnate dal titolo “Note”, numerazione a cura del catalogatore. Dei 

principi delle Belle lettere, libri due  fu pubblicato a Livorno, Pozzolini, 1839, poi in 

Salvatore Viale, Scritti in verso e in prosa, Le Monnier, 1861. 

 

6.2 Fascicolo [1830 – 1850?] di cc. 5 + 6 foglietti; cm. 28x19 o meno; numerazione a cura del 

catalogatore. La prima carta reca il titolo “Orsino Carabelli da Fozzano Frammenti d’una 

novella corsa” e poco sotto “Orsino Casanova. Frammenti d’una novella corsa”. Le carte 

sono probabilmente di mano di un copista, i foglietti e le integrazioni sono di altra mano. 

Sul verso dell’ultima carta troviamo l’appunto “Argomento di [???] mandato al Signor 

Lamartino. Li 24 Febbraio 1850”. La prosa “Orsino da Fozano, frammenti di una novella 

corsa” è edita in Salvatore Viale, Scritti in verso e prosa, 1861, Le Monnier, Firenze. 
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6.3 Quaderno cartaceo [1848 – 1852?] con copertina morbida, cc. 111  numerate a cura del 

catalogatore; cm. 28x20; cc. 1r-2v sono bianche, seguono dalla c. 3r, datata 24 agosto 1848, 

piccoli componimenti poetici di natura occasionale e satirica fino alla c. 21v. Dalla c. 22r, 

datata 23 febbraio 1849, inizia il “Commentario Storia Biografia” sul personaggio 

“Atanasio”. Il testo in prosa è suddiviso sommariamente in capitoli; termina alla c. 109v, ma 

al suo interno si trovano componimenti poetici ascrivibili alla tipologia della prima parte. 

Tra la c. 27v e 28r presente una minuta, 1 c., numerata dal catalogatore come 27bis, datata “S. 

Martino 27 luglio” e indirizzata a Luigi Viale. Il quaderno è scritto su due o tre colonne e 

presenta numerose correzioni, integrazioni, cancellature e carte attaccate o recise; cc.110r-

111v bianche.  

 

6.4 Quaderno cartaceo [1850 – 1852], cc. 65 numerate a cura del catalogatore; sono inoltre 

presenti cc. 7 sciolte (minute) inserite tra le cc. 33-34, 36-37, 38-39, 49-50, 55-56, 56-57, 

57-58; cm. 36x14  o meno. 

Il quaderno è suddivisibile in 4 parti: la prima (cc. 1-11) dedicata al “romanzo” “Il Baule di 

Atanasio”, organizzato in 4 capitoli dei quali solamente l’ultimo riporta il titolo (“Viaggio in 

Genova ed in Roma. Invidia di Atanasio contro alcuni Santi del Calendario”); la seconda 

(cc.11-17) riguarda “I contumaci di Monte Rotondo. Novella storica”; la terza (cc.17-18) 

riporta le “Lettere al Conti”; la quarta (cc. 19-64) contiene “Abbozzi di Lettere”. La c. 65 è 

bianca.  La redazione de “Il Baule di Atanasio” può considerarsi prossima al quaderno in 

6.3, come suggeriscono datazioni interne al quaderno, a partire dal novembre 1851 (c. 19). 

Gli altri componimenti si possono collocare tra il 1851 e il 1852. Cattivo stato di 

conservazione, ampiamente restaurato. 

  

6.5 Quaderno cartaceo [1856 - 1857?] con copertina morbida in carta marmorizzata, cc. 38 

numerate a cura del catalogatore; cm. 26,5x19,5. In c. 2 di cop. è riportato “Bastia 1° 9bre 

1856”. Dalla c.1r alla c.5r sono presenti piccoli componimenti poetici e passi in prosa. Le 

cc. 5v- 7v presentano una sorta di canovaccio del testo in prosa “Il baule d’Atanasio”; la 

narrazione vera e propria ha inizio alla c. 8r con il titolo “Il baule d’Atanasio. Capitolo 1. 

Origine e fanciullezza d’Atanasio”; alla c. 9v abbiamo il “Capitolo 2
do

. Invidia di Atanasio 

contro i re”; alla c. 12r è il “Capitolo 3°. Viaggio di Atanasio in Italia”; alla c. 15r “Capitolo 

IV. Invidia di Atanasio contro la ballerina Cesito.”; alla c. 16r “Capitolo v. Invidia di 

Atanasio verso i Santi”; segue, alla c. 20v “Appendice”, quindi “Il Testamento”, “Inventario 

del baule”, “Disegno del matrimonio e della morte” e “Invidia d’Atanasio verso i morti”. Le 

c. 28v- 38v sono bianche. La datazione suggerisce una redazione successiva del “romanzo” 

rispetto a quella dei Quaderni 6.3 e 6.4;  la narrazione appare più organizzata e la stesura 

presenta un numero minore di correzioni e interventi. 

 

6.6 Quaderno cartaceo [1837 - 1848?], “Il prognostico in occasione della luminaria di Roma del 

15 Agosto 1837 veduta dall’atrio dello Spedale di S. Giacomo al Corso”, cc. 6 cucite, 

numerate a cura del catalogatore; cm. 24x16. Su c. 1r, a fianco del titolo, a lapis: “15 7bre 

1848”; su c. 6r, ancora a lapis: “Il prognostico. Notizie preliminari” e, in margine “Ultima 

lezione”. Numerose  correzioni e  integrazioni a a lapis anche nel testo. 

 

6.7 Quaderno cartaceo [1828 – 1850?], cc. 25 di cui le ultime 9 bianche, numerate a cura del 

catalogatore; cm. 41x25. Tra la c.11 e la c.12 tracce di una carta visibilmente recisa. Su 

c.25v: “Quaderno d’abbozzi vari (scarto)”. Contiene componimenti poetici e appunti di 

vario genere, con frequenti  Il quaderno correzioni e integrazioni. Il Quaderno è attualmente 

conservato piegato. Cattivo stato di conservazione, macchie di varia origine. 
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6.8 Componimenti poetici diversi [1830 – 1850?], cc. 10 sciolte; cm 29,5x20 o meno. Contiene: 

1. Quando a me volgi, o bella... (c. 1); 2. Stole d’etruschi Re... (cc. 2); 3. Eterno Iddio, ch’or 

si viva... (cc.2); 4. (...) cor ch’al viso (c. 1); 5. Chi ha bitorzoli, soga o vizio erpetico (c. 1); 

6. Se Francia non cavadenti... (c. 1); 7. Pur non cessa da’ miei.. (c. 1); 8. D’una cupola 

d’ombrose... (c. 1); 9. O mio diletto genitore... (c. 1) 

Cattivo stato di conservazione, presenti muffe e/o bruciature. Le poesie non risultano edite. 

 

6.9 “Per l’amica inferma” [1830-1850?], cc.2; cm. 28x18; c.2v bianca. Il componimento è 

lacunoso, presenti correzioni autografe.  

6.10 Quaderno cartaceo [1830 – 1850?] privo di copertina, cm. 27x20, cc. [1], 50, [3], 

numerazione originale. Su c. [1], che funge da frontespizio “In Macchabeorum libris 

legimus oblatum pro Mortuis Sacrificium sed etsi nusquam in Scripturis legeretur non parva 

tamen est universalis Ecclesiae, quae in hac Consuetudine claret, auctoritas”. Testo in lingua 

latina, suddiviso in capitoli e in paragrafi. Su c. [51]r: “Dissertazione reputata degna del 

secondo premio, e pieni di esemplari pregi quali si hanno mescolati vari difetti uno de’ quali 

è la condotta, più proprio della scuola che di una produzione, la quale secondo l’istituto 

della nostra Accademia dovrebbe vedere la pubblica luce. Il saggio è assai mediocre. Gio 

Bighi [?] censore pro-secretario”. 

 

6.11 “Osservazioni critiche sulle satire d’Angelo Delci”, [1827 – 1850?], cc. 4 numerate a cura 

del catalogatore; cm. 29x21. Testo in bella grafia, di mano di un copista, ssulla colonna 

destra del foglio. Il testo si riferisce alle composizioni del fiorentino Angelo Maria 

Pannoccieschi marchese d’Elci (1751-1824) le cui Satire furono edite a Firenze nel 1827; 

presenti varie citazioni dall’opera.  

 

6.12 [Testi diversi, per lo più poetici, divisi in fascicoletti, 1830 – 1850?], cc. 67 carte numerate 

cura del catalogatore; cm 29x19 o meno e suddivise in tre fascicoletti rispettivamente di cc. 

22, cc. 8, cc. 10.  Contiene inoltre cc. 4, di formato minore, originariamente collocate tra il 

primo e il secondo fascicoletto e infine cc. 23 sciolte. Cattivo stato di conservazione, in 

particolare per il secondo e terzo fascicoletto. Le carte di formato minore, meglio 

conservate, riportano varianti e correzioni ai componimenti del primo fascicolo.  

 

 

 

Scatola 7 

 
VP II. 7. 1- 22,  Raccolta di corrispondenza a Carlo Emanuele Muzzarelli e ad altri 

Si tratta di un nucleo epistolare aggregato alla corrispondenza della Sezione d’Archivio di 

Salvatore Viale. Contiene per lo più lettere di vari personaggi a  Carlo Emanuele 

Muzzarelli ( 1797 – 1856), ma non mancano documenti diretti ad altri destinatari, che 

saranno di volta in volta indicati.  

Mons. Muzzarelli fu sottotenente nelle guardie nobili pontificie in Roma, poi Monsignore 

auditore di Rota. Fu nominato da Pio IX presidente dell’Alto Consiglio, poi ministro 

dell’Istruzione e Presidente dei ministri. Nel 1849, con la proclamazione della Repubblica, 

fu a capo della Commissione provvisoria del Consiglio di Stato. Dopo la conquista 

francese di Roma si recò in Toscana, in Corsica, a Genova. Divenne precocemente cieco. 

Nel Diario di Roma degli anni 1824, 1825, 1827 e 1828 il nome di Muzzarelli compare 

nelle assemblee di varie accademie e associazioni culturali; compare anche in occasione 

della distribuzione dei premi dell’Accademia di S. Luca, il 5 febbraio 1844. Legato al 

mondo degli Arcadi, costituiva un punto di riferimento per un vasto circolo di cultori delle 

lettere. A parte la sua competenza nell’ambito letterario, egli stimolava chiunque avesse 
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ambizioni letterarie ad inviargli la propria autobiografia, che sarebbe stata pubblicata al 

momento opportuno per immortalare l’autore. Personaggio ambizioso, provocò 

probabilmente l’allontanamento del Belli dall’Accademia Tiberina, da lui stesso fondata.  

Il suo nome compare ancora nelle Storie della Letteratura italiana di fine Ottocento e inizio 

Novecento. Fu in corrispondenza anche con Giacomo Leopardi, che gli indirizzò cinque 

lettere. Sembra che Muzzarelli manifestasse liberalità nel concedere ad amici e 

corrispondenti autografi provenienti dagli archivi dell’Arcadia e di altre istituzioni culturali 

(cfr. G. MORELLI, “Strenna dei Romanisti” n. LVI, Roma, 1995. 

I documenti sotto elencati, complessivamente appartenenti a personaggi noti e indirizzati 

soltanto in parte allo stesso Muzzarelli, presentano infatti le caratteristiche di una raccolta 

di autografi . 

 
 

 

7.1-22 1. Baruzzi, Cincinnato a [Carlo] Emanuele Muzzarelli (1 lettera, 2 p. su 2 c.) 

Bologna, 30 [novembre?] 1839 

 2. Biondi, Luigi a Carlo Emanuele Muzzarelli (1 lettera, 2 p. su 1 c.) 

Torino, 23 giugno 1837 

 3. Cassi, Francesco, a Carlo Emanuele Muzzarelli (1 lettera, 2 p. su 2 c.) 

Pesaro, 23 novembre 1839 

 4. Corboli, Filippo a [Salvatore] Viale (1 lettera, 2 p. su 1 c.) 

Firenze, 10 dicembre 1822 

 5. Delfico De Filippis, Melchiorre a [Carlo Emanuele Muzzarelli?], (1 lettera,  2 p. su 2 c.) 

Portici, 24 novembre 1820 

 

 6. De Tipaldo, Emilio a [Carlo] Emanuele Muzzarelli (1 lettera, 2 c.) 

Venezia, 27 ottobre 1839 

 7. Ferrucci, Luigi Crisostomo a Carlo Emanuele Muzzarelli, (1 lettera, 2 c.) 

Bologna, 4 novembre 1839 

 8. Gamba, Bartolommeo a C[arlo] Emanuele Muzzarelli (1 lettera, 2 p. su 2 c.) 

Venezia, 4 settembre 1839 

 9. Gerdil, Giacinto Sigismondo a persona non identificata (1 lettera, 2 p. su 2 c.) 

Roma, 17 gennaio 1784. Su c.2 v. appunto a matita d’altra mano 

 10. Giordani, Pietro, a Carlo Emanuele Muzzarelli (1 lettera, 2 p. su 2 c.) 

Parma, 21 gennaio [tra il 1830 e 1l 1848?] 

 11. Lombardi, Antonio a Paolo Davalli, (1 lettera, 2 cc.) 

Modena, 30 luglio 1839 

 12. Mamiani della Rovere, Terenzio a [Carlo] E[manuele] Muzzarelli (1 lettera, 3 p. su 2 c.) 

Parigi, 19 settembre 1838 
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 13. Manzi, Pietro a Carlo Emanuele Muzzarelli (1 lettera, 1 p. su 2 c.) 

Civitavecchia, 14 [gennaio] 1838 

 14. Martini, Lorenzo a Carlo Emanuele Muzzarelli (1 lettera, 3 p. su 2 c.) 

Torino, 15 marzo 1836 

 15. Matteucci, C[arlo?] a persona non identificata (1 lettera, 1 c.) 

Ravenna, 2 febbraio 1838 

 16. Muratori, Lodovico Antonio a Niccolò Bertani (1 lettera, 2 p. su 2 c.) 

Mod[ena] 28 aprile 1734 

 17. Paciaudi, Paolo Maria a persona non idemtificata (1 lettera, 1 p. su 2 c.) 

P[arma?], 22 agosto 1780.. 

 18. Paravia, Pier Alessandro, a persona non identificata (1 lettera, 1 c.) 

Venezia, 28 aprile 1826 

 19. Peruzzi, A[gostino] C[anonico] a persona non identificata (1 lettera, 2 p. su 1 c.) 

Ferrara, 18 novembre 1835 

 20. Savioli Vittorio a Silvia Vezzi (1 lettera, 1 p. su 2 c.) 

Bologna, 7 dicembre 1789. Su c.2 v. appunto a matita d’altra mano 

 21. Scarpa, Antonio a “F. Fusi e Compagni editori di classici italiani” (1 lettera, 2 p. su 1 c.) 

Pavia, 18 febbraio 1828 

 22. Tiraboschi, Gerolamo, a persona non identificata (1 lettera, 1 p. su 2 c.) 

Modena, 23 agosto 1791 

 

 

VP II.7. 23 – 46 Testi di autori diversi e non identificati, in poesia e in prosa, in lingua italiana 

Sono qui comprese poesie, testi teatrali,  saggi e scritti di vario argomento. Presenti anche 

documenti (Testamento di Emilio Luci), stampati e fogli volanti. 

 

7.23 

 

Raccolta di Poesie  [Quaderno di copie di versi]. [tra il 1804 e il 1820?], cc. 18 

cucite + 2 di cop. + 2 sciolte, 216x160 mm 

Sulla 1ª e l’ultima di copertina, di difficile lettura per le numerose soprascritte, si 

individua ripetuto il nome di “Saverio Gabrielli”. Su c.1: “Carlo Innocenzo 

Frugoni / Genovese, morto li 20 Nbre 1804. Magliani”; “Sciolto”. Seguino: c. 3v: 

“Vulcano. Sonetto. Magni”; c. 4r: “Marte. Sonetto. Castagna”; c. 4v: “L’Aurore, i 

Crepuscoli, l’Iride. Madrigale. Magliani”; c. 5r: “L’origine de’ fiumi. Scherzo. 

Magliani”; c. 5 v: Marinareschi. Lo stesso”; c. 7r: “La nascita del Messia 

annunziata a’ S. Padri. Sonetto”; c. 7v: “L’anima di quelli, che muoiono di fame 

adorate nel sanguin come protettrici degli studi. Sonetto. Magliani”; c. 8r: “I mali 

della Guerra. Discorso d’una Pastorella ad Ahmet, l’Illustre, il generoso, il 

benefico. Trad franc. Sciolto. Magliani”; c. 10v: “Riti, e sepoltura de’ Calcedoni. 

Endecasillabi. Magliani”; c. 12r: “Incomodi della vita. Trad. dal Greco. Canzone. 

Magliani”; c.13r: “Scommodi della vita. Trad. dal Greco. Canzone. Magliani”; c. 

14r: Il fuoco. Canzone.Magliani”; c. 16v: “Sopra il bambino. Canzone”; c. 18r: 

“Ringraziamento per l’Accademia. Sulle tombe degli antichi. Magliani”. Seguono 

2 cc. Sciolte inserite: “Sonetto del Frugoni sopra di un endecasillabo stronzo” 

7.24 Essex, Poema istorico [versi]. [tra il 1837 e il 1850?], cc. 10 sciolte, 290x200 mm. 

Endecasillabi sciolti, testo steso in colonne. 



55 

 

7.25 [Poesie di autori diversi non identificati ma italiani]. [tra il 1785 e il 1854?], cc 81 

sciolte, di varie mani, con parziali numerazioni autogr. 

1. A  Pio IX epigramma d’autore inconosciuto, cc. 2; 2. Alla Strasteverina cc.2; 

3.“Per il Sig. Viale”. “Ahi scossa a un tratto”, cc.2; 4. Il Trionfo di Giove, cc.4; 5. 

“O Cristallina fonte”, c.1 + 1 foglietto incollato; 6. Alla Sig.ra Teresa Pallavicini, 

genn. 1785 c.1; 7. La Colomba, c.1; 8. Eloisa ed Abelardo, cc.2; 9. A Giuseppe 

Riboa, cc. 2; 10. Il Duca di Reischtad, cc.6; 11. Versione dell’Elegia IX libr. I degli 

Amori d’Ovidio cc.2; 12. Il Brindisi di Girella, c.1 (non autogr. di GG); 13. Il 

Ballo, cc.8; 14. Sestine, cc.12; 15. La Rimembranza, c.1; 16. I Capelli, c. 1; 17. La 

Rosa, c. 2; 18. Ode a Napoleone, suggerita all’autore da quella del Manzoni […] 

cc. 2; 19. Traduzione dal Salmo 6 […], 1854, cc. 2; 20. Ad Amore, cc. 2 (cattivo 

stato di conservazione); 21. Dell’apollinea cetra… , cc. 2; 22. Elegia, c. 1; 23. 

Epistola all’ amico P[uccini] in Pistoia dopo la sua dimora di un mese e mezzo 

nella capitale, 1822 , cc. 4; 24. Umanitari, cc. 4; 25. O cristallina fonte, c. 2; 26. 

Per la meravigliosa meteora veduta in Roma la notte del 17 nov 1848, cc. 6; 27. 

“Altra”, c.1; 28. Il Trionfo dell’Amore, cc. 2; 29. La morte [?] di Luigi XVI, c. 1; 

30. Canzonetta, cc. 2 

 

7.26 

 

Dell’eloquenza del foro [lezione, di mano di un copista, autore non identificato]. 

[tra il 1830 e il 1850?] cc. 5 cucite in fascicoletto. 

7.27 

 

Masaniello [testo teatrale di autore non identificato], 6 ottobre 1840, cc.96, cucito, 

con copertina morbida; la data è posta sulla copertina, in basso a sinistra. Il testo 

drammatico è steso soltanto sul r. delle carte (sul v. si trovano soltanto alcune 

note), e termina con la c. 82;  segue sulle cc. 84 – 87 “Introduzione ai lettori”. A 

partire dalla c. 82 i fogli sono compilati anche sul v., in senso opposto (iniziando 

da fine quaderno), e contengono composizioni in versi (endecasillabi). 

 

7.28- 30 28. Sulla Cerrito a Roma e su Roma a proposito della Cerrito. Osservazioni 

semiserie di Filippo Giusti Aretino accademico arrabbiato [autore non identificato, 

1843?, redazione finale], cc. 4 + 2 bianche, cucite. 

29. Sulla Cerrito a Roma e su Roma a proposito della Cerrito. Osservazioni 

semiserie di Filippo Giusti Aretino accademico arrabbiato [autore non identificato, 

1843?, redazione preparatoria], cc. 6 + 2 bianche, cucite. 

30. Sur la Cerrito à Rome et sur Rome à propos de la Cerrito, observations 

demisérieuses de Philippe Giusti Aretin, Académicien enragé [autore non 

identificato, 1843?, versione in lingua francese], cc. 7 + 1 bianca, cucite. 

7.31 [Storia della Corsica dalle origine al 1395, cc. 1r – 16v.]; Le avventure di Telemaco 

, cc. 17r – 23r ; Famose spedizioni di Alessandro, cc. 24r – 26r. ; Celebre 

spedizioni di Annibale [sic], cc. 26v – 27v; Istoria e conquiste di Gengi – han [sic], 

cc. 27v – 28v; Historia e conquista di Tamerlan; cc. 28v – 29r; Della Persia di 

Sopis di Tamas – Kouli – Kum [sic], cc. 29v – 30v.; Campagne di Carlo 

Duodecimo re di Suezia [sic], cc. 30v – 35v. [tra il 1820 e il 1850?], cc. 36, cucite. 

Cattivo stato di conservazione, tracce e fori di larve. 
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7.32 Ad un amico che avendo parlato, sebbene per ischerzo, in Milano poco 

favorevolmente della patria dell’autore, aveva eccitato il suo serio risentimento 

[sonetto, autore non identificato], cc.1 + 1 bianca,[fra il 1807 e il 1816?]. 

Precedeva il titolo, poi espinto “Al cittadino Francesco Melzi d’Eril”. Su c. 1r 

incollato foglio con redazione definitiva delle due terzine; sul v veri abbozzi e 

prove del sonetto. Cattivo stato di conservazione. 

7.33 Agl’Italiani [versi di autore non identificato], c. 1; sotto il titolo “Aprile 1861”. 

Cattivo stato di conservazione. 

7.34 Testamento noncupativo di Emilio Luci, in Firenze 7 settembre 1830, notaio 

Tommaso Spighi Locatelli, cc. 2 + 1 bianca. Pessimo stato di conservazione.  

7.35 

 

All’illustre pittore Tommaso Gazzarrini Livornese il Padre Danielli B. per il 

magnifico quadro rappresentante la traslazione di Santa Giulia: Sonetto, Livorno, 

tipografia La Fenice 1834 [1 c. a stampa]; Invito agli italiani. Nuove imprese 

degl’Italiani. Ode [autore non identificato, s.i.t., 2 cc. a stampa], su c. 2 v 

annotazione ms: “Agl’Italiani. Poesie”. 

7.36 

 

Nel dì vigesimo d’agosto / solenne pei tipografi di Firenze /quelli della Galileiana 

/ ai loro benevoli avventori / quest’opuscolo disadorno / come pegno di gratitudine 

e di speranza / O.D.C., [Firenze] Anno MDCCCXLV, undecimo della Galileiana, 

20 pp + 2 di cop., 230 x 148 mm. [opuscolo a stampa] 

7.37 

 

F. Benedictus Verno Prior generalis ordinis S. Ioannis de Deo et in Nosocomio 

insanabilium (…) Praemiorum distributio (…) Quinto nonas Februarias anno 

MDCCCXLV, 1 c. , 440 x 290 mm. [Foglio volante, cattivo stato di 

conservazione] 

7.38 - 43 Fogli volanti  e estratti a stampa di varie epoche: 1. Minardi è arrestato, [s.d.] 1 c., 

266 x 182 mm.; 2. Er scropimento fatto d’una congiura / de certi galantuomini 

/sestine nter parla’ romanesco / improvvisate da Pippo er carzolaro e Cencio er 

trippaiolo, [s.d.] 1 c.; 300 x 210 mm.; 3. Roma 7 ottobre 1847. Chi mi darà i 

pensieri e le parole / per trattar dell’altissimo subietto?, [3] p. su 2 cc,  300 x 210 

mm., [lettera a stampa relativa alla Guardia Civica]; 4. La fratellanza de’ popoli. / 

Giornale ch’esce a Venezia per cura d’Italiani ed Esteri affratellati / Lettera di 

Niccolò Tommaseo [a Pacifico] Valussi, Venezia 22 marzo 1849, e risposta di 

Pacifico Valussi, {Roma] tip. Cecchini, [2] p. su 1 c., 295 x 220 mm. [foglio 

volante pubblicitario del giornale]; 5. Il Vaglio. Ritratto di Vincenzo Monti, 1830, 

[di] Pietro Giordani, [2] pp. su 1 c.; 292 x 218 mm.[estratto a stampa dal 

periodico]; 6. Miei cari e onorati cittadini / F. D. Guerrazzi, Genova 15 Febbraio 

1860, [2] pp. su 2 c.; 272 x 210 mm. 

7.44 “La Speranza. Giornale umoristico, scientifico, letterario, artistico e teatrale”, a.I, 

n. 66, Firenze, 22 luglio 1852; [4] p. su 2 cc., 480 x 315 mm. 

7.45 “Il Romito. Foglio ebdomadario” [foglio volante di sottoscrizione per 

associazioni]. Livorno 14 agosto 1858, [2] cc.; 228 x 180 mm. Scritto introduttivo 

di A[angelica] Palli B[artolomei]. 

7.46 A Pio IX. XI aprile MDCCCLXIX  // Canzone // [di] Ab. Giovanni prof. Tamburini, 

Venezia, tip. Gaspari MDCCCLXIX, [10] cc. su 8 pp.; 212 x 144 mm. 
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Scatola 8 

 
VP II  8.1 Studi critici di costumi corsi 

Si tratta di appunti, abbozzi, redazioni diverse, materiali preparatori relativi con probabilità alle 

opere di Salvatore Viale: Dell'uso della lingua patria in Corsica, Vieusseux, Firenze, 1858 e 

Dell'uso dei costumi corsi, Vieusseux, Firenze e Bastia, 1860. I testi presentano numerose aggiunte, 

correzioni e integrazioni, anche su foglietti separati e poi incollati. Segue quaderno rubricato con 

annotazione delle parole italiane rare. 
 

 

VP II  8.1.1-4 [Salvatore Viale], Studi critici di costumi corsi. Contenente fascicoli manoscritti, per lo più 

autografi, suddivisi secondo il tema. Non datati: circa 1855-1860?  

1 

 

[Salvatore Viale], Sulla delazione delle armi in Corsica. Pensieri del Consigliere Salvatore 

Viale, [1855-1860?] cc. 16, di cui 2 bianche; 290x195 mm., cucito, + fascetta. Numerazione 

autografa  a  pagine fino a p. 29 ; numerose pagine risultano tagliate, totalmente o 

parzialmente ; vari foglietti incollati 

 

2 [Salvatore Viale], Rapport sur un jugement  date  déféré à la Court Chambre de Police 

Correctionnelle sur l’appelle du Ministère public, [1855-1860?], 2 copie di cc 10 e 10+1; 

285x195 mm., cucite 

 

3 [Salvatore Viale], Dell’armi: [appunti e abbozzi preparatori al testo], [1855-1860?], cc. 7; 

280x194 mm. 

 

4 [Salvatore Viale], Della libertà di portar armi , [1855-1860?], cc. 16; 280x190 mm., carte 

sciolte non disposte in sequenza logica; abbozzo di testo, soltanto alcune pp.  risultano 

autografe, sulle altre comunque presenti  correzioni autografe 

 

VP II 8.2. 1 

 

[Salvatore Viale, Studi critici di costumi corsi]: Della lingua in Corsica. Abbozzi, [1855-

1858?] , cc. 46 + fascetta; 280x195 mm. o  meno, , numerate dal catalogatore da  61 a 106;  

per lo più carte sciolte, soltanto  in alcuni casi (cc. 67-74; 75-82; 90-98) cucite in 

fascicoletti. Contiene anche abbozzi da Le paci. Le cc. 87 e 93 sono in realtà  foglietti di 

formato minore incollati sulla carta successiva; altri foglietti incollati di formato minore 

sono le cc. 68a-b e 70a; le cc. 75-83 contengono copia di un articolo di Grimaldi preparato per 

“Antologia”  e poi per “Il Progresso”; fra le cc. 74 e 75 biglietto con l’appunto autografo “S. 

Viale /Con.r  Hon.re”; alla p. 77 piccolo segnalibro in cartone. Testo su due colonne: La 

colonna a sinistra è in molti casi d’altra mano; il testo della la colonna a destra, autografo, 

consiste in genere in chiose, integrazioni e correzioni dell’altra  

 

VP II 8.3.1 

 

[Salvatore Viale, Studi critici di costumi corsi]: Della libertà di portar armi; Del falso 

onore e del rimbecco; Della vendetta; Dei banditi, [1855-1858?], cc.45 + fascetta; 295x205 

mm o meno, numerate dal catalogatore da 107 a 152;  il primo fascicoletto è composto da 

carte sciolte e cucite; gli altri tre risultano cuciti; c. 120 sciolta e di formato minore; le cc. 

137a e 139a e 149a sono in realtà foglietti incollati sulle carte relative; la c. 146 è in parte 

ritagliata 

 

VP II 8.4.1 

 

Cartelletta che conteneva in origine i documenti relativi agli Studi critici di costumi corsi, 

con appunto di mano di Michele Villa, (circa 2008), coperta di  [2] cc.; 315x205 mm o 

meno  
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VP II 8.5.1 

 

[Salvatore Viale] Dictionnaire des mots rares italiens, [18..?]. Quaderno rubricato, cc. 91 

cucite + 4 sciolte, 270x195 mm. con coperta in cartone marrone marmorizzata. Per ogni 

lettera dell’alfabeto le carte relative sono in parte compilate in parte bianche. Numerazione a 

lapis a carte del catalogatore; inserita carta sciolta (51bis) fra c. 51 e 52; sciolte e inserite in 

calce le cc. 92-94, in cattivo stato di conservazione 

 

 

 

 

III. Michele Viale Prelà (1799 – 1860) 
 

 

 

Scatola 9 
 

VP III.9. Documenti ecclesiastici;  rapporti; Copialettere delle Nunziature di Lucerna e di Monaco, 

in italiano e tedesco, corrispondenza diversa. 

Contiene documenti relativi al periodo in cui Michele Viale ricoprì la nunziatura in Lucerna e a 

Monaco di baviera, fra il 1830 e il 1845. In particolare nei Copialettere si affrontano problematiche 

di organizzazione ecclesiastica delle regioni,  o  inerenti i rapporti fra Chiesa cattolica e 

Cristianesimo riformato:  territori e variazioni nella  ripartizione delle Diocesi, elezione dei 

Vescovi,  nascita di nuove sette o apostasie, rispetto o meno dei concordati nei vari Cantoni. Una 

questione ricorrente e oggetto di numerose riflessioni è quella dei matrimoni misti. Numerose carte 

riguardano  la complessa vicenda del vescovo Clemens August Droste. 

Si compone di 13 fascicoli: 

 
 

VP III  9.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Michele Viale Prelà] Exposition de fait accompagnée de documents sur ce qui a précédée et 

suivi la déportation de Monseigneur Droste, Archevêque de Cologne. Traduit de la 

publication faite à Rome, le 4 Mars 1838.  

 

[Quaderno cartaceo 1838, dopo marzo 4]; [4], 192, [3] pp. [i.e. 103 cc.], rilegato, privo di 

copertina; cm 270x200 mm., c.103 cc. ms. Numerazione originaria a pagine, da p. 3 a p. 192. 

 A p. 194 [c. 103] Index des documen[ts]; bianca p. 2, bianche e non computate pp. 39v, 74v, 

140v, 163v, 193, [195] e. 85r. Fra le pp. 80 e 81 è cucita una c. di formato minore, non 

numerata. Le pp. 29, 30, 31, 32, 79, 80, 138, 139 sono numerate a cura del catalogatore; pp. 

37, 79, 136, 138 risultano sciolte. 

Angolo in basso a destra danneggiato da insetti per le prime 16 cc, fori di simile origine alle 

cc. 100, 101, 102. 

Dei XXIII documenti, in ordine cronologico, i nn. III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, 

sono in lingua latina con a fianco traduzione francese; redazioni di varia mano. 

 

Il quaderno è probabilmente la versione francese del libro Esposizione di fatto, documentata 

su quanto ha preceduto e seguito la deportazione di Monsignor Droste, Arcivescovo di 

Colonia, Roma, Stamperia della segreteria di Stato, 1838. Contiene l’esposizione dei fatti 

documentata della vicenda del vescovo Clemens August Droste du Vischering (Vorhelm 22 

gen. 1773, Münster 19 ott. 1845); il quale venne trasportato nella fortezza di Minden il 20 

Novembre 1837, per opera di Federico Guglielmo III di Prussia, a causa della sua opposizione 

a un Breve Apostolico del 25 marzo 1830 riguardante la celebrazione dei matrimoni misti.  

Nel manoscritto per le prime 12 cc. si leggono in alto a sinistra (sotto segni di cancellatura) i 

numeri corrispondenti alle prime 12 pp. del libro. Ai documenti in latino del libro a stampa, 

nel manoscritto, è affiancata la traduzione francese.  Nel manoscritto a p. 85 compare la 
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nota "N3" (non presente nella stampa) “Toutes les notes du ministre de Prusse ont été écrites 

en langue française, nous les donnons tutes quelles se trouvent dans la publication faite à 

Rome.” 

 

 VP III 9.2 [Corrispondenza], n. 3 lettere tra il 1856 e il 1857 e s.d. , [7] cc.; 16,9x10,7 o meno, in lingua 

francese. 

1 

2 

3 

Huizen [?], 29 sett. 1856, f.ta Zuly [?] – Ferraris, [2] cc. 

Carlbourg, 29 sett. 1857, f.ta Zuly [?] – Ferraris, [3] cc. 

Niem [Nieheim, Germania], 30 apr. 18[52?], firma non identificata, carta listata a lutto, [2] cc. 

 

VP III  9.3 

 

[Documenti ecclesiastici],  

n. 3 documenti, 1837 dic. 2-11, [6] cc., 27x19,3 cm, in lingua latina. 

1 

 

 

2 

 

 

3 

[Indulto], Roma, 2 dic. 1837, [2] cc., in favore di Scheppers, canonico onorario di Mechlin 

(Belgio), f.to Card. Castruccio Castracani degli Antelminelli, con timbro a secco con stemma 

del casato. 

[Indulgenza] Roma, 4 dic. 1837, [2] cc., in favore di Penningsc, sacerdote a Mechlin, f.ta 

Card. Castruccio Castracani degli Antelminelli, con timbro a secco con stemma del casato. 

[ Supplica e dispensa matrimoniale], Roma, in S. Poenitentiaria, 11 dic. 1837, [2] cc., relativa 

a Henricus Denhaen [?] e Catharina Quaethoven [?], f.ta  de Ret.[]., con timbro a secco con 

stemma. 

 

VP III 9.4 Rapporto Generale di Monsignor Serra de’ Duchi di Cassano Arcivescovo detto di Capua 

Nunzio Apostolico di Baviera. Sopra l’operato da lui nel corso della sostenuta nunziatura. 

Sopra gli altri, che si trovano pendenti alla sua partenza. Sopra le vertenze, che possono 

nuovamente suscitarsi. Sopra le persone in attualità di ministero, o capaci d’influire nelle 

operazioni di governo, [Monaco di Baviera, 12 ottobre 1826]. Fascicolo di carte sciolte, 

composto da 18 bifogli [36 carte], 31x21 cm.; numerazione a bifogli. 

Sul verso del bifoglio 18 appunto a matita di mano di Salvatore Viale: “Rapporto di Mons. 

Serra nunzio in Baviera sopra l‘operato di lui nella sua nunziatura. 12 ottobre 1826”  

Francesco Serra di Cassano (Napoli 21 feb. 1783-Capua 17 ago. 1850) fu Nunzio apostolico 

in Baviera dall’ottobre del 1818 al luglio del 1826 (predecessore di Michele Viale-Prelà). A 

Monaco, durante la sua missione, riuscì a concludere e a far rispettare il concordato del 1813 

con il re Massimiliano Giuseppe. Il 3 luglio 1826 Leone XII lo nomina coadiutore 

dell’arcivescovo di Capua al quale successe il 26 luglio 1826.    

 

VP III 9.5 [Copialettere di nunziatura di Michele Viale Prelà], [Lucerna, 1 gen. 1830  - 29 dic. 1830], 

167 cc. sciolte più frammento; 22x35 cm o meno. Numerazione a cura del catalogatore. In 

camicia originale dal titolo “anno 1830”.  

Le frequenti annotazioni a lapis, spesso riferibili alle datazioni, sono ascrivibili a Salvatore 

Viale.  

Da c. 1 alla c. 39 numerazione progressiva continua da 135 a 172. Da c. 40 inizio di nuova 

numerazione da 1 a 71. Lettere n. 9 e n. 45 mancanti. Le cc. dalla 46 alla 55 non presentano 

date; c. 6, di formato minore, è minuta in francese al “Consiglio della città di Lucerna”; sulle 

cc. 15-19 lettera a Pio VIII (con allegata la copia della medesima); sul r. di c.18 scritta a lapis: 

“Per l’aggregazione dei paesi di Argovia e Turgovia alla diocesi di Basilea 1830”; sulle cc. 

120-125 (fascicoletto cucito)  relazione: “Riflessi che potranno dare un qualche lume per 

conoscere a quale delle diocesi svizzere convenga unire i piccoli cantoni di Uri e 

d’Unterwalden”.  

Le cc. 102, 106 e 144, da 111 a 116, e 155, 157 presentano numerazioni originali autonome e 

non in sequenza. 

Argomenti principali del copialettere: elezione del vescovo Roten nel capitolo di Sion; 

annessione dei cantoni di Argovia e di Turgovia alla diocesi di Basilea; discussione a quale 

diocesi annettere i cantoni di Uri e di Unterwalden; scandalo per la sepoltura della principessa 

Enrichetta Nassau-Weilburg nella chiesa di S. Maria degli Angeli; decreto contro la Chiesa 
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cattolica del granduca di Baden, Ludovico; situazione politica del canton Ticino (agitazioni 

fra la popolazione divisa in due fazioni, con a capo Landamano Maggi e Landamano Quadri); 

rivoluzione di luglio a Parigi (28-29-30 luglio, le tre gloriose giornate); conseguenze della 

rivoluzione di Parigi nei vari cantoni Svizzeri, dove il popolo, dopo aver assistito 

all’istituzione in Parigi di una repubblica, vuole anche nei loro cantoni un cambiamento di 

costituzione; morte di papa Pio VIII (2 dic. 1830).     

 

VP III 9.6a 

 

 

 

 

 

 

 

 

VP III 9.6b 

 

[Copialettere di nunziatura di Michele Viale Prelà, Monaco di Baviera, dal 14 set. 1838 al 11 

nov. 1838], sezione di 1+35 cc., non rilegate, 22,5x35,5 cm. Sul verso della c. 28 scritta a 

lapis di Salvatore Viale: “Lettere ufficiali al cardinale Lambruschini e ad altri personaggi”.  

Tutte le lettere sono spedite da Monaco e indirizzate al Cardinale Lambruschini segretario di 

stato. Le carte sono in ordine cronologico, la numerazione inizia dalla c. 23 in data Monaco 

14 set. 1838 alla c. 54 in data Monaco 11 nov. 1838, senza lacune. 

Ad apertura copia di lettera, datata 22 lug. 1834. 

 

 

Segue sezione di [copialettere di nunziatura dal 2 luglio 1843 al 3 giugno 1845] di 144 cc., 

non rilegate, 22,5x35,5 cm. Lettere numerate da 1063 a 1293, più frammento.  

Si rilevano le lacune: 1065-1069 (luglio? – 1 sett. 1843); 1079-1103 (6 ott. 1843 – 1 gen. 

1844); 1175-1176 (23 sett. 1844 – 29 ott. 1844); 1207 (18 giu. 1845); 1283-1288 (21 mag. 

1845 – 28 mag. 1845). Le lettere 1074, 1108, 1127, 1149 presentano evidenti danneggiamenti 

di insetti. 

All’interno della copia della lettera n. 1064 è allegata, di formato minore, la Traduzione della 

risposta diretta del nunzio di Monaco al magistrato della città di Wurzburg nella sera del 17 

luglio. All’interno della copia 1155, traduzione di lettera del sig. Hirscher al prof. Dieringer. 

All’interno della copia 1177 due traduzioni di lettere: Traduzione di lettera proveniente dal 

Wurtemberg, sui principi e le qualità morali del sig. professor Hirscher e Lettera del 

professor Hirscher a Mns. Weiss. All’interno della copia 1180, c. sciolta (non numerata) non 

appartenente alla medesima. Allegata alla copia 1182, Cresima conferita ad un neofita 

[quaderno rilegato, in tedesco, 4 cc.]. copia 1264 incompleta(?). 

 

Argomenti principali della prima sezione: vicende di Mns. Droste, imprigionato a Minden; 

delle condizioni dei cattolici in Germania e Polonia; delle due allocuzioni pontifice, una in 

favore dell’arcivescovo di Colonia, l’altra (alla quale viene pestata molta più attenzione) alla 

totale protezione del papa per i cattolici della Germania nella libera professione della 

religione; della questione teologica dei matrimoni misti e di come le varie diocesi affrontano 

il problema; dell’eresia di Georg Hermes, dei professori ermesiani Braun ed Elvenich, dei 

loro scritti (Acta Romana e Malethemata Thelogica) e della controffesa del papa di fronte al 

dilagare di questa; dell’educazione del clero; del matrimonio di Ottone I, principe reale, con 

la principessa greca Amalia di Oldenbury. 

 

Argomenti principali della seconda sezione: giubileo di Wurzburg; celebrazione dei 

matrimoni misti in Prussia; conclusione della questione dei professori ermesiani Elvenich e 

Braun; conclusione della vicenda di Mns. Droste; dilagare dell’apostasia di Czerski e Ronge e 

nascita di nuove sette (la società Gustavo Adolfo, la setta dei comunisti, la setta della Slesia, 

la setta dei sedicenti romano-cattolica); matrimonio del principe Ottone I con Amalia di 

Oldemberg; matrimonio del principe Luitpold con la principessa Augusta Ferdinanda 

d’Asburgo-Toscana; pie opere di carità del re di Baviera nei confronti della chiesa cattolica; 

operato di Mns. Keller; operato di Mns. Diepenbrock; nomina alla nunziatura di Vienna di 

Michele Viale. 

 

VP III 9.7  [Copialettere di nunziatura di Michele Viale Prelà, Monaco di Baviera, 20 agosto 1843 – 

febbraio 1845 e altri testi del periodo in lingua tedesca]; composto da vari fascicoli 

cuciti,22,3x27,5 cm o meno 



61 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

5 

6 

Fascicolo cartaceo, rilegato, 24 cc. (numerazione a cura del catalogatore); sul r. della c. 1 data 

in francese: “20 Aout 1843” 

Fascicolo cartaceo, rilegato, 20 cc.; numerazione originale da c. 1 a c. 16, sul r. della c. 1 

data: “Janvier 1845”. Le cc. 18-20 presentano ampi segni di corruzione dovute a tarme. 

Fascicolo cartaceo, rilegato, 22 cc., numerazione originale da c. 1 a c. 20, la c. 22 è bianca. 

Sul r. della c. 1 data: “Februar 1845” 

Fascicolo cartaceo, rilegato, 16 cc, (numerazione a cura del catalogatore) 

Fascicolo cartaceo, non rilegato, 6 cc. (numerazione a cura del catalogatore) 

N.3 fascicoli cartacei rilegati, per complessive 44 cc. (numerazione a cura del catalogatore) 

 

VP III  9.8 [Michele Viale Prelà, copie di lettere tra il 1830 e il 1845?] 29 cc., 18,5x23 cm o meno. Carte 

sciolte, in lingua latina le cc. 1-2, in lingua tedesca le cc. 3-29  

 

VP III  9.9 [Michele Viale Prelà] “Cenni tracciati da Mgr. Viale su quanto si pratica dal Corpo 

Diplomatico a Corte in occasione di udienze etc...”; [dopo il 14 dic. 1844], 8 cc., numerazione 

originaria a bifogli, 21,5x26,2 cm. 

 

VP III  9.10 [Corrispondenza], 2 lettere in lingua italiana, 4 cc., 20,2x27,5 o meno. 

1 

2 

Eichftett, 27 nov. 1843, a firma Carlo Augusto 

Roma, 18 ago. 1838, a firma del card. Giacomo Filippo Fransoni 

 

VP III  9.11 [Michele Viale Prelà, minuta di lettera] “Agli Ill.mi Sig.ri I Sig.ri Presidente e Membri del 

liberal consiglio di Amministrazione Cattolica di S. Gallo. Lucerna li 8 Febbraio 1834”, 12 

cc., numerazione originaria a bifogli, 22,5x36 cm. Sul v. della c. 12 scritta a matita di 

Salvatore Viale: “4 feb. 1834 Operazioni e riclami del Nunzio in Svizzera contro la 

soppressione della Diocesi e vescovato di S. Gallo e per la loro ripristinazione. 8 feb. 1834 al 

Consiglio dell’amministrazione Cattolica” 

 

VP III  9.12 [Michele Viale Prelà, minuta di lettera] “À Son Excellence et Tres Messieurs Mossieur le 

President et M. M. les Membres de Petit Conseil de Soleuve. Lucerne 11 Mai 1835" [fogli 

sciolti], 10 cc. numerazione originaria a bifogli, 22x36 cm. Sul r. della c. 1 e sul v. della c. 12 

scritte a matita di mano di Salvatore Viale: “Si prova che il s. Consiglio non poteva dare la 

confermazione canonica al Prof.re Raiser eletto a proposto di Soleure e che i proposti devono 

essere eletti tra i membri del capitolo”; “11 maggio 1835. Rimostranze al consiglio di Soleure 

contro la confermazione canonica d’un preposto emanata dal consiglio nuovo”  

 

VP III  9.13 [Corrispondenza], 6 lettere in lingua francese, 1 lettera in italiano, 14 cc., 21x27 cm o meno. 

1-2  

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Friburg, 23 dic. 1833, 2 lettere a firma di Pierre-Tobie Yenni, vescovo di Losanna e Ginevra. 

Su c. 1 delle due lettere data a matita di mano di Salvatore Viale: “23 dic. 1830”. 

Friburg, 24 dic. 1833, a firma di Pierre-Tobie Yenni. Sul r. della c. 6 data a matita di 

Salvatore Viale: “1830” 

Friburg, 8 gen. 1833, a firma di Pierre-Tobie Yenni. Sul r. della c. 8 e sul v. della c. 9 data a 

matita di Salvatore Viale: “8 gen. 1833”, “lettre 8 gen.io 1833” 

Friburg, 20 dic. 1833, a firma di Pierre-Tobie Yenni.  Sul v. della c. 11 data a matita di 

Salvatore Viale: “20 set. 1833” 

Friburg, 23 dic. 1834, a firma di Pierre-Tobie Yenni.  Sul r. della c. 12 e sul v. della c. 13 data 

a matita di Salvatore Viale: “23 dic. 1834”, “lettre 23 dic. 1834” 

Roma, 7 lug. 1835, a firma del card. Tommaso Bernetti. Sul recto della c. 13 data a matita di 

Salvatore Viale: “7 luglio 1835” 
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Scatola 10 
 

VP III.10. Corrispondenza; scritti sul Sacramento del Matrimonio e sul Concordato del 1855 fra la 

Santa Sede e l’Impero Austro-Ungarico; omelie ed orazioni. 

Contiene documenti relativi al periodo in cui Michele Viale ricoprì la nunziatura in Austria 

(Vienna) 1845-1855. Si tratta di materiali molto eterogenei comunque collegati alla carica ufficiale 

ricoperta da Michele Viale: corrispondenza in lingua italiana, latina, francese e tedesca con le alte 

sfere gerarchiche della Chiesa cattolica, minute di omelie e orazioni, riflessioni su alcuni grandi 

temi religiosi e politici del tempo come il Sacramento del Matrimonio e il Concordato del 1855 fra 

la Santa Sede e l'Impero Austro Ungarico di Francesco Giuseppe che Michele Viale, in qualità di 

nunzio apostolico a Vienna, firmò per conto di papa Pio IX. Sono annessi anche documenti di varia 

origine: un attestato datato Vienna 3 settembre 1855, relativo ad azioni compiute dal Comandante 

Enrico a Rogge a difesa di alcuni edifici religiosi e un breve di Pio VII del 1816 contenente la 

nomina del generale Nugent a Principe del Regno Pontificio. 

Si compone dei seguenti 10 fascicoli: 
 

VP III 10.1 Sacrement du Mariage 

Titolo su c. 1r di ciascun fascicolo: “Sacrement du Mariage”. 

Testo in francese, s.d., non. f.to ma verosimilmente di mano di Michele Viale, scritto sulla 

colonna di destra con aggiunte e correzioni su entrambe le colonne. 

3 fascicoli cuciti con filo di colore bianco, cc. 4 manoscritte ciascuno, per un totale di cc. 12, 

non numerate. 

  

VP III 10.2 Corrispondenza 

1. Iankovic, Hieronimus (1 lettera, 2 pp. su 2 cc.)  

1. Fiume, 3 ottobre 1855 

2. Orioli, Antonio Francesco 

1. Roma, 2 ottobre 1847 (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

In allegato lettera di Ludovico Letowski, luogo non identificato, 1 ottobre 1847 (2 pp. su 2 cc.) 

3. Scitowski, Giovanni (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

1. Strigonio, 23 marzo 1850 

4. Sebastiancich, Franciscus (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

1. Fiume, 20 settembre 1855 

Presenza di macchie brune su entrambe le carte. 

5. Mittenti non identificati 

1. Luneburg, 27 gennaio 1854 (1 lettera, 9 pp. su 6 cc. cucite) 

2. Luneburg, 16 febbraio 1854 (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

3. Luogo non identificato, 19 febbraio 1854 (1 lettera, 2 pp. su 2 cc.)  

Imbrunimento fortemente accentuato che ha provocato lacerazioni sull’angolo superiore destro 

di entrambe le carte. 

  

VP III 10.3 Schiarimento intorno al Concordato 

1. [Fascicolo] di cc. 14 non cucite, numerate a bifogli dall’autore. S.d., non f.to. 

ma verosimilmente autografo di Michele Viale. Descrizione del contenuto su un foglietto 

allegato: “Scritto autografo. Un ordinamento esplicativo e modificativo di alcune disposizioni 

del Concordato concernente la disciplina delle scuole ecclesiastiche, all’istruzione primaria e 

secondaria in generale, sui fondi o dotazioni adatte agli studi sopradetti. Vi si tratta anche 

delle congrue dei parroci, dell’amministrazione dei benefici vacanti devoluti ai vescovi, delle 

elezioni e diritti e doveri dei iuspatronati: il tutto in applicazione ed esecuzione del 

Concordato”. Testo scritto sulla colonna di destra con aggiunte e correzioni su entrambe le 

colonne. Le carte sono avvolte in un foglio del giornale «L’Epoca» databile giugno 1848. Sul 

recto, di mano dell’autore: “Schiarimenti sopra gli articoli del Concordato”. 
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2. Titolo su c. 1r del primo bifoglio: “Schiarimento intorno al Concordato 

conchiuso tra la S. Sede ed il Governo Austriaco intorno agli affari religiosi dell’Austria”. 

Testo s.d. e non f. to., scritto sulla colonna di destra con correzioni ed aggiunte su entrambe le 

colonne. Fascicolo di cc. 12 non cucite, numerate a bifogli dall’autore. 

  

VP III 10.4 [Lettera] indirizzata a Michele Viale (Vienna, 1856), firmata dai canonici e dai 

vescovi dell’Impero (3 pp. su 2 cc.) 

Presenza di fori di tarme su entrambe le carte. 

  

VP III 10.5 Quaderno miscellaneo 

[Quaderno] cartaceo di cm. 21x18 con copertina rigida, pp. manoscritte in origine non 

numerate. Allo stato attuale il quaderno è composto da cc. 60 ma si riscontrano al suo interno 

numerose tracce di carte recise che tuttavia non comportano lacune testuali. Non sono presenti 

note di possesso ma è attribuibile a Michele Viale. Si tratta di una miscellanea sostanzialmente 

suddivisa in due parti: nella prima, alla c. 1 bianca seguono cc. 7 di copialettere in tedesco 

relativo agli anni 1844-1845. Sul recto della c. 9: “Cenni di discorsi”. Seguono appunti per i 

sermoni in latino, con numerazione progressiva coeva di mano dell’autore. Sul verso della c. 60, 

capovolto: “Notizie interessanti intorno lo stato delle diocesi nel Regno di Baviera”. 

Al quaderno sono allegati altri documenti di varia natura: 

- tra la copertina e la c. 1 sono presenti 14 fogli sciolti contenenti appunti vari in lingua 

italiana. 

- tra le cc. 15 e 16 santino di Santa Filomena 

- tra le cc. 23 e 24 due carte sciolte di appunti 

- tra le cc. 27 e 28 supplica del parroco di Casigno 

- tra le cc. 30 e 31 biglietto da visita della Contessa Pallavicini 

- tra le cc. 42 e 43 carta sciolta di appunti 

- tra le cc. 43 e 44 supplica di Pietro Vecchi 

- tra le cc. 51 e 52 carta sciolta di appunti 

  

VP III 10.6 De auctoritate D. Snell in suo opere Pragmatische 

[4 Fascicoli] di cc. 51 complessive. Numerazione coeva a carte, a partire dalla c.2 del primo 

fascicolo. Il primo fascicolo si compone di cc. 12 sciolte, il secondo di cc. 10 sciolte, il terzo di 

cc. 16 cucite con cordoncino di colore bianco e giallo, il quarto di cc. 13 cucite con cordoncino 

di colore bianco e giallo. Scritto s.d. e non f.to ma verosimilmente autografo di Michele Viale. 

Titolo su c. 2r della prima unità: “De auctoritate D. Snell in suo opere Pragmatische”. Testo in 

lingua latina e tedesca scritto sulla colonna di destra con correzioni ed aggiunte su entrambe le 

colonne. Presenza di macchie brune di varie dimensioni su quasi tutte le carte. 

  

VP III 10.7 Attestato 

Titolo su c. 1r: “Copia e traduzione dal Tedesco in Italiano. Attestato” 

[Fascicolo] di cc. 4 cucite con filo di colore rosso, non numerate. Attestato con data Vienna 3 

settembre 1855, relativo ad alcune azioni compiute nel 1848 da Enrico Rogge, Comandante 

della Guardia Nazionale, a difesa della Chiesa di Santa Maria della Scala e dell’annesso 

Convento dei Reverendissimi Padri Redentori. 

In calce sono presenti i sottoscrittori: A. Klaar, Enrico Mayer, Federico Boschan, Lodovico de 

Puthon, Ignazio Holzapfel. 

  

VP III 10.8 Omelie ed Orazioni 

1. [Omelie ed Orazioni] cc. 16 cucite, non numerate. Scritto s.d. e non f.to ma 

verosimilmente autografo di Michele Viale. Il fascicolo contiene una miscellanea di omelie ed 

orazioni in italiano e in latino: titolo su c. 1r: “Nella Natività di G.C.”; titolo su c. 8r: 

“Argomento dell’orazione fatta in difesa di Tito Annio Milone”; titolo su c. 9r: “Mundi 

Descriptio”; titolo su c. 10r: “Oratio dei Litteris”. 

2. Titolo su c. 1r: “De Peccato originali”. Fascicolo di cc. 6, non numerate. 
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Scritto s.d. e non f.to ma verosimilmente autografo di Michele Viale. Testo in lingua latina 

scritto sulla colonna di destra con correzioni ed aggiunte su entrambe le colonne. Presenza di 

macchie brune di varie dimensioni e di fori di tarme. 

3. Titolo su c. 1r: “Quid veteres senserint de anime origine”. Fascicolo di cc. 4  

non numerate. Scritto s.d. e non f.to ma verosimilmente autografo di Michele Viale. Testo in 

lingua latina scritto sulla colonna di destra. Le cc. 3 e 4 sono bianche. 

4. Titolo su c. 1r: “De Commodis […]”. Fascicolo di cc. 2, non numerate. Scritto 

s.d. e non f.to ma verosimilmente autografo di Michele Viale. Testo in lingua latina scritto sulla 

colonna di destra. Pessimo stato di conservazione dovuto alla presenza di macchie di inchiostro, 

macchie brune, fori di tarme e spiegazzature. 

5. cc. 2 non numerate. Scritto s.d. e non f.to ma verosimilmente autografo di Michele Viale. 

Presenza di molti fori di tarme su entrambe le carte. 

  

VP III 10.9 Miscellanea di testi non identificati 

1. Carta sciolta di testo non identificato in lingua francese. Incipit: “Je pense mon seigneur 

que vous…”. 

2. Carta sciolta di testo non identificato in lingua francese. 

3. Carta sciolta di testo non identificato in lingua tedesca. Lacerazione sulla parte inferiore 

destra della carta con perdita di testo. 

4. Carta sciolta di testo non identificato in lingua tedesca. 

5. Carta sciolta di testo non identificato in lingua francese. 

6. [Fascicolo] di cc. 10 cucite, non numerate. Le cc. 3, 4, 8, 9 e 10 sono bianche. 

Testo in lingua latina. Titolo su c. 1 r: “Theses F. Canonici”; titolo su c. 5 r: “Dissertationes F. 

Crimi.li”; titolo su c. 6r: “Theses quaedam F. […]”. Presenza di muffe su tutte le carte e di fori 

di tarme sulle carte 1e 10. 

7. Lettera di Guglielmo Piatti a persona non identificata, 25 aprile 1846, relativa 

all’ordine di alcuni libri da parte di Michele Viale,  c. 1 sciolta. 

8. Testo non identificato in lingua tedesca, cc. 2 sciolte. 

9. Testo non identificato in lingua tedesca, cc. 2 sciolte. 

10. Testo non identificato in lingua latina, cc.  2 sciolte. 

11. Testo non identificato in lingua tedesca, cc. 4 sciolte. 

  

VP III 10.10 Breve di Papa Pio VII 

Diploma pontificio con cui papa Pio VII nomina il generale Nugent Principe Romano. 12 

gennaio 1860.  

1 c. sciolta in lingua latina + lettera di 2 cc. con traduzione in lingua italiana + una fascetta 

descrittiva: “Breve Pius VII, Diploma pontificio per cui il Generale Nugent è nominato dal 

pontefice Principe Romano […]. Questo documento sembra essere stato  rimesso al Cardinale 

Viale in appoggio della domanda d’un altro titolo onorifico da conferirsi al Gen. Nugent […]”. 

  
 

 

Scatola 11 
 

VP II.11. Corrispondenza; omelie; documenti notarili e contabili. 

Contiene documenti relativi al periodo in cui Michele Viale fu arcivescovo di Bologna (1855-1860). 

Corrispondenza in lingua italiana, latina, francese e tedesca: fra i mittenti si riscontra una presenza 

quasi esclusiva di personalità afferenti ad ambienti ecclesiastici ed in particolare alle alte sfere 

gerarchiche della chiesa cattolica (per es. cardinali Baluffi, De Luca, Santucci) anche appartenenti 

alle diocesi della Romania e dell’Ungheria (Kunzt, Alexi, Scitowski, Simor, Sterca). Sono presenti 

anche alcune lettere di supplica di privati cittadini.  
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Minute di omelie relative alle celebrazioni liturgiche del Natale e della Pasqua tenute in S. Pietro in 

Bologna (1856-1859). 

Documenti notarili e contabili redatti alla morte di Michele relativi alla risoluzione di alcuni affari 

economici che questi aveva in essere con la Pia Eredità Oppizzoni e la Mensa arcivescovile di 

Bologna. 

Si compone di 5 fascicoli: 

 
 

VP III 11.1 Corrispondenza 

1. Alexi, Giovanni 

1.   Szamos Ujvarini, 29 settembre 1856 (1 lettera, 2 pp. su 2 cc.) 

2. Altieri, Lodovico 

1. Roma, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

3. Antonucci, Antonio Benedetto 

1. Ancona, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

4. Asquini, Fabio Maria 

1. Roma, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 1 c.) 

5. Bagattini Filomena 

1. Fiume, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 1 c.) 

6. Baluffi, Gaetano  

1. Imola, 21 aprile 1857 (1 lettera, 3 pp. su 2 cc.) 

2. Imola, 8 novembre 1857 (1 lettera, 2 pp. su 2 cc.) 

3. Imola, 5 giugno 1857 (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

4. Imola, 18 aprile 1857 (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

5. Imola, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

7. Bofondi, Giuseppe 

1. Roma, 30 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 2cc.) 

8. Cagiano de Azevedo, Antonio Maria 

1. Roma, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 1 c.) 

9. Carafa della Spina, Domenico 

1. Benevento, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 1 c.) 

10. Caterini, Prospero 

1. Roma, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 1 c.) 

11. Ciacchi, Luigi 

1. Pesaro, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

12. Clarelli Paracciani, Nicola  

1. Roma, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 1 c.) 

13. Corti, Giovanni 

1. Mantova, 27 gennaio 1858 (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

14. Cosenza, Giuseppe 

1. Capua, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 1 c.) 

15. D’andrea, Girolamo 

1. Roma, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 1 c.) 

16. De Angelis, Giacomo 

1. Fermo, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

17. Della Genza Sermattei, Gabriele 

1. Roma, 4 giugno 1856 (1 lettera, 2 pp. su 2 cc.) 

18. De Luca, Antonio 

1. Vienna, 11 ottobre 1858 (1 lettera, 2 pp. su 2 cc.) 

2. Vienna, 12 dicembre 1858 (1 lettera, 2 pp. su 2 cc.) 

19. De Rauscher, Giuseppe Otmaro 

1. Vienna, 4 agosto 1854 (1 lettera, 2 pp. su 2 cc.) 

2. Vienna, 28 febbraio 1856 (1 lettera, 2 pp. su 2cc.) 
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20. De Reisach, Carlo Augusto 

1. Roma, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 1 c.) 

21. De Silvestri, Pietro 

1. Roma, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 1 c.) 

22. Etienne, Jean.Baptiste 

1. Parigi, 24 ottobre 1856 (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

23. Falconieri Mellini, Chiarissimo 

1. Ravenna, 25 luglio 1857 (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

24. Ferretti, Gabriele 

1. Roma, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 1 c.) 

25. Gaude, Francesco Vincenzo 

1. Roma, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 1 c.) 

26. Grassellini, Gaspare 

1. Roma, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 1 c.) 

27. Haulik, Giorgio 

1. Vienna, 2 maggio 1856 (1 lettera, 3 pp. su 2 cc.) 

2. Zagabria, 25 giugno 1857 (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

28. Kunszt, Giuseppe 

1. Vienna, 21 aprile 1856 (1 lettera, 2 pp. su 2 cc.) 

2. Luogo non identificato, 23 gennaio 1858 (1 lettera, 3 pp. su 2 cc.) 

29. Lucciardi, Domenico 

1. Senigallia, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

30. Macchi, Vincenzo 

1. Roma, 3 giugno 1857 (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

31. Magnani, Gian Francesco 

1. Loreto, 25 gennaio 1856 (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

2. Loreto, 31 gennaio 1856 (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

32. Marini, Pietro 

1. Roma, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

33. Mathieu, Jacques-Marie-Adrien-Césaire 

1. Besançon, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

2. Vesontione, 25 novembre 1859 (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

3. Besançon, 25 novembre 1859 (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

4. Besançon, 25 novembre 1859 (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

34. Mattei, Ruggero 

1. Roma, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 1 c.) 

35. Mertel, Teodolfo 

1. Roma, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 1 c.) 

36. Patrizi Naro, Costantino 

1. Roma, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 1 c.) 

37. Pecci, Gioacchino 

Perugia, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 1 c.) 

Pianetti, Gaspare Bernardo 

1. Viterbo, 25 novembre 1858 ( 1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

39. Piccolomini, Giacomo 

1. Roma, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 1 c.) 

40. Recanati, Giacomo 

1. Roma, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 1 c.) 

41. Santucci, Vincenzo 

1. Roma, 23 gennaio 1857 (1 lettera, 2 pp. su 2 cc.) 

2. Roma, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 1 c.) 

3. Roma, 2 maggio 1859 (1 lettera, 2 pp. su 2 cc.) 

42. Savelli, Domenico 

1. Roma, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 1 c.) 
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43. Scitowski, Giovanni 

1. Strigonio, 16 aprile 1857 (1 lettera, 2 pp. su 2 cc.) 

44, Simor, Giovanni 

1. Jaurino, 7 luglio 1857 (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

45. Sterca-Sulutiu, Alexander 

1. Luogo non identificato, 8 novembre 1855 (1 lettera, 3 pp. su 2 cc.) 

2. Luogo non identificato, 9 novembre 1855 (1 lettera, 2 pp. su 2 cc.) 

46. Tosti, Antonio 

1. Roma, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

47. Ugolini, Giuseppe 

1. Roma, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

48. Vannicelli Casoni, Luigi 

1. Ferrara, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 1 c.) 

2. Ferrara, 8 marzo 1860 (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

49. Villecourt, Clément 

1. Roma, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 1 c.) 

 

50. Suppliche di privati cittadini 

1. Cevennini-Bianconcini 

Luogo e data non identificati (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

2. Pagani, Teresa 

Luogo e data non identificati (1 lettera, 3 pp. su 2 cc.) 

3. Vecchi-Migliorini 

Luogo non identificato, 26 luglio 1858 (1 lettera, 1 p. su 1 c.) 

 

51. Mittenti non identificati 

1. Luogo non identificato, 12 agosto 1855 (1 lettera, 2 pp. su 2 cc.) 

2. Vienna, 1 settembre 1855 (1 lettera, 3 pp. su 2 cc.) 

3. Fiume, 6 ottobre 1855 (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

4. Wratislaviae, 9 giugno 1856 (1 lettera, 2 pp. su 2 cc.) 

5. Luogo non identificato, 18 settembre 1856 (1 lettera, 3 pp. su 2 cc.) 

6. Roma, 21 gennaio 1857 (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

7. Luogo non identificato, 11 febbraio 1857 (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

8. Roma, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

9. Pisa, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

10. Roma, 25 novembre 1858 (1 lettera, 1 p. su 1 c.) 

11. Luogo non identificato, 24 maggio 1859 (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

12. Roma, 27 aprile 1860 (1 lettera, 2 pp. su 2 cc.) 

13. Roma, 28 aprile 1860 (1 lettera, 1 p. su 2 cc.) 

14. Luogo non identificato, 31 maggio 1860 (1 lettera, 3 pp. su 2 cc.) 

  

VP III 11.2 Memoria del Cardinale Michele Viale Prelà relativa alla possibilità di equilibrare la situazione 

economica della Mensa Arcivescovile di Bologna attraverso l’investimento, in contratti 

fruttiferi e libretti della Cassa di Risparmio, di 6000 scudi romani provenienti dalla Eredità 

Opizzoni. Bologna, 30 dicembre 1858 (1 p. su 2 cc.) 

VP III 11.3 Appunti s.d., non f.to (1 p. su 2 cc.) su Flaminio Baratelli, intendente delle dogane pontificie 

nelle Legazioni. Baratelli fu assassinato a Ferrara la sera del 14 giugno 1847 probabilmente 

perché sospettato di aver tentato di introdurre e diffondere a Ferrara e nelle Romagne la setta 

“ferdinandea” filo-austriaca. 

  

VP III 11.4 Omelie 

1. Titolo su c. 1r: “Universo Clero ac Populo Suo Pacem et Slutem a Domino Sempiternam”, 

Fascicolo di omelie cucito con nastro rosso, cc. 26 manoscritte, non numerate. Le ultime 5 carte 

sono bianche. Testo in latino scritto sulla colonna di destra. Riferimento cronologico su c. 21v: 
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“III Kalen. Octobris an. MDCCCLVI”. Presenti numerose cancellature, correzioni e aggiunte 

sia sulla colonna di destra che di sinistra. Tracce di muffa e di fori di tarme sulla c. 1. 

2. Titolo su c. 1r: “Omelia recitata dal Card. Viale nella Chiesa Metropolitana di Bologna il 

giorno del solenne suo […] 1 novembre 1856”. Fascicolo di omelie cucito con cordoncino 

bianco e giallo, cc. 16 manoscritte, non numerate. L’ultima carta è bianca. Testo in italiano 

scritto sulla colonna di destra. La prima e l’ultima carta presentano fori di tarme. 

3. Titolo su c. 1r: “Omelia recitata dal Card. Viale Arc. Bol. nella Metropolitana di S. Pietro il 

giorno della Natività di N.S.G. Cristo 1856”. Fascicolo di omelie cucito con filo di colore beige, 

cc. 16 manoscritte, non numerate. L’ultima carta è bianca. Testo in italiano scritto sulla colonna 

di destra con aggiunte e correzioni sulla colonna di sinistra. La prima e l’ultima carta presentano 

fori di tarme e macchie. Le altre carte presentano delle macchie brune. In allegato fra la prima e 

la seconda carta minuta di cc. 2 manoscritte, non numerate, dell’omelia stessa. Macchie brune. 

4. Titolo su c. 1r: “Omelia recitata nella Chiesa Metropolitana il giorno di Pasqua del 1857”. 

Fascicolo di omelie  cucito con cordoncino bianco e giallo, cc. 16 manoscritte, non numerate. 

Le ultime due carte sono bianche. Testo in italiano scritto sulla colonna di destra con aggiunte e 

correzioni sulla colonna di sinistra. In allegato fra la prima e la seconda carta minuta di cc. 2 

manoscritte, non numerate, dell’omelia stessa. 

5. Titolo su c. 1 r:” Omelia recitata in S. Pietro di Bologna dal Cardinal Viale il giorno di 

Pasqua del 1858”. Fascicolo di omelie cucito con cordoncino bianco e giallo, cc. 16 

manoscritte, non numerate. Le ultime due carte sono bianche. Testo in italiano scritto sulla 

colonna di destra con aggiunte e correzioni sulla colonna di sinistra e di destra. In allegato fra la 

prima e la seconda carta minuta di cc. 2 manoscritte, non numerate, dell’omelia stessa. 

6. Titolo su c. 1r: “Omelia recitata dal Cardinal Viale nella Metropolitana di S. Pietro in 

Bologna il giorno di Pasqua del 1859”. Fascicolo di omelie cucito con cordoncino bianco e 

giallo, cc. 14 manoscritte, non numerate. L’ultima carta è bianca. Testo in italiano scritto sulla 

colonna di destra con aggiunte e correzioni sulla colonna di sinistra e di destra. 

  

VP III 11.5 Eredità Viale – Documenti notarili e contabili 

1. Cessione di credito 

Titolo su c. 1r. della copertina, in cornice architettonica: “Cessione di credito fatta da sua 

Eminenza Reverendissima Il signor Cardinale D. Michele Viale-Prelà in favore della Pia 

Eredità Oppizzoni”. Fascicolo di cc. 2 cucite con filo di colore beige, non numerate + cc. 2 di 

copertina di colore azzurro. Riferimento cronologico su c. 1r. della copertina: “12 Maggio 

1860”. Lacerazione sull’angolo superiore destro e lungo la cucitura di tutte le carte. Documento 

redatto dal notaio Francesco Fanti in data 12 maggio 1860 attestante la volontà del Cardinale 

Michele Viale-Prelà, ormai prossimo alla morte che sopraggiungerà il 15 maggio 1860, di 

assicurare la restituzione alla Pia Eredità Oppizzoni (Cardinale Carlo Oppizzoni, 1769-1855) di 

alcuni capitali, stimati in L. 31920, utilizzati per provvedere alle necessità della Diocesi di 

Bologna. Sono presenti in allegato altri documenti relativi al medesimo oggetto, ed in 

particolare: 

1.1. Minuta della Cessione di credito (2 pp. su 2 cc.) 

1.2 Lettera di Benedetto Viale e Francesco Fanti a persona non identificata, luogo 

Non identificato, 18 maggio 1860 (1 p. su 2 cc.) 

Rendiconto dei beni ereditati dal cavaliere Benedetto Viale, fratello di Michele Viale-Prelà 

presentato all’Ufficio del Regio Registro di Bologna (2 pp. su 2 cc.). Si elencano in modo 

dettagliato i crediti attivi, compresi gli argenti e gli oggetti preziosi, e quelli passivi. 

Lacerazione sull’angolo superiore destro di entrambe le carte. 

2. Mensa arcivescovile di Bologna 

1. Lettera di Giuseppe Minelli a Michele Viale-Prelà, Bologna, 3 febbraio 1860 

(cc. 8 cucite, non numerate). Richiesta di parere in merito ai diritti di laudemio, la tassa di 

rinnovazione di tutte le concessioni di fondi a lunga durata, gravanti su un tenimento 

denominato Filippina, di proprietà della Mensa Arcivescovile di Bologna, posto nel Comune di 

San Matteo della Decima. 

2. Memoria, s.d., non f.ta (2 pp. su 2 cc.), sulla questione del tenimento denominato Filippina di 
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proprietà della Mensa Arcivescovile di Bologna. Tagli sul bordo destro di entrambe le carte. 

Presenza di macchie brune. 

3. Memoria, non f.ta (1 p. su 2 cc.). Riferimento cronologico su c. 1r: “Bologna 19 Ott. 1860”. 

[Benedetto Viale] dichiara di aver ricevuto dall’Agente della Regia Mensa Arcivescovile di 

Bologna Angelo Mignani la documentazione contabile relativa agli affari del defunto fratello 

Michele Viale, Arcivescovo di Bologna. 

4. Memoria, non f.ta (1 p. su 2 cc.). Riferimento cronologico su c. 1 r: “Bologna 19 Ottobre 

1860”. [Benedetto Viale] dichiara di accettare il progetto presentato dall’Agente della Regia 

Mensa Arcivescovile di Bologna Angelo Mignani al Governo relativo al pagamento di un 

residuo dovuto alla Mensa in qualità di erede del defunto Arcivescovo di Bologna Michele 

Viale. 

5. Rendiconto della Mensa Arcivescovile di Bologna (3 pp. su 2 cc.). Titolo su c. 1 r: “Vancaza 

della R. Mensa Arcivescovile di Bologna in conto corrente coll’Eredità del Card. Arciv. Viale 

Prelà”. Rendiconto al 15 maggio 1860, data della morte del Cardinale Michele Viale Prelà. 

Presenza di fori di tarme su entrambe le carte. 

6. Rendiconto (1 p. su 2 cc.). Titolo su c. 1 r: ”Conto Manari”. Rendiconto, s.d. Sono presenti 

voci relative all’Abbazia di S. Gregorio e Siro di Bologna e alla riscossione dei frutti di 

Consolidato Romano. Presenza di fori di tarme su entrambe le carte. 

3. Transazione  

Fascicolo di cc. 14 cucite con filo di colore rosso, non numerate + 2 cc. di copertina di colore 

azzurro.  

Titolo su c. 1r. della copertina, al centro di una incisione ornamentale: “Transazione fra la 

Congregazione di Carità pel Cumulo della Misericordia ed Eredità Oppizzoni colla Eredità del 

fu Eminentissimo Cardinale Arcivescovo Michele Viale Prelà”. Riferimento cronologico su c. 

1r. della copertina: “1861, Lì 16 Dicembre”. Documento redatto dal notaio Pio Galeazzo 

Longhi.  

 


