
Corrispondenti di G. G. Moris - 1 
 

1 – Abbene, Angelo (1799-1865) 
 

1.1 - Lettera del 12 marzo 1855. Viene riportata la composizione chimica di un 
campione di guano inviato dal Prof. Moris. 
Titolo. Composizione guano (A) 
 
1.2 - Lettera dell’8 febbraio 1857, spedita da Torino, di analogo contenuto. 
Titolo. Composizione guano (B) 
 
1.3 – Lettera del 13 luglio, senza località di invio. Abbene comunica a Moris 
che i granelli esaminati hanno i caratteri fisici e chimici della sostanza legnosa 
durissima del guscio del frutto del Coco. I gusci di Coco da lavorare sono 
esenti da dazio, mentre vi sono soggetti i manufatti ottenuti dalle fibre. 
Titolo.  Analisi dei gusci di Coco. 
 

 
2 – Alfieri, C. (? - ?) 
  

2.1 -  Lettera del 5 luglio 1847, spedita da S. Martino d’ Asti, in cui si chiede a 
Moris se è possibile inviargli una persona per abbellire il proprio giardino. 
Titolo. Richiesta di personale per giardino. 
 

 
3 – Alfieri (Marchesa)   

Per errore nel fascicolo n. 3 è stato riportato questo nome, presente al fondo 
della prima facciata della lettera del 14 ottobre 1846, interpretato come firma 
della lettera stessa. Si tratta invece di persona nominata nel testo. La lettera è 
stata spedita da Antonio Cima (vedi “Cima Antonio” al n. 83). 

 

4 – Amici  

Il fascicolo non contiene lettere. 

 

5 – Arnulfo, Giuseppe (?) Sulla cartellina è riportato erroneamente il nome 

“Amusso”. 

 



5.1 -  Lettera del 3 giugno 1859, spedita da Biella, in cui viene chiesta al Moris 
una raccomandazione per lo studente di Medicina Flaminio Dionisio, prossimo 
alla laurea, per essere esentato dal servizio militare. 
Persone.  Flaminio Dionisio. 
Titolo. Studente Flaminio Dionisio. 
 

6 – Antinori, Vincenzo (1792-1865) 

 

6.1 -  Lettera del 22 dicembre 1842, in cui l’Antinori (Direttore del Museo 
fiorentino di Fisica e Storia Naturale) ringrazia Moris per avere contribuito ad 
assegnare la cattedra di Botanica a Filippo Parlatore, del quale riferisce la 
calda accoglienza riservatagli al suo arrivo a Firenze, già dopo le prime lezioni. 
Persone. Parlatore. 
Titolo. Cattedra di Botanica a Filippo Parlatore. 
 

6.2 – Questa lettera era posta per errore nel fascicolo n. 8 (sotto il nome 
“Antonini”). La lettera è spedita da Firenze il 26 marzo 1842 (quindi prima 
della precedente). In essa l’Antinori si rammarica che non sia pervenuto al 
Moris il volume degli Atti dell’Accademia del Cimento. Esprime poi perplessità 
sulla chiamata, da parte del Granduca di Toscana, del Prof. Targioni alla 
direzione del nuovo Erbario Centrale Toscano, poiché ne ritiene preferibile 
l’affidamento al Prof. Parlatore. (Nella lettera del 22 dicembre riportata al 6.1 
riferisce a Moris che è stato nominato il Prof. Filippo Parlatore). 
Persone. Targioni, Granduca di Toscana (Leopoldo II), Parlatore. 
Titolo. Sulla direzione del nuovo Erbario Centrale Toscano. 
 

7 – Antonielli, Gr. (? - ?) 

 

7.1 – Lettera del 15 dicembre 1854 spedita da Cagliari, in cui Antonielli 
esprime al cugino Prof. Moris una vibrata protesta per la nuova sistemazione 
del laboratorio di Chimica in un malsano scantinato, pregandolo di far 
pervenire tale protesta al Ministro della Pubblica Istruzione. 
Titolo. Protesta per locale malsano adibito a laboratorio. 
 

8 – Antonini.  

 

Questo nome riportato sul fascicolo è errato. La lettera è firmata “Vincenzo 
Antinori” ed è stata spostata nel fascicolo “Antinori” al n. 6. 
 

9 – Ardoino, Onorato (1819-1874) 



 

9.1 – Lettera del 27 febbraio 1858 (in lingua francese) spedita da Mentone, in 
cui Ardoino esprime a Moris il desiderio di far parte della Société Botanique 
de France, pregandolo di raccomandarlo ai sigg. Decaisne e Gay. 
Persone. Decaisne (Joseph), Gay. 
Titolo. Richiesta ammissione alla Société Botanique de France. 
 

9.2– Lettera (in lingua italiana) del 9 agosto 1858 spedita da Mentone, in cui 
Ardoino ringrazia Moris per l’appoggio avuto, unitamente a quello del sig. J. 
Gay, per essere stato accettato a far parte della Société Botanique de France. 
Inoltre chiede a Moris quali siano a suo avviso i 20 principali Botanici Europei. 
Gli spiegherà in seguito il motivo della richiesta; nel frattempo lo prega di 
inviargli l’elenco di 19 (ovviamente il 20° è Moris!). 
Persone. Gay, Ardoino. 
Titolo. Avvenuta accettazione alla Société Botanique de France. 
 

10 – Arnoux, Pietro (? - ?) 

 

10.1 -  Lettera del 16 settembre 1843, spedita da Lanusei, in cui l’Arnoux 
chiede a Moris di interessarsi per essere trasferito in posto resosi vacante. 
Titolo. Richiesta di trasferimento. 
 
10.2 -  Lettera del 30 giugno 1858, spedita da Cagliari, in cui l’Arnoux chiede al 
senatore Moris di interessarsi per il suo trasferimento ai Regi Archivi. 
Titolo. Richiesta di trasferimento ai Regi Archivi. 
 
10.3 -  Lettera del 7 luglio 1858, spedita da Cagliari, in cui l’Arnoux chiede al 
senatore Moris di segnalare una sua richiesta all’Intendente generale conte di 
Cossilla. 
Persone. Conte di Cossilla (si tratta probabilmente di Nomis, Luigi conte di 
Cossilla). 
Titolo. Richiesta all'intendente generale. 
 

10.4 -  Lettera del 13 luglio 1858, spedita da Cagliari, in cui l’Arnoux chiede al 
senatore Moris di interessarsi affinché gli venga assegnato il posto del defunto 
signor Piredda ragioniere. 
Persone. Piredda. 
Titolo. Richiesta di assegnazione a posto vacante. 
 
 



10.5 -  Lettera del 14 luglio 1858, spedita da Cagliari, in cui l’Arnoux chiede al 
senatore Moris di accelerare l’iter della sua domanda di trasferimento. 
Titolo. Per accelerare l'iter del trasferimento. 
 
10.6 -  Lettera del 26 marzo 1859, spedita da Cagliari, in cui l’Arnoux si 
lamenta con il senatore Moris di un grave sopruso subito: il posto ai Regii 
Archivi, che gli era stato promesso dal Conte della Rosa, è stato invece 
assegnato al figlio del deputato Pes. Il Moris viene pregato di far sapere del 
torto subito al Conte della Rosa. 
Persone. Conte della Rosa, Pes (deputato). 
Titolo. Sopruso inflitto dal conte della Rosa. 
 

10 bis – Arnoux, Raffaela [sic!] (? - ?) 

 

10 bis.1 – Lettera inviata dalla vedova di Arnoux Pietro, spedita da Cagliari l’8 
novembre 186? (l’ultima cifra è incerta), in cui si ringrazia il senatore Moris 
per l’interessamento avuto per farle ottenere una pensione. Lo prega di 
seguire una supplica inviata al Ministero per ottenere una revisione della 
contabilità. 
Titolo. Ringraziamento per ottenimento pensione. 
 

11 – Ascherson, Paul Friedrich August (1834-1913) 

 

11.1 – Lettera spedita da Berlino l’11 novembre 1864, in cui si ringrazia Moris 
per le “bellissime cose” inviate tramite l’amico Cesati. Ascherson si rammarica 
per gli ostacoli esistenti al previsto viaggio in Spagna e passa poi a disquisire 
su alcune specie di Umbellifere, in particolare sulla Myrrhis bulbosa 
enumerata da Allioni nella Flora Pedemontana. Ricorda poi l’illustre 
compatriota Koch e parla di Gras, che dovrebbe pubblicare la sezione prima di 
una flora torinese, pregando Moris di salutarlo. Ascherson ricorda anche il suo 
maestro Braun e ringrazia Moris, a nome di Reinhardt, per i saluti inviati a 
quest’ultimo in precedenza. 
Persone. Cesati, Allioni, Koch, Gras, Braun, Reinhardt. 
Titolo. Myrrhis bulbosa (ed altro). 
 
11.2 – Lettera spedita da Berlino il 7 marzo 1865, in cui Ascherson dice di 
voler mandare a Moris le tre specie di Montia esistenti in Europa, tramite il 
dottore berlinese Bolle, esploratore della flora delle isole Canarie e di Capo 
Verde. Invia due sue pubblicazioni da fare pervenire alla R. Accademia delle 
Scienze e trasmette a Moris i saluti dell’illustre Braun e dell’amico Reinhardt. 
Chiede di restituirgli due pianticelle, tramite l’amico Cesati o il Prof. Caruel. 



Persone. Bolle, Braun, Reinhardt, Cesati, Caruel. 
Titolo. Tre specie di Montia. 
 

12 – Aunier, Jean-Juste Noel (1781-1859) 

 

12.1 – Lettera (in lingua francese) spedita da Lione il 6 settembre 1830. Aunier 
si dice preoccupato della salute del Prof. Balbis, suo maestro, cui si è molto 
affezionato durante la sua permanenza a Lione. Spera di vedere presto Moris 
a Lione e si ripromette di tornare a Torino dove ha due amici. Desidera sapere 
come Balbis abbia sopportato il viaggio di ritorno a Torino; dice di un suo 
viaggio sui monti del Delfinato e di Briançon, verso il colle d’Autaret. 
Persone. Balbis. 
Titolo. Richiesta di notizie sul prof. Balbis. 
 

13 – Badollet, ? 

 

13.1 – Lettera (in lingua francese) da Ginevra del 22 aprile 1840. Si chiede a 
Moris di fare pervenire al Conte di Pralormo una richiesta di intervento di Sua 
Maestà, al fine di risolvere un problema di proprietà. Lettera di nessun valore 
storico o scientifico. 
Persone. Conte di Pralormo. 
Titolo. Richiesta di intervento di Sua Maestà (A). 
 
13.2 – Lettera (in lingua francese) da Ginevra del 26 marzo 1840, sempre sullo 
stesso argomento. Lettera di nessun valore storico o scientifico. 
Titolo. Richiesta di intervento di Sua Maestà (B). 
 
13.3 -  Lettera (in lingua francese) da Ginevra dell’8 maggio 1840, 
proseguimento delle precedenti. Lettera di nessun valore storico o scientifico. 
Titolo. Richiesta di intervento di Sua Maestà (C). 
 
13.4 – Lettera (in lingua francese) da Ginevra del 14 maggio, sempre sullo 
stesso argomento. Lettera di nessun valore storico o scientifico. 
Titolo. Richiesta di intervento di Sua Maestà (D). 
 
13.5 -  Lettera (in lingua francese) di ringraziamento a Moris per il suo 
interessamento. Lettera di nessun valore storico o scientifico. 
Titolo. Richiesta di intervento di Sua Maestà (E). 
 

14 – Baille Pirra, Francesco (? - ?) 



 

14.1 -  Lettera inviata da Cagliari il 21 dicembre 1859, in cui lo scrivente si 
dichiara preoccupato e deluso per la sua carriera accademica, essendo passati 
tre anni dalla nomina a Reggente della cattedra di Scienze Naturali del dott. 
Gennari. Vengono segnalate a Moris varie possibilità di una propria possibile 
sistemazione. 
Persone. Gennari. 
Titolo. Cattedra di Scienze naturali a Cagliari. 
 

15 – Balbis, Giovanni Battista (1765-1831)       

 

15.1 – [Testo a tratti illeggibile] Lettera (in lingua francese) inviata da Lione il 
18 novembre 1821, in cui si parla delle modalità di spedizione di materiale a 
Sprengel, professore a Halle. Balbis dice di attendere dal Bertoloni 
osservazioni su alcune piante dubbie ricevute dal Gussone e si complimenta 
con il Moris perché si sta occupando di funghi, potendo altresì disporre per la 
loro rappresentazione di una “ottima pittrice” (si tratta di Angela Bottione, 
pittrice dell’Iconographia Taurinensis dal 1800 al 1825). I funghi riprodotti da 
Bulliard sono infatti mal dipinti, come pure sono difficili da riconoscere quelli 
dipinti da Fries. Balbis ricorda quanti esemplari gli sono stati portati dal 
Molineri e le difficoltà avute nel determinarli. Balbis non sa dare a Moris 
notizie precise di Mueller, definito “tedescaccio” e uno di quei “diavoli di 
mercanti di piante che non badano che a’ loro interessi pecuniari”; dice che 
probabilmente è un inviato di Sieber, botanico di Praga. Viene citato il 
Thomas, esperto di muschi e di licheni. Balbis dice ancora che Ponzols ha 
raccolto molte piante in Sardegna e afferma cha la Scilla verna di Moris è 
Hyacinthus Ponzolzii descritto da Loiseleur. 
Seguono 2 post scriptum di poca importanza. 
Persone. Sprengel, Bertoloni, Gussone, Bottione Angela, Bulliard, Fries, 
Molineri, Mueller, Sieber, Thomas, Ponzols. 
Titolo. Illustrazione tramite un'"ottima pittrice" e determinazione di funghi 
(ed altro). 
 

15.2 – [Testo a tratti illeggibile] Lettera (in lingua francese) inviata da Lione il 
22 maggio 1825, in cui Balbis ringrazia Moris del pacco inviatogli tramite il 
console di Francia, contenente, tra l’altro, otto piante che gli sono 
sconosciute. Seguono varie osservazioni su alcune piante. Balbis raccomanda 
di prendere sempre nota del luogo di raccolta, del tipo di terreno, del nome 
dialettale, dell’uso medicinale e economico, e di raccogliere frutti e semi. 
Invita Moris a non scoraggiarsi per le difficoltà; arriverà presto in aiuto 
l’intrepido Thomas. Avvisa Moris che durante l’estate riceverà la visita di Jan, 



professore a Parma. Prega di dire al Bertero (che in quel periodo era in 
Sardegna per collaborare con Moris), se vuole andare a Napoli, di avvertirlo 
per tempo; dovrebbe portare una lettera a Tenore e un’altra a Mauri a Roma. 
Seguono un breve elenco di piante inviategli e una frase latina, probabilmente 
scherzosa. 
Persone.  Thomas, Jan, Bertero, Tenore, Mauri. 
Titolo. Otto piante sconosciute, frase latina (ed altro). 
 
15.3 – [Testo a tratti illeggibile] Lettera (in lingua francese) inviata da Lione il 
23 settembre 1825, in cui Balbis dice di avere ricevuto il pacco inviatogli. 
Seguono vari commenti su alcune piante e la raccomandazione di inviare 
sempre esemplari completi, specie per quanto riguarda la località di raccolta. 
Balbis chiede a Moris di raccogliere anche le piante coltivate e quelle che si 
sono probabilmente naturalizzate [seguono alcune frasi illeggibili]. Balbis invia 
i saluti a Thomas, se è ancora presente in Sardegna e chiede di fargli sapere 
che ha ricevuto la preziosa visita del Sig. Arnott. Segue nella 3° facciata un 
elenco di piante inviategli, con alcuni commenti. 
Persone.  Thomas, Arnott. 
Titolo. Elenco di piante inviate. 
 
15.4 - [Testo a tratti illeggibile] Lettera (in lingua francese) inviata da Lione l’8 
novembre 1825, ove Balbis ringrazia Moris della lettera inviatagli tramite il sig. 
La Marmora e dei semi di piante sarde. Si dichiara contento che Thomas 
continui a raccogliere piante in Sardegna, e prega Moris di salutarlo e di 
invitarlo ad esplorare anche le zone montuose. Balbis dice di avere ricevuto da 
Bertero assicurazione di avere consegnato a Moris le note su alcune piante 
[seguono alcune frasi illeggibili]. Al termine, breve elenco di piante con 
annotazioni. 
Persone. La Marmora, Thomas, Bertero. 
Titolo. Breve elenco di piante con annotazioni (ed altro). 
 
15.5 – [Testo a tratti illeggibile] Lettera (in lingua francese) inviata da Lione l’8 
marzo 1826. Dopo avere archiviato il manoscritto della Flore Lyonnaise, Balbis 
si propone di intercalare nel proprio erbario i Licheni che Moris gli ha inviato. 
Stimola Moris a raccogliere piante, perché unendole al molto materiale già 
raccolto renderà la sua Flora tra le più importanti e interessanti. Raccomanda 
soprattutto le Crittogame e le Carex, difficili ma interessanti; consiglia infine di 
prendere nota delle caratteristiche delle piante quando sono fresche. 
Titolo. Flore Lyonnaise, Crittogame e Carex (ed altro). 
 



15.6 – [Testo a tratti illeggibile] Lettera (in lingua francese) inviata da Lione il 7 
aprile 1826, in cui Balbis ringrazia della lettera ricevuta il 18 marzo. Aggiunge 
di non avere ancora ricevuto il materiale, il cui arrivo è stato preannunciato 
dal sig. Groulante, spedizioniere di Marsiglia. Assicura Moris di essersi 
occupato delle Felci inviategli; approva l’idea di dividere per famiglie le piante 
nel prodromo della Flora Sarda. Ribadisce che le spedizioni a lui dirette 
possono essere spedite a Genova a Bonafous, che le passerà a Torino. Balbis 
sta per completare la Flore Lyonnaise. Balbis prega Moris di salutare il sig. 
Thomas. Seguono commenti su alcune piante. 
Persone. Groulante, Bonafous, Thomas. 
Titolo. Prodromo della Flora Sardoa (ed altro). 
 
15.7 – [Testo a tratti illeggibile] Lettera (in lingua francese) inviata da Lione il 
20 gennaio 1827, in cui Balbis fornisce a Moris alcuni suggerimenti a proposito 
dell’uso della classificazione proposta da De Candolle. Vengono chiarite alcune 
questioni nomenclaturali. 
Persone. De Candolle. 
Titolo. Classificazione secondo De Candolle. 
 
15.8 – [Testo a tratti illeggibile] Lettera inviata da Lione il 1° giugno 1827, dove 
Balbis comunica a Moris di avere ricevuto il 4° volume di Sprengel, in cui lo 
stesso Moris è più volte citato. Segue un lungo elenco di commenti a piante. 
Balbis si lamenta della lentezza con cui procede la stampa della Flore 
Lyonnaise e degli errori del testo. Avverte Moris di diffidare di Schleicher, 
mercante di piante, aspettando di ricevere prima di inviargli materiale. Prega 
Moris di salutare Thomas, che definisce tra i mercanti, quello “più 
compiacente e discreto”. Balbis ha preso visione dell’Organografia di De 
Candolle: teme che alcuni botanici vogliano rovesciare l’attuale edificio 
botanico e auspica un congresso dei botanici tedeschi, da tenersi a Monaco di 
Baviera. Apprende da Moris che sui monti sardi è stato rinvenuto 
l’Helichrysum frigidum, trovato in abbondanza da Thomas in Corsica. 
Persone. Schleicher, De Candolle, Thomas. 
Titolo. Lungo elenco di piante. Helichrysum frigidum. 
 
15.9 – [Testo a tratti illeggibile] Lettera inviata da Lione il 6 ottobre 1827, dove 
Balbis riferisce a Moris che Sprengel sarebbe disposto a fare scambi di piante. 
Informa che Loiseleur ha di recente aggiunto alcune piante alla sua Flora 
Gallica, dove ne menziona alcune già raccolte in Corsica da Requien, Robert, 
Soleirol; inoltre omette di annoverare le medesime sue piante con quelle già 
prima di lui annoverate dallo Sprengel. Invia i saluti a Lisa e alla moglie. 
Comunica che è in stampa l’ultimo foglio della sua flora (Flore Lyonnaise). 



Persone. Sprengel, Requien, Robert, Soleirol, Lisa. 
Titolo. Flora Gallica, Flore Lyonnaise. 
 
15.10 – [Testo a tratti illeggibile] Lettera inviata da Lione il 24 ottobre 1827, in 
cui Balbis informa Moris di avere ricevuto il “preziosissimo pacco”. Ha 
ammirato soprattutto la Chironia fiore giallo. Delle proprie osservazioni, 
assicura Moris che, come promesso, non ne farà parola con i suoi amici. Balbis 
prega Moris di non omettere le indicazioni sul luogo di raccolta, specie se si 
tratta di specie nuove, e di non usare etichette troppo piccole perché 
impediscono di scriverci le notizie necessarie. Incontrando il marchese di 
Spigno, Balbis ha saputo ciò che Moris gli ha detto a proposito di Lisa, che 
dovrebbe diventare più botanico che coltivatore; ne trarrebbe giovamento 
l’Orto Botanico di Torino, non ancora disposto in maniera elegante e utile. 
Comunica che De Candolle è tornato da un lungo viaggio in Germania dove ha 
visitato il giardino di Schoenbrunn, che non ha paragoni con altri giardini. 
Viene annunciata la prossima uscita del 3° volume del Prodromus dello stesso 
De Candolle. Nel post scriptum si dice che Bertero è partito il giorno 11 per 
l’esplorazione in Cile. Seguono commenti su alcune piante. 
Persone. Spigno (marchese di), Lisa, Bertero. 
Titolo. Chironia fiore giallo, De Candolle in Germania, Bertero in Cile (ed altro). 
 

16 – Balbis, Giovanni Battista (1765-1831) 

 

16.1 – [Testo a tratti illeggibile] Lettera inviata da Lione l’8 agosto 1828.  
Balbis si rallegra dell’arrivo di Lisa, che gli ha portato molte piante raccolte da 
Moris in Sardegna. Si dice preoccupato per il pacco inviato il 12 giugno ad 
Arnott, inviato a Parigi per mezzo del signor Franchine Bonafous, fratello di 
Matteo. Ha avuto notizie di Bertero [seguono alcune frasi indecifrabili]. Ha 
ricevuto il quinto volume dello Sprengel. 
Persone. Lisa, Arnott, Bertero, Sprengel. 
Titolo. Arrivo di Lisa a Lione (ed altro). 
 

16.2 – [Testo a tratti illeggibile] Lettera in lingua francese, inviata da Lione l’8 

ottobre 1828. 

Titolo. Senza titolo. 

 

[Si sospende per il momento l’analisi delle lettere di Balbis, poiché la grafia 

diventa sempre più indecifrabile. E’ probabile che il Balbis, negli ultimi anni 

della sua vita, fosse affetto da morbo di Parkinson, il che giustificherebbe la 

sua grafia sempre più piccola e incerta.] 



 

17- Balbis, Giuseppe (? - ?) 

17.1 – Lettera inviata da Giuseppe Balbis (fratello del botanico Giovanni 
Battista) il 16 febbraio 1834, dove informa Moris che gli spedirà due opere di 
Zanoni e una di Camerarius. Un’opera ulteriore verrà inviata se il figlio riuscirà 
a trovarla. 
Persone. Zanoni, Camerarius. 
Titolo. Spedizione di opere di Zanoni e Camerarius. 
 
17.2 - Lettera inviata da Moretta (CN) il 15 giugno 1839, in cui Giuseppe Balbis 
(fratello del botanico Giovanni Battista) dice di avere saputo che il dottor De 
Notaris [sic!] è stato inviato da Moris a scegliere quali volumi acquistare tra 
quelli presenti nella biblioteca del defunto fratello. Auspica che Moris si 
adoperi per favorire l’acquisto, ad un prezzo favorevole alla famiglia. 
Persone. De Notaris. 
Titolo. Volumi da acquistare presso biblioteca Balbis.  

 
17.3– Lettera inviata da Moretta (CN) il 7 agosto 1840, in cui Giuseppe Balbis 
dice di avere ricevuto dal figlio l’elenco delle opere, consegnatogli da De 
Notaris il 12 novembre 1839. Alla lettera è accluso l’elenco. Prega il Moris di 
favorire lo smercio dei volumi, approfittando del Congresso degli scienziati e 
naturalisti da tenersi a Torino [di questa lettera è presente solo fotocopia di 
un originale rinvenuto nel volume Symbolorum etc. di Camerarius (Biblioteca 
del Dipartimento di Scienze della vita e Biologia dei sistemi, Sede di Biologia 
vegetale, collocazione B.P.5.1]. 
Persone. De Notaris. 
Titolo. Opere di proprietà Giovanni Battista Balbis. 
 

18 – Balestreri, Domenico (? - ?) 

18.1 - Lettera inviata da Druent il 21 gennaio 1845, in cui si assicura il Moris di 

avere sottoposto a vaccinazione anti-vaiolosa la persona da lui segnalata. 

Informa inoltre di avere vaccinato, su interessamento del locale Sindaco, altre 

8 persone. 

Titolo. Vaccinazione antivaiolosa. 

 

18.2 - Lettera inviata da Neustadt Westerwald (Renania-Palatinato) il 13 
marzo 1847, ove lo scrivente annuncia a Moris d’essersi recato in Prussia per 
un periodo di aggiornamento, dove ha incontrato il Prof. Link. Descrive le 



donne tedesche le quali, almeno per quanto riguarda l’eleganza, sono 
superiori alle torinesi. I mariti sono molto legati alla casa e non lasciano mai 
sole le mogli. Vengono citate alcune opere del prof. di scienze naturali 
Batzeburg, giudicate “monumento di disordine e di confusione”. Il Balestreri 
ricorda il giardino di Moris alla Praia di Pianezza [vicino a Torino]. Loda 
l’usanza delle biblioteche in Prussia di consentire a professori e studenti di 
portare i libri a casa. Elenca il numero, ritenuto eccessivo, di materie oggetto 
di studio sin dalle scuole primarie. Si parla di alcuni aspetti del corso di 
materie forestali, criticando la complessità dell’insegnamento. Comunica che 
il Prof. Kunt ha pubblicato la 2° edizione di Lehrbuch Botanik. Invita Delponte, 
che ha già tradotto Jussieu, ad occuparsi anche della traduzione di 
quest’opera. Seguono i saluti a Moris e ai familiari. [Lunghissima lettera, 
dispersiva, priva di particolare valore storico e scientifico]. 
Persone. Link, Batzeburg, Delponte, Jussieu, Kunt. 
Titolo. Periodo di aggiornamento in Prussia. 
 
 
18.3 – Lettera inviata da Aschaffenburg (Baviera) il 24 giugno 1847. Balestreri 
elogia la famiglia di Moris e si compiace che la signora Bianchini aspetti il suo 
ritorno. Non ha potuto salutare il Barone Der Buch, in quel periodo a Parigi. 
Ricorda il sapere enciclopedico del Prof. Link, che gli ha fatto dono del libro su 
“Lezioni botaniche”. Il Balestreri sottolinea le differenze tra i botanici e i 
forestali, questi ultimi molto più riguardosi verso la natura. Riferisce che per 
visitare a Francoforte il giardino Rotschild (che è ebreo! dice) occorre pagare 
la polizza di ingresso. Racconta di un viaggio avventuroso sul Meno, dove, 
forse per il cattivo umore, ha temuto che il battello naufragasse a causa degli 
scossoni. Il giorno seguente godette invece dello spettacolo delle onde sul 
fiume causate da un vento vorticoso. Lo scrivente illustra a Moris il percorso 
che intende ancora fare, sino a Stoccarda, Monaco e Tirolo. La lettera si 
conclude con i saluti a Moris, alla sua famiglia e alla signora Bianchini.  
[Lunghissima lettera, dispersiva, priva di particolare valore storico e 
scientifico]. 
Persone. Buch (barone Der), Link, Rotschild, Bianchini. 
Titolo. Viaggio avventuroso sul Meno (ed altro). 
 
18.4 – Lettera inviata da Monaco il 4 novembre 1847. Il Balestreri è al termine 
del suo tirocinio in cui ha visitato boschi e istituti agricolo-forestali della 
Germania. Ha sovente pensato a Moris e alla sua famiglia. Ha molto 
apprezzato la meravigliosa organizzazione forestale ed agricola, in particolare 
quella dell’Istituto agricolo-forestale di Tharandt (Sassonia), con i suoi ottimi 
docenti, fondato dall’ “Ippocrate dei forestali”, il fu Cotta. Ha visitato a Vienna 



l’Istituto Mariabrunn e il giardino botanico di Schonbrunn [sede della casa 
imperiale asburgica dal 1730 al 1818]. L’anatomico Hirtl gli ha comunicato la 
notizia della morte del Prof. Gené. In Austria un piemontese, il marchese Corti 
di S. Stefano di Belbo, insegna anatomia, come sostituto di Hirtl. Al termine vi 
sono i saluti a Moris e famiglia. 

Persone. Cotta, Hirtl, Gené, Corti. 

Titolo. Fine del tirocinio in Germania. 

 

18.5 – Lettera inviata da Firenze il 30 giugno 1866, in cui Balestreri si dichiara 
molto dispiaciuto per non essere riuscito ad incontrare Moris a Firenze. Ha 
avuto esami per tre settimane all’Istituto Tecnico e non ha potuto andare al 
Ministero [dal 1864, per 6 anni, Firenze fu capitale del regno d’ Italia], dove 
era giunta la lettera di Moris che annunciava il suo passaggio in città. Rinnova 
la sua ammirazione per la famiglia Moris, cui invia i suoi rispetti. 

Titolo. Mancato incontro con Moris a Firenze. 

 

19 – Ball, John (1818-1889) 

19.1 -  Lettera (in lingua francese) inviata da Firenze il 22 ottobre 1860, in cui 

Ball dice di avere trovato la lettera del 19 agosto di Moris, solo al ritorno a 

Bassano, dopo un’esplorazione sulle Alpi Orientali. Verrà a Torino il 27 ottobre 

e si fermerà per qualche giorno. Ringrazia Moris della benevolenza con cui ha 

accolto l’iniziativa di completare il lavoro sulle Alpi Meridionali. Ringrazia 

Moris del libro che gli ha inviato e delle piante che vorrà inviargli, pregandolo 

di essere molto preciso sulla località di raccolta. 

Titolo. Alpi Orientali, Alpi Meridionali. 

 

20 – Ballaria, ? 

20.1 – Lettera spedita da Alice (TO) per chiedere al cugino Moris di 
raccomandare suo figlio al Professor Cavaliere Riberi, affinché gli venga 
concesso di svolgere il servizio militare a Torino. 
Persone. Riberi. 
Titolo. Raccomandazione servizio militare. 
 

21 - Balsamo-Crivelli, Giuseppe (1800-1874) 



21.1 - Lettera inviata da Milano il 3 febbraio 1842, in cui ringrazia Moris per il 
Catalogo dei Semi dell’Orto botanico torinese, cui invia un elenco dei semi che 
interesserebbero al proprio orto, che l’anno seguente intende migliorare. 
Prega Moris di salutare i Cavalieri Sismonda e Gené.  
Persone. Sismonda, Gené. 
Titolo. Desiderata elenco semi. 
 

21.2 – Lettera inviata da Milano il 27 febbraio 1850, in cui ringrazia Moris per 

l’invio del Catalogo dei Semi dell’Orto di Torino. Comunica che dall’anno in 

corso ha ottenuto l’incarico di insegnante di Botanica agli studenti di Medicina 

del primo corso. Chiede a Moris se sia a conoscenza della presenza in 

Piemonte di specie di Marsilea, oltre a quella della Marsilea comune. 

Titolo. Incarico di Botanica a Medicina. Marsilea. 

 

22 – Bang, A. 

[Erroneamente chi ha catalogato all’origine la corrispondenza di Moris ha 
interpretato come “Bang A.” ciò che va invece letto come “Braun A.”. La 
lettera è stata pertanto trasferita secondo l’ordine alfabetico esatto con il 
numero 52 bis]. 

 

23 – Baraggi, ? 

[Erroneamente chi ha catalogato all’origine la corrispondenza di Moris ha 
interpretato come “Baraggi” ciò che va invece letto come “Baruzzi”. La lettera 
è stata pertanto trasferita secondo l’ordine alfabetico esatto con il numero 25 
bis]. 

 

24 – Barla, Jean Baptiste (1817-1896) 

24.1 – Lettera inviata da Nizza Marittima il 21 maggio 1855, in cui Barla 
comunica a Moris che si sta occupando di una ricerca sui funghi mangerecci e 
velenosi del Nizzardo, e di essere impegnato a costruire e colorare modelli dei 
funghi in suo possesso. Vorrebbe avere alcuni dettagli dei modelli che si 
conservano al Valentino e nel Civico Palazzo di Torino, di cui ha sentito 
parlare. Chiede a Moris un parere circa l’opportunità di portare a Torino alcuni 
suoi funghi, per riunirli a quelli presenti nelle due collezioni locali. Ha già 
consegnato al Municipio di Nizza 32 esemplari, corredati da una serie di 
notazioni. Prega Moris di salutare il Cav. Borzarelli. 



Persone. Borzarelli. 
Titolo. Funghi del Nizzardo. 
 
 

25– Baruffi, Giuseppe Francesco (1801-1875) 

25.1 – Lettera inviata da Torino il 23 settembre 1861, in cui porge le sue 
condoglianze a Moris per la morte della madre. Seguono frasi di circostanza. 
Riferisce che gli sono state chieste informazioni dal Ministro d’America sulle 
specie di frumento coltivate in Piemonte; penserebbe di chiedere al Prof. 
Delponte di occuparsi del problema, eventualmente in cambio con i frumenti 
d’America, come proposto dal sig. Marchese Baruffi. Si lamenta di doversi 
occupare di rimediare ai gravi danni provocati dall’incendio del proprio 
appartamento del 28 agosto. 
Persone. Delponte, Marsh. 
Titolo. Frumento piemontese - frumenti d'America. 
 
25.2 – Lettera inviata da Torino il 14 agosto 1852, in cui Baruffi si rammarica 
che la cassettina con le sementi sia stata manomessa alla dogana, con i piccoli 
pacchi aperti e forse alcuni sottratti. E’ comunque riuscito a recuperare 
materiale che ha messo in un pacco, ora a disposizione di Moris. Un “pomo di 
terra” avuto da Blanchard è già in vegetazione. 
Persone. Blanchard.  
Titolo. Manomissioni alla dogana. 
 

25 bis – Baruzzi, Cincinnato (1796-1878) 



25 bis.1 – Lettera inviata da Bologna il 2 giugno 1845, in cui Baruzzi prega 

Moris di informare l’Intendente Generale Cav. Cagnone sullo stato di 

avanzamento del lavoro di preparazione della scultura ordinatagli dall’ 

“Augusto Monarca”. [Si tratta probabilmente del gruppo scultoreo Trionfo di 

Maria, cui il re di Sardegna Carlo Alberto teneva in modo particolare. L’opera 

non fu realizzata a causa dei burrascosi avvenimenti politici dell’epoca e forse 

anche per la difficoltà a reperire le 100.000 lire necessarie]. Il Prof. Bertoloni 

ha potuto constatare di persona l’impegno dello scultore. Un giovane di 

studio verrà inviato quanto prima a Carrara per la scelta dei marmi. Della 

situazione si può avvertire l’Avv. Strada. 

Persone. Cagnone, Bertoloni, Strada. 

Titolo. Scultura ordinata dall'Augusto monarca. 

 
25 ter – Bergsma, Cornelis Adriaan (1798-1859) 
 

25 ter.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Utrecht il 6 febbraio 1855, 
(recapitata a Moris da Bonaz, vedi n. 47.1), ove il botanico olandese ringrazia 
Moris per i semi ricevuti. Nella lettera sono inclusi semi di Chincona. 
Titolo. Semi di Chincona. 

 

26 – Bertola, Vittorio Felice (? - ?) 

26.1 - Lettera inviata da Torino il 9 giugno 1841, contenente una Peziza, che 

ritiene specie nuova, e un esemplare mostruoso di Reseda lutea, ritenuto 

interessante perché potrebbe confermare la teoria della natura fogliare degli 

organi riproduttivi delle piante. Non si sente in grado di ipotizzare una causa. 

Titolo. Natura fogliare degli organi riproduttivi. 

 

26.2 – Lettera inviata da Givoletto (TO) il 20 maggio 1853, in cui si scusa con 
Moris per il ritardo con cui restituisce alcuni fascicoli degli Annales des 
Sciences Naturelles: il ritardo è dovuto all’urgenza di redigere un lavoro sulla 
malattia delle uve. Riprenderà presto il lavoro sui licheni. Il soggiorno a 
Givoletto gli fa dimenticare i torti e le ingiustizie di cui è stato vittima. 

Titolo. Lavoro sulla malattia delle uve. 

 

27 – Bertoloni, Antonio (1775-1868) – [Lettere dal 1827 al 1833] 



27.1-  Lettera inviata da Bologna il 7 marzo 1827, in cui sono elencate le 
osservazioni su parecchie decine di piante inviategli dalla Sardegna da Moris, 
cui invierà un pacco contenente le sue Praelectiones e le opere minori di 
Tommasini. Invierà il pacco a Genova dal suo amico Prof. Mongiardini, che si 
incaricherà della consegna. Bertoloni annuncia l’uscita del tomo IV, parte 
prima, del Systema Vegetalis di Sprengel e la prossima uscita del tomo III del 
Prodromus di De Candolle. 
Persone. Tommasini, Mongiardini, Sprengel, De Candolle. 
Titolo. Osservazioni su piante della Sardegna. 
 
27.2 – Lettera inviata da Bologna l’8 aprile 1827, contenente un lunghissimo 
elenco (quasi 8 facciate) di osservazioni su piante inviate da Moris dalla 
Sardegna. 

Titolo. Lunghissimo elenco di piante della Sardegna. 

27.3 – Lettera inviata da Bologna il 27 aprile 1827, in cui Bertoloni completa 
l’elenco delle osservazioni sulle piante sarde, iniziato nelle due lettere 
precedenti. Viene rettificata la determinazione di una specie di Orchis. 
Ribadisce l’invio al Prof. Mongiardini a Savona di un pacco contenente le sue 
Praelectiones e alcune opere minori di Tommasini, da spedire a Moris in 
Sardegna. 
Persone. Mongiardini, Tommasini. 
Titolo. Completamento elenco piante sarde. 
 
27.4 – Lettera inviata da Bologna il 13 ottobre 1827, in cui Bertoloni, dopo tre 
mesi di assenza, risponde alle ultime tre lettere di Moris, ringraziandolo 
dell’Elenchus delle piante sarde, che garantisce a Moris la priorità della 
descrizione delle piante sino ad allora ignote alla scienza, evitando che tale 
priorità venga riconosciuta all’Accademia Linneana di Ratisbona, che ha 
inviato in Sardegna un “alemanno” a raccogliere piante indigene. Si fa notare 
a Moris che una Potentilla, da lui descritta come nuova, è identica a quella 
descritta nel 1825 per la Corsica da Viviani, cui pertanto spetta la priorità. 
Seguono alcune osservazioni nomenclaturali su una specie di Carduus 
descritto come specie nuova da Viviani, su un Hypericum ricevuto da Persoon 
e su una Linaria raffigurata da Desfontaine. Seguono altre osservazioni su 
piante riportate da Moris nell’Elenchus. Viene riportato un elenco delle piante 
dell’Elenchus di cui Bertoloni desidera un esemplare.  
Persone. Viviani, Persoon, Desfontaines. 
Titolo. Elenchus delle piante sarde. 
 



27.5 – Lettera inviata da Bologna il 24 ottobre 1827. Bertoloni ha ricevuto la 
lettera di Moris il 29 settembre e 4 giorni dopo il pacco. Promette di 
completare le osservazioni entro gennaio e di non parlare a nessuno delle 
specie nuove. Le piante pubblicate da Sprengel sotto l’articolo “Moris”, gli 
sono state inviate da Balbis per fare figurare il suo nome tra i botanici illustri. 
Bertoloni dice a Moris di non preoccuparsi di determinare le Alghe, lavoro 
improbo senza libri. Chiede a Moris se conosce il signor Stefano Serafino di 
Bonifacio, perché vorrebbe sapere se Viviani gli ha pagato le centinaia di 
piante della Corsica ricevute suo tramite. Bertoloni riferisce che nel proprio 
erbario sono presenti parecchie piante della Sardegna settentrionale, raccolte 
dal dottor Badarò, suo allievo, e pubblicate sul giornale di Configliachi e 
Brugnatelli. Parla ancora di una Statice raccolta da Moris, già ritrovata in 
precedenza da Badarò, che non è stata pubblicata né lo sarà, essendo egli 
andato in Brasile.  
Persone. Serafino, Viviani, Badarò, Configliachi, Brugnatelli. 
Titolo. Piante della Sardegna settentrionale raccolte da Badarò. 

27.6 – Lettera inviata da Bologna nel novembre 1827, contenente un 
lunghissimo elenco di osservazioni su piante inviate da Moris, cui Bertoloni 
rammenta di inviargli i bulbi di numerose Liliacee. 

Titolo. Elenco di osservazioni su piante inviate da Moris. 

27.7 – Brevissima lettera inviata da Bologna il 10 dicembre 1827, cui è accluso 
il completamento delle osservazioni di Bertoloni sulle piante inviategli dalla 
Sardegna. 

Titolo. Completamento osservazioni piante della Sardegna. 

27.8 – Lettera inviata da Bologna il 17 gennaio 1828, in cui sono contenute 
dettagliate osservazioni su alcune piante. In particolare Bertoloni si sofferma 
sulla Saxifraga cervicornis di Viviani la quale, contrariamente a quanto 
sostenuto da Moris, è diversa da Saxifraga pedemontana di Allioni, come è 
stato possibile osservare anche esaminando un esemplare inviato da Ignazio 
Molineri. 
Persone.  Viviani, Allioni, Molineri. 
Titolo. Saxifraga cervicornis, Saxifraga pedemontana. 
 
27.9 – Lettera inviata da Bologna il 12 maggio 1828, in cui Bertoloni si rallegra 
con Moris per il suo arrivo a Genova, per tornare a Torino, dove è stato 
chiamato alla cattedra di Botanica. Auspica una sua visita a Bologna, per 
poterlo conoscere di persona. Seguono osservazioni su alcune briofite del 
genere Riccia. 



Titolo. Briofite del genere Riccia. 

27.10 – Lettera inviata da Bologna il 16 luglio 1828, contenente la revisione di 
moltissime piante fanerogame. Vuole Moris a Bologna per conoscerlo. Ha 
saputo che Lisa continua la raccolta di piante in Sardegna, che avrebbe piacere 
di ricevere. 
Persone. Lisa. 
Titolo. Piante fanerogame. 
 

27.11 -  Lettera inviata da Bologna il 14 agosto 1828, contenente osservazioni 

su numerose Crittogame. Bertoloni spera di ricevere le piante delle ultime 

raccolte in Sardegna.  Segue un lunghissimo elenco di osservazioni su piante 

Fanerogame. 

Titolo. Crittogame e fanerogame. 

 

27.12 – Lettera inviata da Bologna l’1 settembre 1828, in cui Bertoloni fa varie 
rettifiche sulle osservazioni effettuate in precedenza su alcuni Licheni. Per 
quanto riguarda Isidium Westringii, propone di consultare il Prodromus di 
Acharius e la Flore Lyonnaise di Balbis. 
Persone. Acharius, Balbis. 
Titolo. Rettifiche su alcuni licheni. Isidium Westringii. 
 
27.13 – Lettera inviata da Bologna il 28 novembre 1828, contenente 
numerose osservazioni su piante fanerogame. Sta preparando un lavoro per 
Gussone. E’ in attesa di un nuovo pacco di piante. 
Persone. Gussone. 
Titolo. Osservazioni su piante fanerogame. 

 
27.14 – Lettera inviata da Bologna il 5 gennaio 1829, in cui Bertoloni comunica 
a Moris la morte della madre. Prega di mandargli l’appendice ai suoi Elenchus 
di recente pubblicazione. E’ contento che Moris abbia conosciuto Gussone. 
Seguono osservazioni su numerosissime crittogame. 
Persone. Gussone. 
Titolo. Osservazioni su numerosissime crittogame. 
 
27.15 -  Lettera inviata da Bologna il 18 febbraio 1829, contenente rettifiche 

su 3 piante di cui in precedenza Bertoloni aveva inviato a Moris alcune 

osservazioni. 

Titolo. Rettifica su tre piante. 



27.16 – Lettera inviata da Bologna nel marzo 1829, in cui Bertoloni ringrazia 
Moris dell’invio del terzo fascicolo della Flora Sarda. Annuncia l’uscita del 
primo numero del Giornale di Storia Naturale, cui ha già abbonato Moris, e gli 
ricorda la promessa di venire a trovarlo a Bologna. Allega un elenco di autori e 
opere che ritiene opportuno allegare, se si vuole scrivere di Flora Sarda. 
Titolo. Sul primo numero del Giornale di Storia Naturale.  
 
27.16 bis – Lettera inviata senza data [il bollo postale è “Bologna febbraio”; 
uno strappo della carta ha portato via il giorno]. L’anno potrebbe essere il 
1831, poiché si parla di Bertero e di Capelli. Bertoloni gioisce del fatto che 
Moris invierà presto un giardiniere [dovrebbe trattarsi di Domenico Lisa] nel 
Nizzardo a raccogliere piante. Spera di avere esemplari di una specie di 
Crocus, interpretato in modo diverso da Risso e Gay. Bertoloni prega Moris di 
salutare il Prof. Capelli e di avvertire Bertero che Marsigli gli farà avere il n. 5 
degli Annali di Storia Naturale. 
Persone. Bertero, Risso, Gay, Capelli, Lisa, Marsigli. 
Titolo. Giardiniere inviato nel Nizzardo. 
 
27.17 – Lettera inviata da Bologna l’8 luglio 1831, in cui Bertoloni fa alcune 
osservazioni su una Cicoriacea, che ritiene appartenere al genere Leontodon. 
Si rallegra che Sua Maestà [Carlo Alberto di Savoia] abbia acquistato per l’Orto 
Botanico di Torino l’erbario di Balbis, forse unito a quello di Allioni, che però 
dovrebbe essere tenuto a parte. Si raccomanda di non modificare 
assolutamente i bigliettini con i nomi delle piante, poiché si tratta di esemplari 
che devono rendere autentiche sia le piante della Flora Pedemontana, sia 
quelle descritte da Balbis nelle sue opere. Chiede notizie sullo stato di 
conservazione dell’erbario di Allioni, che si propone di consultare. Dichiara di 
possedere molte piante inviategli da Ignazio Molineri, consegnate anche ad 
Allioni per redigere la Flora Pedemontana. Ha saputo dal padre di Badarò che 
il figlio è stato ucciso in Brasile. Ha avuto anche notizia del viaggio di Bertero a 
Tahiti; lo ritiene coraggioso, però "il troppo è troppo”. [Presagio? Iella?]. 
Bertero infatti morì in un naufragio ritornando da Tahiti. Annuncia la stampa 
di Mantissa alla Flora Apuana. Critica Marsigli per la maldestra conduzione 
degli Annali di Storia Naturale, editi dal sig. Pomba. La rivista viene spedita a 
Torino tramite il sig. Braglia, corriere postale a Modena. Bertoloni invia i saluti 
per l’avvocato Colla. 
Persone. Carlo Alberto, Balbis, Allioni, Molineri, Badarò, Bertero, Marsigli, 
Pomba (Giuseppe), Braglia, Colla. 
Titolo. Uccisione di Badarò in Brasile e naufragio di Bertero. 

 



27.18 – Lettera inviata da Sarzana (SP) il 3 settembre 1831, in cui Bertoloni 
chiede a Moris di inviargli 15 piante del suo catalogo, fornendogli indicazioni 
per l’imballo, onde evitare che marciscano, e per le modalità di spedizione. 
Comunica che, tornando a Bologna, troverà una direzione degli Annali 
migliore di quella di Marsigli. 
Titolo. Richiesta di 15 piante. 
 
27.19 – Lettera inviata da Bologna il 7 novembre 1831, dove si ringrazia Moris 
per l’invio di piante per l’Orto Botanico, assicurando di essere sempre 
disponibile per eventuali scambi. Bertoloni segnala a Moris un suo allievo, 
Gianbattista Rossi di Varese, che ha studiato 2 anni a Bologna e 2 anni a 
Parma per seguire Tommasini, che verrà a Torino per la conferma della laurea. 
Chiede notizie di Colla e di Capelli. Comunica che Thomas è morto mentre era 
in Sardegna. 
Persone. Rossi, Tommasini, Colla, Capelli, Thomas. 
Titolo. Segnalazione di Gianbattista Rossi. Morte di Thomas. 
 
27.20 – Lettera inviata da Bologna il 26 dicembre 1831, in cui Bertoloni 
esprime soddisfazione per l’interesse dimostrato per la sua opera 
Praelectiones, che si ripromette di tradurre in italiano. Gliene invierà alcune 
copie dell’edizione latina, tramite Matteo Bonafous di Genova. La Viola 
calcarata inviatagli è probabilmente Viola Valderia All.  
Persone. Bonafous. 
Titolo. Invio Praelectiones tramite Bonafous. Viola valderia All. 
 
27.21 – Lettera inviata da Bologna il 24 marzo 1832, in cui fa osservazioni su 

17 piante speditegli. Spera che Moris esplori il litorale di Nizza e Oneglia, per 

avere campioni della zona. 

Titolo. Osservazioni su 17 piante. 

27.22 – Lettera inviata da Bologna l’8 agosto 1832, in cui Bertoloni si scusa del 
lungo silenzio, dovuto ad una grave otite durata oltre 3 mesi. Non riesce a 
capacitarsi della morte di Bertero nel naufragio al ritorno da Tahiti. Tiene da 
parte 2 copie della Mantissa Alpium Apuanarum, pubblicata di recente, per 
offrirne una a Moris e l’altra a Colla.  Prega di chiedere a Bonafous, che 
conserva l’erbario di Allioni, se è possibile avere un frammento del Blitum 
capitatum. Vorrebbe anche sapere se nel predetto erbario vi è un esemplare 
di Salvia hispanica, trovata nella valle di Oneglia. Bertoloni dice di possederne 
un campione, inviatogli da Ignazio Molineri, ma di ritenerla una pianta 
coltivata. Segue un elenco di piante vive che l’Orto Botanico di Bologna offre 
in cambio. 



Persone. Bertero, Colla, Bonafous, Allioni, Molineri. 
Titolo. Blitum capitatum. Salvia hispanica. 
 
27.23 – Lettera inviata da Bologna l’11 novembre 1832, dove Bertoloni 
ringrazia per le notizie avute su Blitum capitatum e su Salvia hispanica, che si 
possono considerare specie indigene. Ha messo fuori il manifesto per la Flora 
Italiana e lo invia a Moris e a Colla, cui raccomanda di procurare persone 
interessate e di segnalarle al libraio Pomba. Si compiace che a Torino sia stata 
adottata la sua opera Praelectiones e suggerisce alcune modalità di vendita 
delle 100 copie richieste. Prega di riverire “Pierino” Savi, se si trova ancora a 
Torino, e l’avv. Colla. 
Persone. Colla, Pomba (Giuseppe), Savi. 
Titolo. Blitum capitatum e Salvia Hispanica specie indigene. 

 
27.24 – Lettera inviata da Bologna il 7 dicembre 1832, in cui Bertoloni afferma 
che nella sua Flora non vi saranno figure, ad imitazione della flora inglese di 
Smith. Per le specie nuove ha intenzione di inserire figure in un’opera a parte 
Botanicon Italicum, ove inserirà ovviamente le piante della Flora Sarda. Prega 
Moris di controllare se nell’erbario di Allioni esiste Veronica romana, che a lui 
pare un “magro scherzo” della Veronica arvensis. Chiede infine come spedire 
le 100 copie dell’opera Praelectiones. 
Persone. Smith. 
Titolo. Botanicon italicum. Veronica romana, Veronica arvensis. 

  
27.25 – Lettera inviata da Bologna il 15 dicembre 1833, in cui Bertoloni 
disquisisce sulla determinazione di Veronica acinifolia L., ritenendola 
piuttosto, dopo avere esaminato gli erbari di Allioni e di Bellardi, V. romana.  
Prega Moris di consultare l’erbario di Allioni per revisionare eventualmente 
l’attribuzione di due specie di Pinguicula, in particolare di quella raccolta sui 
monti di Vinadio dal Giavelli. Seguono, in tutti gli spazi liberi della lettera, 
molti appunti di grafia Moris sullo stesso argomento. 
Persone. Allioni, Bellardi, Giavelli. 
Titolo. Veronica acinifolia e Veronica romana. Pinguicula da Vinadio. 
 
27.26 – Lettera inviata da Bologna il 12 febbraio 1833, in cui Bertoloni 
comunica di avere spedito a Torino le 100 copie richieste di Praelectiones Rei 
Herbariae, specificando come andrà suddiviso il ricavato. Si raccomanda di 
non affidare la vendita ai librai, “ingordi avvoltoi”. Ritorna sulle osservazioni 
fatte nella lettera precedente su Veronica romana e Pinguicula. Ha ottenuto il 
nuovo carattere dall’Amoretti ed è iniziata la stampa della Flora. Segue un 
elenco di semi richiesti. 



Persone. Amoretti. 
Titolo. Spedite a Torino 100 copie Praelectiones. Veronica romana e 
Pinguicola. 
 
27.27 – Lettera inviata da Bologna l’8 marzo 1833, in cui Bertoloni comunica a 
Moris che sua moglie ha fortunatamente superato una gravissima polmonite. 
Vuole conoscere il costo dell’Herbarium Pedemontanum di Colla, per poterlo 
comunicare agli acquirenti. Elogia il Cav. Boucheron per l’eleganza con cui ha 
scritto in latino la vita di Valperga Caluso. Ha saputo da De Candolle che è 
stato spedito a Moris un pacco con libri e piante secche; Bertoloni lo prega di 
farglielo proseguire per Bologna. Informa di avere pubblicato il quinto 
fascicolo della sua Flora. Seguono osservazioni sul genere Festuca e Erodium. 
Invia saluti all’Avv. Colla, cui farà avere il diploma di accoglimento 
all’Accademia delle Scienze di Bologna. 
Persone. Colla, Boucheron, Valperga Caluso. 
Titolo. Quanto costa l'Herbarium Pedemontanum di Colla? 

 
27.28 – Lettera inviata da Bologna il 26 marzo 1833, in cui Bertoloni afferma 
essere specie nuova un Cerastium (C. ramosissimum) inviatogli da Moris. 
Comunica a Moris che a Firenze non sono state rinvenute opere del Raddi, 
all’infuori di Plantarum Brasiliensium Nova Genera et Species Novae, pars I, 
Filices. 
Persone. Raddi. 
Titolo. Cerastium ramosissimum. 
 
27.29 – Lettera inviata da Bologna il 2 giugno 1833, in cui viene suggerito il 
nome di alcuni banchieri di Bologna, cui inviare il ricavato dalla vendita di 
Praelectiones. Bertoloni apprezza la buona opinione che Moris ha della sua 
Flora. Spera di vederlo a Firenze e poi al ritorno di averlo ospite a casa sua a 
Bologna. Seguono osservazioni su alcune specie del genere Phalatis e Phleum. 
Prega Moris di ringraziare il Presidente della Reale Accademia per l’invio del 
volume delle Memorie. Si propone di presentare all’Accademia il primo 
volume della Flora Italica. 
Titolo. Banchieri di Bologna cui inviare il ricavato della vendita di 
Praelectiones. 
 
27.30 – Lettera inviata da Bologna il 20 ottobre 1833, in cui Bertoloni si duole 
del troppo breve soggiorno a Bologna di Moris e consorte. Seguono alcune 
osservazioni sulle specie di Mandragora di Sardegna e di Sicilia. Bertoloni 
spera di chiarire con il libraio Pomba un malinteso su alcuni libri speditigli dal 
libraio Riccardo Masi. Il testo riprende con due pagine di osservazioni sul 



genere Erodium, iniziate con la lettera 27.27, cui acclude il lunghissimo testo 
originale di Jacquin. 
Persone. Pomba (Giuseppe), Masi, Jacquin. 
Titolo. Mandragora, Erodium, lungo testo di Jaquin. 
 
27.31 – Lettera inviata da Bologna il 26 ottobre 1833. Gussone ha inviato a 
Bertoloni il supplemento al Prodromus Florae Siculae, con preghiera di 
passarlo a Moris. Riprendono alcune osservazioni sul genere Erodium, 
contestando la decisione di De Candolle di riunire due specie a suo avviso 
diverse. Chiede di sollecitare Bonafous di controllare nell’ erbario Allioni 
alcune specie, su cui anche Pollini ha espresso dubbi. Bertoloni sottolinea 
l’ennesimo equivoco creatosi con il libraio Pomba. 
Persone. Gussone, De Candolle, Bonafous, Pomba (Giuseppe). 
Titolo. Osservazioni sul genere Erodium. 
 
27.32 – Lettera inviata da Bologna il 21 dicembre 1833, in cui Bertoloni chiede 
a Moris la parola d’onore di non manifestare ad alcuno ciò che sta per 
scrivere. Si tratta di avere informazioni sul sig. Pietro Capetti, possibile 
direttore della Specola, incarico vacante dopo la morte del Prof. Catturegli. 
Interessa soprattutto conoscere la competenza scientifica del candidato e la 
sua moralità, “scevra da macchie degli attuali riscaldamenti politici”. Bertoloni 
annuncia che dopo Natale uscirà il quarto fascicolo della Flora. Seguono 
informazioni precise sulle opere di alcuni botanici europei del tempo. In uno 
spazio libero della lettera si trova un appunto di grafia Moris con alcuni nomi 
di persone che potrebbero occupare “con dignità” la direzione 
dell’Osservatorio di Bologna: Ottavio Mossotti Novarese, Richebach (?) di 
Roma, Ceruti (?). 
Persone. Capetti, Catturegli, Mossotti, Richebach (?), Ceruti (?). 
Titolo. Possibile direttore della Specola. 
 

28 – Bertoloni, Antonio (1775-1868) – [Lettere dal 1834 al 1839] 

28.1 – Lettera spedita da Bologna il 18 marzo 1834, in cui Bertoloni comunica 
a Moris di avergli inviato i semi di tre nuove specie, su cui ha scritto una 
memoria, suggerendo come coltivarle.  Seguono osservazioni su alcuni 
esemplari di Genista. Vengono chieste a Moris informazioni a proposito di 
stufe che Bertoloni vorrebbe sistemare nel calidario. 

Titolo. Tre nuove specie. Genista. Stufe nel calidario. 

28.2 -- Lettera spedita da Bologna il 29 marzo 1834. La moglie è guarita dalla 
polmonite; comunica a Moris di avere ricevuto il pacco di De Candolle, con 



accluso il catalogo dello stesso Moris, cui invierà presto un pacco da fare 
pervenire a De Candolle. Conterrà all’interno due copie di un’appendice alle 
Amoenitates, una per Moris e una per Colla. Si chiede di consultare gli erbari 
di Allioni e di Bellardi a proposto del Bromus inermis, che vuole confrontare 
con gli esemplari inviatigli da Bonjean e da Balbis. Chiede ancora se è possibile 
avere un frammento di una Festuca descritta da Re. 
Persone. De Candolle, Colla, Bonjean, Balbis, Re. 
Titolo. Appendice alle Amoenitates. 
 
28.3 – Lettera inviata da Bologna il 16 aprile 1834, in cui Bertoloni comunica a 
Moris i titoli esatti di due opere di Robertus Brown e rinnova la richiesta della 
lettera precedente di avere un frammento di una Festuca del Prof. Re. 
Seguono alcune osservazioni su Genista, Fumaria, Ononis, Melilotus. 
Persone. Brown, Re. 
Titolo. Citazione di due opere di Robertus Brown. 
 
28.4 -  Lettera inviata da Bologna il 26 aprile 1834, dove Bertoloni chiede a 
Moris un disegno dettagliatissimo dei forni in uso a Torino, corredato di tutti i 
particolari, da inviare in Stiria o in Carinzia, dove da Bologna ci si deve 
provvedere. Chiede altresì che le misure siano espresse in centimetri e 
millimetri, e non in piedi (del Piemonte? di Parigi?) come era stato fatto in un 
precedente disegno. Bertoloni si è abbonato all’opera del Principe di Salm su 
Aloe e Mesembryanthemum. 
Persone. Principe di Salm. 
Titolo. Richiesta di disegni di forni in uso a Torino. 
 
28.5 – Lettera inviata da Bologna l’8 maggio 1834, in cui Bertoloni ringrazia 
Moris di avergli comunicato il prezzo del forno di ferro fuso, di cui si è parlato 
nella lettera precedente. Occorrerà poi spedire il forno lungo il Po da Torino a 
Lagoscuro, ove lo spedizioniere Mariano Desancovich provvederà a farlo 
arrivare a Bologna. Prega di avvertire il Sig. Pomba di correggere un errore sul 
volume di Ovidio, della collezione del Classici Latini, cui è abbonato. Il Sig. 
Pomba dovrebbe inviare una persona a ritirare i fascicoli 4, 5 e 6 della Flora, 
così da completare il primo tomo. Chiede ancora a Moris di fargli sapere come 
inviargli le opere di Bartling e Brown. 
Persone. Desancovich, Pomba (Giuseppe), Bartling, Brown. 
Titolo. Organizzazione del trasporto del forno da Torino a Bologna. 
 
28.6 – Lettera inviata da Bologna il 3 luglio 1834, in cui Bertoloni si dice in 
attesa del forno. Comunica a Moris che a metà luglio andrà a trovare l’amico 
Gussone. Prega di salutare De Candolle e di chiedergli se ha ricevuto il pacco; 



tramite il sig. Crud gli manderà il sesto fascicolo della Flora, che chiude il tomo 
primo.  Prevede che Moris si divertirà a leggere al termine del volume una 
vibrata risposta inviata a Moretti; si propone poi di rispondere anche a Savi, di 
cui “sta aspettando la filippica”. Si rallegra che Colla sia tornato dal suo 
viaggio. Chiede ancora a Moris se nell’erbario di Re è presente la Veronica 
digitata. 
Persone. De Candolle, Crud, Moretti, Savi. 
Titolo. Sesto fascicolo della Flora. Veronica digitata. 
 
28.7 – Lettera inviata da Bologna il 13 luglio 1834, in cui si dice che, per 
problemi di costo, conviene spedire il forno per via terra: Bertoloni avvisa di 
indirizzarlo a Sua Eminenza Rev.ma il Sig. Cardinale Arcivescovo Carlo 
Oppizzoni Arcicancelliere dell’Università di Bologna, per evitare le spese di 
dazio. Lo si potrà poi affidare ai signori Razzetti e Comp., che si varranno 
dell’opera dello spedizioniere Giuseppe Antonio Pozzi di Bologna. Bertoloni 
prega Moris di controllare nell’erbario di Allioni se il Galium cinereum è 
veramente diverso dal G. lucidum. Bertoloni ha terminato il sesto fascicolo 
della Flora e pertanto è concluso il primo tomo. Darà al sig. Crud, di ritorno a 
Ginevra, il fascicolo da consegnare a De Candolle 
Persone. Oppizzoni, Razzetti, Pozzi, Crud, De Candolle. 
Titolo. Dazio nel trasporto del forno. Galium cinereum e Galium lucidum. 
 
28.8 – Lettera inviata da Bologna il 23 novembre 1834. Bertoloni invierà una 
copia della Flora direttamente a Sua Maestà [Carlo Alberto] e una tramite 
Moris al Ministro degli Interni. Vi sono problemi di smarrimento di fascicoli 
presso il libraio Pomba. Bertoloni attende di ricevere da Moris due memorie di 
Choisy; si augura che De Notaris raccolga in Sardegna molte piante 
interessanti. 
Persone. Carlo Alberto, Pomba (Giuseppe), Choisy, De Notaris. 
Titolo. Smarrimento fascicoli presso il libraio Pomba. 

 
28.9 – Lettera inviata da Bologna il 20 dicembre 1834, in cui Bertoloni 
trascrive per Moris parte del testo di Gussone, relativa alla Silene pseudo-
atocion, di cui gli è stata chiesta notizia. Sono state inviate tre copie della 
Flora, una per Sua Maestà, la seconda per il Ministro degli Interni e la terza 
per la Reale Accademia di Torino. Chiede di inviargli gli altri due volumi del 
Botanicon Pedemontanum di Colla. Si ripromette, per il prossimo anno, di 
“mettere sotto il torchio” il secondo volume della sua Flora. 
Persone. Carlo Alberto, Colla. 

Titolo. Silene pseudo-atocion di Gussone (ed altro). 



28.10 – Lettera inviata da Bologna il 5 gennaio 1835, in cui Bertoloni dice di 
non avere ricevuto risposta dal Sig. Mossotti [di cui si parla in 27.32] alla 
proposta di affidargli la cattedra di Astronomia a Bologna e di non conoscerne 
il motivo. Pertanto la Congregazione degli Studi, il cui attuale Prefetto è il 
Cardinale Lambruschini, succeduto nella carica al Cardinale Zurla, ha deciso di 
ritrattare detta proposta. Bertoloni esprime rammarico per il silenzio di 
Mossotti. 
Persone. Mossotti, Lambruschini, Zurla. 
Titolo. Mossotti e la cattedra di Astronomia a Bologna. 
 
28.11 – Lettera inviata da Bologna il 21 gennaio 1835, in cui si parla di invio di 
libri. Bertoloni prega Moris di verificare la presenza di Galium maritimum nell’ 
erbario di Allioni. Si rammarica ancora della disdetta dell’invito a Mossotti e 
spera che Plana e Oppizzoni possano in qualche modo ricompensarlo. Critica il 
Prodromus di De Candolle, di cui ritiene alcuni generi “malmenati”. 
Persone. Mossotti, Plana, Oppizzoni, De Candolle. 
Titolo. Critica al Prodromus di De Candolle. 
 
28.12 -  Lettera inviata da Bologna il 31 gennaio 1835, in cui Bertoloni afferma 
di non ritenere appropriato il nome specifico “Lisae”, attribuito da Moris a una 
nuova specie di Oenanthe [Lisa fu collaboratore di Moris in Sardegna]. Segue 
una serie di osservazioni su numerose piante inviate da Moris. 
Titolo. Oenanthe Lisae. Osservazioni su numerose piante. 
 
28.13 – Lettera inviata da Bologna il 16 febbraio 1835, in cui Bertoloni informa 
Moris di avere affidato allo spedizioniere Giuseppe Antonio Pozzi un grosso 
pacco, da inviare a Torino al Sig. Pietro Razzetti. Moris dovrebbe andare di 
persona alla Dogana per controllare che nulla si sia guastato o disperso. 
Seguono note sui 4 contenuti del pacco. Il primo contiene materiale da inviare 
a De Candolle. Il secondo contiene due copie legate in pelle, con allegate due 
lettere chiuse, del primo tomo della Flora Italica, una per Sua Maestà e l’altra 
per il Conte Scarena Ministro degli Interni. Nel terzo involto è contenuto 
analogo volume, legato in cartone, per il Conte Balbo, destinato all’Accademia 
Reale delle Scienze. Il quarto involto è destinato a Bonjean di Chambéry: 
contiene piante secche e 6 copie del tomo primo della Flora, legate in rustico. 
Persone. Pozzi, Razzetti, Scarena, Balbo, Bonjean. 
Titolo. Pacco con varie copie della Flora Italica. 
 
28.14 – Lettera inviata da Bologna l’8 marzo 1835. Bertoloni inizia con alcune 
osservazioni su piante della Sardegna del genere Asperula e Galium. Si 
lamenta per l’ennesima volta del libraio Pomba, definito “un gran trascurato”. 



Chiede a Moris o a Colla “un bocconcino” di Galium maritimum. Il Cardinale 
Oppizzoni e lo stesso Bertoloni hanno ricevuto un’analoga lettera del Prof. 
Plana [probabile aspirante alla cattedra di Astronomia a Bologna]; tutto 
dipende però dal Cardinale Lambruschini [Prefetto della Congregazione degli 
Studi dello Stato Pontificio]. 
Persone. Pomba (Giuseppe), Colla, Oppizzoni, Plana, Lambruschini. 
Titolo. Asperula e Galium. Plana e la cattedra di Astronomia a Bologna. 
 
28.15 – Lettera inviata da Bologna il 31 marzo 1835, in cui Bertoloni elenca 
una serie di scambi di volumi e pubblicazioni. Seguono alcune osservazioni sui 
generi Sanguisorba e Poterium. 
Titolo. Sanguisorba e Poterium. 
 
28.16 – Lettera inviata da Bologna il 18 aprile 1835, in cui Bertoloni avvisa 
Moris di avere mandato a lui e a Colla il primo fascicolo del tomo secondo 
della Flora. 
Persone. Colla. 
Titolo. Primo fascicolo del tomo secondo della Flora. 
 
28.17 -- Lettera inviata da Bologna il 26 aprile 1835, in cui si parla del genere 
Potamogeton.  Chiede un campione di tre Potamogeton descritti da Balbis, da 
Biroli e da Allioni. 
Persone. Balbis, Biroli, Allioni. 
Titolo. Potamogeton. 
 
28.18 – Lettera inviata da Bologna il 20 maggio 1835, in cui sono presenti 
osservazioni sul genere Potamogeton. Alla lettera è acclusa una foglia di P. 
plantagineum, inviatagli da Moris tempo addietro. Seguono osservazioni su 
esemplari del genere Lithospermum. Ha avuto notizia della prossima venuta di 
Mossotti e si dice curioso di sapere come andrà a finire la questione della 
cattedra di Astronomia. Bertoloni annuncia la prossima uscita del secondo 
fascicolo del secondo tomo della Flora. 
Persone. Mossotti. 
Titolo. Potamogeton Plantagineum e Lithospermum. 
 
28.19 – Lettera inviata da Bologna nel maggio 1835, in cui Bertoloni si rallegra 
che sia finalmente giunto a Moris il pacco con le copie della Flora da destinare 
alle alte personalità. Sostituisce la lettera preparata in precedenza per il 
Ministro degli Interni, di recente sostituito con il Conte Beraudo, con una 
nuova missiva per il Ministro appena nominato. Bertoloni si stupisce che 
qualcuno abbia diffuso la voce che il Prof. Plana trascura la pubblicazione delle 



Effemeridi astronomiche, ritenendole inutili. Prega Moris di informarsi 
direttamente su come stanno le cose. A Bologna continua “l’intrigo per 
escludere il nuovo Professore”, sostenendo che non è necessario un 
astronomo [Si allude a Mossotto, che non verrà chiamato a Bologna per 
l’opposizione dell’Austria]. 
Persone. Beraudo, Plana, Mossotti. 
Titolo. "Intrigo per escludere il nuovo Professore" (ed altro). 
 
28.20 – Lettera inviata da Bologna il 17 giugno 1835, in cui Bertoloni si rallegra 
per l’avvenuta consegna del primo tomo della Flora al Re, al Ministro e al 
Conte Balbo. Il Ministro gli ha comunicato il “Regio gradimento” e il suo 
personale. Anche il Re lo ha ringraziato tramite il Segretario Personale Cavalier 
di Castagneto. Moris viene pregato di inviare un esemplare di Cynoglossum 
officinale, paragonandolo con quello dell’erbario di Allioni.   
Persone. Balbo, Castagneto. 
Titolo. Regio gradimento del primo volume della Flora. Cynoglossum 
officinale. 
 
28.21 – Lettera inviata da Sarzana (SP) il 29 luglio 1835, ove Bertoloni dice che 
avrebbe volentieri proseguito il viaggio per abbracciare Moris, ma gli è stato 
suggerito di non muoversi da Sarzana a causa della “malattia contagiosa” 
[cholera, vedi lettera successiva] estesa a Nizza e Villafranca. Lo prega di 
spedirgli a Bologna le piante richieste, assieme all’Erythrina christa-galli e ad 
un Galactodendron, acquistati dal Sig. Burdin. La moglie, la figlia e il figlio 
Giuseppe inviano a Moris e consorte i loro ossequi. 
Persone. Bertoloni (Giuseppe). 
Titolo. Malattia contagiosa [colera]. Erythrina christa-galli e Galactodendron. 
 
28.22 – Lettera inviata da Bologna l’11 agosto 1835, in cui Bertoloni dice di 
avere incontrato il Sig. Carena diretto a Firenze. L’ allarme per il colera si sta 
attenuando. A Bologna si sono ammalati 5 soldati svizzeri, “famosi per 
l’immondezza”: uno solo morì, perché trattato con i salassi e coi debilitanti, 
mentre gli altri quattro, trattati col metodo opposto, guarirono. Seguono 
alcune considerazioni su esemplari del genere Daucus. Il Viviani non ha 
risposto alla richiesta di Bertoloni di inviargli, anche solo in visione, la Cerinthe 
longiflora, trovata dal Serafino all’ isola Tavolara: la chiede perciò a Moris, se 
ne possiede l’esemplare.  
Persone. Carena, Viviani, Serafino. 
Titolo. Genere Daucus. Colera a Bologna. 
 



28.23 – Lettera inviata da Bologna il 3 ottobre 1835, che contiene una lunga 
osservazione su piante del genere Adonis inviate da Moris. Si rallegra che la 
famiglia Moris non abbia subito danni dall’epidemia di colera asiatico e che sia 
iniziata la stampa della Flora Sardoa. Bertoloni ha saputo che Moris conserva 
il suo diploma della Società Linneana di Londra. Prega di incaricare De Notaris 
di controllare alcune piante nell’ erbario di Allioni. 
Persone. De Notaris. 
Titolo. Genere Adonis. 
 
28.24 – Lettera inviata da Bologna il 17 ottobre 1835, in cui Bertoloni dice di 
avere ricevuto da Moris la lettera del sig. Maiotti per raccomandare (per 
ottenere un posto o una pensione) Plana a Mons. Altieri, Segretario della 
Congregazione degli Studi. Il figlio Carlo, dovendo andare a Roma, presenterà 
di persona la lettera all’ Altieri. Bertoloni ritiene poco probabile che tale 
segnalazione venga presa in considerazione, a meno di fare intervenire il 
Ministro Sardo a Roma. Seguono osservazioni su alcune piante, in particolare 
su Adonis, di cui era stato detto nelle lettera precedente. Bertoloni ha saputo 
che il colera ha lasciato Torino; però informa che è arrivato a Venezia. 
Sollecita De Notaris ad inviargli informazioni sulle piante di Biroli. 
Persone. Maiotti, Altieri, Bertoloni (Carlo), De Notaris, Biroli. 
Titolo. Raccomandazione di Plana ad Altieri. Genere Adonis. 
 
28.25 – Lettera inviata da Bologna il 31 ottobre 1835, in cui chiede quali siano 
stati i sistemi di disinfezione a Torino in occasione del colera. Segue in 7 punti 
un lunghissimo elenco di osservazioni sugli Echium, mandatigli negli anni da 
Moris dalla Sardegna. 
Titolo. Echium. 
 
28.26 – Lettera inviata da Bologna il 14 novembre 1835, dove Bertoloni 
annuncia che vedrà Mossotti in viaggio per Roma. Il figlio Carlo ha consegnato 
la lettera di Mossotti a Monsignor Altieri, a proposito dell’affare Plana. Si dice 
critico verso coloro che ritengono il colera (ora a Venezia) non contagioso. 
Vengono riprese le osservazioni su Echium. Prega Moris di incaricare De 
Notaris di controllare alcune Primulacee nell’ erbario di Biroli. 
Persone. Bertoloni (Carlo), Mossotti, Altieri, De Notaris, Biroli. 
Titolo. Colera a Venezia. Echium, e Primulacee. 
 
28.27 – Lettera inviata da Bologna il 21 novembre 1835, che è in pratica una 
lunghissima e dotta osservazione su Daucus gingidium. Vengono citati i 
numerosi botanici che nei secoli si sono occupati della pianta. 
Titolo. Daucus gingidium. Numerosi botanici. 



 
28.28 – Lettera inviata da Bologna il 29 novembre 1835 con una serie di 
osservazioni e chiarimenti su numerose piante inviate da Moris, soprattutto 
sulle specie di Primula di Allioni e di Balbis.  Bertoloni ha saputo che si può 
inviare materiale da Torino a Bologna per via Milano. Chiede pertanto di 
mandare allo spedizioniere Giuseppe Antonio Pozzi di Bologna un pacco 
contenente i semi di Madame Paliset (?), il diploma della Società Linneana di 
Londra, le piante della Sardegna inviate da De Notaris e il pacco che Bonjean 
dovrebbe avere mandato.  
Persone. Allioni, Balbis, Pozzi, Paliset (?), De Notaris, Bonjean. 
Titolo. Materiale per Torino da Bologna via Milano. Primula. 
 
28.29 – Lettera inviata da Bologna il 12 dicembre 1835, in cui Bertoloni 
riferisce di avere ricevuto la missiva di Moris per Mossotti, che forse da 
Firenze è passato a Roma. Bertoloni si avvarrà, per la consegna, di suo figlio 
Carlo (residente a Roma, in via Nuova n. 6 al secondo piano); il Mossotti 
dovrebbe provvedere al ritiro. Ringrazia per le informazioni ricevute sui 
campioni di Primula di Allioni e di Balbis, il che gli ha consentito di mettere 
fine al terzo fascicolo del secondo tomo della Flora. Seguono osservazioni su 
singole specie. Raccomanda a Moris e a De Notaris di ripassare durante le 
vacanze di Natale il genere Campanula nell’ erbario di Allioni. 
Persone. Mossotti, Bertoloni (Carlo), De Notaris. 
Titolo. Osservazioni su singole specie. Primula, Campanula. 
 
28.30 – Lettera inviata da Bologna il 20 gennaio 1836, in cui Bertoloni si dice 
addolorato per la morte della bambina di Moris. Sollecita l’invio di quattro 
copie del IV volume di Colla attraverso il nuovo percorso Alessandria-Piacenza, 
più breve di quello per Milano. Spedisce a Torino il terzo fascicolo della Flora: 
invierà in seguito il Commentarius de Mandragoris. Rinnova la richiesta di 
controllare nell’ erbario Allioni 8 specie di Campanula citate in Flora 
Pedemontana. Negli spazi liberi della lettera vi sono appunti di grafia Moris 
riguardanti esemplari del genere Cistus presenti nell’erbario di Allioni. 
Persone. Colla. 
Titolo. Morte della figlia di Moris. 
 
28.31 – Lettera inviata da Bologna il 5 marzo 1836, in cui Bertoloni dice di 
restituire le piante ricevute da Moris e da De Notaris; raccomanda a Moris 
quest’ultimo definendolo “bravo giovane” e lo “scongiura” di procurargli una 
sistemazione. Chiede se sono state ricevute le tre copie del Commentarius de 
Mandragoris inviate a Torino tramite il Sig. Radicati. 



Ha molti dubbi sulla descrizione di Phyteuma spicata fatta da Balbis; non gli è 
neppure servita la monografia di Alphonse De Candolle, che nel suo libro ha 
molto “malmenato” il genere. Ringrazia dei libri ricevuti sul colera del Prof. 
Berruto [probabilmente va letto “Berruti”] e del Dott. Bellingeri. Avrà bisogno 
dell’aiuto di De Notaris per la consultazione degli erbari di Allioni e di Biroli, a 
proposito del genere Verbascum. Di due specie quasi si scusa di essersi 
permesso di comporre egli stesso la descrizione. 
Persone. Radicati, De Candolle (Alphonse), Berruto, Bellingeri. 
Titolo. Commentarius de Mandragoris. 
 
28.32 – Lettera inviata da Bologna il 19 marzo 1836. Bertoloni ha ricevuto il 
quarto tomo dell’Herbarium Pedemontanum di Colla. Ha esaminato due 
esemplari del genere Verbascum della Sardegna e ne ritiene uno specie 
nuova, di cui scrive la descrizione. Seguono osservazioni su sei specie di 
Verbasci descritti da Allioni in Flora Pedemontana. Segue una decina di righe 
destinate a De Notaris, che ringrazia per le piante inviategli e per le 
osservazioni sugli esemplari del genere Campanula. Chiede infine un parere su 
Phyteuma pauciflora descritto da Biroli. Negli spazi liberi della lettera vi sono 
appunti di grafia Moris su alcune specie di Verbascum. 
Persone. Colla, De Notaris, Biroli. 
Titolo. Verbascum della Sardegna specie nuova. 
 
28.33 – Lettera inviata da Bologna il 16 aprile 1836, che contiene una 
lunghissima disquisizione su esemplari del genere Sinapis. Sono presenti 
ulteriori osservazioni sul genere Verbascum e la richiesta a De Notaris di 
controllarne gli esemplari dell’erbario Biroli. Bertoloni avverte di avere spedito 
il fascicolo quarto del secondo tomo della Flora. Chiede se De Candolle padre, 
da tempo gravemente ammalato, è ancora vivo. Comunica la morte, 
probabilmente già nota di Mauri. Al termine della lettera è incollata una foglia 
di Cordylocarpus pubescens.  
Persone. De Notaris, Biroli, De Candolle (Augustin), Mauri. 
Titolo. Genere Sinapis. Verbascum. 
 
28.34 – Lettera inviata da Bologna l’1 maggio 1836, in cui Bertoloni sollecita 
l’invio del Verbasci già richiesti in precedenza. Chiede di controllare nell’ 
erbario di Allioni la Lonicera periclymenum per vedere che non si tratti della L. 
etrusca, ignota al tempo di Allioni. Viene ribadita la notizia della morte di 
Mauri. 
Persone. Allioni, Mauri. 
Titolo. Lonicera periclymenum. Morte di Mauri. 
 



28.35 – Lettera inviata da Bologna il 14 maggio 1836, contenente osservazioni 
su alcune piante, in particolare su Lychnis erecta, raccolta in Sicilia dal Sig. D. 
Giuseppe Giglio, Cavaliere palermitano. Si compiace con Moris per avere 
sistemato presso di sé come aiuto De Notaris. 
Persone. Giglio, De Notaris. 
Titolo. Lychnis erecta. 
 
28.36 – Lettera inviata da Bologna il 6 luglio 1836, in cui Bertoloni ringrazia 
Moris per la cassa di piante inviategli, che però per ora non è in grado di 
ritirare a causa del cordone sanitario attivato a Modena [per l’epidemia di 
colera asiatico]. Ha comunque pregato il sig. Oranger, direttore dell’Orto 
Ducale di Parma, di trattenerle e di metterle in vaso. Prega Moris di 
controllare negli erbari di Allioni e di Re alcune specie di Illecebrum. Gli 
spedirà presto il fascicolo V della Flora. Nel Parmense il colera ha contagiato 
solo 12 persone. 
Persone. Oranger, Re. 
Titolo. Cassa di piante bloccata dal cordone sanitario di Modena. 
 
28.37 – Lettera inviata da Bologna il 30 luglio 1836, in cui Bertoloni dice di non 
essere riuscito a raggiungere Sarzana, a causa della presenza di un cordone 
sanitario al confine con la Liguria. Ha lasciato a Pisa, da inviare a Sarzana dal 
genero, l’Appendix di Tenore, affinché la spedisca a Torino. Riferisce che 
Oranger ha conservato con cura le piante inviate da Moris, in attesa di poterle 
trasferire a Bologna. Chiede notizie di alcune piante del genere Viola e del 
Rhamnus lycioides descritte da Allioni. Al termine è presente un breve 
appunto di grafia Moris su Rhamnus lycioides. 
Persone. Tenore, Oranger. 
Titolo. Rhamnus lycioides. 
 
28.38 – Lettera inviata da Bologna il 14 agosto 1836, in cui Bertoloni chiede a 
Moris se ha pagato l’abbonamento annuale del Giornaletto Letterario, che si 
stampa a Torino, da inviare al Cav. Francesco Malvezzi a Bologna. Si parla di 
alcuni esemplari di Illecebrum, da controllare negli erbari di Allioni e di Re. 
Persone. Malvezzi. 
Titolo. Giornaletto letterario. 
 
28.39 – Lettera inviata da Bologna il 2 settembre 1836, in cui Bertoloni chiede 
a Moris l’invio di un esemplare di Phyteuma cordata e di P. spicata, entrambe 
di Balbis, di cui la prima è ritenuta da De Candolle figlio specie nuova. Un 
amico di Bertoloni vorrebbe ricevere i numeri usciti dell’“Annotatore 
Piemontese, ossia il giornale della lingua e della letteratura italiana” [giornale 



letterario  diretto dal Sacerdote Michele Ponza (1772-1846) negli anni Trenta 
dell’Ottocento]. Si raccomanda che l’editore li mandi al Cav. Malvezzi. 
Persone. De Candolle (figlio), Ponza, Malvezzi. 
Titolo. Annotatore piemontese. 
 
28.40 – Lettera inviata da Bologna il 13 settembre 1836, in cui Bertoloni si 
rammarica per le difficoltà che incontrano le spedizioni, dovute al cordone 
sanitario sempre in atto a causa del colera. Annuncia la pubblicazione del 
fascicolo VI, e ultimo, del secondo tomo della Flora. Ne invierà una copia a 
Moris, a Sua Maestà [Carlo Alberto] e al Ministro degli Interni. Prega di 
salutare il Prof. Moretti, nel caso sia ancora a Torino. 
Persone. Moretti, Carlo Alberto. 
Titolo. Cordone sanitario sempre in atto. 
 
28-41 – Lettera inviata da Bologna il 18 novembre 1836, in cui Bertoloni avvisa 
Moris che l’Inviato Straordinario di S. M. Britannica presso la corte di Torino, 
Sig. Aug. Foster, tiene una scatola di semi e bulbi a lui destinata. Comunica di 
avere iniziato il lavoro per il terzo tomo della Flora. Desidererebbe avere 
qualche frammento di un paio di piante dell’erbario di Allioni, però chiede di 
rinviare la spedizione, per evitare che vengano rovinati dai “profumi” [si 
allude ai disinfettanti impiegati alla dogane per prevenire il colera]. 
Persone. Foster. 
Titolo. Scatola di semi e bulbi. 
 
28.42 – Lettera inviata da Bologna il 6 dicembre 1836. Bertoloni avverte Moris 
che Foster ha fatto avere la scatola dei semi a Viviani, che provvederà a 
fargliela pervenire. Ha ricevuto le copie richieste del tomo quinto 
dell’Herbarium Pedemontanum di Colla. Invia una copia del fascicolo sesto del 
tomo secondo della Flora. Si rallegra per il fatto che all’inizio del 1837 uscirà il 
primo volume della Flora Sardoa. Bertoloni chiede informazioni su alcuni 
Chenopodium descritti da Allioni; seguono alcune osservazioni su questo 
genere. Nella lettera sono contenuti frammenti di foglie di Chenopodium, con 
appunti di grafia Moris. 
Persone. Foster, Colla. 
Titolo. Herbarium Pedemontanum di Colla. 
 
28.43 – Lettera inviata da Bologna il 17 dicembre 1836, in cui è contenuta una 
lunghissima disquisizione su alcuni generi di Trifolium. Informa che un suo 
amico, il Prof. Schiassa, ha ricevuto da Boucheron l’orazione tenuta 
all’Università di Torino, stampata in Torino da Chirio e Mina. 
Persone. Schiassa, Boucheron, Chirio e Mina. 



Titolo. Alcuni generi di Trifolium. Orazione all'Università di Torino. 
 
28.44 – Lettera inviata da Bologna il 27 dicembre 1836, con alcune 
osservazioni su specie del genere Trifolium. Segue una dettagliata descrizione 
di debiti e crediti tra Bertoloni e Moris, con precisazioni su alcune 
pubblicazioni di Bertoloni non pervenuto a Colla. 
Persone. Colla 
Titolo. Trifolium. Debiti e crediti Bertoloni Moris. 
 
28.45 – Lettera inviata da Bologna il 4 febbraio 1837, contenente osservazioni 
su alcuni esemplari di Papaver della Sardegna. Bertoloni è impaziente di 
ricevere il primo tomo della Flora Sardoa. A fine febbraio inizierà la stampa 
del terzo volume della Flora Italica. Seguono osservazioni sul genere Daucus. 
Sul foglio è fissato un frammento di pianta. 
Titolo. Papaver della Sardegna. 
 
28.46 – Lettera inviata da Bologna il 25 febbraio 1837, in cui Bertoloni prega di 
ricuperare presso lo spedizioniere Razzetti i volumi della Flora da porgere a 
Sua Maestà [Carlo Alberto] e al Ministro degli Interni, a lui consegnati per 
errore dal Pozzi, invece che al libraio Pomba. Seguono osservazioni su alcune 
specie, in particolare su una Vicia, di cui possiede un esemplare inviatogli da 
Jan, uno da Biasoletto da Trieste e un terzo da Viviani dalla Dalmazia. 
Bertoloni assicura Moris che presto riceverà la nomina nell’Accademia; la 
lettera è ancora in stampa, perché il segretario “è un poltrone”. 
Persone. Razzetti, Pozzi, Pomba (Giuseppe), Jan, Viviani, Biasoletto. 
Titolo. Vicia. Nomina nell'Accademia. 
 
28.47 – Lettera inviata da Bologna il 28 febbraio 1837, in cui sono contenute 
numerose osservazioni su parecchie Leguminosae, di cui Bertoloni ha potuto 
avere in visione gli esemplari descritti da Gussone, Tenore, Sebastiani, Mauri e 
Brignoli. Si sofferma sul Lathyrus angulatus di cui riporta le sinonimie. E’ molto 
contento della decisione di Moris di far fare un viaggio botanico a De Notaris e 
a Lisa; a suo avviso sarebbe opportuno esplorare il contado di Nizza 
Marittima, la valle di Oneglia e la costiera sino al Capo Noli. Consiglia di non 
passare da Cuneo e dal Col delle Finestre, ma da Genova lungo il litorale. 
Bertoloni prega Moris di sollecitare De Notaris a compiere le osservazioni 
richiestegli nell’ erbario Biroli. Definisce De Notaris “il primo micologo 
dell’Italia”. Bertoloni comunica che Sua Santità gli ha accordato il ritiro dalla 
Cattedra [l’Università di Bologna era sotto la giurisdizione della Congregazione 
degli Studi dello Stato Pontificio]; ha trasmesso l’insegnamento al figlio 
Giuseppe. 



Persone. Gussone, Tenore, Sebastiani, Mauri, Brignoli, De Notaris, Lisa, 
Bertoloni (Giuseppe). 
Titolo. Leguminose. Ritiro dalla cattedra. 
 
28.48 – Lettera inviata da Bologna l’11 marzo 1837, contenente lunghe 
osservazioni su alcune specie di Lathyrus. Bertoloni auspica un’esplorazione 
botanica dell’isola Capraia. Ha affidato all’Avv. Malvani il diploma 
dell’Accademia di Bologna da consegnare a Moris. 
Persone. Malvani. 
Titolo. Lathyrus. Diploma dell'Accademia. 
 
28.49 – Lettera inviata da Bologna nel maggio 1837, in cui Bertoloni si rallegra 
e complimenta per il volume della Flora Sardoa, che giudica “un bel lavoro”. 
Chiede a Moris di controllare negli erbari di Allioni e di Balbis alcune piante 
(Bupleurum, Daucus, Caucalis). 
Titolo. Complimenti per la Flora Sardoa. 
 
28.50 – Lettera inviata da Bologna il 10 giugno 1837, in cui Bertoloni consiglia 
Moris di trattare nel secondo volume della Flora Sardoa le Ombrellifere, che 
egli sta trattando attualmente nella Flora Italica: dovrebbe emergere un aiuto 
vicendevole. Seguono osservazioni su un Daucus di Sardegna, Caucalis 
anthriscus, Myrrhis bulbosa. Al proprio ritorno a Bologna da Sarzana, dopo la 
fine di settembre, attende una visita di Moris. Al termine vi è un brevissimo 
appunto di grafia Moris. 
Titolo. Daucus di Sardegna, Caucalis anthriscus, Myrrhis bulbosa. 
 
28.51 – Lettera inviata da Bologna il 9 luglio 1837, in cui Bertoloni annuncia 
l’invio a Moris e a Colla del fascicolo primo del tomo III della Flora. Sollecita 
l’invio delle “verificazioni” nell’erbario di Allioni. 
Persone. Colla. 
Titolo. Tomo III della Flora [Italica]. 
 
28.52 – Lettera inviata da Bologna il 18 luglio 1837, in cui Bertoloni incarica 
Moris dell’acquisto dei volumi dal 28 al 35 degli Atti dell’Accademia di Torino. 
Titolo. Acquisto Atti dell’Accademia di Torino. 
 
28.53 – Lettera inviata da Bologna il 20 settembre 1837, in cui Bertoloni si 
rammarica di non essere potuto andare a Sarzana, a causa dei cordoni sanitari 
ancora in vigore per il colera. Segue la richiesta di chiarimenti su alcune 
Ombrellifere dell’erbario di Allioni. Si rallegra della bella raccolta fatta da De 
Notaris a Capraia e prega Moris di comunicargli le specie nuove, dopo averle 



pubblicata. [La pubblicazione della Florula di Capraia è del 1839]. Sono 
presenti qui e là minimi appunti di grafia Moris. 
Persone. De Notaris. 
Titolo. Richiesta chiarimenti su Ombrellifere. 
 
28.54 – Lettera inviata da Bologna il 25 marzo 1838, in cui Bertoloni prega 
Moris di fargli inviare da Lisa gli esemplari di Phascus da lui citati nell’Elenco 
dei Muschi dei contorni di Torino. Nel post scriptum Bertoloni dice che suo 
nipote Pietro Franchini gli ha comunicato che il Sig. Monale, Direttore 
Generale della Posta, ha lasciato l’incarico e prega Moris di favorirlo presso il 
nuovo Direttore affinché sia trasferito a Sarzana, dove anche il sig. Taravazzi di 
Vezzano vorrebbe andare. Il nipote ha più titoli, ma il Taravazzi ha uno zio 
giudice e “i Vezzanesi sono molto astuti”. 
Persone. Lisa, Franchini (Pietro), Monale, Taravazzi. 
Titolo. Muschi dei contorni di Torino. Desiderato trasferimento a Sarzana. 
 
28.55 – Lettera inviata da Bologna l’1 agosto 1838, in cui Bertoloni dice di 
avere ricevuto le copie dei tomi 7 e 8 dell’Herbarium Pedemontanum di Colla. 
Ringrazia De Notaris per le osservazioni sulle Ombrellifere di Allioni. 
Persone. Colla. 
Titolo. Osservazioni di De Notaris sulle Ombrellifere di Allioni. 
 
28.56 – Lettera inviata da Bologna l’1 novembre 1838, dove Bertoloni informa 
Moris di avergli inviato, tramite Bonafous, copia del manoscritto di Aldrovandi 
“de re militari” per S. E. il Sig. Marchese di Saluzzo. Il copista è stato il Sig. Luigi 
Caronti, ottimo impiegato della Biblioteca pubblica di Bologna, che ha molto 
faticato data la difficoltà di lettura dell’originale. Bertoloni ha rinvenuto 
alcune lettere dell’Argellati e una di Muratori nella Biblioteca universitaria di 
Bologna. Con il Prof. Alessandrini ha scritto a Modena per sapere se vi sono 
altre lettere del Muratori. Anche il Sig. Francesco Tognetti, segretario 
dell’Accademia delle Belle Arti di Bologna, possiede lettere originali, tanto 
dell’Argellati che del Muratori, ed altre cose preziose di architettura militare. 
E’ bene però avvertire il Marchese di Saluzzo che Tognetti, oltreché 
conoscitore è anche mercante, per cui occorrerà attenzione in una eventuale 
contrattazione. Bertoloni sta scrivendo la postfazione del terzo volume della 
Flora; gli farebbe piacere inserire qualche pianta di Capraia. Nella pagina 
libera vi sono appunti di grafia Moris. 
Persone. Aldrovandi, Bonafous, Marchese di Saluzzo, Caronti, Argellati, 
Muratori, Alessandrini, Tognetti. 
Titolo. Copia manoscritto di Aldrovandi. 
 



28.56 bis – Lettera con data incompleta (8 dicembre) inviata da Bologna. 
L’anno dovrebbe essere 1938, poiché l’argomento fa seguito a quello della 
lettera 28.56 dell’1 novembre. Bertoloni ha saputo che, tramite Bonafous, è 
arrivato a Moris il manoscritto di Aldrovandi, desiderato dal Cav. di Saluzzo. E’ 
in attesa delle piante di Capraia. Non è riuscito a trovare una copia di 
Algologia di Naccari per Moris. Bertoloni prega di avvertire De Notaris che ha 
spedito a Napoli tre copie del Syllabus; Gussone lo aveva assicurato tempo 
prima che avrebbe gradito molto il volume e avrebbe inviato tutti i suoi 
muschi a De Notaris. 
Persone. Bonafous, Aldrovandi, Saluzzo (Cesare), Naccari, De Notaris, 
Gussone. 
Titolo. Spedite a Napoli tre copie del Syllabus. 
 
28.57 – Lettera inviata da Bologna il 26 dicembre 1838, in cui si dice che il 
Cardinale Oppizzoni si interesserà per fare avere a S. E. il Marchese di Saluzzo 
notizie della Principessa Maria di Savoia, che dovrebbero essere conservate in 
documenti dell’archivio del convento delle monache di S. Francesco, dove 
soggiornò. Bertoloni comunica a Moris che cercherà di contattare Tognetti, 
per sapere se possiede scritti o pubblicazioni su cose militari, essendone 
venuto in possesso dopo la morte del Maresciallo Caprara. Invierà tra pochi 
giorni il fascicolo V della Flora. 
Persone. Oppizzoni, Savoia (principessa Maria), Tognetti, Caprara. 
Titolo. Notizie della principessa Maria di Savoia. 
 
 

29 – Bertoloni, Antonio (1775-1868) – [Lettere dal 1839 al 1841] 
 

29.1 – Lettera inviata da Bologna il 12 gennaio 1839, in cui Bertoloni comunica 
a Moris di avere ricevuto il libro del Boissier sopra le piante della Spagna, 
arrivato con la diligenza, ma di averlo ricusato ritenendo il costo del trasporto 
eccessivo. Pensa che il Bonafous abbia qualche interesse nella faccenda. 
Facendo seguito alla lettera 28.57, dice di avere contattato Tognetti per avere 
notizie dei tre manoscritti cui era interessato il Marchese di Saluzzo; ne illustra 
le caratteristiche, in vista di un eventuale acquisto. . 
Il Cardinale Oppizzoni si sta occupando di cercare notizie della Principessa 
Maria di Savoia nelle carte appartenenti al Monastero delle Francescane di 
Bologna. Bertoloni teme di non avere inviato all’Accademia delle Scienze di 
Torino il secondo volume della Flora Italica. Prega Moris di controllare e di 
consultare l’erbario di Allioni, per dirimere alcuni dubbi su piante del genere 
Narcissus. Ha inviato a Moris e a Colla il quinto fascicolo del terzo tomo della 
sua Flora. 



Persone. Boissier, Bonafous, Tognetti, Oppizzoni. 
Titolo. Libro di Boissier ricusato poiché esoso. Dubbi su piante del genere 
Narcissus. 
 
29.2 – Brevissima lettera inviata da Bologna il 17 gennaio 1839, in cui 
Bertoloni comunica di avere mandato le carte che il Cardinale Oppizzoni gli ha 
consegnato, trovate a Bologna nell’ archivio delle Monache di S. Francesco, 
relative alla Principessa Donna Maria di Savoia. Il Cardinale è stato ben lieto di 
rendere questo servizio al Marchese di Saluzzo. 
Persone. Oppizzoni, Savoia (Principessa Maria), Marchese di Saluzzo. 
Titolo. Carte di Maria di Savoia. 
 
29.3 – Lettera inviata da Bologna il 29 gennaio 1839, in cui Bertoloni entra nei 
particolari dei ritrovamenti, relativi alla Reale infanta Donna Maria di Savoia, 
nel monastero delle Monache Francescane. Segue il resoconto del Prete 
Caudatario Pietro Lazzari, autorizzato dal Cardinale Oppizzoni, ad effettuare la 
ricerca. Si parla di un ritratto, che per tradizione è quello di Maria di Savoia, in 
cui però viene rappresentata S. Chiara, con l’aureola e l’ostensorio in mano. Il 
ritratto doveva avere carattere sacro, volendolo regalare al monastero. 
Bertoloni aggiunge che controllerà la somiglianza della Principessa con vari 
personaggi di Casa Savoia che ha avuto occasione di conoscere (Vittorio 
Emanuele I, Duchessa del Chiablese). Bertoloni informa Moris di avere 
acquistato dal Tognetti [per il Marchese di Saluzzo] il manoscritto del Cav. 
Serafino d’Arezzo sull’arte militare. 
Spedirà le copie del tomo terzo della Flora. Si parla anche di un manoscritto 
del Rondelli. 
Persone. Savoia (principessa), Lazzari, Vittorio Emanuele I, Duchessa del 
Chiablese, Tognetti, Serafino d’ Arezzo. 
Titolo. Ritratto di Maria di Savoia. 
 
29.4 – Lettera inviata da Bologna il 5 febbraio 1839, in cui Bertoloni dice di 
avere ricevuto la lettera per il Cardinale Oppizzoni del Cav. di Saluzzo, cui farà 
pervenire quanto prima i manoscritti acquistati. Il Cardinale si sta attivamente 
occupando di avere notizie intorno alla Reale Infanta Donna Maria di Savoia. 
Persone. Oppizzoni, Savoia (Maria). 
Titolo. Acquisto di volumi manoscritti per il cavaliere di Saluzzo. 
 
29.5 – Lettera inviata da Bologna il 9 febbraio 1839, dove Bertoloni elenca le 
cose contenute nel pacco che spedirà tra qualche giorno a Moris. 1° - Copie 
della Flora per Carlo Alberto e per il Ministro degli Interni; 2° - Due manoscritti 
comprati dal Tognetti per il Cav. Cesare di Saluzzo ( il “Presidio” del Cav. 



Serafino Burali di Arezzo, “Le livre de Compements” di S. E. De Saxe et le 
Comte de Caprara; 3° - Copia del secondo e terzo tomo della Flora per l’ 
Accademia delle Scienze di Torino; 4° - Settimo fascicolo del rendiconto delle 
sessioni dell’Accademia delle Scienze di Bologna; 6° - Alcuni fogli che il figlio 
vuole fare pervenire al Cav. Bonafous. Seguono particolari sui ritrovamenti di 
documenti relativa a Maria di Savoia. Bertoloni ha visto il ritratto di S. Chiara e 
ha trovato notevole somiglianza con i tratti caratteristici dei Savoia. 
Persone. Tognetti, Saluzzo, Serafino Burali di Arezzo, Caprara, Bertoloni 
(Giorgio), Bonafous. 
Titolo. Notevole somiglianza del ritratto di Maria di Savoia. 
 
29.6 – Lettera inviata da Bologna il 16 febbraio 1839, in cui Bertoloni ringrazia 
Moris per essersi adoperato affinché S. M. consentisse di alienare i beni di 
Sarzana. Chiede che gli venga mandato un esemplare piemontese dell’Allium 
victorialis. Seguono osservazioni su alcune specie di Allium della Sardegna. 
Titolo. Alienazione beni di Sarzana. Allium della Sardegna. 
 
29.7 – Lettera inviata da Bologna il 2 marzo 1839, in cui Bertoloni elenca il 
contenuto di un pacco che spedirà a giorni: 5 copie del terzo tomo della Flora, 
fascicoli sparsi della stessa, alcune sue pubblicazioni, piante secche e semi.  Il 
tutto è da affidare a Mr. Ravet, commissionaire des couriers a Chambéry, che 
lo farà pervenire al sig. Giuseppe Luigi Bonjean. 
Persone. Ravet, Bonjean. 
Titolo. Pacco con terzo tomo della Flora. 
 
29.8 – Lettera inviata da Bologna il 12 marzo 1839, in cui Bertoloni dice di 
avere ricevuto la cambiale in lire piemontesi mandata da Laudi e Roncadelli. 
Continuano le ricerche di notizie sulla Principessa Maria di Savoia. Bertoloni 
ha consegnato a Tognetti l’elenco dei libri che il Marchese di Saluzzo avrebbe 
intenzione di acquistare. Al termine della lettera vi è un riepilogo di debiti e 
crediti con Moris. 
Persone. Laudi, Roncadelli, Savoia (Maria), Tognetti, Marchese di Saluzzo. 
Titolo. Debiti e crediti Bertoloni Moris. 
 
29.9 – Lettera inviata da Bologna nel marzo 1839 [il timbro postale è del 27 
marzo], in cui dice che il genere Allium è molto “imbrogliato”, né hanno 
migliorato la situazione Schultes nel Syst. Veget. e Don nella sua monografia. 
Seguono osservazioni su nove specie di Allium, otto delle quali descritte da 
Allioni. Sono presenti alcuni appunti di Moris negli spazi liberi. 
Persone. Schultes, Don. 
Titolo. Il genere Allium molto "imbrogliato". 



 
29.10 – Lettera inviata da Bologna l’11 aprile 1839, in cui Bertoloni dice che il 
genero Franchini ha ricevuto il decreto che consente l’alienazione dei beni di 
Sarzana. Tognetti ha avuto “un colpo d’apoplessia” che gli ha offeso la lingua e 
per un po’ di tempo non potrà cercare il libri che interessano al Marchese di 
Saluzzo. 
Persone. Franchini (Pietro), Tognetti, Saluzzo. 
Titolo. Decreto di alienazione dei beni di Sarzana. 
 
29.11 – Lettera inviata da Bologna il 19 maggio 1839, in cui Bertoloni dice che 
per terminare il capitolo sulle Gigliacee gli occorrerebbe esaminare nell’ 
erbario di Allioni Ornithogalum luteum, Asparagus officinalis e Hemerocallis 
flava. 
Titolo. Capitolo sulle Gigliacee. 
 
29.12 – Breve lettera inviata da Bologna il 2 giugno 1839, dove Bertoloni 
chiede a Moris se è possibile mandare Lisa a Venaria per cercare Hemerocallis 
flava. 
Titolo. Alla ricerca di Hemerocallis flava. 
 
29.13 – Lettera inviata da Bologna il 2 luglio 1839, in cui Bertoloni ringrazia 
Moris per le notizie ricevute su Hemerocallis flava e fa una serie di 
osservazioni su parecchie specie di Juncus. Ha ricevuto da Baruzzi la memoria 
di De Notaris, cui farà avere Algologia del Naccari.  
Persone. Baruzzi, De Notaris, Naccari. 
Titolo. Osservazioni su specie di Juncus. 
 
29.14 – Lettera inviata da Bologna il 20 luglio 1839, in cui Bertoloni informa 
Moris che ha spedito a lui e a Colla il primo fascicolo del tomo IV della Flora 
Italica. Seguono osservazioni su specie di Rumex, che si ripromette di 
continuare quando Moris verrà a Bologna dopo le vacanze. 
Persone. Colla. 
Titolo. Osservazioni su specie di Rumex. 
 
29.15 – Lettera inviata da Sarzana il 13 agosto 1839. Bertoloni dice che prima 
di andare a Sarzana è passato a Firenze per lavorare nell’erbario Micheliano 
nella Biblioteca Granducale. Risponde a Moris che gli ha chiesto informazioni 
su alcune piante di De Salis (Potentilla, Rosa, Crataegus, Epilobium, Sedum). 
Su undici piante, però, solo una è stata raccolta da De Salis. 
Persone. De Salis. 
Titolo. Informazioni su Potentilla, Rosa, Crataegus, Epilobium, Sedum. 



 
29.16 – Lettera inviata da Sarzana il 3 settembre 1839. Bertoloni informa 
Moris di avere trovato, al suo arrivo a Sarzana, la Florula Caprariae. Lo prega 
di fargli avere esemplari delle specie nuove ritrovate. Tornerà a Bologna a fine 
mese, dove lo attenderà per studiare i Rumex. 
Titolo. Florula Caprariae. 
 
29.17 – Lettera inviata da Bologna il 12 ottobre 1839, in cui Bertoloni si 
rammarica che Moris non abbia potuto venire a Bologna, perché il medico gli 
ha sconsigliato il viaggio, essendo convalescente dopo una malattia. Gli 
chiederà per lettera informazioni su alcune specie di Rumex di Allioni. Si 
impegna a cercare notizie sul Castello del Rio [provincia di Bologna] richieste 
da Cav. di Saluzzo; inoltre, durante il soggiorno a Sarzana, ha compiuto 
osservazioni sui fortilizi della zona, che invierà al sig. Promis. Chiede a Moris di 
intercedere presso Sua Maestà in favore di un pronipote di sua moglie, 
Antonio Lazzarini, affinché gli venga riconosciuta la laurea in Legge conseguita 
a Parma. Seguono osservazioni su alcune specie del genere Mespilus e 
Crataegus. Bertoloni informa che sta per essere stampato il secondo fascicolo 
del IV tomo della Flora Italica. 
Persone. Carlo Alberto, Lazzarini, Saluzzo, Promis (Carlo). 
Titolo. Generi Mespilus e Crataegus. 
 
29.18 – Lettera inviata da Bologna il 22 ottobre 1839, in cui Bertoloni compie 
osservazioni su tredici specie di Rumex, che chiede a Moris di valutare. 
Cercherà ulteriori informazioni sul Castello del Rio, da fornire al Cav. di 
Saluzzo. 
Persone. Saluzzo. 
Titolo. Tredici specie di Rumex. 
 
29.19 – Lettera inviata da Bologna il 12 novembre 1839. Bertoloni informa che 
il secondo fascicolo del tomo IV della Flora è in stampa. Chiede a Moris lumi 
su una pianta raccolta da Badarò in Sardegna e una raccolta da Serafino in 
Corsica. Ancora, prega Moris di controllare un Colchicum nell’erbario di 
Allioni. 
Persone. Badarò, Serafino. 
Titolo. Tomo quarto della Flora in stampa. 
 
29.20 – Lettera inviata da Bologna il 26 novembre, in cui Bertoloni fa alcune 
osservazioni su specie del genere Epilobium. Informa che per Natale uscirà il 
secondo fascicolo del IV tomo della Flora. Ha appreso con piacere della 
nomina di De Notaris a Professore di Botanica a Genova. “Iddio lo preservi dal 



mettersi al contatto col Viviani”. Manderà presto al Marchese di Saluzzo 
notizie sul Castello del Rio. Bertoloni ha visto la copia del ritratto della 
Principessa Donna Maria di Savoia, eseguito dal sig. Alberi figlio, Prof. di 
Pittura all’Accademia di Bologna. Verrà quanto prima spedito al Marchese. 
Probabilmente sulla terza faccia della lettera era incollato un esemplare di 
Epilobium montanum. 
Persone. De Notaris, Viviani, Saluzzo, Maria (di Savoia), Alberi. 
Titolo. Genere Epilobium. 
 
29.21 – Lettera inviata da Bologna il 28 dicembre 1839. Bertoloni invia a Moris 
e a Colla il fascicolo del tomo IV della Flora Italica. Farà stampare nel Giornale 
Ligustico, e invierà al Sig. Promis, due lettere sopra il Forte di Sarzanello. 
Elenca infine il nome dei tredici Epilobium che inserirà nella Flora. Bertoloni è 
risentito del fatto che il sig. Pomba abbia disdetto l’impegno di prendere sei 
copie della Flora, cui si era impegnato a suo tempo. 
Persone. Colla, Promis (Carlo), Pomba (Giuseppe). 
Titolo. Tredici Epilobium. 
 
29.22 – Lettera inviata da Bologna l’ 1 febbraio 1840, in cui Bertoloni dice che 
lo scultore Baruzzi, di passaggio a Torino, si procurò un campione del marmo 
di Pineruolo [sic!, si tratta con tutta probabilità di Pinerolo], per saggiarne le 
proprietà. Si cimentò con ottimo risultato a scolpire due fiori: giudicò il marmo 
di grana finissima e più duro del marmo di Carrara, che certo si sarebbe rotto 
nell’eseguire una scultura così delicata e sottile. Baruzzi vorrebbe fare 
conoscere la cosa a Carlo Alberto; Bertoloni approva l’iniziativa, ma consiglia 
di valersi del Cav. di Saluzzo come intermediario. Il pittore Alberi ha ricevuto 
dal Re un magnifico regalo per il dipinto della Reale Infanta; sarebbe però 
opportuno fare avere una “tenue” ricompensa anche al giovane che, frugando 
negli archivi, riuscì a trovare le notizie relative. Bertoloni riferisce a Moris che 
Sarzana vorrebbe avere una scuola di aritmetica e di geometria applicata alle 
arti, utile ai moltissimi abitanti che negli ultimi tempi si sono dedicati alle arti 
e alle manifatture. Moris dovrebbe intercedere presso il Cav. Provana di 
Collegno, Capo degli Studi del Regno. Vorrebbe infine avere informazioni su 
alcuni esemplari dell’erbario di Allioni. Nello spazio libero della lettera vi sono 
appunti di grafia Moris su numerose specie di Sedum. 
Persone. Baruzzi, Carlo Alberto, Saluzzo, Alberi, Provana di Collegno. 
Titolo. Marmo di Pinerolo. 
 
29.23 – Lettera inviata da Bologna il 17 febbraio 1840. Baruzzi ha spedito la 
scultura in marmo di Pinerolo al Sig. Cav. Trabucco di Castagnetto. Bertoloni 
dice che il compenso all’ archivista Mazzetti per il ritrovamento delle memorie 



della Reale Infanta [Principessa Maria di Savoia] è più che sufficiente. 
Vengono richieste alcune informazioni su esemplari degli erbari di Allioni e di 
Balbis. 
Persone. Trabucco di Castagnetto, Mazzetti, Maria (di Savoia). 
Titolo. Scultura in marmo di Pinerolo a Trabucco di Castagnetto.  
 
29.24 – Lettera inviata da Bologna il 5 aprile 1840, in cui Bertoloni si dichiara 
contento che la scultura di Baruzzi sia piaciuta a Moris, e lo ringrazia per 
l’interessamento per la scuola di Sarzana. Si augura che Carlo Alberto doni i 
libri e l’erbario del defunto Viviani all’Orto Botanico di Genova. Segue una 
serie di considerazioni su parecchie specie. 
Persone. Baruzzi, Viviani. 
Titolo. Scultura di Baruzzi. Considerazioni su parecchie specie. 
 
29.25 – Lettera inviata da Bologna il 7 marzo 1840, in cui Bertoloni dice di non 
avere bulbi di Crocus medius, che il Barone di Forster ha richiesto a Moris; cita 
le località di ritrovamento a lui note. Ha inviato il fascicolo terzo del tomo IV 
della Flora Italica. Chiede di vedere se nell’erbario di Bellardi è presente la 
Saxifraga florulenta; si dichiara molto soddisfatto di poter essere ospite di 
Moris in occasione della prossima convocazione degli scienziati, avendo deciso 
S. M. che la riunione sia fatta a Torino. 
Persone. Forster (barone di), Bellardi. 
Titolo. Località di ritrovamento del Crocus medius. 
 
29.26 – Lettera inviata da Bologna il 4 giugno 1840, in cui Bertolini chiede 
informazioni su due specie di Dianthus riportate da Allioni nella Flora 
Pedemontana. Al termine seguono appunti di grafia Moris su quattro specie di 
Dianthus. 
Persone. Allioni. 
Titolo. Due specie di Dianthus. 
 
29.27 – Lettera inviata da Bologna l’1 luglio 1840: Bertoloni invia due sue 
lettere stampate, riguardanti il forte di Sarzanello, da far pervenire al 
Marchese di Saluzzo e al Sig. Promis. 
Persone. Saluzzo, Promis (Carlo). 
Titolo. Forte di Sarzanello. 
 
29.28 – Lettera inviata da Bologna il 31 luglio 1840, in cui Bertoloni scrive a 
Moris che stava per chiedere a Delponte notizie sulla sua salute, quando gli è 
arrivata una lettera tranquillizzante. Ha spedito il IV fascicolo del tomo IV della 
Flora Italica. Purtroppo non potrà essere a Torino, essendo stati rinnovati i 



divieti di passare il confine [a causa della persistenza del colera?]. Prega Moris 
di vigilare, alla riunione degli scienziati, che non vengano messi alle stampe 
troppi spropositi, come è accaduto alla riunione di Pisa, data la scarsa 
attenzione prestata dai Savi [padre e figlio botanici di Pisa], che hanno lasciato 
passare tante castronerie di De Visiani. Franchini, da Sarzana, ricorda al 
suocero Bertoloni di pregare Moris di raccomandare al governo la scuola di 
filosofia della cittadina.  
Persone. Delponte, Savi (padre e Figlio), De Visiani, Franchini (Pietro). 
Titolo. Riunione degli scienziati. 
 
29.29 – Lettera inviata da Bologna il 17 agosto 1840. Bertoloni continua a 
mandare a Moris i fascicoli dei Nuovi Annali di Storia Naturale. Segue un 
dettagliato resoconto dei reciproci debiti e crediti. 
Titolo. Nuovi Annali di Storia Naturale. Debiti e crediti. 
 
29.30 – Lettera inviata da Bologna il 27 settembre 1840, dove Bertoloni dice a 
Moris che il figlio di Bonjean deve essere a Torino, portando la monografia 
delle Stictae e sei cahiers delle Crittogame del Funck; lo prega di ritirarle a 
nome suo. Torna a chiedere informazioni su alcuni Dianthus di Balbis. 
Persone. Bonjean (figlio), Funck, Balbis. 
Titolo. Monografia delle Stictae. 
 
29.31 – Lettera inviata da Bologna il 13 ottobre 1840. Il Mossetti ha recapitato 
a Bertoloni le piante inviate da Bonjean a Moris, unitamente all’esemplare di 
Balbis del Dianthus alpestris. Segue un commento su questa specie. Bertoloni 
vorrebbe definire alcuni contrattempi verificatisi con Pomba. Si rammarica di 
non aver potuto partecipare alla Riunione degli scienziati tenutasi a Torino, di 
cui ha sentito grandi elogi dai partecipanti. Invierà presto a Moris un articolo 
“alquanto vivo” in risposta a De Visiani, a proposito di alcune specie di 
Satureja. 
Persone. Mossotti, Bonjean, Pomba (Giuseppe), De Visiani. 
Titolo. Commento su Dianthus alpestris. 
 
29.32 – Lettera inviata da Bologna il 6 novembre 1840. Bertoloni manda a 
Moris tre fascicoli degli Annali di Storia Naturale, in uno dei quali è contenuta 
la risposta a De Visiani, di cui ha parlato nella precedente lettera. Chiede a 
Moris se corrisponde a verità quanto scrittogli da Bonjean, a proposito dei 
libri citati in 29.30. 
Persone. De Visiani, Bonjean. 
Titolo. Risposta a De Visiani. 
 



29.33 – Lettera inviata da Bologna il 19 dicembre 1840, in cui sono contenuti 
semi di alcune piante. Bertoloni si lamenta per l’ennesima volta di Pomba, che 
ha disdetto i sei abbonamenti alla Flora per cui si era impegnato. Altrettanto 
inaffidabile è ritenuto Bonjean. 
Persone. Pomba (Giuseppe), Bonjean. 
Titolo. Semi di alcune piante. 
 
29.34 – Lettera inviata da Bologna il 16 gennaio 1841, in cui Bertoloni si 
lamenta di non avere avuto risposte da Pomba, Giannini e Fiore, suoi debitori. 
Chiede a Moris di andare alla Crocetta [località di Torino in cui l’Accademia di 
Agricoltura aveva un‘ Orto Sperimentale] per controllare la Stellaria nemorum 
e tre specie di Arenaria. Sta cercando di procurarsi i libri richiesti da Fischer; 
suo figlio dovrebbe mandargli da Roma la Flora Romana di Maratti. Spedirà i 
volumi al signor Plana. Spera di ricevere presto le piante di Capraia. Alla 
lettera è accluso un esemplare di Arenaria striata. 
Persone. Pomba (Giuseppe), Giannini, Fiore, Fischer, Maratta. 
Titolo. Arenaria striata. 
 
29.35 – Lettera inviata da Bologna il 23 gennaio 1841. Bertoloni dice di avere 
ricevuto da Bonjean tre copie di Flora Italica, che Delponte vuole acquistare. 
Si lamenta che Giannini e Fiore “sono due birbaccioni, e pari al loro principale 
signor Pomba”. Si compiace che il Magistrini sia stato premiato con la 
decorazione dell’Ordine di Savoia. Moretti ha scritto a Bertoloni che Smith 
non ha “tratto botanico” ed ha commesso parecchi errori esaminando le 
piante di Linneo. 
Persone. Bonjean, Delponte, Giannini, Fiore, Pomba (Giuseppe), Magistrini, 
Moretti, Smith. 
Titolo. Arenaria striata. 
 
29.36 – Lettera inviata da Bologna l’11 febbraio 1841. Bertoloni manda a 
Moris e a Colla il fascicolo V del tomo IV della Flora Italica. Ha raccolto i libri 
per Fischer e vuole sapere il nome esatto del libraio di Sua Maestà (Bocca o 
Bona?) [il nome esatto è Bocca] per inviargli il pacco. Seguono commenti sul 
genere Spergula. 
Persone. Colla, Fischer, Bocca. 
Torino. Commenti sul genere Spergula. 
 
29.37 – Lettera inviata da Bologna il 14 marzo 1841. Bertoloni dice di aver 
chiarito i dubbi sul genere Spergula e di accingersi a studiare il genere Sedum. 
Finalmente Giannini e Fiore gli hanno scritto, dicendo che prenderanno solo 
più quattro fascicoli della Flora. Bertoloni ha spedito al sig. Giuseppe Bocca i 



libri per Fischer, di cui allega elenco e relativi costi. Segue elenco di 
pubblicazioni inviate a Moris. 
Persone. Giannini, Fiore, Bocca. 
Titolo. Elenco di pubblicazioni inviate a Moris. 
 
29.38 – Lettera inviata da Bologna il 23 marzo 1841, che contiene un 
curriculum che Bertoloni compila per compiacere il Cav. Cesare di Saluzzo 
[probabilmente richiesto per conferirgli un’onorificenza]. Inizia da una lettera 
del 31 gennaio 1816, sottoscritta da Borgarelli, Segretario di Stato per gli 
Interni, in cui S.M. Vittorio Emanuele I (da Bertoloni supplicato per mezzo del 
dottore Giuseppe Auregi medico del Re) accordò l’accettazione della Cattedra 
di Botanica a Bologna. Nel 1822 il Re Carlo Felice concesse l’espatrio di 
Bertoloni e famiglia a Bologna. Segue l’elenco in dieci punti delle 
pubblicazioni. Seguono osservazioni su alcune piante, in particolare su 
Laserpitium garganicum. Bertoloni critica la Flora Napoletana di Tenore, le cui 
figure sono sovente imprecise (“mi viene la febbre conoscendone le 
inesattezze”). Non vuole dispiacere a Tenore e tace. 
Persone. Saluzzo, Borgarelli, Vittorio Emanuele I, Carlo Felice, Auregi, Tenore. 
Titolo. Curriculum di Bertoloni. 
 
29.39 – Lettera inviata da Bologna il 25 marzo 1841, in cui Bertoloni compie 
osservazioni su dodici specie di Sedum, pregando Moris di esprimere il suo 
parere. 
Titolo. Osservazioni su dodici specie di Sedum. 
 
29.40 – Lettera inviata da Bologna il 20 aprile 1841, in cui Bertoloni prega 
Moris di avvertire Parlatore, “ristauratore della botanica siciliana”, che troverà 
a Ginevra una lettera arrivata per lui a Bologna. Occorre dirgli altresì che 
Targioni ha ricevuto da Savi un pacco di libri a lui destinati. Seguono 
osservazioni su una specie di Sedum. 
Persone. Parlatore, Targioni, Savi. 
Titolo. Parlatore "ristauratore della botanica siciliana". 
 
29.41 – Lettera inviata da Bologna l’1 maggio 1841, in cui Bertoloni fa alcune 
precisazioni su una somma recapitatagli dall’Ufficio della Diligenza di Bologna. 
Riprende le osservazioni della lettera del 20 aprile, sostenendo che il Sedum 
villosum è diverso dal Sedum glandulosum trovato da Moris. Bertoloni ha 
esaminato tre esemplari in suo possesso, inviatigli da De Candolle, dal Dott. 
Philippis e da Rainer. Invia i suoi saluti a Parlatore, se è già arrivato a Torino. 
Prega di avvertirlo che gli ha inviato a Ginevra un’altra lettera spedita da 
Gussone. 



Persone. De Candolle, Philippis, Rainer, Gussone. 
Titolo. Sedum villosum e Sedum glandulosum. 
 
29.42 – Lettera inviata da Bologna il 2 giugno 1841. Bertoloni dice a Moris che 
si è attivato per procurarsi i libri richiesti dal Cav. di Saluzzo. Non è possibile 
cercarli alla vendita Marescalchi, perché il Conte è al momento a Roma. La 
libreria Levera è stata tutta venduta, in parte al Prof. Venturoli, il resto a un 
“rivendugliolo”, cui è stata comunque consegnata la lista dei libri desiderati. 
Bertoloni esprime il proprio piacere per avere ricevuto dal Cav. Alessandro di 
Saluzzo, per ordine di Sua Maestà, la medaglia del Congresso Scientifico. 
Persone. Saluzzo (Cesare), Marescalchi, Levera (?), Venturoli, Saluzzo 
(Alessandro).  
Titolo. Medaglia del congresso scientifico. 
 
29.43 – Lettera inviata da Bologna il 6 giugno 1841, in cui Bertoloni informa di 
aver trovato nella libreria Levera tre volumi tra quelli ricercati dal Cav. di 
Saluzzo. Proverà a chiedere a Venturoli se è disposto a cedere uno dei volumi 
ricercato dal Cavaliere. 
Persone. Levera, Saluzzo (Cesare), Venturoli. 
Titolo. Trovati tre volumi ricercati dal Cavaliere di Saluzzo. 
 
29.44 – Lettera inviata da Bologna il 22 giugno 1841. Bertoloni si rallegra con 
Moris che è stato decorato con la Croce dei Santi Maurizio e Lazzaro. Continua 
ad occuparsi dell’eventuale acquisto di libri dal Conte Marescalchi, il quale 
non ha ancora deciso se vendere la libreria; attende una risposta anche dal 
Prof. Venturoli. E’ in stampa l’ultimo fascicolo del IV tomo della Flora. Prega il 
Cav. di Saluzzo di fare avere al Card. Oppizzoni una copia degli Atti del 
Congresso Scientifico tenuto a Torino. Bertoloni invia i saluti a Baruzzi, nel 
caso sia ancora a Torino. 
Persone. Marescalchi, Venturoli, Saluzzo (Cesare), Baruzzi. 
Titolo. Croce dei Santi Maurizio e Lazzaro. 
 
29.45 – Lettera inviata da Bologna il 14 luglio 1841. Bertoloni annuncia la 
spedizione del fascicolo VI del IV tomo della Flora; invierà presto le copie 
rilegate per Sua Maestà e per S. E. il Ministro. Ha incaricato suo figlio a Roma 
di chiedere direttamente al Conte Marescalchi se è disposto a vendere i libri 
che interessano al Marchese di Saluzzo. Il Conte è consenziente, però i suoi 
incaricati di Bologna non si sono ancora fatti vivi. Bertoloni dice di aver 
comprato il fascicolo della piante rare di Cesati. Spera di vedere Moris a 
settembre in occasione del Congresso scientifico. 
Persone. Marescalchi, Cesati. 



Titolo. Fascicolo di piante rare di Cesati. 
 
29.46 – Lettera inviata da Bologna il 30 luglio 1841. Bertoloni non è ancora 
riuscito a venire a capo dei libri di Marescalchi, il quale è “un vero imbecille” 
perché continua a farsi imbrogliare dai suoi agenti. Il Prof. Venturoli è disposto 
a cedere il volume “Battaglie fatte contro Affricani”, che Bertoloni descrive 
dettagliatamente [si parla delle guerre puniche]. Occorre chiedere al Cav. di 
Saluzzo se è disposto all’acquisto. Bertoloni prega Moris di controllare il 
genere Rosa nell’erbario di Allioni. Chiede il suo parere sull’ “immenso 
fascicolo” di Cesati e conclude: “Poveri noi se la Botanica deve progredire in 
questo modo!”. 
Persone. Marescalchi, Venturoli, Cesati. 
Titolo. Volume "Battaglie fatte contro Affricani". 
 
29.47 – Lettera inviata da Bologna il 13 agosto 1841. Bertoloni attende Moris 
a Bologna per il primo settembre. Quando tornerà a Torino, gli affiderà il 
trasporto delle due copie del tomo IV della Flora [per Carlo Alberto e per il 
Ministro degli Interni] e del libro sulle battaglie africane acquistato dal Cav. di 
Saluzzo. Il Conte Marescalchi ha deciso di vendere in blocco i suoi libri. 
Persone. Saluzzo (Cesare), Marescalchi. 
Titolo. Visita attesa di Moris a Bologna. 
 
29.48 – Lettera inviata da Bologna il 10 novembre 1841. Bertoloni si dichiara 
soddisfatto dei ringraziamenti di Sua Maestà per il tomo della Flora, ma 
soprattutto dei termini lusinghieri con cui il Ministro ha accolto il volume. 
Chiede, a nome del figlio Giuseppe, “notizie sopra i risi mandate da quel Frate 
Piemontese, che sta nelle Indie”, perché dovrà leggere la sua memoria sopra i 
risi. Seguono osservazioni su alcune specie, soprattutto del genere Euphorbia, 
e i saluti a Colla e a Carena. 
Persone. Bertoloni (Giuseppe), Frate piemontese, Colla, Carena. 
Titolo. Richiesta di notizie sopra i risi. Osservazioni sul genere Euphorbia. 
 
29.49 – Lettera inviata da Bologna il 4 dicembre 1841, in cui Bertoloni elenca i 
libri, con costi relativi, della biblioteca Marescalchi finalmente in vendita, cui il 
Cav. di Saluzzo è interessato. Attende di essere autorizzato all’acquisto. Il figlio 
Giuseppe leggerà a giorni la memoria sui risultati ottenuti dalla semina dei risi 
inviatigli da Moris. Sarà grato a Colla se vorrà fornirgli le Alghe Agordiane. 
Persone. Marescalchi, Saluzzo (Cesare), Bertoloni (Giuseppe), Colla. 
Titolo. Biblioteca Marescalchi. Memoria sulla semina dei risi. 
 



29.50 – Lettera inviata da Bologna il 18 dicembre 1841. Bertoloni ha 
acquistato i libri per il Cav. di Saluzzo; glieli spedirà in una cassettina, poiché 
un volume di tavole è in fogli stragrandi. Avverte Moris di non servirsi, per 
saldare il suo debito, della casa Landi e Roncadelli, sull’orlo del fallimento, ma 
della più sicura casa Pizzardi. Bertoloni prega Moris di ricordare al Prof. Gené 
di inviare a lui e al Magistrini una copia del volume degli Atti del Congresso di 
Torino. Al termine vi è un dettagliato elenco dei debiti di Moris. Un post 
scriptum contiene un breve scritto da inviare a Giannini e Fiore, librai in 
Torino, che da tempo debbono saldare un debito. 
Persone. Saluzzo (Cesare), Landi e Roncadelli, Pizzardi, Gené, Magistrini, 
Giannini, Fiore. 
Titolo. Spedizione di libri al Cav. di Saluzzo. Debiti di Moris. 
 
 

30 - Bertoloni, Antonio (1777–1868) – [Lettere dal 1842 al 1846] 
 

30.1 – Lettera inviata da Bologna il 5 febbraio 1842. Bertoloni ha fatto fare la 
cassetta per spedire i libri al Cav. di Saluzzo. Finalmente Giannini e Fiore 
hanno saldato i debiti, però non si sono espressi sulla continuazione degli 
abbonamenti ai fascicoli della Flora. Bertoloni prega Moris di andare, appena 
possibile, alla Crocetta, per studiare nell’erbario di Allioni parecchie specie, 
soprattutto del genere Euphorbia [alla Crocetta, ai tempi sobborgo di Torino, 
l’Accademia di Agricoltura ha conservato l’Erbario di Allioni sino al 1891, anno 
della donazione all’Orto botanico torinese]. In uno spazio libero della lettera vi 
sono alcuni appunti di grafia Moris. 
Persone. Saluzzo (Cesare), Giannini, Fiore. 
Titolo. Alla Crocetta per studiare l'erbario Allioni. 
 
30.2 – Lettera inviata da Bologna il 15 febbraio 1842. Bertoloni ha spedito a 
Milano la cassetta, di cui alla lettera precedente, al Cav. Guglielmo Gaetti-
Deangeli, Console di S. M. Segue l’elenco del contenuto: libri per il Cav. Cesare 
di Saluzzo, semi per l’Orto del Valentino, rendiconto dell’Accademia delle 
Scienze di Bologna e quattro copie del tomo IV della Flora Italica. Sollecita le 
informazioni sul genere Euphorbia. Segue l’elenco dei debiti di Moris per 
l’anno 1841. Incollato alla lettera vi è il titolo, di grafia ignota, del Traité de la 
Cavalérie di Drumond de Melfort. 
Persone. Gaetti-Deangeli. 
Titolo. Spedizione della cassetta: libri, semi e rendiconto. 
 



30.3 – Brevissima lettera inviata da Bologna il 3 marzo 1842, in cui Bertoloni 
ringrazia Moris per le notizie sul genere Euphorbia dell’erbario di Allioni. 
Ringrazia per aver ricevuto la copia del Congresso scientifico di Torino. 
Titolo. Ringraziamenti. Congresso scientifico di Torino. 
 
30.4 – Lettera inviata da Bologna il 19 aprile 1842. Bertoloni ha trovato per il 
Cav. Saluzzo in casa Marescalchi il trattato di Drumont de Melfort [vedi lettera 
30.2], che per dimenticanza non era stato inviato in precedenza. 
Persone. Saluzzo (Cesare), Marescalchi. 
Titolo. Trovato il Trattato di Drumont de Belfort. 
 
30.5 – Lettera inviata da Bologna l’8 maggio 1842. Bertoloni si rammarica di 
dover rinviare, poiché Carlo Alberto è a Genova, il viaggio a Torino per la 
consegna della croce grande dell’onorificenza ricevuta [si tratta dell’Ordine di 
Savoia - vedi 30.6]. Ha già pronto l’abito nero dritto; Moris dovrà soltanto 
prestargli cappello e spada. Dopo un commento su Bellis perennis, comunica 
cha a Firenze Tenore è stato nominato Professore di Botanica al Liceo, 
Direttore del Giardino Botanico di Boboli e Conservatore dell’erbario. 
Occorrerà ”mettergli le briglie”, affinché non precipiti, come ha fatto nel libro 
recentemente pubblicato a Parigi. 
Persone. Tenore. 
Titolo. "Mettere le briglie" a Tenore direttore del giardino dei Boboli. 
 
30.6 – Lettera inviata da Bologna l’8 giugno 1842, dove Bertoloni ricorda a 
Moris di spedirgli la croce piccola dell’Ordine di Savoia. Chiede notizie di 
Bonjean. 
Persone. Bonjean. 
Titolo. Croce piccola dell'ordine di Savoia. 
 
30.7 – Lettera inviata da Bologna il 13 giugno 1842. Bertoloni ha spedito il 
primo fascicolo del tomo IV della Flora. Il genero Franchini rinnova a Moris 
preghiera di cercare di convincere il Presidente degli Studi ad istituire la 
Scuola di Filosofia e Geometria a Sarzana. 
Persone. Presidente degli Studi, Franchini (Pietro). 
Titolo. Scuola di Filosofia e Geometria a Sarzana. 
 
30.8 – Lettera inviata da Bologna il 27 giugno 1842. Bertoloni è preoccupato 
che non sia pervenuto a Moris e a Colla l’ultimo fascicolo della Flora. Non ha 
visto Baruzzi e pertanto non ha potuto fargli l’ambasciata. Parlerà con il Prof. 
Gherardi per il problema che Moris gli ha segnalato. 
Persone. Colla, Baruzzi, Gherardi. 



Titolo. Fascicolo della Flora non pervenuto a Moris e Colla. 
 
 
30.9 – Lettera inviata da Bologna il 10 luglio 1842. Bertoloni si recherà a 
Firenze per studiare il genere Rubus. Al ritorno passerà a Sarzana per salutare 
la figlia e fare qualche bagno. Ha visto Baruzzi, il quale ha scritto al Cav. di 
Saluzzo per la faccenda del marmo di Pinerolo. Invita Moris, tornando da 
Padova, di venire a Bologna per ammirare un statua meravigliosa che Baruzzi 
sta preparando. Bertoloni chiede a Moris chiarimenti su alcune specie del 
genere Rosa. Negli spazi vuoti vi sono appunti di grafia Moris sul genere Rosa. 
Persone. Baruzzi, Saluzzo (Cesare). 
Titolo. Marmo di Pinerolo. Statua meravigliosa di Baruzzi. 
 
30.10 – Lettera inviata da Bologna il 5 settembre 1842, in cui Bertoloni 
ringrazia Moris per essersi interessato del ritiro da parte di Bonjean delle 
quattro copie della Flora. Lo ringrazia altresì per l’aiuto fornito per l’istituzione 
della Scuola di Filosofia e Geometria a Sarzana. Mentre era a Firenze ha 
incontrato sovente “il nostro bravo Carena”. Invita Moris, al ritorno dal 
Congresso degli Scienziati di Padova, a passare per Bologna; ai bolognesi le 
autorità non concedono di andare al congresso. Invierà un breve articolo “in 
risposta alle villanie ed agli spropositi del Tenore sopra i Ciclamen”. 
Persone. Carena, Tenore. 
Titolo. Villanie e spropositi di Tenore sui Ciclamen. 
 
30.11 – Lettera inviata da Bologna il 2 novembre 1842. Bertoloni è tornato 
dalla lunga villeggiatura. Spedisce a Moris le proprie osservazioni sopra i 
ciclamini in risposta a Tenore (vedi 30.10), il quale “misura assai poco quello 
che dice, e in fatto di scienza e in fatto di civiltà”. Riferisce che al congresso di 
Padova poco è mancato che i medici venissero alle mani; Moretti si è fatto 
“compatire per non dire deridere”. 
Persone. Tenore, Moretti. 
Titolo. Congresso di Padova; osservazioni sopra i ciclamini. 
 
30.12 – Lettera inviata da Bologna il 3 dicembre 1842, in cui Bertoloni esprime 
alcuni chiarimenti richiestigli da Moris su quattro piante. Ha ricevuto dal figlio 
del Prof. Gualani il volume degli Atti del Congresso di Torino. 
Persone. Gualani. 
Titolo. Atti del Congresso di Torino. Chiarimenti su quattro piante. 
 
30.13 – Lettera inviata da Bologna il 13 dicembre 1842, contenente brevi 
osservazioni su Artemisia arborescens e Centaurea crupina. 



Titolo. Artemisia arborescens e Centaurea crupina. 
 
30.14 – Lettera inviata da Bologna il 4 gennaio 1843. Bertoloni chiede a Moris 
di chiarire alcuni dubbi su otto specie di Potentilla determinate dai botanici 
piemontesi. 
Titolo. Dubbi su otto specie di Potentilla. 
 
30.15 – Lettera inviata da Bologna il 7 gennaio 1843. Bertoloni prega Moris di 
intervenire presso il Cav. di Saluzzo, affinché convinca il Sig. Gaggini a fornire a 
Baruzzi il marmo di Pinerolo con cui intende scolpire la statua richiestagli, di 
cui è già stato allestito un modello in grande. Segue un lungo elenco di semi 
richiesti dall’Orto Botanico di Bologna. 
Persone. Saluzzo (Cesare), Gaggini, Baruzzi. 
Titolo. Statua in marmo di Pinerolo. Semi richiesti dall'Orto Botanico di 
Bologna. 
 
30.16 – Lettera inviata da Genova il 7 febbraio 1843, in cui Bertoloni comunica 
a Moris che suo genero Franchini è stato colpito da apoplessia, da cui si sta 
lentamente riprendendo. Chiede ulteriori chiarimenti intorno a Potentilla 
verna dell’erbario di Allioni. Segue una lunga serie di osservazioni a quesiti 
postigli da Moris su alcune piante del genere Hypocheris, Seriola, Cnicus. 
Persone. Franchini (Pietro). 
Titolo. Piante del genere Hypocheris, Seriola, Cnicus. 
 
30.17 – Lettera inviata da Bologna il 31 marzo 1843. Bertoloni invia il secondo 
fascicolo del tomo V della Flora. Chiede nuovamente a Moris di controllare la 
Potentilla verna in erbario Allioni e di avere un frammento di Cistus 
rosmarinifolium. Il genero Franchini si è ripreso nei movimenti abbastanza 
bene. Al termine è presente breve appunto di Moris. 
Persone. Franchini (Pietro). 
Titolo. Potentilla verna. 
 
30.18 – Lettera inviata da Bologna il 28 aprile 1843. Bertoloni chiede a Moris 
gli esemplari della flora sarda Delphinium longipes e D. pictum, che 
potrebbero essere inviati tramite l’Ing. Promis quando verrà a Bologna. 
Ringrazia Moris dei suggerimenti medici datigli per il genero Franchini, che sta 
decisamente meglio. Comunica che Baruzzi è gravemente ammalato di petto. 
Persone. Promis (Carlo), Franchini (Pietro), Baruzzi. 
Titolo. Delphinium longipes e D. pictum. 
 



30.19 – Lettera inviata da Bologna il 18 maggio 1843, in cui Bertoloni dice 
avere urgenza di vedere gli esemplari di Delphinium. E’ stato stampato il terzo 
fascicolo del tomo V della Flora. Fortunatamente Baruzzi è pienamente 
guarito. Bertoloni ha ricevuto il primo tomo della seconda edizione della 
Synopsis di Gussone; vi è molto di buono, rimangono però sempre le “specie 
metafisiche”, ma è inutile pensare per ora che i botanici di Napoli si 
correggano. Risponde ai quesiti postigli da Moris su cinque piante. Vorrebbe 
sapere se Cesati ha pubblicato il secondo fascicolo della sua opera. 
Persone. Baruzzi, Cesati. 
Titolo. Risposta a quesiti su cinque piante. 
 
30.20 – Lettera inviata da Bologna il 5 giugno 1843. Bertoloni ringrazia delle 
piante di Delphinium: il D. longipes è specie nuova. Risponde ai quesiti di 
Moris su alcuni esemplari di Carduus, Cirsium, Phagnalon, Helichrysum. 
Titolo. Delphinium longipes, Carduus, Cirsium, Phagnalon, Helichrysum. 
 
30.21 – Lettera inviata da Bologna il 4 luglio 1843, in cui Bertoloni risponde a 
Moris dandogli il suo parere su alcune specie del genere Crepis. Chiede se non 
sia possibile far raccogliere a Lisa o a Da Ponte [ovviamente Bertoloni allude a 
Delponte] per l’erbario della Flora Italica alcuni esemplari di Aconitum 
cammarum, che Allioni dice essere frequente in Piemonte. Partirà per Firenze 
a giorni e poi si recherà a Sarzana per riprendere la moglie e a fine mese 
ritornare a Bologna. 
Persone. Lisa, Delponte. 
Titolo. Parere su alcune specie del genere Crepis. 
 
30.22 – Lettera inviata da Sarzana il 20 luglio 1843. Mentre Bertoloni si 
trovava a Sarzana, il genero Franchini è stato colto da un nuovo attacco di 
apoplessia che l’ha condotto a morte in tre giorni: sua figlia è rimasta vedova 
con otto figli, sei dei quali maschi, ed il maggiore di appena 17 anni. Bertoloni 
si impegnerà per l’educazione civile e scientifica del primogenito Gianbattista, 
che a scuola sinora ha sempre ottenuto ottimi risultati. Lo indirizzerà alla 
professione medica, già praticata dal padre. Lo porterà a casa sua a Bologna; 
però, essendo Sarzana un paese estero, sarà necessaria la concessione di Sua 
Maestà. Prega Moris di inoltrare la domanda a S. M., interessandone anche il 
Cav. Cesare di Saluzzo. Il nipote verrà condotto a Bologna dal Prof. Vaccà di 
Massa Ducale, altro nipote di Bertoloni. Alla lettera è acclusa missiva per S. E. 
il Cav. di Saluzzo, in pratica sovrapponibile a quella inviata a Moris 
[stranamente il nome di battesimo del genero riportato nella lettera al Cav. di 
Saluzzo è “Leonardo”, mentre in alcune lettere precedenti era “Pietro”]. 
Persone. Franchini (Pietro), Franchini (Gianbattista), Saluzzo (Cesare), Vaccà. 



Titolo. Morte di Franchini genero di Bertoloni. 
 
30.23 – Lettera inviata da Bologna il 7 agosto 1843. Bertoloni ringrazia Moris e 
il Cav. di Saluzzo per avere ottenuto da S. M. la concessione per il nipote 
Gianbattista di frequentare gli studi a Bologna. Se sarà necessario, invierà il 
nipote a Genova per conseguire il Magistero, al fine di essere ammesso alla 
facoltà [si tratta probabilmente di un esame di ammissione all’Università 
previsto nel Regno di Sardegna]. 
Persone. Saluzzo (Cesare), Franchini (Gianbattista). 
Titolo. Gianbattista Franchini nipote di Bertoloni. 
 
30.24 – Lettera inviata da Bologna il 9 settembre 1843. Bertoloni sta 
approntando una serie di documenti per il nipote, date le garanzie richieste 
dal Regno di Sardegna per concedere ad un proprio residente [Sarzana è in 
Liguria e fa parte del Regno Sardo] il permesso di frequentare gli studi 
superiori in un altro stato. 
Persone. Franchini (Gianbattista). 
Titolo. Serie di documenti per il nipote di Bertoloni. 
 
30.25 – Lettera inviata da Bologna il 18 ottobre 1843. Bertoloni invia a Moris 
sei copie “in nitida edizione” della statua della Beata Vergine ideata da Baruzzi 
su commissione di Sua Maestà [vedi lettera 25 bis]: indica le persone cui fare 
pervenire le copie. Comunica che il Re di Napoli ha accettato il Congresso degli 
Scienziati a Napoli per l’anno 1845. 
Persone. Baruzzi. 
Titolo. Sei disegni della statua della Beata Vergine. 
 
30.26 – Lettera inviata da Bologna il 14 febbraio 1844, in cui Bertoloni 
riassume la situazione degli invii delle copie del Nuovo Giornale di Scienze 
Naturali e dei fascicoli della Flora. Baruzzi verrà a Torino con i disegni e il 
modello in piccolo della statua che dovrebbe eseguire per Sua Maestà (vedi 
lettera 25 bis), per decidere l’inizio del lavoro. Lo scultore potrebbe trasferirsi 
a Torino per cinque o sei mesi all’anno, se il Governo locale chiedesse allo 
Stato Pontificio l’autorizzazione di assentarsi dall’ Accademia di Bologna. Il 
marmo di Pinerolo è disponibile, anche se il Gaggini è contrario. Bertoloni 
teme che Gaggini abbia nella faccenda interessi personali. Segue un 
dettagliato riepilogo del “conto col Moris”. 
Persone. Baruzzi, Gaggini. 
Titolo. Modello in piccolo della statua. Riepilogo del conto con Moris. 
 
 



30.27 – Lettera inviata da Bologna il 2 aprile 1844. Bertoloni ha saputo che 
alcuni artisti torinesi si sarebbero offerti di eseguire la scultura ideata da 
Baruzzi, togliendogli l’effetto principale della celebrità del lavoro. Si dice 
indignato “della vigliaccheria di que’ vergognosi artisti”. 
Persone. Baruzzi. 
Titolo. Celebrità di Baruzzi. 
 
30.28 – Lettera inviata da Bologna il 12 maggio 1844. Bertoloni riferisce che 
Baruzzi è tornato da Torino “allegro e contento” per l’esito della riunione a 
proposito della statua di Sua Maestà. Ha portato con sè il secondo volume 
della Flora Sardoa di Moris, che Bertoloni giudica eseguito con la consueta 
precisione. Baruzzi ha portato anche alcuni libri per i Professori Alessandrini, 
Medici e Grimelli. Dopo tanta siccità, è arrivata finalmente la pioggia. 
Persone. Baruzzi, Alessandrini, Medici, Grimelli. 
Titolo. Baruzzi di ritorno allegro e contento. 
 
30.29 – Lettera inviata da Bologna il 2 giugno 1845. Bertoloni invia a Moris il 
fascicolo secondo del tomo VI della Flora. Ha saputo da Baruzzi che Moris ha 
ricevuto la Flora di Nizza di Rissò; prega di consegnare il volume al Marchese 
Danzi, che lo porterà a Bologna. Baruzzi andrà a Carrara a comperare il 
marmo. 
Persone. Baruzzi, Rissò, Danzi (marchese). 
Titolo. Flora di Nizza di Rissò. 
 
30.30 – Lettera inviata da Bologna il 14 luglio 1845. Bertoloni chiede a Moris 
di vedere se nell’erbario di Bellardi è presente l’esemplare di Pedicularis 
fasciculata citata nella sua Appendix, e di controllare se la determinazione è 
esatta. Fa gli auguri a Moris per il prossimo viaggio a Parigi. 
Persone. Bellardi, Risso. 
Titolo. Pedicularis fasciculata. 
 
30.31 – Lettera inviata da Bologna (di villa) il 17 settembre 1845. Bertoloni sta 
trascorrendo le vacanze in villa; ha finito il lavoro su Orobanche, dopo avere 
messo a mollo nell’acqua fresca i fiori di ognuna, per poterne evidenziare 
stami e stilo. Critica Reichenbach, che nella Centuria Settima sulle Orobanche 
ha fatto “qualche imbrogliaccio”. Critica altresì Vaucher le cui figure sono 
orribili; Bertoloni è però riuscito ad avere da lui gli esemplari di molte sue 
specie. Seguono osservazioni su nove specie di Orobanche. 
Persone. Reichenbach, Vaucher. 
Titolo. Orobanche. 
 



30.32 – Lettera inviata da Bologna il 6 gennaio 1846. Bertoloni augura buon 
anno a Moris e famiglia. Sollecita una sua risposta sulle Orobanche. Pensa che 
Orobanche “a minore diversa” inviatagli a suo tempo da Moris dalla Sardegna 
sia l’O. canescens di Presl e di Gussone. Bertoloni vorrebbe sapere su quale 
pianta è stata trovata parassita. 
Persone. Presl, Gussone. 
Titolo. Orobanche parassita. 
 
30.33 – Lettera spedita da Bologna il 26 febbraio 1846. Bertoloni comunica a 
Moris che la figlia si è sposata. Chiede commenti su due specie di Orobanche 
che Moris a suo tempo ha inviato dalla Sardegna. Sollecita l’invio della Flora di 
Nizza di Risso, per poter concludere il nuovo fascicolo della Flora. Segue 
accurato elenco di debiti e crediti di Bertoloni e Moris. 
Titolo. Richiesta di commenti su due specie di Orobanche. 
 
30.34 – Lettera inviata da Bologna il 5 aprile 1846. Bertoloni si stupisce che 
Moris non abbia tutti i fascicoli dei Nuovi Annali delle Scienze Naturali, 
avendoli mandati con quelli della Flora. Vengono riprese osservazioni sul 
Genere Orobanche, due delle quali sono specie descritte da Moris. Bertoloni 
lo invita a fidarsi delle sue determinazioni, avendo avuto modo di studiare a 
fondo le 29 specie italiane. 
Titolo. Riprese osservazioni sul genere Orobanche. 
 

31 – Bertoloni, Antonio (1775-1768) – [Lettere dal 1847 al 1864] 
 

31.1 – Lettera inviata da Bologna il 15 marzo 1847, in cui si dichiara molto 
preoccupato perché una Compagnia Francese cerca di ottenere 
l’autorizzazione ad impiantare una salina a Marinella vicino a Sarzana. Una 
deputazione della città verrà a Torino per chiedere a Sua Maestà di non 
concedere il permesso. Si raccomanda a Moris e al Cav. di Saluzzo di facilitare 
l’udienza della delegazione presso Sua Maestà. 
Persone. Saluzzo (Cesare), Carlo Alberto (di Savoia). 
Titolo. Salina a Marinella presso Sarzana. 
 
31.2 – Lettera inviata da Bologna il 25 novembre 1848, in cui Bertoloni chiede 
a Moris un enorme favore che riguarda il servizio militare del nipote di 22 anni 
che ha accolto a Bologna dopo la morte del padre, quando aveva 5 anni [il 
padre morì nel luglio 1843, e pertanto il nipote doveva avere 17, ed era il 
primogenito indicato nella lettera 30.22; non è quindi chiaro come il nipote sia 
stato portato a Bologna a 5 anni].  Tonino Franchini [il nome anagrafico 
dovrebbe essere “Gianbattista”] è della coscrizione del 1828; nell’estate è 



stato dichiarato rivedibile dal Consiglio di Coscrizione della Spezia, a causa di 
palpitazioni di cui soffre da anni. Nella famiglia, dal lato paterno, è presente 
una frequenza impressionante di casi di morte improvvisa in età ancora 
relativamente giovane. Il ragazzo è stato però richiamato di recente ad una 
nuova visita per il 5 dicembre. Il favore richiesto consiste, nel caso il ragazzo 
fosse ritenuto abile, nel farlo destinare ad un Ospedale Militare, essendo 
ormai chirurgo di buona esperienza, come dichiarato dal Prof. Venturoli, 
primario dell’Ospedale di Bologna. Sollecita un cenno urgente di ricevuta della 
lettera. Bertoloni prega Moris di intercedere anche presso il Cav. di Saluzzo. 
Persone. Franchini (Gianbattista), Venturoli, Saluzzo (Cesare). 
Titolo. Intercessione a favore del nipote di Bertoloni. 
 
31.3 – Lettera inviata da Bologna il 17 dicembre 1848. Bertoloni comunica che 
il nipote è stato esentato dal servizio militare e pertanto non ha bisogno di 
raccomandazioni. Al termine vi sono alcuni appunti di grafia ignota, in cui si 
parla di restituzione di libri. 
Persone. Franchini (Gianbattista). 
Titolo. Il nipote di Bertoloni esentato dal servizio militare. 
 
31.4 – Lettera inviata da Bologna il 12 aprile 1852. Bertoloni invia, tramite la 
Marchesa Banzi i primi tre fascicoli del tomo VIII della Flora Italica per Moris e 
per Delponte. 
Persone. Banzi (marchesa), Delponte. 
Titolo. Flora Italica, primi tre fascicoli del tomo ottavo. 
 
31.5 – Lettera inviata da Bologna il 16 marzo 1853. Bertoloni segnala a Moris il 
nipote Giuseppe Pratesi, verificatore dei pesi e delle misure a La Spezia, 
venuto a Torino per chiedere un avanzamento di carriera. Prega Moris di 
aiutarlo. 
Persone. Pratesi. 
Titolo. Segnalazione del nipote per avanzamento di carriera. 
 
31.6 – Lettera inviata da Bologna il 28 aprile 1853, portata a Moris dal Sig. 
Dott. Pietro Gamberini di Bologna, medico, venuto a Torino per istruzione. 
Prega Moris di fargli conoscere le cose ragguardevoli e gli stabilimenti 
scientifici della città. Al Gamberini Bertoloni ha affidato anche un pacco di 
semi per l’Orto torinese e un elenco di semi richiesti. Viene annunciata l’uscita 
del primo fascicolo del tomo IX della Flora. Segue un elenco dei debiti di 
Moris. 
Persone. Gamberini. 
Titolo. Visita a Torino del prof. Gamberini. Pacco ed elenco di semi. 



 
 
31.7 – Lettera inviata da Bologna il 30 giugno 1853. Bertoloni invierà a Moris, 
tramite lo spedizioniere Giuseppe Antonio Pozzi, tra cui quattro copie in carta 
fina della Flora Italica: una per la Biblioteca di Sua Maestà Vittorio Emanuele II 
di Savoia, una per la Reale Accademia delle Scienze, una per il già Ministro 
Conte Gallina e la quarta per il già Ministro conte Pralormo. Allegato vi è il 
primo fascicolo del tomo IX. 
Persone. Pozzi, Vittorio Emanuele II, Gallina (conte), Pralormo (conte di). 
Titolo. Flora italica in carta fina. 
 
31.8 – Lettera inviata da Bologna il 23 novembre 1853, in cui Bertoloni si 
lamenta di non avere ricevuto da Moris notizie del pacco di cui si parla nella 
lettera del giugno u.s. Invierà presto il secondo fascicolo del tomo IX della 
Flora. 
Titolo. Richiesta di notizie del pacco inviato a giugno. 
 
31.9 – Lettera inviata da Bologna il 14 dicembre 1853. Bertoloni esprime a 
Moris le proprie condoglianze per la morte della madre. Ha saputo che il 
pacco spedito a giugno (vedi lettera 31.7) è arrivato a Torino. Si stupisce che a 
Delponte manchino alcuni fascicoli della Flora, essendogli stati spediti 
unitamente a quelli per il Sig. Albis. Ha saputo della morte di Moretti. 
Persone. Delponte, Albis, Moretti. 
Titolo. Arrivato il pacco spedito a giugno. 
 
31.10 – Lettera inviata da Bologna il 15 marzo 1854. Bertoloni prega Moris di 
ricordarsi di raccomandare al Conte di Pollone, Direttore primario della Posta 
delle Lettere, il nipote Cesare Franchini, figlio del genero fu Dott. Franchini 
Leonardo e di sua figlia Isabella. Il nipote vorrebbe avere il posto di aspirante 
volontario nell’ufficio postale di Sarzana, rimasto vacante. 
Persone. Pollone (conte di), Franchini (Cesare), Franchini (Leonardo), 
Bertoloni (Isabella). 
Titolo. Raccomandazione di un nipote di Bertoloni. 
 
31.11 – Lettera inviata da Bologna il 19 aprile 1854. Bertoloni ritorna sul 
problema della raccomandazione del nipote Cesare, di cui alla lettera 31.10. 
Raccomanda a Moris di non affidare la pratica solo al Conte Cattani, troppo 
lento nelle sue operazioni. Infatti un altro nipote di Bertoloni, Carlo, che ha 
studiato a Bologna da ingegnere, ha inviato da tempo a Cattani i diplomi 
conseguiti per ottenere l’abilitazione a perito agrimensore, e attende ancora 
risposta. 



Persone. Franchini (Cesare), Cattani, Franchini (Carlo). 
Titolo. Raccomandazione di un nipote di Bertoloni bis. 
 
31.12 – Lettera inviata da Bologna il 23 giugno 1854. Bertoloni invia il fascicolo 
IV del tomo IX della Flora. Spera che Moris abbia fatto proseguire la domanda 
del nipote Cesare Franchini. 
Persone. Franchini (Cesare). 
Titolo. Raccomandazione di un nipote di Bertoloni tris. 
 
31.13 – Lettera inviata da Bologna il 9 luglio 1854, in cui Bertoloni chiarisce 
alcune incertezze riguardanti due pacchi di libri spediti a Torino. Seguono 
osservazioni su alcune specie di Verbascum inviate in passato da Moris dalla 
Sardegna. Bertoloni invierà presto il fascicolo quinto ed ultimo del tomo IX 
della Flora. 
Titolo. Verbascum della Sardegna. 
 
31.14 – Lettera inviata da Bologna il 10 ottobre 1854. Il figlio di Bertoloni, 
Giuseppe, in visita a Torino, è stato ammirato delle bellezze della città. 
Bertoloni ha saputo che ventiquattro aspiranti ad un impiego nelle Regie 
Posta Sarde sono stati chiamati a sostenere un esame di ammissione. 
Occorrerà rammentare al Conte di Pollone di fare in modo che il nipote Cesare 
Franchini sia ammesso, almeno come praticante, alla Posta di Sarzana.  
Persone. Bertoloni (Giuseppe), Pollone (conte di), Franchini (Cesare). 
Titolo. Ventiquattro aspiranti alle Regie Poste Sarde. 
 
31.15 – Lettera inviata da Bologna il 14 dicembre 1854. Bertoloni ha spedito ai 
librai Giannini e Fiore quattro copie del tomo IX della Flora Italica e prega 
Moris di ritirare l’importo. Il figlio di Bertoloni ha avuto una grave malattia, ma 
ora è in via di guarigione. 
Persone. Giannini, Fiore, Bertoloni (Giuseppe). 
Titolo. Tomo IX della Flora Italica. 
 
31.16 – Lettera inviata da Bologna il 23 aprile 1855. Il nipote di Bertoloni 
Cesare Franchini è malato da tre mesi e pertanto non necessita più dell’aiuto 
del conte di Pollone per il servizio militare. Seguono precisazioni sulla 
destinazione di vari fascicoli e tomi della Flora: quelli inutilizzati potranno 
essere inviati a Sarzana alla figlia Isabella, tramite il Conte Cattani. Bertoloni 
ha spedito il fascicolo primo del tomo X della Flora Italica. Il figlio Giuseppe è 
definitivamente guarito e pertanto sarà possibile effettuare lo scambio di 
piante tra l’Orto di Torino e quello di Bologna, sospeso l’autunno precedente a 
causa della malattia. 



Persone. Franchini (Cesare), Pollone, Bertoloni (Isabella), Cattani, Bertoloni 
(Giuseppe). 
Titolo. Scambio di piante tra l'Orto di Torino e quello di Bologna. 
 
31.17 – Lettera inviata da Bologna il 15 dicembre 1855. Bertoloni ringrazia 
Moris per avere fatto ottenere il posto di Aspirante Volontario all’Ufficio 
Postale di Sarzana al nipote Pietro Franchini, al posto del suo fratello Cesare, 
che è sempre nello stesso stato di “alienazione mentale”. Bertoloni invierà a 
Moris una memoria del Prof. Martius sopra la specie Agave. Chiede di vedere 
nell’ erbario di Allioni Salix myrtilloides, per capire a quale delle due specie di 
Salix inviate da Molineri e da Balbis corrispondono. Segue un dettagliato 
resoconto di debiti e crediti di Moris con Bertoloni. In un post scriptum dice di 
rimandargli i fascicoli che Delponte e Allis non hanno accettato. 
Persone. Franchini (Pietro), Franchini (Cesare), Martius, Molineri, Balbis, 
Delponte, Allis. 
Titolo. Memoria sopra le specie Agave. 
 
31.18 – Lettera inviata da Bologna il 15 gennaio 1856, consegnata dal Prof. De 
Filippi al suo ritorno a Torino. Bertoloni annuncia la prossima uscita del terzo 
fascicolo del tomo X della Flora. 
Persone. De Filippi. 
Titolo. Prossima uscita del terzo fascicolo del tomo X della Flora. 
 
31.19 – Lettera inviata da Bologna il 19 marzo 1856, in cui Bertoloni fornisce a 
Moris una serie di delucidazioni su alcune specie della famiglia Labiatae, da 
inserire nel terzo volume della Flora Sardoa. Invierà quanto prima i semi per 
l’Orto botanico torinese. 
Titolo. Delucidazioni sulle Labiatae. 
 
31.20 – Lettera inviata da Bologna il 29 dicembre 1856, che annuncia l’invio di 
libri: - tomo X della Flora da mandare a Vercelli al Barone Cesati; - quattro 
copie in carta fina dei tomi IX e X della Flora, da consegnare alle autorità di cui 
alla lettera 31.7; - pacchetto per il Sig. Alphonse De Candolle a Ginevra con 
due copie dei fascicoli IV e V del tomo X della Flora, una per lui, l’altra per il 
Sig. Boissier. Bertoloni dice a Moris che si sta divertendo attorno alla 
Crittogamia. Gli chiede se è possibile avere un frammento di Acrostichum 
ilvense di Balbis. 
Persone. Cesati, De Candolle (Alphonse), Boissier. 
Titolo. Attorno alla Crittogamia. 
  



31.21 – Lettera inviata da Bologna il 10 febbraio 1857. Bertoloni ringrazia 
Moris per avergli mandato un esemplare di Polypodium hyperboreum e 
fornisce chiarimenti su una specie di Orobanche. Bertoloni comunica a Moris 
che Sua Maestà [Vittorio Emanuele II] lo ha insignito di un’altra onorificenza, 
in benemerenza della Flora Italica, conferendogli il titolo di Commendatore 
dell’Ordine di S. Gregorio Magno. 
Titolo. Una specie di Orobanche. Commendatore dell'Ordine di S. Gregorio 
Magno. 
 
31.22 – Lettera inviata da Bologna l’1 aprile 1857. Bertoloni chiede notizie del 
pacco inviato, di cui si parla nella lettera 31.20. Ha mandato una busta con i 
semi richiesti. Il Prof. Parlatore ha inviato a Bertoloni alcuni fascicoli dell’opera 
di Boissier Diagnoses plantarum orientalium novarum. 
Persone. Parlatore, Boissier. 
Titolo. Ricevuti fascicoli di Diagnoses plantarum orientalium novarum. 
 
31.23 – Lettera inviata da Bologna il 20 novembre 1857, inviata a Moris 
tramite il Sig. Bernardino Bernardi, il più insigne scultore di Bologna, autore 
del “modello parlante” del busto di Bertoloni. Lo raccomanda a Moris affinché 
sia “officioso” con lui a Torino. 
Persone. Bernardi. 
Titolo. "Modello parlante" del busto di Bertoloni. 
 
31.24 – Piccolo foglio datato “Bologna, 12 aprile 1858” [senza timbro postale, 
probabilmente inserito in altro invio postale]. Bertoloni chiede a Moris se Lisa 
può inviargli altri muschi del genere Phascum. Chiede altresì di raccomandare 
il nipote Pietrino [dovrebbe trattarsi del nipote Carlo] al nuovo Direttore delle 
Poste. 
Persone. Lisa, Franchini (Carlo). 
Titolo. Raccomandazione del nipote Pietrino [o Carlo]. 
 
31.25 – Lettera inviata da Bologna il 14 dicembre 1858. Bertoloni fa qualche 
osservazione su una specie di Barbula, in disaccordo con quanto ritenuto da 
De Notaris. Chiede a Moris di interessare il Direttore Generale delle Poste, per 
fare avere al nipote Franchini Pietro (al momento collocato a Varignano, il 
posto del Sig. Chiosi, trasferito dall’ufficio postale di Sarzana ad Albenga. 
Persone. De Notaris, Franchini (Pietro), Chiosi. 
Titolo. Trasferimento del nipote Pietro da Varignano a Sarzana. 
 
31.26 – Lettera inviata da Bologna il 16 aprile 1859. Bertoloni chiede a Moris 
di interessarsi di Alfonso Giovannini, figlio del custode dell’Orto Botanico di 



Bologna. Il ragazzo, che ha già ottenuto i diplomi di baccelierato e di licenza 
degli studi medici, vorrebbe trasferirsi a Torino per essere collocato nei Bassi 
Chirurghi, ossia Officier de Santé. 
Persone. Giovannini. 
Titolo. Collocazione nei Bassi Chirurghi. 
 
31.27 – Lettera inviata da Bologna il 19 novembre 1859. Bertoloni ha avuto 
notizia della pubblicazione del terzo volume della Flora Sardoa, che desidera 
avere presto per potersene valere per la stesura della Flora Italica 
Cryptogama. Chiede di spedirglielo per ferrovia, che da Torino passa da 
Casteggio e Piacenza. Il percorso sino a Bologna dura 16 ore. Chiede se Lisa gli 
può mandare alcuni muschi in visione. Spedisce a Moris il secondo fascicolo 
della Flora Italica Cryptogama uscito a giugno. 
Persone. Lisa. 
Titolo. Flora Italica Cryptogama secondo fascicolo. 
 
31.28 – Lettera inviata da Bologna il 14 dicembre 1859, in cui si sollecita la 
spedizione di un muschio trovato da Lisa a Torino. 
Titolo. Sollecito di un muschio trovato a Torino. 
 
31.29 – Lettera inviata da Bologna il 20 dicembre 1859. Bertoloni restituisce a 
Lisa alcuni esemplari di muschi. Dice a Moris che Bubani è a Bologna. 
Bertoloni fa gli auguri di fine anno e dice di stare “arcibenissimo”. 
Persone. Bubani. 
Titolo. Restituzione di esemplari di muschi. 
 
31.30 – Lettera inviata da Bologna l’11 marzo 1861. Bertoloni ha utilizzato il 
Sig. Corradini, per fare recapitare la lettera. Comunica a Moris di avere 
terminato la Muscologia; si sta stampando il IV fascicolo della Flora Italica 
Cryptogama. De Notaris ha ottenuto dal Ministro dell’Istruzione Pubblica 2000 
lire per la stampa della sua Muscologia. 
Persone. Corradini. 
Titolo. Terminata la Muscologia. 
 
31.31 – Lettera inviata da Bologna l’1 settembre 1864. Bertoloni ha utilizzato il 
figlio Prof. Giuseppe, per il recapito della lettera a Moris. Il figlio è venuto a 
Torino per visitare l’Orto Botanico e per organizzare qualche scambio di 
piante. Bertoloni dice di stare benissimo, nonostante i suoi 89 anni: 
attualmente sta lavorando sulle Confervoideae. 
Persone. Bertoloni (Giuseppe). 
Titolo. Confervoideae. 



 
31.32 – Lettera inviata da Zola di Bologna il 16 settembre 1864. [La lettera è di 
soli 15 giorni posteriore alla precedente. Soltanto la firma però è di grafia di 
Bertoloni; verosimilmente il testo è stato dettato]. Bertoloni si dice dispiaciuto 
che il figlio Giuseppe, a Torino, abbia trovato soltanto il figlio di Moris, 
avvocato. [La lettera infatti è indirizzata a Torino ma è stata dirottata a “Rivoli 
per Villarbasse”, che si trova nei dintorni di Torino, dove Moris aveva una casa 
di campagna]. Bertoloni elenca nella lettera le piante che il figlio Giuseppe ha 
visto doppie e che vorrebbe ricevere per l’Orto di Bologna. Segue l’elenco 
delle piante che l’Orto di Bologna è disposto a cedere in cambio. 
Persone. Bertoloni (Giuseppe). 
Titolo. Visita a Torino del figlio di Bertoloni. 
 
 

32 - Bertoloni, Giuseppe (1804-1878) 
 

32.1 – Lettera inviata da Bologna il 31 marzo 1860. Bertoloni prega Moris di 
accogliere il conte Giovanni Gozzadini di Bologna, appassionato di Botanica e 
proprietario di un giardino, che desidera visitare l’Orto Botanico del Valentino. 
Il padre sta bene e sta pubblicando il terzo fascicolo della Crittogamia. 
Persone. Gozzadini. 
Titolo. Raccomandazione per il conte Giovanni Gozzadini. 

 
 
33 – Berti, Giuseppe (? - ?) 
 

33.1 – Lettera inviata da Novara il 30 marzo 1849. Berti scrive raccapricciato a 
Moris, ritenendo il giorno 23 marzo “la nostra Marengo o Waterloo”. [Si 
allude alla sconfitta piemontese nella battaglia di Novara]. Nella battaglia 
l’esercito si è fatto onore, però l’onta cadrà su di esso a causa delle 
scelleratezze commesse dalla soldatesca nella notte del 23 a Novara, prima 
che il giorno 24 cominciasse la ritirata. Quasi subito si sparse la voce 
dell’abdicazione di Carlo Alberto e molti chirurghi (di cui lo scrivente faceva 
parte) furono fatti ritornare a Novara per assistere i circa 4000 feriti. Corre 
voce che con l’armistizio si imponga al Piemonte di ridurre l’esercito e di 
conseguenza il corpo sanitario militare. Berti chiede a Moris di impiegare 
qualche parola a suo favore, nel caso fosse tra i destinati all’esonero. 
Titolo. Sconfitta di Novara. Abdicazione di Carlo Alberto. Richiesta di 
raccomandazione. 
 
 



34 – Benzi, Fiorenzo (? - ?) 
 

34.1 – Lettera inviata da Alessandria il 27 giugno 1862, da Benzi Fiorenzo, 
dipendente del Ministero d’Agricoltura, Industria e Commercio. Sapendo che 
Moris è in relazione con il Prof. Berti Cav. Domenico, Segretario Generale del 
Ministero, gli chiede di ottenergli un posto nella divisione Zecca e Marchio, 
dove sono imminenti movimenti di personale, al fine di avere maggiori 
probabilità di avanzamenti di carriera e di stipendio. 
Persone. Berti. 
Titolo. Richiesta di raccomandazione. 
 
 

35 – Bianchi, Giuseppe (? - ?) 
 

35.1 – Lettera inviata da Modena il 23 novembre 1847. Bianchi ha ricevuto la 
Memoria di Moris, che verrà preparata per la stampa non appena sarà 
completata quella del Sig. Conte Avogadro. Verranno ovviamente mandate le 
prove di incisione e di stampa. 
Persone. Avogadro. 
Titolo. Preparazione per la stampa di una memoria di Moris. 
 
35.2 – Lettera inviata da Modena il 17 febbraio 1850. Bianchi comunica a 
Moris di aver spedito le 50 copie della sua Memoria. 
Titolo. Spedizione di 50 copie della memoria. 
 
 

36 – Biasoletto, Bartolomeo (1793-1859) 
 

36.1 – Lettera di piccolo formato inviata da Trieste il 21 marzo 1838. Invia a 
Moris i semi richiesti e ringrazia per quelli ricevuti. 
Titolo. Scambio di semi. 
 
36.2 – Lettera inviata da Trieste il 10 aprile 1840. Biasoletto ringrazia Moris 
per i semi ricevuti e dice che invierà quelli richiesti. Si dichiara spiaciuto di non 
averlo incontrato a Pisa [per il Congresso degli Scienziati], e spera di 
conoscerlo a Torino. Invia gli ossequi ai professori Botto, Gené e Sismonda, 
conosciuti a Pisa. 
Persone. Botto, Gené, Sismonda. 
Titolo. Scambio di semi. 
 



36.3 – Lettera inviata da Trieste il 18 aprile 1841, in cui lo scrivente ringrazia 
Moris e Colla per la cortesia di cui è stato oggetto a Torino. Spera di rivederli 
nell’anno in corso a Firenze. Invia i saluti al Prof. Abate Gazzera, al Sig. 
Vegezzi-Ruscalla, ai Professori Gené e Sismonda, e al Dott. Delponte. 
Persone. Colla, Gazzera, Vegezzi-Ruscalla, Gené, Sismonda, Delponte. 
Titolo. Ringraziamenti a Moris e Colla per il gentile trattamento ricevuto a 
Torino. 
 
36.4 – Lettera di piccolo formato inviata da Firenze il 27 marzo 1843. 
Biasoletto ringrazia per i semi ricevuti; invierà quelli richiesti. Chiede a Moris 
come fargli pervenire il proprio lavoro, da Moris stesso presentato alla 
Sezione Botanica di Firenze, sul viaggio di S.M. Federico Augusto Re di 
Sassonia. Spera che il lavoro sia pervenuto alle due Accademie di Torino. 
Prega Moris di salutare l’Avvocato Colla, i sig.ri Cav. Carena, Gené, Vegezzi-
Ruscalla, Barelli Vincenzo, St. Martin, Cav, Gazzera, Cav. Paravia, Cav. 
Sismonda, Prof. Botto. 
Persone. Federico Augusto (Re di Sassonia), Colla, Carena, Gené, Vegezzi-
Ruscalla, Barelli (Vincenzo), St. Martin, Gazzera, Paravia, Sismonda, Botto. 
Titolo. Viaggio di S.M. Federico Augusto Re di Sassonia. 
 
 

37 – Biasoletto, Bartolomeo (1793-1859) 
 

Le due lettere presenti in questo fascicolo sono state inserite in quello 
precedente, dello stesso mittente, in ordine di data. 
 
 

38 – Bicknell, Clarence (1842-1918) 
 

Questo fascicolo, contenente una lettera del 1896, è stato qui inserito per 
errore, poiché essa è stata da Bicknell inviata a Gibelli, e non a Moris. La 
lettera è stata inserita nella corrispondenza Direzione Gibelli. 
 
 

39 – Blachier Colla, Tecofila (1802->1872) 
 
39.1 – Lettera inviata “dal Gibellino” [probabilmente si tratta di villa patrizia 
settecentesca, ora inserita alla periferia ovest di Torino] il 22 maggio [manca 
la notazione dell’anno]. Vengono richieste a Moris due piante, Cactus 
grandiflorus e C. flabelliformis. 
Titolo. Cactus grandiflorus e C. flabelliformis. 



 
 

40 – Boissier, Edmond (1810-1875) 
 

40.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 9 giugno 1840. Boissier 
si scusa con Moris, per non avere accompagnato con uno scritto la spedizione 
dei fascicoli della sua opera. Segue una breve osservazione su due specie di 
Helichrysum. Boissier chiede a Moris di accennare alla sua opera al prossimo 
Congresso Scientifico [si tratta del Congresso degli Scienziati Naturalisti a 
Torino nel 1840]; lui non riuscirà a partecipare. Ringrazia Moris che gli ha 
promesso l’invio di piante rare della Sardegna, utili per la propria collezione di 
piante mediterranee. 
Titolo. Invio della sua ultima opera. 
  
40.2 – Lettere (in lingua francese) inviata da Ginevra l’8 gennaio 1841. Boissier 
chiede alla gentilezza di Moris esemplari di piante piemontesi, nel caso li 
abbia doppi. Boissier porta a Moris i saluti di Reuter, che è stato due mesi nei 
dintorni di Madrid. Prega di estendere i saluti a De Notaris. Segue elenco di 
piante desiderate di Piemonte, Corsica e Sardegna. 
Persone. Reuter, De Notaris. 
Titolo. Richiesta di esemplari doppi di piante piemontesi. 
 
40.3 – Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra l’1 marzo 1841. Boissier 
si scusa con Moris per il ritardo con cui ringrazia per le piante inviategli, 
dovuto al lavoro per completare la propria opera e per i preparativi per il 
viaggio che Reuter farà durante l’estate attorno a Madrid. Invia a Moris una 
piante per avere delucidazioni. 
Persone. Reuter. 
Titolo. Prossimo viaggio di Reuter a Madrid. 
 
40.4 – Lettera (in lingua francese) inviata il 26 maggio 1841, in cui Boissier 
commenta alcune specie di Sedum. 
Titolo. Commento su alcune specie di Sedum. 
 
40.5 – Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 19 luglio 1841. Boissier 
dice a Moris che la Cardamine asarifolia in frutto che ha ricevuto è diversa da 
quella in suo possesso. E’ dispiaciuto di non poter partecipare al Congresso 
degli Scienziati di Firenze. 
Titolo. Giudizio su esemplare di Cardamine asarifolia. 
 



40.6 – Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 19 novembre 1841. 
Boissier dice che la pianta inviata da Moris è del genere Arabis. Chiede che 
cosa deve fare per il viaggio che Lisa deve compiere. Seguono osservazioni su 
alcune piante. 
Persone. Lisa. 
Titolo. Viaggio di Lisa. 
 
40.7 – Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 17 settembre 1846.  
Boissier è dispiaciuto di non avere potuto, nel suo passaggio a Torino, 
incontrare Moris. Ha visitato, accompagnato da Lisa, l’interessante giardino. 
Ha ammirato le numerose piante in vaso ed elenca quelle che lui e l’amico 
Reuter vorrebbero ricevere, offrendo in cambio quelle del suo giardino di 
Valeyres. Gradirebbe anche ricevere le piante rare del Piemonte e della 
Sardegna; potrebbe dare in cambio piante del Brasile. 
Persone. Lisa, Reuter. 
Titolo. Visita di Boissier al Valentino. Proposta di scambio di piante rare di 
Piemonte e Sardegna con piante del Brasile. 
 
40.8 – Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 19 luglio 1847. Boissier 
segnala a Moris due suoi amici botanici, Leresche e Centurier, che vorrebbero 
visitare le montagne del Piemonte e del Delfinato. Lisa, molto pratico dei 
luoghi, potrebbe loro fornire preziose informazioni. Leresche ha già visitato 
l’Italia meridionale, l’Abruzzo e i monti della Sicilia. Reuter ha comunicato a 
Moris che gli spedirà le piante dell’Asia minore di Heldreich, raccolte in 
collezione. 
Persone. Leresche, Centurier, Reuter, Heldreich. 
Titolo. Viaggio di Leresche e Centurier sulle Alpi del Piemonte. Spedizione dei 
piante dell’Asia Minore da parte di Heldreich. 
 
40.9 – Lettera (in lingua francese) inviata da Valeyres [CH] il 9 maggio 1852. Le 
piante inviate da Moris sono arrivate in ottimo stato. Boissier spera di poter 
realizzare il progetto di un viaggio sulle Alpi, assieme a Reuter, e di potere 
vedere Moris passando per Torino. Seguono osservazioni sul terreno di 
coltura di alcune piante. 
Persone. Reuter. 
Titolo. Previsione di un viaggio sulle Alpi con Reuter. 
 
40.10 - Lettera (in lingua francese) inviata da Valeyres [CH] l’11 ottobre 1853, 
ove Boissier comunica a Moris che gli invierà un cassetta di piante del proprio 
giardino; suggerisce come trattarle. L’amico Duby dovrebbe venire a Torino 
per conoscere Moris. Boissier desidererebbe avere i Dianthus di Sardegna. 



Persone. Duby. 
Titolo. Richiesta dei Dianthus di Sardegna. 
 
40.11 - Lettera (in lingua francese) inviata da Valeyres [CH] il 9 novembre 
1856. Boissier è spiacente di non avere visto Moris prima di partire da Torino. 
Parla della Saxifraga florulenta. Si compiace con Moris per la prossima uscita 
del terzo volume della Flora Sardoa. Ha molto ammirato le piante alpine delle 
collezioni torinesi. 
Titolo. Interesse per Saxifraga florulenta. 
 
40.12 - Lettera (in lingua francese) inviata da Valeyres [CH] il 13 ottobre 1859. 
Boissier ringrazia delle piante vive inviategli. Comunica che Reuter ha ricevuto 
il volume di Flora Sardoa. Chiede informazioni su una pianta del genere 
Euphorbia. Si lamenta della difficoltà a coltivare la Saxifraga florulenta.  
Alphonse De Candolle accompagnerà il figlio primogenito a Berlino; avrebbe 
intenzione in seguito di fare un viaggio in Italia, se la situazione politica sarà 
favorevole. 
Persone. Reuter, De Candolle (Alphonse). 
Titolo. Possibile viaggio in Italia di De Candolle A. con il figlio. 
 
40.13 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra [CH] l’8 agosto 1860. 
Restituisce a Moris gli esemplari di Euphorbia, che gli sono stati molto utili. Ha 
pressoché concluso il suo lavoro, in cui sono descritte circa 600 specie. Si 
rallegra che la Saxifraga florulenta sia diventata francese, essendo la contea di 
Nizza passata alla Francia. Boissier prega Moris di fare avere a Cesati un 
biglietto accluso alla lettera, in cui chiede di poter vedere una Euphorbia del 
territorio milanese. Spera che De Candolle pubblichi il suo lavoro sul genere 
Euphorbia. 
Persone. Cesati, De Candolle (Alphonse). 
Titolo. Restituzione dei campioni di Euphorbia. 
 
40.14 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra [CH] il 7 dicembre 
[manca l’anno; dato il contenuto, potrebbe essere stata scritta tra il 1856 e il 
1859]. Unitamente a Reuter, Boissier ringrazia Moris per i numerosi esemplari 
di Saxifraga florulenta ricevuti. Esprime il proprio parere su alcune piante 
inviategli da Moris. Invia i primi tre fascicoli della sua opera, Diagnoses. 
Persone. Reuter. 
Titolo. Ringraziamenti per gli esemplari di Saxifraga florulenta. 
 
 

41 – Boccard, ? 



 
41.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Friburgo il 30 luglio 1860. Boccard 
comunica a Moris che il dottor Lagger è riuscito a procurargli i tredici volumi 
di Licheni secchi; il costo unitario è di 12 franchi. Sono ancora previsti altri 
160-170 esemplari (sottospecie e varietà). 
Persone. Lagger. 
Titolo. Vendita a Moris di licheni secchi di Lagger. 
 
 

42 – Boglione, Remigio (? - ?) 
 

42.1 – Lettera inviata da Novara il 22 novembre 1859, in cui Boglione chiede al 
cugino Moris di raccomandarlo al conte di Castelborgo al fine di essere 
trasferito a Torino. 
Persone. Castelborgo (conte di). 
Titolo. Raccomandazione per il cugino Boglione. 
 
 

43 – Bonafous, Matthieu (1793-1852) 
 

43.1 – Lettera (in lingua francese) senza data e senza indicazione della località 
di spedizione, in cui Bonafous, avendo saputo da A. De Candolle che nel 
Prodromus ha definito con il suo nome una pianta delle Apocyneae, chiede a 
Moris di dargli in prestito il volume, per soddisfare la propria curiosità.  
Persone. De Candolle (Auguste). 
Titolo. Dedica a Bonafous di una specie di Apocynea. 
 
43.2 – Lettera (in lingua francese) inviata il 29 novembre 1842 [manca la 
località di spedizione]. Bonafous ringrazia Moris per i campioni di riso 
inviatigli. Si augura che i rapporti tra Inghilterra e Cina diventino tali, da 
permettere l’acquisizione delle specie di quella vasta regione. Spera di vedere 
Moris alla riunione della Società d’Agricoltura, dove terrà la commemorazione 
di Florio, morto l’1 dicembre 1840. 
Persone. Florio. 
Titolo. Ringraziamenti per i campioni di riso ricevuti. Morte di Fiorio. 
 
43.3 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 23 maggio 1843. 
Bonafous ringrazia Moris, tramite il sig. Nigra, per avere avuto cura degli 
esemplari di riso e di millio, inviati da Fischer di S. Pietroburgo per essergli 
consegnati. Ringrazia Moris per avere favorito la collaborazione tra l’orto del 
Valentino e l’orto sperimentale della Società d’Agricoltura. Bonafous ha 



ricevuto notizia che è giunta a Moris la litografia di Alphonse De Candolle, a lui 
destinata, che utilizzerà a ornamento del proprio studio. Attende a braccia 
aperte il seguito della flora della Sardegna, di cui moltissimi botanici sono 
entusiasti: Jussieu, Gay, Brongniart, Montagne, Mérat. Invia a Moris un 
opuscolo sul genere Statice di Girard, botanico di Montpellier. Probabilmente 
andrà a Vichy per la cura delle acque e dopo attraverserà le Alpi per rivedere a 
Torino le persone che gli sono care. In un post scriptum dice che l’abate 
Gazzera è sempre in piena forma. Segue un post scriptum di grafia di 
Montagne, ove si richiede l’invio degli Atti dell’Accademia delle Scienze di 
Torino. 
Persone. Nigra, De Candolle (Alphonse), Jussieu, Gay, Brongniart, Montagne, 
Mérat, Gazzera. 
Titolo. Collaborazione tre l’orto del Valentino e l’orto della Società di 
Agricoltura. Unanime apprezzamento di Flora Sardoa. 
 
 

43 bis – Bonafous, Alphonse (1811-1869) 
  

43 bis.1 – [La lettera, listata a lutto, era inserita per errore nel fascicolo n. 44 
di Matthieu Bonafous; essa va invece attribuita ad Alphonse Bonafous, fratello 
di Matthieu, come si evince dal contenuto, dalla grafia leggermente diversa e 
dalla iniziale “A.” nella firma davanti al cognome] Lettera (in lingua francese) 
inviata da Torino il 15 agosto 1852, in cui Alphonse Bonafous, ricordando la 
recente morte di Matthieu, intende donare a Moris, per ricordo del fratello, 
un quadro della sua galleria. 
Persone. Bonafous (Matthieu). 
Titolo. Morte di Mathieu Bonafous. 
 
 

44 – Bonis, Pietro Antonio (? - ?) 
 

44.1 – Lettera inviata da Leini (TO) il 26 dicembre 1862. Il dottor Pietro 
Antonio Bonis, che si dice allievo del professor Carmagnola e del medico 
Gianolio, chiede a Moris un parere sull’utilità di un’alga (quercia marina di 
Plinio o Fucus vesiculosus) nella cura dell’obesità da cui è affetto. 
Persone. Carmagnola, Gianolio. 
Titolo. Utilità di Fucus vesiculosus nella cura del’obesità. 
 
 

45 – Bonis (de), ?   
 



45.1 – Lettera inviata da Parigi il 30 gennaio 1860. De Bonis, archivista della 
Société Botanique di France, ringrazia Moris per la spedizione della Flora 
Sardoa. 
Titolo. Ringraziameti per l’arrivo di Flora Sardoa. 
 
 

46 – Bonjean, Joseph Louis (1780-1846) 
 

46.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Chambéry il 21 aprile 1837. Il 
figlio di Bonjean, laureato in medicina, ha deciso di esercitare la professione in 
Messico per qualche anno, essendo difficile affermarsi a Chambéry, data la 
presenza di molti medici. Bonjean padre chiede a Moris qualche lettera di 
raccomandazione per l’ambasciatore in Messico. Dal Messico il figlio potrebbe 
inviare materiale interessante; inoltre, avendo intenzione di esplorare le 
foreste del Perù, anche in quel paese potrebbe raccogliere esemplari di piante 
e cortecce di tutte le specie di China. 
Persone. Bonjean (figlio). 
Titolo. Raccomandazione per la sistemazione del figlio in Messico. 
 
 

46 bis – Bonjean, Joseph (figlio) (1810-1896) 
 

Le lettere di Bonjean figlio in origine erano state collocate, forse per errore, 
nel fascicolo 46, unitamente alle lettere del padre. 
 
46 bis. 1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Chambéry il 14 luglio 1845. 
Bonjean acclude alla lettera la sua opera Traité de l’Ergot de siegle, uscita da 
pochi giorni e costato sei anni di lavoro. 
Titolo. Invio del Traité de L’Ergot de siegle. 
 
46 bis.2 -  Lettera (in lingua francese) inviata da Chambéry il 6 febbraio 1847. 
Bonjean ricorda che Moris anni prima gli aveva fatto intravvedere la 
possibilità di ottenere la croce al merito civile, se avesse continuato a lavorare 
per altri due o tre anni. L’Imperatore del Brasile gli ha accordato la 
decorazione dell’Ordine Imperiale di Cristo per la scoperta dell’ergotina, che è 
stata utile all’Imperatrice per le sue gravidanze [l’ergotina, estratta da un 
fungo parassita della segale, contiene ergotamina, sostanza che contrae 
l’utero al termine della gravidanza, bloccando l’emorragia]. A Rio è stata 
utilizzato anche il suo studio sulle acque di Aix, che ha consentito di analizzare 
le acque sorgive della città. Il ministro degli Esteri brasiliano informerà di ciò 
l’analogo ministro di Torino. Bonafous spera di avere a Torino analogo 



riconoscimento, che ritiene di meritare poiché le sue scoperte sono di grande 
utilità. 
Persone. Imperatore del Brasile, Imperatrice del Brasile. 
Titolo. Scoperta dell’ergotamina. 
 
46 bis.3 – Lettera (in lingua Francese) inviata da Chambéry il 7 marzo 1848. 
Moris dovrebbe avere ricevuto da Bertoloni 4 copie del sesto volume di Flora 
Italica, da distribuire secondo precedenti accordi. Ha fatto domanda per 
ricevere la croce al Merito Civile e spera che Moris contribuisca a favorire 
l’attribuzione. 
Persone. Bertoloni (Antonio). 
Titolo. Domanda per ricevere la croce al Merito Civile. 
 
46 bis.4 - Lettera (in lingua francese) inviata da Chambéry il 19 maggio 1860. 
Bonjean spera che, nonostante il passaggio della Savoia alla Francia, venga 
esaudita la sua richiesta di ricevere la Croce al Merito Civile di Savoia. Elenca i 
suoi lavori principali e i riconoscimenti ricevuti nei paesi europei da numerose 
accademie e società scientifiche; riferisce altresì l‘apprezzamento dimostrato 
dal ministro degli Interni, Desambrois, per la sua pubblicazione sulla patata, 
da lui inviata a tutti gli intendenti del Regno. Si lamenta della sua cattiva 
situazione finanziaria, dovendo sostenere molte spese per la propria vista, che 
va sempre più affievolendosi, impedendogli di lavorare; deve inoltre badare a 
moglie e quattro figli. Spera pertanto in un aiuto di Moris. 
Persone. Desambrois. 
Titolo. Richiesta di aiuto a Moris. 
 
 

47 – Bonaz, M. (? - ?) 
 

47.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 24 novembre 1847.  Nelle 
sue escursioni in Olanda e Belgio gli sono state chieste notizie dell’autore della 
molto ammirata Flora Sardoa. Tra gli altri ricorda Bergsma di Utrecht, di cui 
acclude una missiva contenente dei semi. Si augura che il giovane Félix, che 
sta con lui, possa in futuro essere utile a Moris con matita e pennello; per il 
momento è occupato presso il pittore Decaisne. Si parla dell’erbario di Allioni, 
conservato alla Crocetta nell’Orto Sperimentale della Società di Agricoltura di 
Torino. 
Persone. Bergsma, Bonnaz (Félix), Decaisne (Henry), Allioni. 
Titolo. Ammirazione per Flora Sardoa. Conservazione dell’erbario Allioni alla 
Crocetta. 
 



 
48 – Bon Compagni, E.  (? - ?) 
 

48.1 - Lettera (in lingua francese) inviata da Torino il 23 maggio 1849. Avendo 
Moris promesso piante novelle da trapiantare, la scrivente gli spiega come 
fargliele pervenire. 
Titolo. Attesa di piante novelle da trapiantare. 
 
 

48 bis - Bordère, Henry (1825-1889) 
 

48 bis.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Gèdre (F) il 16 gennaio 1854, 
in cui Bordère offre a Moris tre serie di piante dei Pirenei, informandolo del 
costo. E’ accluso un elenco di circa 250 piante delle varie serie. 
Titolo. Offerta di acquisto di piante dei Pirenei. 
 
 

49 – Botta, Carlo (1766-1837) 
 

49.1 - Lettera inviata da Parigi il 16 giugno 1834. Botta si compiace per 
l’attenzione dedicata da Moris a suo figlio Scipione. 
Persone. Botta (Scipione). 
Titolo. Ringraziamenti per le attenzioni riservate al figlio. 
 
 

50 – Botta, Scipione (? - ?) 
 

50.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Torino il 24 gennaio 1836. Botta 
prega Moris di dargli un acconto di 300-400 franchi per le incisioni fatte sinora 
per la Flora Sardoa. E’ in ritardo nella consegna per le continue correzioni 
necessarie, dovute all’imperizia della disegnatrice [si tratta di Mussino Lisa 
Maddalena, moglie del giardiniere Domenico Lisa, disegnatrice, che preparò le 
incisioni per la Flora Sardoa; dipinse anche alcuni volumi dell’Iconographia 
Taurinensis]. 
Persone. Mussino Lisa Maddalena. 
Titolo. Richiesta di acconto per le incisioni eseguite. 
 
50.2 - Lettera (in lingua francese) inviata da Torino il 3 agosto 1843. Dovendo 
effettuare un pagamento, Botta sollecita l’invio di 250 franchi dovutigli per il 
lavoro già eseguito, anzi chiede gli venga anticipata una somma sino a 350 
franchi. Seguono osservazioni su alcune piante che sta disegnando. 



Titolo. Richiesta di compenso per i disegni eseguti. 
 
50.3 - Lettera (in lingua francese) inviata da Torino il 7 maggio 1844. Botta è 
molto imbarazzato per l’interruzione delle Flora Sardoa; ricorda a Moris come 
la previsione per il completamento dell’opera fosse di due o tre anni, e invece 
ne sono già passati dieci. Si affida al buon cuore di Moris per avere un 
prestito, avendone assoluta necessità. 
Titolo. Interruzione di Flora Sardoa. 
 
50.4 – Lettera senza data e località di invio. Botta chiarisce un malinteso 
verificatosi con Moris su alcuni disegni effettuati. 
Titolo. Malinteso su alcuni disegni. 

 
50.5 – Lettera senza data e località di invio. Botta è molto risentito con Moris 
per avere definito come “bassezza” il suo comportamento, mirato 
esclusivamente a difendere in modo rispettoso i proprii interessi. 
Titolo. Difesa dei proprii interessi. 

 

50 bis – Bourgean, E.  (? - ?) 
 

50 bis.1 - Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 10 febbraio 1847. Lo 
scrivente dice di avere spedito l’ultima parte delle piante delle Canarie. In 
totale gli esemplari sono 271. 
Titolo. Invio di piante delle Canarie. 
 
 

51 – Bouvier, L.  (? - ?) 
 

51.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Aix-les-Bains il 6 agosto 1850. Lo 
scrivente invia a Moris il diploma di dottore, affinché sia presentato al 
Consiglio Universitario.  
Titolo. Presentazione del diploma al Consiglio Universitario. 
 
 

52 – Bovo (di Revello), Giuliano (? - 1856) 
 

52.1 – Lettera inviata da Rio de Janeiro il 6 marzo 1840. Lo scrivente è 
dispiaciuto per non avere avuto il tempo, nel suo passaggio a Torino, di 
incontrare Moris per avere istruzioni per eventuali esplorazioni botaniche in 
Brasile, soprattutto in funzione dell’economia agricola e medica degli stati 
sardi. Al congresso del gennaio della Società Auxiliadora dell’Industria 



Nazionale, venne distribuito un pacco di riso, detto Sopala, ed un altro di una 
semenza detta castagna d’Inhambana, provenienti dal Mozambico. Il riso 
potrebbe aggiungersi alle varietà già coltivate in Piemonte; la castagna è 
dotata di molte proprietà medicamentose. Con il brigantino “Trionfo del 
Brasile”, comandato dal capitano Carezzano, il tutto verrà spedito a Genova, 
assieme ai semi di una dozzina di piante locali, tramite l’incaricato del 
Consolato sardo, Alessandro Alloat. Il pacco verrà ritirato dalla vedova del 
banchiere Gioan Battista Carignani. Lo scrivente inizierà prossimamente un 
lungo viaggio in Uruguay, Argentina, Cile e Perù. 
Persone. Carezzano, Alloat, Carignani. 
Titolo. Invio a Moris del riso Sopala e dei semi della castagna d’inhambana. 
 
52.2 - Lettera inviata da Rio de Janeiro il 26 marzo 1840. Nella lettera vengono 
elencate in dettaglio le proprietà delle varie parti della castagna d’ 
Inhambana. Da suoi esperimenti Riedel, botanico russo, ha osservato che il 
riso deve essere irrigato molto meno di quello piemontese: si potrebbero 
risparmiare molte vittime delle febbri malariche. 
Persone. Riedel. 
Titolo. Minore esigenza di acqua del riso in Brasile. 
 
 

52 bis – Braun, Alexander (1805-1877) 
 

52 bis.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Berlino il 25 aprile 1863, in cui 
Braun annuncia a Moris che due suoi allievi, Paul Ascherson e Otto Reinhardt, 
verranno in Sardegna per una escursione botanica, e lo prega di dare loro 
buoni consigli. 
Persone. Braun, Ascherson. Reinhardt. 
Titolo. Viaggio di Ascherson e Reinhardt in Sardegna. 
 
 

53 – Brignoli (de), Giovanni (1774-1857) 
 

53.1 – Lettera inviata da Modena il 15 gennaio 1854. Lo scrivente vorrebbe 
pubblicare una monografia sul formentone (Zea mais), però deve terminare 
alcune osservazioni. Il defunto Bonafous gli aveva fornito i semi di molte 
specie di mais, però Brignoli non è riuscito a coltivarle perché si sono 
imbastardite, a causa della piccolezza del suo orto e della conseguente 
eccessiva vicinanza delle piante. Si rivolge a Moris, perché non conosce 
l’attuale direttore dell’orto dell’Accademia di Agricoltura. Desidererebbe 
avere semi delle numerose varietà di mais coltivate a Torino [in uno spazio 



libero della lettera vi è scritto, di grafia Moris “al signor professore Delponte, 
direttore dell’orto della Regia Accademia d’ Agricoltura”]. 
Persone. Bonafous (Matthieu). 
Titolo. Richiesta di semi di mais. Delponte direttore dell’orto della R. 
Accademia di Agricoltura. 
 
Il fascicolo n. 53 contiene altre tre lettere indirizzate a Delponte. 
Dette lettere sono state trasferite nel carteggio Delponte. 
 
 

54 – Briosi, Giovanni (1846-1919) 
 

Il fascicolo n. 54, contenente una lettera di Briosi, è stato inserito per errore 
nella corrispondenza di Moris, essendo indirizzata al professor Gibelli, 
direttore dell’Orto Botanico torinese alla fine dell’Ottocento; essa è stata 
trasferita nel Carteggio Direzione Gibelli. 
 
 

55 – Brongniart, Adolphe Théodore (1801-1876) 
 

55.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 15 febbraio 1838. Ha 
appreso dal signor La Marmora della grave malattia che ha colpito Moris, che 
però si sta ristabilendo. Si congratula con lui per il volume della Flora Sardoa. 
Persone. La Marmora (Alberto). 
Titolo. Grave malattia di Moris. 
 
55.2 - Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 4 marzo 1841, in cui lo 
scrivente manifesta a Moris il piacere di averlo incontrato a Torino e spera di 
vederlo a Parigi. Annuncia che due suoi amici, Maire e Forestier, andranno in 
Sardegna a raccogliere piante. Chiede a Moris se in quel periodo vi sarà in loco 
qualche suo collaboratore. 
Persone. Maire, Forestier. 
Titolo. Viaggio di Maire e Forestier in Sardegna. 
 
 

56 – Bruera, ?   
 

56.1 – Lettera inviata da Oliena il 21 luglio 1843. Lo scrivente si dichiara 
dispiaciuto che non siano arrivate a Moris le piante che aveva mandato 
tramite De Notaris. Non ha potuto spedirne altre, perché cadendo si è rotta la 
fibula. Invia i saluti a Lisa e all’amico Rasino. 



Persone. De Notaris, Lisa, Rasino. 
Titolo. Smarrimento delle piante inviate. 
 
 

57 – Brunner, Carl Emanuel (1796-1867) 
 

57.1 - Lettera (in lingua francese) inviata da Berna il 17 novembre 1838, in cui 
lo scrivente ringrazia Moris per avergli mandato i volumi della flora di 
Sardegna e di Capraia. Osserva come Bertoloni nella sua flora sia 
eccessivamente prolisso. Si rammarica del mancato arrivo a Chavanon di 
piante da lui spedite del Senegal, Zambia e Capo Verde. E’ disponibile per 
fornire a Moris piante dell’Elba e del Senegal, scalando il costo da quello della 
Flora Sardoa. Prega Moris di salutare il buon vecchio Giusta. 
Persone. Bertoloni, Chavanon, Giusta. 
Titolo. Ringraziamenti per il ricevimento di Florula Caprariae e di Flora Sardoa. 
Offerta di piante dell’Elba e del Senegal. 
 
57.2 - Lettera (in lingua francese) inviata da Berna il 24 gennaio 1839. A 
proposito del pacco inviato a Chavanon, Brunner si lamenta del pessimo 
funzionamento delle dogane. E’ contento di poter inviare a Moris le piante del 
Senegal e dell’Elba. Ha inviato gli esemplari doppi a Jan a Parma e a Bertoloni, 
per inserirle nella sua Flora Italica “prolissa”. Invierà un catalogo dei semi, che 
prega di fare vedere anche a Colla. 
Persone. Chavanon, Jan, Bertoloni, Colla. 
Titolo. Giudizio di “prolissità” della Flora Italica di Bertoloni. 
 
57.3 - Lettera (in lingua francese) inviata da Berna il 15 febbraio 1839, in cui 
Brunner si scusa per non avere ancora mandato le piante del Senegal; andrà 
presto a Ginevra per finire di determinarle. 
Titolo. Scuse per il mancato invio di piante del Senegal. 
 
57.4- Lettera (in lingua francese) inviata da Berna l’8 marzo 1839, in cui 
Brunner annuncia di avere spedito 22 piante dell’Elba e 150 del Senegal. 
Segue un elenco di semi di 77 piante del Senegal, acquistabili al prezzo di 24 
franchi. 
Titolo. Invio di piante dell’Elba e del Senegal. 
 
57.5 - Lettera (in lingua francese) inviata da Berna il 6 maggio 1839, in cui 
Brunner annuncia di avere spedito, come richiesto, le 77 specie di semi. 
Propone di detrarre il costo dai volumi della flora di Sardegna e di Capraia. 
Titolo. Invio di 77 tipi di semi richiesti. 



 
57.6 - Lettera (in lingua francese) inviata da Berna il 29 maggio 1839, in cui 
Brunner si dichiara sorpreso del fatto che Moris non ha trovato nel pacco dei 
semi la ricevuta del pagamento dei volumi. E’ sicuro di averla mandata; 
probabilmente è sfuggita aprendo il pacco, e suggerisce di cercarla nella 
cartaccia. Viene accluso l’elenco dei nomi di oltre 230 piante del Senegal. 
Titolo. Smarrimento di ricevute. Invio di elenco di piante del Senegal. 
 
57.7 - Lettera (in lingua francese) inviata da Berna il 18 luglio 1839. Sollecita 
l’invio di due copie di ricevuta che vuole spedire a Leyda a Reinwardt. 
Persone. Reinwardt. 
Titolo. Copia delle ricevute. 
 
57.8 - Lettera (in lingua francese) inviata da Berna il 4 ottobre 1839. Brunner 
ha ricevuto il documento di cui si parla nella lettera 57.6. Sottolinea la 
modestia di Moris, per avere titolato con il termine di “Florula” il suo lavoro su 
Capraia, trattandosi di un volume di 240 pagine con 6 superbe incisioni. 
Brunner pensa di fare stampare in tedesco a proprie spese la relazione del 
proprio viaggio in Senegal. E’ curioso di conoscere il risultato della semina 
delle piante del Senegal: nel suo giardino ne sono cresciute 30 su 75. 
Titolo. Pubblicazione della relazione sul viaggio in Senegal. 
 
57.9 - Lettera (in lingua francese) inviata da Berna il 22 novembre 1839. Il 
professore Reinwardt di Leida desidera acquistare una copia della Florula 
Caprariae. Se gradita, Brunner spedirà a Moris e a De Notaris copia della sua 
relazione del viaggio in Senegal. 
Persone. Reinwardt. 
Titolo. Richiesta di Reinwardt di Florula Caprariae. 
 
57.10 - Lettera (in lingua francese) inviata da Berna l’1 dicembre 1839. 
Brunner ringrazia, a nome di Reinwardt, per la copia della Florula Caprariae 
che Moris ha voluto mandare in dono. Augura a Moris di riprendersi dalla 
malattia che lo ha colpito. 
Persone. Reinwardt. 
Titolo. Ringraziamenti di Reinwardt per il ricevimento di Florula Caprariae. 
 
57.11 - Lettera (in lingua francese) inviata da Berna il 20 marzo 1840. Brunner 
dice che Reinwardt ringrazia del dono della Flora Caprariae; segnala però che 
manca il titolo dell’opera, non sapendo che soltanto al Nord usa riportarlo 
sulla copertina e all’interno. Seguono alcune revisioni nomenclaturali delle 
piante del Senegal. Invia i saluti a Griffa, Berutti e al professore Sismonda. 



Persone.  Reinwardt, Griffa, Berutti, Sismonda. 
Titolo. Revisioni nomenclaturali di piante del Senegal. 
 
57.12 - Lettera (in lingua francese) inviata da Berna il 14 aprile 1840. Brunner 
ha incaricato il suo commissionario Frainet di Marsiglia di ritirare da Moris il 
primo volume della Flora Sardoa e di fargli avere il denaro dovuto. Chiede di 
mandargli campioni di alcune orchidee presenti in Piemonte. Pensa che i 
professori Studer e Meyer, passando a Torino, abbiano incontrato Moris. 
Vuole sapere quali norme prevede il nuovo codice civile per l’acquisto di beni 
immobili da parte di stranieri. 
Persone. Frainet, Studer, Meyer. 
Titolo. Richiesta di orchidee del Piemonte. 
 
57.13 - Lettera (in lingua francese) inviata da Berna il 25 aprile 1840, in cui 
Brunner ribadisce le richieste espresse nella lettera 57.12. Chiede se la signora 
Lisa Mussino si interessa ancora di disegno. 
Persone. Mussino Lisa. 
Titolo. Attività di Lisa Mussino. 
 
57.14 - Lettera (in lingua francese) inviata da Berna l’1 settembre 1840, in cui 
Brunner raccomanda a Moris gli amici Studer e Meyer, in occasione della loro 
venuta a Torino per la riunione degli scienziati. Prega Moris di fornirgli, 
tramite loro, un campione fresco di Tuber griseum, ben avvolto nel muschio. 
Desidererebbe continuare a ricevere, se saranno ancora pubblicati, i fascicoli 
di Plantae minus cognitae di Colla. In cambio fornirebbe il catalogo delle 
piante del Senegal, purtroppo pubblicato solo in tedesco. Brunner chiede se la 
Nymphaea lotus sia germogliata anche a Torino. Ha ricevuto il IV volume di 
Bertoloni. 
Persone. Studer, Meyer, Colla, Bertoloni. 
Titolo. Richiesta di un esemplare fresco di Tuber griseum. Richiesta di 
eventuali nuovi fascicoli di Plantae minus cognitae di Colla. 
 
57.15 - Lettera (in lingua francese) inviata da Berna il 10 settembre 1840. 
Brunner comunica a Moris che il signor de Watteville di Berna passerà a 
Torino durante un suo viaggio in Italia. Gli si potrebbe affidare l’esemplare di 
tartufo, già richiesto in 57.14, ed eventuali campioni di piante inviategli da 
Bertoloni. Chiede a Moris se ha notizie della pubblicazione di una memoria del 
dottor Bich su un caso di cretinismo osservato ad Aosta. 
Persone. Watteville (de), Bertoloni, Bich. 
Titolo. Caso di cretinismo in valle d’Aosta. 
 



57.16 - Lettera (in lingua francese) inviata da Berna il 5 dicembre 1840, in cui 
Brunner annuncia a Moris un suo probabile viaggio per Torino, Genova e 
Napoli, dove si tratterrà per disegnare funghi e, in primavera, per studiare 
orchidee e liliacee del luogo. Chiede il prezzo dell’opera di Viviani sui funghi; si 
preoccupa del costo perché le autorità sono molto restie ad acquistare opere 
di storia naturale. 
Persone. Viviani. 
Titolo. Progetto di viaggio sino a Napoli per disegnare funghi. 
 
57.17 - Lettera (in lingua francese) inviata da Berna il 14 dicembre 1840, ove 
lo scrivente ringrazia del tartufo piemontese portatogli da Watteville e chiede 
se non sia possibile averne uno sardo, il Tuber arenarium. Il disegno è riuscito 
bene ed arricchirà la collezione del locale micologo Trog a Thun. Conferma per 
metà gennaio il passaggio a Torino, passando per Ginevra e il Moncenisio. 
Chiede di procurargli l’opera Plantae chilenses di Moris e Colla. 
Persone. Watteville, Trog, Colla. 
Titolo. Ringrazia per il tartufo piemontese. Richiesta di Plantae chilenses di 
Moris e Colla. 
 
57.18 - Lettera (in lingua francese) inviata da Genova il 30 gennaio 1841, in 
attesa di partire con il piroscafo Maria Antonietta per Livorno e Napoli. 
Brunner si lamenta dell’alto costo del trasporto. Si lamenta inoltre che Fischer 
di S. Pietroburgo, cui ha mandato da tempo una cassa di oggetti di storia 
naturale dall’Africa, non abbia mai risposto e tantomeno pagato. 
Persone. Fischer. 
Titolo. Viaggio a Napoli. Insolvenza di Fischer. 
 
57.19 - Lettera (in lingua francese) inviata da Berna il 2 giugno 1841. Brunner 
è di ritorno dalla “mite e oziosa Partenope”. E’ rimasto deluso dei funghi di 
Napoli, ma si è dedicato al disegno di orchidee ed euforbie. Ha trovato Orchis 
robertiana s. longibracteata, così ben rappresentata dalla signora Mussino 
Lisa nell’ultimo o penultimo volume da lei disegnato. Brunner chiede a Moris 
se può osare di mandare alla pittrice il suo disegno, da completare con alcuni 
particolari mancanti. 
Persone. Mussino Lisa. 
Titolo. Ritrovamento a Napoli di Orchis robertiana, Apprezzamento per la 
bravura della pittrice Lisa Mussino. 
 
57.20 - Lettera (in lingua francese) inviata da Berna il 21 marzo 1843, cui sono 
uniti semi di Nelumbo lutea. Vorrebbe sapere se Colla ne desidera. Spera di 
vedere Moris alla riunione dei naturalisti a Graz in Stiria. Secondo Brunner, 



l’opera di Walpers è raccomandabile, perché contiene moltissime citazioni 
posteriori alla pubblicazione del secondo volume del Prodromus. Chiede se sia 
possibile avere un esemplare fresco di Polyporus fumentarius. 
Persone. Colla, Walpers. 
Titolo. Invio di semi di Nelumbo lutea. Richiesta di un esemplare fresco di 
Polyporus fumentarius. 
 
57.21 - Lettera (in lingua francese) inviata da Berna l’1 maggio 1843. Brunner 
farà pervenire a Moris uno schizzo tratto da esemplari secchi di Pedicularis 
[probabilmente per far dipingere le piante da Mussino Lisa]. Chiede a Moris se 
vuole acquistare per l’erbario pubblico piante raccolte in Kurdufan da 
Kotschky nel viaggio al Nilo Bianco con Russegger. Brunner annuncia che 
Berna per la prima volta ha un’illuminazione a gas. 
Persone. Kotschky, Russegger. 
Titolo. Proposta di acquisto di piante del Kurdufan raccolte da Kotschky. 
 
57.22 – Lettera (in lingua francese) inviata da Berna il 15 ottobre 1843. 
Brunner propone a Moris l’acquisto per l’erbario universitario di piante 
dell’Abissinia dell’erbario Schimper. Chiede se sia possibile che la signora Lisa 
gli fornisca copia fedele di alcune Pedicularis già disegnate per l’Iconografia 
Taurinensis. Brunner ritiene che Moris sia a conoscenza del virulento articolo 
di Tenore contro le critiche espresse sulla Flora di Ratisbona; confuterà la 
pubblicazione in una nota alla Società dei Naturalisti di Graft. Invia un saluto a 
Colla. 
Persone. Schimper W., Mussino Lisa, Tenore, Colla. 
Titolo. Proposta di acquisto di piante abissine dell’erbario Schimper. Critiche a 
Tenore. 
 
57.23 - Lettera (in lingua francese) inviata da Berna il 31 ottobre 1843, in cui 
Brunner si congratula con Moris per l’acquisizione delle piante di Schimper. 
Spiega poi i motivi del dissidio con Tenore [di cui a 57.22], dovuti alle 
osservazioni sulle deplorevoli condizioni dell’Orto botanico di Napoli; per di 
più il botanico napoletano aveva scaricato il suo malumore sull’innocente 
giardiniere Dehnhardt. Risponderà all’attacco di Tenore in un libello. Brunner 
vorrebbe stabilirsi in Piemonte: Moris potrebbe raccomandarlo al ministro 
degli Interni e delle Finanze conte Gallina. Elenca una serie di figure della Flora 
Taurinensis di cui vorrebbe che la signora Mussino Lisa gli facesse copia. 
Persone. Schimper W., Tenore, Dehnardt, Gallina, Mussino Lisa. 
Titolo. Dissidio con Tenore. Richiesta di copie di disegni di Iconografia 
Taurinensis. 
 



57.24 - Lettera (in lingua francese) inviata da Berna il 15 febbraio 1844. 
Brunner sta cercando in Italia qualche località in cui poter attivare colture di 
piante, bisognose di clima mediterraneo, ad esempio di orchidee esotiche. Il 
suo giardino migliorerà, anche perché è stato esonerato un giardiniere 
incompetente. Prega Moris di sollecitare la signora Lisa Mussino a dipingere le 
Pedicularis richiestele. Charles Schnell de Berthoud, grande rivoluzionario, si è 
tolta la vita. Saluti a Colla, Berutti e Griffa. 
Persone. Mussino Lisa, Schnell, Schnell de Berthoud, Colla, Berutti, Griffa. 
Titolo. Progetto per coltivare piante in clima mediterraneo. Suicidio di Charles 
Schnell de Berthoud. 
 
57.25 – Lettera (in lingua francese) inviata da Berna il 7 marzo 1844, in cui 
Brunner si dice imbarazzato perché la pittrice Lisa Mussino lascia a lui 
decidere il compenso per i disegni fatti. Parla di un progetto di coltivazione di 
piante all’isola d’Elba. 
Persone. Mussino Lisa. 
Titolo. Compenso per la pittrice Lisa Mussino. Progetto di coltivazione di 
piante dell’Elba. 
 
57.26 - Lettera (in lingua francese) inviata da Berna il 31 marzo 1844. Brunner 
ha ricevuto i disegni delle Pedicularis dalla signora Lisa Mussino, che sono 
molto ben fatti. Chiede a Moris se può avere informazioni sui colori delle varie 
parti della pianta del riso. Già possiede la figura di Parissot, ma è in bianco e 
nero. 
Persone. Mussino Lisa, Parissot. 
Titolo. Ricevimento del disegno delle Pedicularis della signora Lisa Mussino. 
 
 

58 – Bubani, Pietro (1806-1888) 
 

58.1 – Lettera inviata da Bologna il 18 novembre 1845. Bubani parla della sua 
dimora a Montpellier e accenna ad alcuni progetti. 
Titolo. Soggiorno a Montpellier. 
 
58.2 – Lettera inviata da Firenze il 25 luglio 1849. Bubani dice a Moris che non 
riesce ad occuparsi di botanica, che gli è stata di grandissimo aiuto durante 
l’esilio.  E’ scontento del trattamento ricevuto in famiglia: il padre gli nega 
anche le piccole somme necessarie per le pubblicazioni, mentre spende 
migliaia di scudi per i vizi dei fratelli. Bubani lascerà all’Università di Bologna le 
cose che possiede, riguardanti la botanica. 
Titolo. Dissapori con la famiglia. 



 
58.3 – Lettera inviata da Firenze il 26 dicembre 1849. Parlatore gli ha portato 
le piante mandategli da Moris per il suo erbario. Cercherà di contraccambiare 
ogni volta che tornerà da qualche viaggio. Si promette di ripartire per i Pirenei 
nell’aprile prossimo. Elenca numerose piante il cui ritrovamento gli ha 
procurato molto piacere. Vorrebbe avere ancora alcune piante della 
Sardegna, di cui invierà la nota. Il suo umore è migliorato, essendosi 
riconciliato con il padre e si è proposto di riprendere l’attività botanica, con un 
nuovo viaggio sui Pirenei, dove rivedrà il suo amico Dunal. Bubani si lamenta 
di Parlatore, che “deturpa il suo merito con tanta cialtroneria”; ne è molto 
spiaciuto. 
Persone. Parlatore, Dunal. 
Titolo. Richiesta di piante della Sardegna. Critiche a Parlatore. 
 
58.4 – Lettera inviata da Tolosa il 18 maggio 1857. Bubani fa una relazione del 
viaggio verso i Pirenei. Attraversato il colle di Tenda, raggiunse Nizza. I 
doganieri si insospettirono per la grande quantità di carta. Si fermò qualche 
giorno a Nizza, Perpignan e Avignone, e un mese a Montpellier, dove raccolse 
numerosi appunti da un prezioso manoscritto, la seconda edizione della Flora 
Gallo-Provincialis di Gérard. Ha aiutato la vedova di Dunal a riordinare la 
biblioteca, i manoscritti e l’erbario; le ha consigliato di continuare il lavoro di 
riordino con la collaborazione del giovane professore Fabre. Bubani ha saputo 
che il professore Clos ha messo gli occhi sull’erbario Lapeyrouse, dicendo di 
non avere mai saputo della revisione da lui fattane. Ha comprato un libro di 
Tacito, che cercava da 30 anni, l’Elzeviro. Bubani manda a Moris i saluti del 
dottor Vignier, del professore De Philippi, del professore Joly e del professore 
Léon Dufour di Saint-Sever. Bubani prega ancora di salutare Delponte. Ha 
saputo che è morto Brignoli. 
Persone. Gérard, Dunal, Fabre, Clos, Vignier, De Filippi, Joly, Dufour Léon, 
Delponte, Brignoli. 
Titolo. Viaggio verso i Pirenei. Riordino dei libri e dell’erbario del fu Dunal. 
 
58.5 – Lettera inviata da Tolosa il 20 marzo 1858. Bubani è tornato dai Pirenei 
nell’ottobre scorso. Al ritorno ha trovato una memoria del professor Clos 
sull’erbario Lapeyrouse, cui vorrebbe rispondere polemicamente; la prudenza 
gli suggerisce però di soprassedere, almeno per il momento, essendo il 
personaggio molto importante. Per Bubani è stata una penitenza trascorrere 
quattro mesi nei paesi baschi, però il soggiorno è stato molto utile per la 
Flora. Cita alcune piante interessanti. L’amico Timbal Lagrave invierà a Moris 
un pacco di piante dei Pirenei. Bubani confessa che, dopo 17 anni di ricerche, 



comincia a desiderare un po’ di tranquillità in Italia. Per il momento ha deciso 
di partire a maggio per i Pirenei navarresi. 
Persone. Clos, Lapeyrouse, Timbal Lagrave. 
Titolo. Ricerche floristiche sui Pirenei. 
. 
58.6 – Lettera inviata da Bagnocavallo il 12 novembre 1859. A Bubani è stato 
recapitato da Parlatore il terzo volume della Flora Sardoa, di cui viene lodata 
la sinteticità, contrariamente alla prolissità di altri botanici, ad esempio di 
Parlatore. Segue un lungo elenco di osservazioni tassonomiche e 
nomenclaturali. 
Titolo. Osservazioni tassonomiche e nomenclaturali su Flora Sardoa. 
 
58.7 – Lettera inviata da Bologna l’1 gennaio 1860. Bubani continua la lunga 
serie di osservazioni alla Flora Sardoa, iniziata nella lettera 58.6. 
Titolo. Osservazioni su Flora Sardoa. 
 
 

59 – Bucco, Giovanni (1822-1901) 
 

59.1 – Lettera inviata da Genova l’8 maggio 1849. De Notaris incarica Bucco di 
chiedere a Moris le modalità da adottare per chiedere il trasferimento 
dell’esercizio della professione medica, da Milano al Regno di Sardegna, di un 
suo amico, il dottor Bernardo Bartoli. Bucco dice che De Notaris, malato da 
tempo, è preoccupato perché non può opporsi a certi intrighi di persone 
contrarie all’acquisto di un’area sovrastante l’attuale orto. Bucco accenna a 
Moris di un suo problema di avanzamento di carriera. 
Persone. De Notaris, Bartoli. 
Titolo. Difficoltà per l’ingrandimento dell’orto genovese. 
 
59.2 - Lettera inviata da Genova il 30 marzo 1852. Moris ha richiesto all’Orto 
botanico di Genova quattro piante di arancio in vaso, che interesserebbero al 
conte Panizzea. Bucco risponde che in Liguria le piante di arancio sono tutte in 
piena terra. Si potrebbe tentare un innesto, però l’operazione difficilmente dà 
buoni risultati. 
Persone. Panizzea (conte). 
Titolo. Richiesta di Moris di piante di arancio in vaso. 
 
59.3 - Lettera inviata da Genova il 22 luglio 1852. Bucco avverte Moris che la 
notte precedente è arrivato dalla Sardegna Lisa, che è stato colto 
improvvisamente da febbre altissima, dallo stesso attribuita all’umidità della 



notte. Tra un paio di giorni Lisa sarà a Torino e prega Moris di fargli trovare 
all’arrivo del “vapore” un carretto con cui trasportare il materiale raccolto. 
Persone. Lisa. 
Titolo. Ritorno di Lisa dalla Sardegna. 
 
59.4 - Lettera inviata da Genova il 10 settembre 1853. Bucco annuncia l’invio a 
Torino di alcune felci e di un esemplare di Tillandia durazziana, che sino ad 
allora non era riuscito a far crescere. Spera di ricevere nuove piante da due 
orticoltori di Buenos Aires e Montevideo, con i quali è in rapporto. Andrà 
prossimamente a Costigliole d’Asti a trovare la madre e i fratelli; 
nell’occasione, spera di poter fare un salto a Intra, per salutare De Notaris. 
Titolo. Invio di felci e di Tillandia durazziana a Torino. 
 
59.5 - Lettera inviata da Genova l’8 ottobre 1858. Bucco comunica a Moris 
che, di ritorno da alcuni giorni di vacanza a Costigliole d’Asti, è stato a 
Mergozzo, dove ha trovato De Notaris in buona salute. 
Persone. De Notaris. 
Titolo. Vacanza a Costigliole d’Asti. Visita a De Notaris a Mergozzo. 
 
59.6 - Lettera inviata da Genova l’11 agosto 1866, in cui Bucco avverte Moris 
che De Notaris è ancora in vacanza ed eventualmente di inviargli la posta a 
“Intra per Trobaso”. 
Persone. De Notaris. 
Titolo. Vacanza di De Notaris a Trobaso. 
 
59.7 - Lettera inviata da Genova il 14 settembre 1867. Bucco avverte Moris 
che De Notaris è in vacanza a Trobaso in valle Intrasca, ove quest’anno si 
fermerà meno del solito, dovendo recarsi a Napoli, poiché ha accettato 
l’incarico per il concorso alla cattedra di Botanica, vacante dopo la morte di 
Gasparrini. 
Persone. De Notaris, Gasparrini. 
Titolo. Morte di Gasparrini. 
 

59 bis – Bufalini, Maurizio (1787-1875) 
 
59 bis.1 – Lettera inviata da Firenze il 3 marzo 1863. Bufalini manda a Moris 
alcune bozze di stampa; dall’invito al lettore capirà di che si tratta. Non 
avrebbe voluto tornare sull’argomento, ma si è lasciato convincere a scriverne 
di nuovo. Prega Moris di leggere il testo e, se è d’accordo, di firmarlo. 
Titolo. Invio di testo polemico. 
 



 
60 – Burniwet, David (? - ?) 
 

Il fascicolo 60 non contiene manoscritti. 
 
 

61 – Cairola, Zaverio (? - ?) 
 

61.1 -  Lettera del 6 febbraio 1852 (senza località di invio). Lo scrivente chiede 
quali siano le disposizioni in merito all’esercizio dell’arte flebotomica. 
Titolo. Disposizioni per l’esercizio dell’arte flebotomica. 
 
 

62 – Callery, Joseph-Marie (1810-1862) 
 

62.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 21 settembre 1846. Moris 
era appena partito da Parigi, che Callery ha ricevuto un piccolo pacco con semi 
di piante cinesi, che gli farà pervenire. Ha saputo che Gené è gravemente 
ammalato. Prima di pubblicare una difesa delle teorie di Gaudichaud, 
vorrebbe sapere che cosa ne pensa Moris. Manda i suoi saluti a Sismonda. 
Persone. Gené, Gaudichaud, Sismonda. 
Titolo. Invio di semi di piante cinesi. Grave malattia di Gené. 
 
 

63 – Camisola, Giuseppe (1781-1856) 
 

63.1 – Lettera inviata da S. Damiano d’ Asti il 29 giugno 1848. Camisola 
comunica a Moris che tra 15 giorni verrà a Torino e gli porterà parecchie 
piante da determinare, avendo intenzione di redigere una flora dell’Astigiano. 
Titolo. Piante dell’Astigiano. 
 
63.2 - Lettera inviata da S. Damiano d’ Asti il 28 marzo 1853. Camisola ha 
presentato il manoscritto della Flora astese ai membri della Società 
d’Istruzione, che dovrebbe esprimere un primo parere che, se favorevole, 
verrà inviato al Consiglio Provinciale e al Municipio Astese, che dovrebbero 
sovvenzionare la stampa dell’opera. Camisola chiede a Moris di informarsi per 
sapere a che punto il complesso iter è arrivato. 
Titolo. Pubblicazione di Flora astese. 
 

64 – Candolle (de), Alphonse (1806-1893) 
 



64.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 29 gennaio 1838 (data 
del timbro postale). De Candolle propone uno scambio di semi e riferisce a 
Moris di avere pubblicato un articolo, elogiandola, sulla Flora Sardoa. 
Titolo. Recensione di De Candolle di Flora Sardoa. 
 
64.2 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 3 ottobre 1839. De 
Candolle manda un elenco di libri del padre, in cui Moris potrà scegliere quali 
è interessato a scambiare o ad acquistare. Ringrazia per aver ricevuto la flora 
di Capraia. Spera, in compagnia del padre, di vedere Moris al congresso di 
Pisa. 
Titolo. Scambio di libri. De Candolle con il padre al congresso di Pisa. 
 
64.3 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 23 dicembre 1839, in cui 
De Candolle comunica a Moris di avergli inviato i volumi richiesti. Il padre 
pensa di venire a Torino, dove non è mai stato, per il congresso della Società 
Italiana delle Scienze. De Candolle si complimenta per i progressi che sta 
compiendo la botanica in Piemonte, in particolare per merito di De Notaris. 
Consiglia a Moris un’importante opera di Schouw su Geografia fisica e 
botanica d’Italia. 
Persone. De Notaris, Schouw. 
Titolo. Congresso a Torino della Società Italiana delle Scienze. 
 
64.4 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 21 agosto 1840. De 
Candolle raccomanda a Moris John Ball, allievo di Henslow, che verrà a Torino 
per la riunione scientifica di settembre. Verrà anche De Candolle padre, con 
De la Rive e Choisy. Il signor Vauche sta meglio. 
Persone. Ball, Henslow, De Candolle Aug., De la Rive, Choisy. 
Titolo. Raccomandazione per Ball. 
 
64.5 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 5 giugno 1841, in cui De 
Candolle chiede a Moris se la Flora Napolitana di Tenore in suo possesso sia 
completa, oppure manchino dei fascicoli, come accade nella biblioteca di 
Ginevra. 
Persone. Tenore. 
Titolo. Flora napolitana di Tenore incompleta 
 
64.6 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 28 giugno 1841, in cui lo 
scrivente ringrazia, a nome di De Candolle padre, la cui salute non è buona, 
per il vino sardo ricevuto. La sua bontà può spiegare la causa del suicidio del 
viaggiatore Thomas: egli infatti amava troppo la bottiglia. De Candolle chiede 



a Moris se ha semi di Vicia narbonensis, ritenuta migliore foraggera di Vicia 
sativa. 
Persone. De Candolle (Augustin), Thomas. 
Titolo. Suicidio di Thomas. Richiesta di semi di Vicia narbonensis. 
 
64.7 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 9 luglio 1841, in cui De 
Candolle dice che il giovane Blume andrà a Giava a raccogliere piante, che 
potrebbero essere acquistate da Moris per l’erbario torinese. Blume andrà da 
solo, avendo avuto dissensi con Zollinger, e sarà ospite di Meyer che si è 
trasferito a Giava. Raccoglierà anche oggetti e animali, per cui De Candolle 
prega Moris di avvertire anche gli zoologi. Nel post scriptum viene elogiato un 
vino sardo, il Cannonau, che, essendo un po’ frizzante può essere paragonato 
al buon champagne di Borgogna. 
Persone. Blume, Zollinger, Meyer. 
Titolo. Viaggio di Blume a Giava. Elogio del Cannonau. 
 
64.8 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 18 settembre 1841, ove 
viene annunciata la morte del padre, Augustin De Candolle [avvenuta il 9 
settembre 1841]. De Candolle figlio si dice ben deciso a completare il 
Prodromus, aiutato da quanti vorranno dare collaborazione e consigli. Su 
desiderio del padre, farà incidere un ritratto da inviare alle scuole e alle 
accademie che hanno voluto onorarlo. Chiede a Moris se è stata eseguita a 
Torino, l’anno precedente, l’incisione del ritratto di suo padre, ché potrebbe 
servire da modello. 
Titolo. Morte del padre. Incisione del ritratto del padre. 
 
64.9 - Lettera (in lingua francese) listata a lutto, inviata da Ginevra il 21 
ottobre 1841, tramite il signor Costa. De Candolle desidera sapere se il ritratto 
del padre inciso a Parigi, e appartenente a Bonafous, è semplicemente quello 
inciso da Tardieu, facente parte del Dictionnaire des Sciences Naturelles. In 
caso contrario desidererebbe vederlo, per eventualmente comprarlo a Parigi. 
Persone. Costa, Bonafous, Tardieu. 
Titolo. Ritratto di De Candolle padre. 
 
64.10 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 3 aprile 1842. La 
lettera accompagna un grosso pacco di libri che Moris dovrebbe fare avere a 
vari botanici italiani; la spedizione da Ginevra verso stati al di fuori del regno 
sardo è infatti estremamente difficile. Sono illustrati alcuni particolari circa la 
preparazione del Prodromus. De Candolle informa Moris che Boissier è ad 
Atene e Zollinger è in viaggio per Giava. 
Persone. Boissier, Zollinger. 



Titolo. Viaggio di Boissier ad Atene. Viaggio di Zollinger a Giava. 
 
64.11 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 6 febbraio 1843. De 
Candolle manda a Moris i semi richiesti e lo assicura che esaudirà le richieste 
delle figlie del cavaliere Stara, che Moris gli ha raccomandato. E’ in stampa 
l’ottavo volume del Prodromus. Invia a Moris l’elogio di De Candolle padre, 
preparato da Dunal. 
Persone. Stara, De Candolle (Augustin), Dunal. 
Titolo. Stampa dell’ottavo volume del Prodromus. Elogio di De Candolle padre 
preparato da Dunal. 
 
64.12 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 24 febbraio 1843 [la 
data è quella del timbro postale di Ginevra]. De Candolle dice a Moris che non 
ha voluto aggiungere al catalogo a stampa dei semi, inviato di recente, una 
richiesta, perché scrivendo a mano avrebbe contravvenuto a una legge sulla 
posta. Si trattava del desiderio di avere una certa quantità di Arachis hypogea, 
sia del giardino sia di qualche mercante. Nessuna persona nota a Moris è stata 
coinvolta nei recenti disordini avvenuti a Ginevra; soltanto Boissier è stato 
lievemente ferito, difendendo i tamburi della milizia. 
Persone. Boissier. 
Titolo. Richiesta di Arachis Hypogea. Ferimento di Boissier nei moti di Ginevra. 
 
64.13 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 27 marzo 1843. Si 
tratta di lettera d’accompagnamento di un certo numero di ritratti del padre, 
da destinare a Moris, a Colla, a Bonafous e all’Accademia Reale delle Scienze. 
Prega ancora Moris di farne pervenire una copia a Heyland, a Milano. 
Titolo. Invio di ritratti del padre. 
 
64.14 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 2 febbraio 1847, in cui 
De Candolle dice di avere ricevuto da Moris il catalogo dei semi e lo prega di 
spedirgli una lista delle piante vive disponibili, perché vuole dare grande 
sviluppo al giardino di Ginevra, dove purtroppo il terreno non è molto adatto 
alle colture. 
Titolo. Richiesta dell’elenco delle piante disponibili. 
 
64.15 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 30 marzo 1847, ove 
viene sollecitata la spedizione al signor Gay, giardiniere dell’orto di Ginevra, 
della lista di piante dell’orto di Torino disponibili. Egli segnerà le piante 
interessanti e rinvierà la lista a Moris. 
Persone. Gay. 
Titolo. Nuova richiesta dell’elenco delle piante disponibili. 



 
64.16 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 17 maggio 1847. De 
Candolle manda a Moris l’elenco dei semi offertigli dal signor Preiss; manda 
contemporaneamente un esemplare di Candollea cuneifolia, augurandosi che 
anche a Torino attecchisca come a Ginevra. 
Persone. Preiss. 
Titolo. Invio di Candollea cuneifolia. 
 
64.17 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 21 settembre 1847. De 
Candolle ha spedito a Moris la memoria di Parlatore che Bentham aveva 
dimenticato di consegnare. Chiede di mandargli il nuovo elenco delle piante 
del giardino di Torino, al fine di poterne scegliere alcune per Ginevra. De 
Candolle riceverà la visita di Moquin per la messa a punto di alcune famiglie 
del Prodromus. Moris, se crede, potrebbe sottoporgli alcuni suoi problemi. 
Persone. Parlatore, Bentham, Moquin. 
Titolo. Richiesta dell’elenco delle piante di Torino. 
 
64.18 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 18 febbraio 1848. De 
Candolle propone uno scambio di semi. Non ha notizie botaniche da riferire: 
in questo periodo si parla soltanto di politica e di rivoluzioni. In Svizzera una 
delle conseguenze è stata di impoverire le casse dello stato e di ridurre i 
contributi a biblioteca, museo e orto botanico. Questo è il progresso delle 
“lumières”. 
Titolo. Problemi politici in Europa. Riduzione dei fondi per la scienza. 
 
64.19 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 14 febbraio 1849. Se 
possibile, vorrebbe avere da Moris alcune pianticelle di Diospyros, che in italia 
crescono bene, mentre a Ginevra non si riesce a farle sopravvivere. Se già non 
la possiede, De Candolle manderebbe a Moris la flora di Viatka [regione della 
Russia] di C. A. Meyer, che ha ricevuto in doppio. 
Persone. Meyer (Carl Anton). 
Titolo. Richiesta di piante di Diospyros. Invio della Flora di Viatka. 
 
64.20 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 28 febbraio 1849. De 
Candolle spedirà a Moris una memoria di Ernst Meyer. Spera che cessino 
presto i moti rivoluzionari in Piemonte; ha timori per gli amici botanici. 
Persone. Meyer (Ernst). 
Titolo. Preoccupazione per i moti rivoluzionari in Piemonte. 
 
64.21 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 14 gennaio 1850 [la 
data è quella del timbro postale]. De Candolle annuncia le proprie dimissioni 



da Direttore del giardino e da Professore dell’Accademia. Dopo la rivoluzione 
radicale del 1846, De Candolle aveva ritenuto che la politica non dovesse 
interferire con la scienza. Invece la nuova amministrazione si è intromessa in 
modo pesante nella gestione dell’orto botanico, inducendo una situazione 
destinata a peggiorare negli anni a venire. Reuter ha la direzione provvisoria 
del giardino e nulla si sa del futuro professore di botanica. Farà un viaggio a 
Parigi per completare con Dunal il capitolo del Prodromus sulle Solanacee. Ha 
saputo della morte di Koch e dell’arrivo a Torino delle piante di Casaretto. 
Persone – Reuter, Dunal, Koch, Casaretto. 
Titolo. Dimissioni da direttore del giardino e da professore dell’Accademia. 
Intromissione della politica nella gestione. Morte di Koch. 
 
64.22 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 2 marzo 1854. De 
Candolle comunica a Moris che il giovane botanico Huet de Pavillon visiterà 
quanto prima la Sardegna, per raccogliere, se non piante nuove non trovate 
da Moris, almeno piante rare, poco comuni negli erbari europei. 
Persone. Huet de Pavillon. 
Titolo. Viaggio in Sardegna di Huet de Pavillon. 
 
64.23 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra l’11 febbraio 1855. A 
nome di un agricoltore locale, De Candolle chiede a Moris se riesce a fargli 
avere un esemplare, o anche solo qualche seme, di una specie di mais, che 
Bonafous dovrebbe possedere. 
Persone. Bonafous. 
Titolo. Richiesta di semi di mais. 
 
64.24 – Lettera (in lingua francese) senza data e senza località di invio [dal 
contenuto si può dedurre che la lettera sia stata inviata tra febbraio e maggio 
1855]. De Notaris vorrebbe avere due pubblicazioni dell’Accademia torinese: 
la Monographia Nostochinearum italicarum di Meneghini e l’Agrostographiae 
aegyptiacae fragmenta di Figari e De Notaris. 
Persone. Meneghini, Figari, De Notaris. 
Titolo. Richiesta di lavori pubblicati dall’Accademia torinese. 
 
64.25 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra l’11 maggio 1855. De 
Candolle ringrazia Moris per i semi di mais ricevuti e per l’Agrostographie di 
De Notaris e Figari. De Candolle sta scrivendo la Géographie botanique e 
vorrebbe sapere, anche in modo approssimativo, l’entità delle famiglie e dei 
generi più numerosi delle piante presenti in Sardegna. 
Persone. De Notaris, Figari. 
Titolo. Richiesta dell’entità di famiglie e generi delle piante in Sardegna. 



 
64.26 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 10 gennaio 1856. 
Martius, occupandosi di botanica medica, ha chiesto a De Candolle 
informazioni sulle specie di Cinchona del Brasile, in particolare sulla Cinchona 
riedeliana di Casaretto. De Candolle ricorda che nel 1851 ricevette numerosi 
esemplari doppi delle piante di Casaretto, in cambio delle note di viaggio del 
manoscritto di Bertero. La suddetta pianta non era però presente, per cui 
chiede a Moris di controllare nell’ erbario di Casaretto conservato a Torino. 
Persone. Martius, Casaretto, Bertero. 
Titolo. Ricerca nell’erbario di Casaretto di Cinchona riedeliana. 
 
64.27 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 6 marzo 1857: De 
Candolle ringrazia Moris per l’invio delle specie di Cinchona di Casaretto. 
Seguono osservazioni su alcune piante di Sicilia e Sardegna, su cui De Candolle 
e Moris hanno qualche dubbio. 
Persone. Casaretto. 
Titolo. Ringraziamenti per il ricevimento di Cinchona di Casaretto. 
 
64.28 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra l’8 novembre 1827. Si 
dice che il manoscritto di Bertero era stato donato da Balbis a De Candolle 
padre. Lo scrivente lo ha però restituito all’erbario di Torino, in cambio di 
numerose piante brasiliane di Casaretto. E’ in stampa la seconda parte del 
volume XIV del Prodromus. 
Persone. Balbis, Bertero, Casaretto. 
Titolo. Scambio del manoscritto di Bertero con piante di Casaretto. 
 
64.29 – Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 6 aprile 1859. De 
Candolle fa alcune osservazioni su due specie di Thesium. Suggerisce a Moris 
di essere meno ricco di particolari nella stesura della Flora Sardoa. E’ 
terminata la parte delle Begoniaceae per il Prodromus. 
Titolo. Suggerimento a Moris di maggiore semplicità nella stesura di Flora 
Sardoa. 
 
64.30- Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 30 agosto 1859. De 
Candolle comunica a Moris che il proprio figlio Casimiro ha iniziato ad 
occuparsi di botanica, attualmente di Juglandeae. Chiede se a Torino esiste 
materiale di questo tipo. 
Persone. De Candolle (Casimire). 
Titolo. Richiesta di Juglandaceae per il figlio Casimire. 
 



64.31- Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 13 febbraio 1862, in cui 
De Candolle elenca i libri che gli ha spedito: vol. XV (seconda parte) del 
Prodromus, Mémoires et souvenirs de Augustin Pyramus De Candolle (scritta 
dal medesimo) e un lavoro del figlio Casimire sulla formazione del sughero. 
Nel pacco è contenuto anche un esemplare delle Mémoires destinato alla 
famiglia Colla, dove l’avvocato è sovente ricordato, da consegnare alla figlia, 
signora Colla Blachier. L’ultima parte dell’autobiografia è incompleta e meno 
ben scritta, risentendo probabilmente dell’età avanzata dell’autore. Comunica 
a Moris che gli è morta la figlia da poco e solo lentamente riesce a riprendere 
a lavorare sul Prodromus. 
Persone. Colla (Luigi), Colla Blachier. 
Titolo. Invio di libri a Moris e a Colla. Morte della figlia. 
 
64.32 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 27 marzo 1862, in cui 
De Candolle prega Moris di far pervenire al professore Tornabene di Catania 
alcuni libri a lui destinati. Con la posta svizzera è estremamente difficile la 
spedizione. 
Persone. Tornabene. 
Titolo. Spedizione a Catania di libri per Tornabene. 
 
 

64 bis – Candolle, Augustin (de) (1778-1841) 
 

64 bis.1 – Lettera (in lingua francese) inviata l’8 settembre [manca 
l’indicazione dell’anno e della località di invio; l’anno è certamente il 1840, 
poiché si parla della Riunione degli Scienziati, che si è svolta a Torino dal 13 al 
30 settembre 1840]. De Candolle dice a Moris che ai bagni di St. Gervais ha 
incontrato il marchese de Cavour, il quale si è offerto di trovargli una 
sistemazione a Torino, in occasione della prossima Riunione degli Scienziati. Si 
è dimenticato di dirgli di cercare una camera al piano terreno, avendo molta 
difficoltà a respirare. Venendo a Torino De Candolle passerà a trovare Vaucher 
in campagna: è molto malato di idropisia. 
Persone. Cavour, Vaucher. 
Titolo. Presenza a Torino alla Riunione degli Scienziati. 
 
64 bis.2 – Lettera (in lingua francese) inviata “Jeudi matin” a Moris 
[certamente tra il 13 e il 30 settembre 1840, durante la Riunione degli 
Scienziati]. De Candolle prega Moris di portare le scuse ai colleghi, poiché 
Cavour lo ha invitato a pranzo dal Re e l’uso impone la rinuncia al pranzo dei 
botanici. Inoltre, per mancanza di tempo, non potrà partecipare alla corsa di 
Stupinigi. 



Persone. Cavour. 
Titolo. Invito di Cavour al pranzo del Re. 
 
64 bis.3 – Lettera (in lingua francese) inviata da Albertville domenica 27 
settembre [l’anno dovrebbe essere il 1840, come nelle lettere precedenti]. De 
Candolle, come presidente della sezione botanica, esprime i ringraziamenti 
per l’accoglienza ricevuta a Torino. Ringrazia il signor Masi per i versi 
dedicatigli e il signor Colla di Rivoli. 
Persone. Masi, Colla. 
Titolo. Ringraziamenti per l’accoglienza ricevuta a Torino. 
 
 

64 ter – Cannas, Faustino (? - ?) 
 

Questa lettera è inserita nel fascicolo n. 91, poiché la persona che ha 
riordinato la corrispondenza di Moris ha interpretato erroneamente come 
Cornaz il nome dello scrivente. 

 
64 ter.1 – Lettera inviata da Cagliari il 20 aprile 1855, in cui Cannas chiede a 
Moris di aiutarlo, desiderando trasferirsi da Cagliari a Torino sulla cattedra di 
Materia Medica, resasi vacante. 
Titolo. Richiesta di raccomandazione per Cannas. 
 
 

65 – Cantone, Giovanni (1818-1897) 
 

65.1 - [La lettera di Giovanni Cantoni, all’epoca Rettore dell’Università di 
Pavia, non è stata inviata a Moris (vedi testo), bensì a un professore che 
doveva raccomandare una certa persona al Moris. Probabilmente si tratta del 
professore Giovanni Battista Delponte, allora professore sostituto di 
Botanica]. Lettera inviata il 25 novembre 1865. Giovanni Cantoni prega il 
destinatario [professore Giovanni Battista Delponte?] di segnalare a Moris il 
fratello Gaetano per il concorso alla cattedra di Economia rurale all’Istituto 
Superiore di Firenze. Vengono elencati gli incarichi e le pubblicazioni del 
candidato. 
Persone. Delponte, Cantoni (Gaetano). 
Titolo. Richiesta a Moris di raccomandazione per il fratello Gaetano. 
 
 

66 – Cantù, Gian Lorenzo (? - ?) 
 



All’interno del fascicolo vi è una breve dichiarazione del medico collegiato 
Cantù, professore di Chimica generale, che attesta la frequenza del signor 
Arnaudon al corso [vedi anche lettera n. 101.3 di De Filippi]. 
Persone. Arnaudon. 
Titolo. Dichiarazione di frequenza. 
 
 

67 – Carli, Andrea (1797-1857) 
 

67.1 – Lettera inviata da Sanremo il 27 maggio 1849. Carli ringrazia 
dell’ospitalità durante il suo soggiorno a Torino. Ha fatto il viaggio con i 
deputati Garassini e Doria e con il comm. Presidente Gerazzani, che ha molto 
lodato Moris. Il raccolto delle olive sarà ottimo e le piante che Moris ha 
mandato sono tutte attecchite. Chiede di segnalare al fratello di Moris, 
avvocato, il presidente del tribunale di Sanremo, Gandolfi, per fargli avere 
qualche avvantaggiamento. 
Persone. Garassini, Doria, Gerazzani, Gandolfi. 
Titolo. Raccomandazione per il presidente del Tribunale Gandolfi. 
 
67.2 - Lettera inviata da Sanremo l’8 gennaio 1852. Con la lettera Carli invia a 
Moris una scatola di fichi secchi. Vive solitario nel suo giardino e spera di 
ricevere piante o semi di entità “vaghe o peregrine”. 
Titolo. Invio di fichi secchi. Vita tranquilla nel giardino. 

 
 

67.3 - Lettera inviata da Sanremo il 24 febbraio 1852. Carli ha ricevuto il 
catalogo dei semi dell’orto torinese e l’orazione inaugurale del professore 
Paravia. Sceglierà nell’elenco i semi desiderati, anche quelli di ortaglie e frutti 
di cui localmente vi è carenza. 
Persone. Paravia. 
Titolo. Prolusione del professore Paravia. 
 
67.4 - Lettera inviata da Sanremo il 5 marzo 1852, in cui Carli ringrazia per i 
semi ricevuti. Chiede a Moris di non affrancare lettere e altro materiale, 
perché desidera pagare personalmente il trasporto di quanto gli arriva a 
Sanremo. 
Titolo. Invito a non affrancare la posta. 
 
67.5 - Lettera inviata da Sanremo il 17 marzo 1852. Ribadisce a Moris di non 
affrancare lettere e pacchi, anche perché è già successo di dover pagare due 
volte, alla partenza e all’arrivo. 



Titolo. Nuovo invito a non affrancare la posta. 
 
67.6 - Lettera inviata da Sanremo il 9 marzo 1854. Carli ha ricevuto e subito 
invasato le bellissime e rigogliose piante ricevute da Moris. Se graditi, gli 
invierà altri fichi secchi, in memoria di quei “primi teneri anni” della loro 
giovinezza. 
Titolo. Ringraziamenti per le piante ricevute. Invio di fichi secchi. 
 
67.7 - Lettera inviata da Sanremo il 21 marzo 1854, in cui Carli comunica a 
Moris che l’esemplare di Cupressus Knightii inviatogli l’anno precedente è 
rigoglioso; gli servirebbe però una pianta analoga da sistemare 
simmetricamente all’ingresso del suo giardino.  
Titolo. Richiesta di un altro Cupressus Knightii. 
 
67.8 - Lettera inviata da Sanremo il 10 aprile 1855, in cui lo scrivente si 
dichiara commosso per il fatto che Moris si sia disturbato a ringraziarlo per 
aver ricevuto un pacco di fichi secchi. Ringrazia Moris per l’elenco dei semi, 
ma lascia a lui la scelta di quali inviargli, essendo profano di botanica; 
desidererebbe però una Lagerstroemia indica e qualche Calceolaria. L’inverno 
è stato lungo con caduta di neve; le piante però non hanno sofferto.  Carli ha 
letto sul Palmaverde [almanacco piemontese dell’Ottocento] della nomina di 
Moris a commendatore, e se ne congratula. 
Titolo. Ringraziamenti per i semi offertigli. 
 
67.9 - Lettera inviata da Sanremo l’8 maggio 1855. Carli è stato a letto per i 
reumatismi e si è consolato facendosi mettere nella stanza le piante in vaso 
giunte da Torino. Tutti in famiglia hanno ammirato soprattutto la Centradenia 
rosea. 
Titolo. Ammirazione per la Centradenia rosea ricevuta. 
 
67.10 - Lettera inviata da Sanremo l’1 luglio 1855, in cui Carli prega Moris di 
aiutarlo, avendo ricevuto un’ingiunzione, che ritiene un sopruso, dal Ministero 
delle Finanze, a proposito del suo terreno. Unisce alla lettera una descrizione 
dettagliata della situazione [tale descrizione non è presente]. 
Titolo. Richiesta di aiuto per un’ingiunzione ricevuta dal ministero delle 
Finanze. 
 
67.11 - Lettera inviata da Sanremo il 13 luglio 1855. Carli ringrazia Moris per i 
chiarimenti avuti riguardo la situazione riferita nella lettera 67.10. Riferisce 
che la crittogama, all’inizio limitata ai terreni umidi, si è ora diffusa in tutto il 
territorio anche nei luoghi solatii. 



Titolo. Ringraziamento per i chiarimenti. 
 
67.12 - Lettera inviata da Sanremo il 30 dicembre 1855. Moris ha inviato a 
Moris un pacco di fichi secchi. Si scusa però che non siano all’altezza degli anni 
auguri scorsi. In via auguri in occasione delle ricorrenze di fine anno. 
Titolo. Dono di fichi secchi. 
 
67.13 - Lettera inviata da Sanremo il 17 aprile 1856. Carli prega Moris di non 
rispondere alle sue lettere, se ciò lo distoglie dalle sue occupazioni. 
Ritenendosi scarsamente competente sul regno vegetale, lascia a Moris la 
scelta di quali inviargli, tra le piante che gli ha offerto. Gli piacerebbe però 
avere Eupatoria Morisii, per avere sott’occhio una rappresentanza del suo 
nome famoso e della reciproca amicizia. Purtroppo l’inverno, causa un’ondata 
di freddo senza precedenti, poiché la grandine e il freddo hanno danneggiato i 
frutti, ha molto danneggiato le piante, in particolare i frutti dei limoni. Sono 
morti quasi tutti i pelargoni e una Lantana camara alta oltre 5 metri. 
Titolo. Offerta di piante da parte di Moris. 
 
67.14 - Lettera inviata da Sanremo l’1 giugno 1856. Carli ringrazia Moris per le 
talee inviategli, in particolare per i pelargoni, dei quali la maggioranza era 
morta per il freddo dell’inverno scorso. 
Titolo. Ringraziamento per le talee di pelargonio. 
 
 

68 – Carmagnola, Paolo Andrea (? - ?) 
 

68.1 – Lettera inviata da località ignota il 2 marzo 1855. Carmagnola spera che 
non cada sopra il suo nome la proposta di trasferimento su una cattedra 
vacante e prega Moris di aiutarlo. Per di più i giornali dicono che “col trasloco 
si distruggerebbe una cosa buona per avere un mediocre professore di 
Clinica”. Carmagnola vuole solo starsene tranquillo ed è favorevole 
all’elezione di Bonacossa, cui l’opinione pubblica è favorevole. 
Persone. Bonacossa. 
Titolo. Richiesta di aiuto di Carmagnola. 
 
 

69 – Carret, Jules (? - ?) 
 

69.1 -  Lettera inviata da Chambéry il 16 aprile 1855, in cui il dottor Carret 
chiede a Moris di aiutarlo ad ottenere la titolarietà della cattedra vacante 
nell’Istituto di Medicina e Chirurgia, dove è supplente da tre anni. Elenca i suoi 



titoli. Il barone Jacquemond è in grado di confermare la veridicità delle sue 
affermazioni. 
Persone. Jacquemond. 
Titolo. Richiesta di aiuto per la cattedra di Medicina e Chirurgia 
a Chambéry. 
 
 

70 – Caruel, Teodoro (1830-1898) 
 

70.1 – Lettera inviata da Firenze l’1 ottobre 1861, in cui Caruel chiede a Moris 
di far pervenire al ministro dell’Istruzione il plico allegato, che teme rimanga 
fermo, come accade di solito al Ministero per la corrispondenza delle persone 
sconosciute. Caruel è rimasto deluso dell’assenza di Moris, Gasparrini e De 
Notaris all’Esposizione di Firenze; erano presenti invece Gussone, Todaro, 
Caldesi, Pietro Savi, Gennari, Casaretto, Martino Anzi e Ball. Il giardiniere del 
re Ardy farà avere a Moris il primo fascicolo della Flora Toscana. Caruel 
vorrebbe sapere se la cattedra di Gasparrini a Pavia, rimasta vacante, sarà 
mantenuta. A Firenze vi è preoccupazione per le voci di soppressione 
dell’Istituto di studi superiori e per la riduzione di personale al Museo. 
Persone. Gasparrini, De Notaris, Gussone, Todaro, Caldesi, Savi (Pietro), 
Gennari, Casaretto, Anzi, Ball, Ardy. 
Titolo. Invio del primo fascicolo di Flora Toscana.  
 
70.2 - Lettera inviata da Firenze il 12 marzo 1865, in cui Caruel si dice 
pessimista per il futuro dell’Università, a causa delle riforme praticate in nome 
di un malinteso senso di economia. La soppressione delle piccole università 
priverà del lavoro molti professori. Lo scrivente sta pensando alla Svizzera, 
come luogo ove continuare i suoi studi. 
Titolo. Critiche alle recenti riforme universitarie. Progetto di continuare gli 
studi in Svizzera. 
 
70.3 - Lettera inviata da Firenze il 9 luglio 1866. Caruel non ha notizie di Moris 
da quando è passato per Torino, andando in Francia e Inghilterra, per vedere 
di trovare modo di migliorare la propria condizione. La considerazione in cui è 
tenuto all’estero lo fa bene sperare, nel caso vi sia qualche concorso a 
cattedra. Essendosi liberata la cattedra di Napoli per la morte di Gasparrini, 
sarebbe lieto di ottenerla, anche perché De Notaris ha fatto sapere che 
preferisce stare a Genova. Caruel prega Moris di segnalarlo al ministro Berti. 
Persone. Gasparrini, De Notaris, Berti. 
Titolo. Raccomandazione per Caruel per la cattedra vacante di Napoli. 
 



 
71 – Carestia, Antonio (1825-1908) 
 

La lettera di Carestia del 29 febbraio 1896 non è inviata a Moris (morto nel 
1869), bensì a Gibelli, come si evince dal contesto. 
Detta lettera è stata inserita nel Carteggio Direzione Gibelli. 
 
 

72 – Casaretto, Giovanni (1810-1872) 
 

72.1 – Lettera inviata da Rio de Janeiro il 27 giugno 1839. Casaretto dice che la 
nave ha subito gravi danni per una tempesta alle isole Malouines [Malvine, 
oggi Falkland], per cui è dovuta ritornare a Rio per le riparazioni. Purtroppo la 
zona nei dintorni di Rio è già stata molto studiata dal punto di vista botanico. 
Con Guillemin e Caffer ha compiuto escursioni nella zona; ricorda in 
particolare quella su Serra dos Orgaos, che sono i monti più alti della zona, 
dove ha trovato molte piante interessanti, in particolare orchidee parasitiche, 
che cominciano ad interessare molto i botanici di Parigi e Londra. Tramite il 
capitano Vinelli, ne spedisce tre ceste a Genova, una cadauno per gli orti 
botanici di Genova e Torino, la terza per l’avvocato Colla. Casaretto spera di 
poter ripartire presto e di potere superare Capo Horn, come previsto. Invia 
saluti al cavaliere Cesare Saluzzo, a Sismonda, Gené, Colla e De Notaris. 
Persone. Guillemin, Caffer, Vinelli, Saluzzo (Cesare), Sismonda, Gené, Colla, De 
Notaris. 
Titolo. Avaria alla nave. Escursioni su Serra dos Orgaos. 
 
72.2 – Lettera inviata da Rio de Janeiro il 13 settembre 1839. Casaretto affida 
al capitano Pansa, in partenza per Genova, i semi di 220 piante; ne aggiunge, 
di acquistati dal danese Claussen, che raccoglie per venderle piante all’interno 
del Brasile. E’ ancora fermo a Rio, dove però continua a trovare piante 
interessanti. Purtroppo la nave, per i gravi danni subiti, non sarà in grado di 
compiere il giro del mondo. Anche Caffer sta aumentando la sua collezione 
zoologica. 
Persone. Pansa, Claussen, Caffer. 
Titolo. Invio di semi in Italia. 
 
72.3 - Lettera inviata da Rio de Janeiro il 7 dicembre 1839 [timbro postale di 
Torino del 13 aprile!]. Casaretto è rammaricato perché il viaggio, inizialmente 
diretto a Bombay, viene interrotto e si ritorna in patria. Sono però già state 
spedite, tramite il brigantino Oneglia comandato dal capitano Calvanna, tre 
casse di materiale: due contenenti 8500 esemplari essiccati (2500 specie), 200 



campioni di semi e 85 oggetti carpologici, radici e cortecce medicinali. La terza 
cassa contiene 261 esemplari di rocce. Porterà con sé due casse di piante vive. 
Anche Caffer tornerà in patria. Saluti al conte di Saluzzo, al cavaliere di 
Collegno e ai professori Gené e Sismonda. 
Persone. Calvanna, Caffer, Saluzzo, Collegno, Gené, Sismonda. 
Titolo. Interruzione del viaggio per la gravità dei danni alla nave. Elenco del 
materiale già inviato. 
 
72.4 – Lettera inviata da Villafranca [Villefranche, porto della contea di Nizza] 
il 29 aprile 1840. Casaretto riepiloga il materiale naturalistico mandato sin 
dall’anno scorso, in tre successive spedizioni, di cui non ha più avuto notizia. 
Spera non sia andato disperso. Ha ancora con sé circa 300 piante di Bahia, 
Pernambuco e Gibilterra, raccolte durante il ritorno, e alcuni minerali 
acquistati a Rio di cui riferirà a Sismonda. 
Persone. Sismonda. 
Titolo. Descrizione di ulteriore materiale. 
 
 
72.5 – Lettera inviata da Genova il 14 maggio 1840, in cui Casaretto si 
compiace che sia stato ritrovato tutto il materiale da lui inviato. Purtroppo 
delle piante fresche comprate a Rio solo un terzo si è salvato. Per il momento 
sono ospitate da De Notaris nell’Orto Botanico di Genova, fino a quando si 
saranno riprese del tutto. 
Titolo. Cattivo stato di molte piante fresche. 
 
72.6 - Lettera inviata da Genova il 23 maggio 1840. Casaretto ha provveduto a 
spedire a Torino al ministero dell’Interno, oltre alle tre casse già inviate, le 
sette rimanenti. Suggerisce come ordinare il materiale ed allega l’elenco del 
contenuto delle singole casse. Casaretto sarà personalmente a Torino la 
settimana seguente. 
Titolo. Contenuto delle singole casse. 
 
72.7 - Lettera inviata da Genova l’8 novembre 1840, in cui Casaretto si 
lamenta delle difficoltà che sta incontrando nel classificare con esattezza 
l’enorme numero di piante raccolte in Brasile. In particolare gli mancano i testi 
di consultazione, ad esempio, il Martius, che sono molto costosi. Il lavoro 
procede a rilento e teme che altri pubblichino prima di lui le specie nuove. De 
Candolle lo ha invitato ad andare a Ginevra, dove potrebbe disporre del suo 
erbario, però il governo dovrebbe aiutarlo trovandogli i soldi per il viaggio. 
Spera nell’aiuto di Moris. Casaretto si lamenta anche di non riuscire a trovare 
un disegnatore, perché essi si trovano a disagio di fronte a piante secche. 



Persone. De Candolle (Augustin). 
Titolo. Difficoltà di classificazione. Mancanza di testi adatti. 
 
72.8 - Lettera inviata da Genova il 28 novembre 1840. Casaretto ringrazia 
Moris per i contributo ottenuto per fare eseguire i disegni delle piante 
brasiliane. Si potrebbe però impiegare la cifra per il viaggio a Ginevra: il 
trasporto del materiale è però molto costoso, data l’enorme quantità di 
piante. Inoltre occorrerebbe prevedere un soggiorno a Ginevra di 3 o 4 mesi. 
Sarebbe necessaria una cifra di 1400 franchi, di cui Casaretto non dispone. 
Solo Moris potrebbe aiutarlo ad ottenere tale somma, parlandone al cavaliere 
di Collegno. 
Persone. Collegno (di). 
Titolo. Ipotesi di un soggiorno a Ginevra per la consultazione dell’erbario. 
 
72.9 - Lettera inviata da Genova il 6 febbraio 1841. Casaretto vorrebbe sapere 
notizie sul progetto del viaggio a Ginevra. E’ stato due mesi a letto per una 
gastroenterite curata con 10 salassi. Attende con ansia buone notizie. 
Titolo. Mancanza di notizie sull’eventuale soggiorno a Ginevra. 
 
72.10 -  Lettera inviata da Genova il 15 maggio 1841. Casaretto chiede se è già 
stata eseguita qualche analisi chimica sul materiale vegetale impiegato in 
medicina in Brasile. Elenca alcune sostanze che gli interessano maggiormente, 
anche perché vorrebbe comunicare i risultati al dottor Maia di Rio de Janeiro, 
che l’ha molto favorevolmente accolto. Ha saputo da Moris che il cavaliere di 
Collegno è diventato presidente del Consiglio di Stato e che il suo successore, 
il nuovo Presidente Capo dell’Università, monsignore Pasio, ha escluso la 
possibilità di un finanziamento per il soggiorno a Ginevra, data la scarsità di 
risorse. Ringrazia comunque Moris per l’interessamento. Lo prega di salutare 
Gené, Sismonda, Colla e Delponte. 
Persone. Maia, Collegno (di), Pasio, Gené, Sismonda, Colla, Delponte. 
Titolo. Analisi chimiche sui vegetali impiegati in medicina. Mancanza di 
finanzamento per il soggiorno a Ginevra. 
 
72.11 - Lettera inviata da Genova il 3 luglio 1841. Nella lettera è contenuta la 
lista dei prodotti vegetali usati in medicina in Brasile. Casaretto ritiene meglio 
che il signor Abbene pubblichi per primo i risultati delle sue analisi chimiche e 
solo in seguito si possano dare alle stampe i nomi esatti delle piante da cui 
sono state estratte le droghe, anche perché sarebbero utili ulteriori 
precisazioni. 
Persone. Abbene. 
Titolo. Elenco dei vegetali usati in medicina. 



 
72.12 - Lettera inviata da Genova il 25 giugno 1842. Casaretto invia a Moris un 
esemplare del fascicolo della 2° Decade di piante nuove trovate in Brasile. Ha 
intenzione di pubblicarne altre, però vorrebbe sapere se Abbene ha eseguito 
indagini chimiche sul materiale inviatogli, perché, se le conclusioni fossero 
interessanti, vorrebbe pubblicarle assieme alla descrizione delle piante. 
Chiede se è possibile avere in visione due campioni della collezione 
carpologica. 
Persone. Abbene. 
Titolo. Invio della 2° decade di piante nuove brasiliane. 
 
72.13 - Lettera inviata da Genova il 23 luglio 1842, in cui Casaretto prega 
Moris di avvertire il cavaliere Cesare Saluzzo della sua intenzione di dedicare 
al principe di Carignano una pianta brasiliana, intitolandola Lecythis Cariniana; 
è tra i più grandi alberi della foresta e con il tronco vengono fabbricate le 
canoe. La pianta si trova appena nominata negli scritti di padre Cazal e di 
Freycinet. Martius si limita a dire che l’albero è del genere Lecythis. Nella 
Decade seguente verrà inserita una pianta di un genere del tutto nuovo, 
Cariniana. La pianta verrà chiamata Cariniana brasiliensis. Casaretto ringrazia 
Moris per avere sollecitato le analisi chimiche di Abbene. 
Persone. Cazal, Freiycinet, Martius, Saluzzo, Eugenio di Savoia (principe di 
Carignano), Abbene. 
Titolo. Dedica di una pianta al principe di Carignano. 
 
72.14 - Lettera inviata da Genova il 28 luglio 1814, in cui Casaretto comunica a 
Moris di avere ricevuto i due frutti che aveva chiesto in visione. Ritiene cha la 
pianta che vuole intestare al Principe di Carignano non appartenga al genere 
Lecythis quanto piuttosto al genere Couratari. Al proposito, vorrebbe sapere il 
parere di Martius pubblicato su una rivista che Moris possiede. 
Persone. Martius. 
Titolo. Chiarimenti sulla pianta da dedicare al principe di Carignano. 
 
72.15 - Lettera inviata da Genova il 6 settembre 1842. Ha finalmente ricevuto 
il manoscritto contenente il risultato delle indagini chimiche di Abbene e 
Borsarelli, potendo così aggiornare il testo delle Decades. Desidera sapere 
dove Abbene intende pubblicare le sue note sulle piante brasiliane, per 
poterle comunicare a Rio al dottor Maia. 
Persone. Abbene, Borsarelli, Maia. 
Titolo. Indagini chimiche di Abbene e Borsarelli. 
 



72.16 – Lettera del 29 giugno 1843 inviata da Genova. Casaretto invia a Moris 
sei copie delle Decades e in più alcuni fascicoli da donare al cavaliere Saluzzo, 
al principe Eugenio e ai signori Abbene e Borsarelli. Dopo aver a lungo 
indagato, ha deciso che la pianta già ritenuta del genere Lecythis e 
successivamente Couratari, è invece da ascrivere a un nuovo genere Cariniana 
specie brasiliensis, lo stesso genere pertanto di Couratari excelsa. Polemizza 
con Martius per aver descritto con altro nome la stessa pianta. 
Persone. Saluzzo (Cesare), Eugenio di Savoia, Abbene, Borsarelli, Martius. 
Titolo. Cariniana brasiliensis nuova specie. 
 
72.17 - Lettera inviata da Genova il 12 luglio 1843, in cui Casaretto ringrazia 
Moris per avere consegnato personalmente a Cesare Saluzzo le copie delle 
Decades. 
Persone. Saluzzo (Cesare). 
Titolo. Dono delle Decades a Cesare Saluzzo. 
 
72.18 - Lettera inviata da Genova il 12 agosto 1843. Casaretto ha ricevuto da 
Alphonse De Candolle la richiesta di mandargli alcune piante raccolte in 
Brasile. Non vorrebbe scontentare l’illustre botanico, però vorrebbe l’assenso 
di Moris, essendo dette piante di proprietà del Governo. Di molte piante vi 
sono parecchi esemplari, mentre sono pochi (non più di tre) quelli delle piante 
acquistate da Claussen e da Riedel; di talune piante poi esiste un unico 
campione. De Candolle, come aveva già fatto suo padre, lo invita a recarsi a 
Ginevra per consultare gli erbari, ma Casaretto deve rinunciare perché non è 
in grado di affrontare la spesa. 
Persone. De Candolle (Alphonse), Claussen, Riedel. 
Titolo. Richiesta di De Candolle di piante brasiliane. 
 
72.19 - Lettera inviata da Genova il 9 settembre 1843, in cui Casaretto 
apprende che anche Moris si è trovato imbarazzato di fronte alla richiesta di 
De Candolle di avere alcuni esemplari di piante brasiliane. Ha spedito il 
settimo fascicolo delle Decades. 
Persone. De Candolle (Alphonse). 
Titolo. Imbarazzo di Moris per la richiesta di De Candolle di piante brasiliane. 
 
72.20 - Lettera inviata da Genova il 27 agosto 1844, in cui Casaretto comunica 
di avere ricevuto dal professor Parlatore richiesta analoga a quella di De 
Candolle dell’anno precedente [vedi lettere 72.18 e 72.19]; ha risposto 
esponendo le stesse difficoltà comunicate al botanico di Ginevra. 
Persone. Parlatore. 
Titolo. Richiesta di Parlatore di piante brasiliane. 



 
72.21 - Lettera inviata da Genova il 30 dicembre 1844, ove Casaretto dice a 
Moris di avere seguito il suo consiglio e di avere mandato al marchese Alfieri 
di Sostegno la domanda di proroga, di cui ha tanto bisogno. 
Persone. Alfieri (marchese di Sostegno). 
Titolo. Domanda di proroga. 
 
72.22 - Lettera inviata da Genova il 29 marzo 1847, in cui Casaretto si scusa 
con Moris del ritardo con cui gli ha mandato le piante richieste, dovuto al 
fatto che ha dovuto a lungo rimanere a Chiavari, a causa di una gravissima 
malattia della sorella. Ha spedito comunque tutte le piante brasiliane del 
genere Tetrapteris. 
Titolo. Ritardo nella consegna delle piante a Moris. 
 
72.23 - Lettera inviata da Genova l’11 maggio 1848, in cui Casaretto si 
congratula con Moris per la sua nomina a senatore. 
Titolo. Nomina di Moris a senatore. 
 
72.24 - Lettera inviata da Genova l’8 dicembre 1849, in cui Casaretto 
comunica a Moris di avere mandato la sua collezione brasiliana a Torino, dopo 
l’ingiunzione del cavaliere Mameli, ministro della Pubblica Istruzione. Seguono 
alcune precisazioni sulla compilazione delle schede annesse agli esemplari, 
specie per quelli non da lui raccolti e acquisiti dal giardiniere Margat a 
Montevideo, da Claussen e da Riedel. Inizia con il mandare nove pacchi di 
ventuno famiglie che elenca. 
Persone. Mameli, Margat, Claussen, Riedel. 
Titolo. Ingiunzione di invio a Torino delle piante brasiliane. 
 
72.25 - Lettera inviata da Genova il 25 dicembre 1849, in cui Casaretto ricorda 
a Moris uno degli accordi stipulati con il Governo prima di partire per il 
Brasile, che gli avrebbe consentito al ritorno di tenere per sé gli esemplari 
doppi. Se fossero sopraggiunte obiezioni all’accordo, sarebbe però disposto a 
rinunciare alle piante spettantegli, lasciandole tutte al Governo. 
Titolo. Diritto di Casaretto di trattenere le piante doppie. 
 
72.26 - Lettera inviata da Genova il 19 giugno 1850, in cui Casaretto comunica 
a Moris di avere inviato a Torino la terza e quarta cassa di piante brasiliane, 
elencando le famiglie e altro materiale contenuto. Dichiara di non avere 
tenuto per sé neppure una foglia. Interromperà per un mese il lavoro di 
riordino delle piante brasiliane, dovendo recarsi dal padre a Chiavari, ove è 
arrivato un fratello missionario. 



Titolo. Spedizione di alcune casse. 
 
72.27 – Lettera inviata da Chiavari il 5 aprile 1852. Casaretto si scusa con 
Moris per non essere riuscito a spedire altre casse di piante brasiliane, a causa 
della morte della madre e delle gravissime infermità del padre e di due fratelli, 
che lo trattengono a Chiavari. 
Titolo. Morte della madre. 
 
72.28 - Lettera inviata da Genova l’11 marzo 1853. Casaretto comunica di aver 
spedito la settima ed ultima cassa di piante brasiliane, contenente 62 pacchi; 
segue l’elenco delle famiglie. Manca il pacco dei licheni, consegnato da tempo 
a De Notaris. Invierà quanto prima il resoconto delle piante inviate. 
Persone. De Notaris. 
Titolo. Invio a Torino di 62 pacchi di piante brasiliane. Licheni in possesso di 
De Notaris. 
 
72.29 - Lettera inviata da Genova l’11 aprile 1853, in cui Casaretto ringrazia 
Moris per le piante che gli ha mandato. 
Titolo. Restituzione di piante per studio. 
 
72.30 - Lettera inviata da Genova il 4 dicembre 1855, in cui Casaretto 
comunica a Moris il timore che la sua collezione sia tenuta in scarsa 
considerazione. Vorrebbe avere gli esemplari che Moris gli ha promesso, per 
poterli studiare con calma. Se fosse possibile, vorrebbe averne più di un 
campione, data la difficoltà sovente esistente lavorando su un unico 
esemplare. Sarebbe disposto a venire a Torino per completare la separazione 
del campioni doppi, sotto il controllo dello stesso Moris o di Delponte. 
Persone. Delponte. 
Titolo. Separazione dei campioni doppi. 
 
72.31 – Lettera inviata da Chiavari l’1 gennaio 1856, in cui Casaretto ringrazia 
Moris per l’invio a Genova della cassa di piante brasiliane, da tenere nel 
proprio erbario. 
Titolo. Restituzione a Casaretto delle piante doppie per il proprio erbario 
 
72.32 - Lettera inviata da Genova il 27 gennaio 1856, in cui Casaretto si 
stupisce che non sia stato trovato tra le piante brasiliane la Cinchona 
Riedeliana, nonostante le notazioni inviate a suo tempo. La pianta è 
comunque al n. 665. Se fosse necessario riordinare la collezione, Casaretto si 
dichiara disposto a venire a Torino. 
Titolo.  Mancato ritrovamento di Cinchona Riedeliana. 



 
72.33 - Lettera inviata da Genova il 23 febbraio 1856, in cui Casaretto indica il 
luogo esatto dove ha rinvenuto, durante la sua visita a Torino, alcuni pacchi 
ritenuti smarriti. E’ disposto a ritornare, per rimuovere ulteriori eventuali 
dubbi sull’ordine dei pacchi. 
Titolo. Sistemazione dei pacchi ritenuti smarriti. 
 
72.34 - Lettera inviata da Torino, Albergo della Caccia Reale, il 31 marzo 1856. 
Casaretto si rammarica della lunghezza della lista di piante brasiliane inviata a 
Moris, perché gli siano inviate. 
Titolo. Richiesta a Moris di piante. 
 
72.35 - Lettera inviata da Genova il 17 novembre 1856, in cui Casaretto chiede 
a Moris che gli vengano mandate le piante brasiliane che gli mancano, 
ricordando ancora una volta le condizioni concordate prima della sua partenza 
per il Brasile. 
Titolo. Richiesta di invio di piante brasiliane mancanti. 
 
72.36 - Lettera inviata da Genova il 25 aprile 1857, in cui Casaretto sollecita 
l’invio delle piante brasiliane che ancora gli mancano e di cui Moris possiede 
l’elenco. 
Titolo. Sollecito di invio di piante brasiliane mancanti. 
 
72.37 - Lettera inviata da Genova il 2 maggio 1857, in cui Casaretto ringrazia 
Moris per le piante inviate, però si rammarica che molte non siano state 
trovate. Mancano anche i licheni. 
Titolo. Piante e licheni non trovati. 
 
72.38 - Lettera inviata da Genova il 12 luglio 1858, in cui Casaretto segnala a 
Moris un giovane medico veterinario Corrado Massa, che intende presentarsi 
al concorso per la Cattedra di Clinica Veterinaria a Genova. 
Persone. Massa. 
Titolo. Raccomandazione per Corrado Massa. 
 
72.39 – Lettera inviata da Torino l’1 ottobre 1862, i cui Casaretto si rammarica 
di non aver potuto incontrare Moris. Si lagna della triste e penosa situazione 
in cui si trova da tempo; Moris gli aveva promesso di comunicargliene la 
ragione, ma non l’ha fatto, e non lo ha stimato degno della continuazione del 
suo appoggio. 
Titolo. Rammarico per il mancato appoggio di Moris. 
 



 
73 – Cassinis, Gasparo (? - ?) 
 

73.1 – Lettera inviata da Torino il 15 marzo 1859, in cui il notaio Cassinis 
comunica a Moris che il professore Giacinto Carena gli ha destinato, morendo, 
un piccolo ricordo di amicizia: una serie di ritratto di accademici e di persone 
celebri, e un libro a sua scelta nel gruppo di volumi indicati. Il notaio chiede a 
Moris se è d’accordo ad indicare il signor Cantù Giuseppe come unico 
rappresentante degli eredi. 
Perone. Cassinis, Carena, Cantù. 
Titolo. Piccolo lascito di Carena. 
 
 

74 – Cassone Verani, Gasparina (? - ?) 
 

74.1 – Lettera senza data e località di invio, in cui la vedova Gasparina Cassone 
Varani chiede a Moris aiuto per risolvere un problema probabilmente di 
successione [i particolari della questione sono solo accennati e le persone non 
identificate]. 
Titolo. Richiesta di aiuto per un problema di successione. 
 
 

75 – Cattaneo, Carlotta (? - ?) 
 

75.1 – Lettera inviata da Vercelli il 25 maggio 1858, in cui Carlotta Cattaneo 
chiede al cugino Moris di fare “buon ufficio” presso il teologo Montagnino 
prevosto di Santhià, per consentire al marito di eseguire parte del dipinto già 
affidato al pittore Morgari. 
Persone. Montagnino, Cattaneo (Antonio), Morgari. 
Titolo. Raccomandazione per il marito di Carlotta Cattaneo, cugina di Moris. 
 
 

76 – Cavara, Fridiano (1857-1929) 
 

Nel fascicolo n. 76 è stata inserita una lettera che Cavara ha inviato al 
professor Gibelli nel 1896. Tale lettera è stata inserita nel Carteggio Direzione 
Gibelli. 
 
 

 77 – Celi, Ettore (? - ?) 
 



77.1 – Lettera mancante di data e località di invio. Celi chiede a Moris i semi di 
alcune piante, scusandosi di non poter inviare il catalogo dei semi 
[probabilmente dell’Orto botanico di Modena] non compilato per l’anno in 
corso. 
Titolo. Scambio di semi. 
 
 

78 – Cesati, Vincenzo (1806-1883) 
 

78.1 – Lettera inviata da Milano il 23 settembre 1837, in cui Cesati si 
complimenta con Moris per la Flora Sardoa che ha trovato estremamente 
interessante. Unica piccola critica viene rivolta al disegnatore, per avere usato 
il metodo della punteggiatura che rende i margini troppo morbidi. Il 
professore Camalli vorrebbe sapere di quanti volumi sarà composta l’opera. 
De Notaris potrebbe portare l’informazione a Cesati. 
Persone. Camalli, De Notaris. 
Titolo. Complimenti per il primo volume di Flora Sardoa. 
 
78.2 - Lettera inviata da Milano il 28 novembre 1837, in cui Cesati si dichiara 
lieto che Moris abbia superato il grave malore avuto. Spedirà presto alla 
direzione della Biblioteca Italiana l’analisi del lavoro di Moris. Seguono alcune 
osservazioni sulla classificazione di alcune piante. 
Titolo. Recensione del lavoro di Moris. 
 
78.3 - Lettera inviata da Milano il 31 ottobre 1838.  De Notaris narrerà a voce 
tutti i guai avuti dal professore Viviani. La lettera contiene poi lunghe 
osservazioni su due specie di Helleborus e su alcune piante del genere 
Brassica.  
Persone. De Notaris, Viviani. 
Titolo. Osservazioni su Helleborus e Brassica. 
 
78.4 - Lettera inviata da Milano il 17 dicembre 1839. Cesati, tramite il signor 
Bazzi, direttore della Compagnia Drammatica, invia a Moris un esemplare di 
Daucus hispanicus, ricevuto dal professore Kunze di Lipsia; il campione 
mandatogli da Endress non era ben sviluppato. Data la rarità, prega Moris di 
limitarsi a staccare una sola ombrella e di restituirgli il resto. Sta preparando i 
disegni di Rariores vel novae stirpes; ha già pressoché ultimato quelli di 
Prodromus umbelliferarum. Nel post scriptum Cesati annuncia la nascita 
dell’Istituto di scienze e arti. Tra i primi membri nominati alla Cattedra di 
Scienze preparatorie per Chirurghi vi sono il dottor Garavaglio per l’Università 
di Pavia e il dottor Meneghini per l’Università di Padova. 



Persone. Bazzi, Kunze, Endress, Garavaglio, Meneghini. 
Titolo. Raro esemplare di Daucus hispanicus. Nascita dell’Istituto di Scienze e 
Arti. 
 
78.5 - Lettera inviata da Milano l’11 aprile 1840, in cui Cesati dice a Moris di 
avergli mandato, ancora tramite Bazzi, due piante di Vicia. Non ha avuto 
modo di aggiungere osservazioni, data una gravissima malattia della moglie. 
Persone. Bazzi. 
Titolo. Gravissima malattia della moglie. 
 
78.6 – Lettera inviata da Como il 31 marzo 1841. Cesati ha mandato a Moris, 
tramite il signor Meisner, 200 piante africane; ne verranno spedite entro 
breve tempo altre 200. Viene rilasciata una ricevuta per 130 franchi. 
Persone. Meisner. 
Titolo. Invio a Moris di piante africane. 
 
78.7 - – Lettera inviata da Como il 27 settembre 1841. Cesati, tramite il 
console De Angeli spedisce a Moris 360 piante della Nubia. E’ tuttora in attesa 
da Steudel della seconda quota di altre 200 piante abissiniche, a proposito 
delle quali è disponibile un nuovo lotto, che potrebbe essere spedito tramite il 
libraio Meisner. Spera di vedere De Notaris, accompagnato dalla sposa. 
Chiede a Moris se sia possibile avere un esemplare di Polygonum. 
Persone. De Angeli, Steudel, Meisner, De Notaris. 
Titolo. Invio a Moris di 360 piante della Nubia. Matrimonio di De Notaris. 
 
78.8 - Lettera inviata da Como il 7 novembre 1841. Cesati ha spedito al libraio 
Meisner il pacco destinato a Moris. Meisner gli ha però mandato una lettera 
ove dice che il pacco è stato gravemente manomesso, probabilmente dalla 
Finanza. Cesati è adirato con Meisner perché non ha protestato con chi di 
dovere per l’inconveniente. Gradirebbe avere un esemplare di Trifolium 
Balbisii, per confrontarlo con un Trifolium da lui raccolto al Col di Tenda. 
Persone. Meisner. 
Titolo. Manomissione da parte della Finanza del pacco di libri per Moris. 
 
78.9 - Lettera inviata da Como il 30 dicembre 1842, in cui Cesati chiede a 
Moris di mandargli, tramite il signor Casanova, alcuni esemplari di piante. Ha 
dovuto far rifare alla litografia Vassalli alcune tavole della sua Iconographia, 
perché riuscite troppo grossolane. Avrebbe voluto accludere anche la 
Centaurea filiformis, però ha rinunciato, avendogli detto De Notaris che 
probabilmente Moris l’avrebbe pubblicata nella Flora Sardoa.  
Persone. Casanova, Vassalli, De Notaris. 



Titolo. Preparazione delle tavole per l’Iconografia di Cesati. 
 
78.10 – Lettera inviata da Milano il 30 dicembre 1842, in cui Cesati comunica 
che il libraio Meisner non sarà in grado per parecchio tempo di consegnare 
materiale a Torino, e pertanto prega Moris di chiedere al console De Angelis 
se potesse provvedere a fargli avere l’Iconographia; il materiale è fuori di ogni 
sospetto censorio. Steudel invierà quanto prima la seconda quota di piante 
abissine. Ringrazia Moris per la spedizione del 2° volume della Flora Sardoa, e 
spera di ricevere gli esemplari ivi descritti, oltre a quelli presentati al 
Congresso di Firenze. 
Persone. Meisner, De Angelis, Steudel. 
Titolo. Censura per l’invio di libri da Milano a Torino. 
 
78.11 – Lettera inviata da Vercelli il 3 maggio 1843. Cesati è a Vercelli dai suoi 
genitori, e comunica a Moris del suo trasferimento a Brescia. Spera di trovare 
piante interessanti, come la Saxifraga arachnoidea, poiché la valle Trompia, la 
valle Sobbia e la costa occidentale del Garda sono state poco esplorate. Anche 
l’Ateneo bresciano ha professori illustri, come il Lanfossi e il micologo Venturi. 
Persone. Lanfossi, Venturi. 
Titolo. Progetto di esplorazione delle valli Trompia e Sobbia e della costa 
occidentale del Garda. 
 
78.12 – Lettera inviata da Brescia il 29 maggio 1844. Cesati ha ritirato 
direttamente dal libraio Meisner il bellissimo volume che Moris gli ha inviato. 
E’ a Milano per sollecitare la litografia Vassalli, che è molto in ritardo; le figure 
già stampate sono però molto belle. Su Biblioteca Italiana Cesati farà la 
miglior menzione possibile del secondo volume della Flora Sardoa. 
Persone. Meisner, Vassalli. 
Titolo. Recensione di Flora Sardoa. 
 
78.13 - Lettera inviata da Brescia l’8 agosto 1844. Cesati annuncia che al 
Congresso scientifico uscirà, oltre la Guida Municipale, anche un volume di 
Illustrazioni scientifiche della Lombardia, che dovrebbe far parte di una sorta 
di Enciclopedia Nazionale. Lui stesso vi ha contribuito, per il tempo 
concessogli dal lutto per la morte della sorella, che viveva ad Andorno con la 
mamma. Ha preparato una carta con i profili delle valli per il territorio che va 
dal Rosa al monte Baldo e dal Po sino allo spartiacque delle Alpi Retiche e 
Pennine. Gli servono però alcuni dati relativi al lago d’Orta e al torrente 
Agogna, e prega Moris di farglieli avere. 
Titolo. Collaborazione a Illustrazioni Scientifiche della Lombardia. Carta 
topografica dal Rosa al Baldo. 



 
78.14 –Lettera inviata da Vercelli l’1 luglio 1849. Cesati passerà a Torino, 
quando si recherà alle terme di Vinadio per curare la sua orticaria. In 
quell’occasione porterà a Moris una richiesta di accelerare la pratica in cui 
viene chiesto il trasferimento di una cassa che alcuni suoi amici hanno spedito 
in Svizzera, indirizzandola a De Notaris, per evitare che gli austriaci la 
intercettassero. La cassa contiene il suo erbario micologico e libri di botanica, 
matematica e giurisprudenza. L’indirizzo a De Notaris era anche dovuto al 
fatto che Cesati, in caso di sua morte, aveva lasciato erede del materiale il suo 
collega botanico. 
Persone. De Notaris. 
Titolo. Erbario micologico e libri trasferiti in Svizzera, per evitare 
l’intercettazione austriaca. 
 
78.15 - Lettera inviata da Vercelli il 22 agosto 1849. Cesati ringrazia 
moltissimo Moris perché al ritorno da Genova, dove si era recato a trovare 
suo figlio, ha trovato la cassa, dove è contenuto l’erbario micologico che 
dovrebbe servire per completare il suo articolo (purtroppo in tedesco) sui 
miceti del territorio insubrico. Desidererebbe avere con sé tutti i libri e le 
piante rimaste in Lombardia; non si fida però di andare a recuperare il 
materiale, perché teme che l’amnistia concessa da Radetzky ai “reprobi”, di 
cui Cesati fa parte, sia una trappola. Per ora non ha progetti per l’avvenire. 
Purtroppo il territorio vercellese non è il più adatto per interessanti raccolte 
botaniche. Invia saluti a Delponte e a De Filippi. 
Persone. Delponte, De Filippi. 
Titolo. Mancanza dei libri rimasti a Milano. 
 
78.16 - Lettera inviata da Vercelli il 24 ottobre 1849, dove Cesati elenca gli 
ultimi suoi ritrovamenti di piante insubriche; in particolare fa una serie di 
osservazioni su una Cuscuta, che probabilmente è specie nuova. Cesati è stato 
per 10 giorni in casa del dottor Bartoli a Gozzano, dove ha incontrato De 
Notaris, che molto si lamenta di un persistente dolore costale, dovuto 
probabilmente a pleurite. E’ preoccupato per lui, ormai trasferito a Genova, 
dove abita in una casa che non ha neppure un camino. Il figlio di Cesati è bene 
avviato a una carriera militare in marina. 
Persone. Bartoli, De Notaris. 
Titolo. Specie nuova di Cuscuta. Malattia di De Notaris. 
 
78.17 - Lettera inviata da Vercelli il 14 novembre 1849, in cui Cesati si scusa 
con Moris per aver tardato a restituire il Giornale Botanico; ha voluto essere il 
meno imperfetto possibile a redigere l’elenco dei miceti insubrici. Ha 



esplorato anche i territori al di là del Sesia, essendo quel territorio compreso 
entro i confini da lui definiti nel saggio del 1844. Seguono alcune osservazioni 
su una Cuscuta da lui trovata. Il cavaliere abate Aporti ha incaricato l’avvocato 
Verga, Provveditore provinciale agli Studi, di offrire a Cesati l’incarico di 
insegnamento di Storia naturale al Collegio nazionale di Asti. Prenderà in 
considerazione la proposta. 
Persone. Aporti, Verga. 
Titolo. Redazione dell’elenco dei miceti insubrici. Proposta per un incarico ad 
Asti. 
 
78.17bis – Lettera [acclusa alla precedente] inviata da Vercelli il 15 novembre 
1849, in cui Cesati riprende osservazioni sulla Cuscuta da lui trovata. 
Titolo. Osservazioni su Cuscuta. 
 
78.18 - Lettera inviata da Vercelli l’8 dicembre 1849, in cui Cesati comunica la 
morte del padre. E’ in attesa della risposta alle condizioni da lui poste all’abate 
Aporti e all’avvocato Verga, a proposito dell’offerta ricevuta di un posto di 
insegnante ad Asti. 
Persone. Aporti, Verga. 
Titolo. Morte del padre. Condizioni poste per l’incarico ad Asti.  
 
78.19 - Lettera inviata da Vercelli il 4 giugno 1852, in cui Cesati ringrazia Moris 
per tutte le sue gentilezze. Sarebbe preoccupato del lungo silenzio di De 
Notaris, se non avesse saputo che sta preparando un grosso pacco per il 
celebre Fries. Saluti al professore Delponte. 
Persone. De Notaris, Fries, Delponte. 
Titolo. Preoccupazione per la salute di De Notaris. 
 
78.20 - Lettera inviata da Vercelli il 20 aprile 1853. Cesati chiede a Moris un 
favore a nome del conte Odoardo Mella, che desidera compiere un viaggio 
naturalistico in Sardegna, accompagnato dal figlio, cui il professor Cavalleri del 
collegio dei Barnabiti di Monza ha instillato la passione per la botanica. Cesati 
non è ancora riuscito a ricuperare i suoi libri in Lombardia e non è in grado di 
fornire informazioni sulla Sardegna. Prega pertanto Moris di dargli in prestito 
gli Elenchus e le tavole di Flora Sardoa. 
Persone. Mella, Cavalleri. 
Titolo. Richiesta degli Elenchus e di Flora Sardoa per il conte Odoardo Mella. 
 
78.21 – Lettera inviata da Vercelli il 29 aprile 1853, in cui Cesati, restituendo a 
Moris i libri avuti in prestito, ringrazia, anche a nome del conte Mella. 
Persone. Mella. 



Titolo. Restituzione di libri prestati al conte Mella. 
 
78.22 - Lettera inviata da Vercelli il 23 dicembre 1853. Cesati è venuto a 
sapere da De Notaris del grave lutto che ha colpito la famiglia Moris [si tratta 
probabilmente della moglie di Moris]. Seguono frasi di circostanza. 
Persone. De Notaris. 
Titolo. Morte della moglie di Moris. 
 
78.23 - Lettera inviata da Vercelli il 10 febbraio 1854. Nel riordinare il poco 
materiale che è riuscito a recuperare dalla Lombardia, Cesati ha rinvenuto 
alcuni fascicoli della rivista Linnaea, che ha doppi e che pertanto offre a Moris, 
nel caso ne sia sprovvisto. Purtroppo non ha un orto proprio e non può usare i 
semi che Moris gli ha mandato.  Cesati ha saputo di un “quesito di Botanica” 
posto a concorso dall’Accademia di Breslavia, comunicato anche alla Regia 
Accademia; chiede a Moris se gli sia possibile avere informazioni dettagliate. 
Titolo. Posto a concorso dell’Accademia di Breslavia. 
 
78.24 - Lettera inviata da Vercelli il 4 giugno 1854. Il professore Arpesani, 
insegnante di Storia naturale a Casale, vorrebbe fare il concorso per la 
cattedra di Zoologia e Mineralogia a Genova: prega Moris di rincuorarlo 
quando si presenterà all’esame. Cesati ha saputo della morte di Moretti e 
ricorda quante illustri persone sono morte dopo il 1849, tra cui Facchini. Si 
consola perché nell’anno in corso ha due buoni allievi, lo scolaro Poggio e 
l’uditore Malinverni. 
Persone. Arpesani, Moretti, Facchini, Poggio, Malinverni. 
Titolo. Raccomandazione per il professore Aropesani. Morte di Moretti. 
 
78.25 - Lettera inviata da Vercelli il 15 luglio 1855. Cesati ha saputo delle 
“peripezie” che Moris ha dovuto superare di recente. Lo prega di non 
stancarsi troppo, ad esempio rinunciando per il momento a studiare 
l’insidioso genere Cuscuta. Lo studente di Medicina Franchino, che vorrebbe 
trasferirsi a Torino per completare gli studi, gli ha portato da Pisa le lettere di 
Pietro Savi e Meneghini. Cesati vorrebbe visitare le valli di Lanzo e di Viù e il 
Moncenisio, ed eventualmente le colline e i laghi del Canavese. Ringrazia 
Moris per avergli inviato il IX volume della Flora Italica. 
Persone. Franchino, Savi (Pietro), Meneghini. 
Titolo. Progetto di escursioni nelle valli di Lanzo, Moncenisio e Canavese. 
 
78.26 - Lettera inviata da Vercelli il 22 ottobre 1855. Cesati dovrà scrivere al 
professor Engelmann del Missouri, a proposito della Cuscuta da Cesati 
ritenuta simile alla Cuscuta polygonorum trovata da Engelmann attorno a St. 



Louis, e da Bertoloni ritenuta specie nuova; al massimo, secondo Engelmann, 
potrebbe essere considerata una varietà. Il botanico americano vorrebbe però 
avere un esemplare completo e il disegno originale, che Cesati chiede a Moris 
di fargli avere. Annuncia la morte a causa del colera di due naturalisti 
lombardi, Mandelli a Como e Rota a Bergamo. Cesati è molto critico sulle 
modifiche fatte dalla “sapienza municipale di Vercelli” al piano di studi delle 
Scuole speciali, per quanto riguarda le scienze naturali. 
Persone. Engelmann, Bertoloni, Mandelli, Rota. 
Titolo. Morte di Mandelli e Rota. 
 
78.27 - Lettera inviata da Vercelli il 19 aprile 1857. Cesati ha ricevuto da 
Bertoloni il suo ultimo volume, probabilmente a compenso di prezzo per i due 
fascicoli della sua Iconografia, che gli erano stati mandati dietro sua richiesta. 
Spera a luglio di trascorrere le vacanze con moglie e figlia, senza gli “assalti 
febbrili e nervosi” dell’anno precedente. Ora Cesati si occupa di Crittogamia, 
visto che per le Fanerogame la provincia di Vercelli è la più infelice del 
Piemonte, dopo quella di Alessandria. Le nuove ferrovie per Asti e per Biella 
consentono di muoversi con facilità. Gradirebbe avere da Moris esemplari di 
muschi sardi. Ha ricevuto da Todaro la Cuscuta sicula e subulata, che sono a 
disposizione di Moris, qualora gli interessassero. 
Persone. Bertoloni, Todaro. 
Titolo. Interesse per le Crittogame. 
 
78.28 - Lettera inviata da Vercelli il 18 luglio 1857. Il professore Engelmann del 
Missouri verrà a Parigi e Cesati prega Moris di mandargli il suo manipolo di 
piante del genere Cuscuta che lui detiene e, se possibile, altri esemplari di 
piante sarde dello stesso genere, che vorrebbe sottoporre all’attenzione del 
botanico americano. 
Persone. Engelmann. 
Titolo. Richiesta di invio di piante del genere Cuscuta a Engelmann per un 
parere. 
 
78.29 - Lettera inviata da Vercelli il 3 dicembre 1857, in cui Cesati raccomanda 
a Moris un suo giovane amico, studente di Medicina e appassionato botanico, 
Luigi Poggio, che nel tempo libero vorrebbe poter frequentare le serre 
dell’orto botanico, non essendovi nell’attuale stagione piante in fase 
vegetativa. Cesati ha incontrato per qualche ora il professor Parlatore. 
Persone. Poggio, Parlatore. 
Titolo. Raccomandazione per Luigi Poggio. 
 



78.30 - Lettera inviata da Vercelli il 15 maggio 1858. Cesati informa Moris di 
avere ricevuto dal R. Ministero parecchi semi di riso. Se ne occuperà 
personalmente, coadiuvato dal barone Cantono della Regia Camera di 
Agricoltura, il quale già gli ha detto che non vanno seminati vicino ad altri risi, 
perché facilmente, come è già successo in passato, imbastardiscono. Cesati li 
seminerà nell’orto annesso all’ospedale. Se necessario, consulterà un suo ex-
uditore, il geometra Malinverni, bravo agricoltore ed esperto di botanica. 
Purtroppo i semi ricevuti sembrano assai rovinati. Cesati si lamenta che De 
Notaris non venga tenuto nella dovuta considerazione e non venga aiutato ad 
ottenere una pensione. E’ lieto di sapere che il terzo volume di Flora Sardoa è 
in stampa. 
Persone. Cantono, Malinverni, De Notaris. 
Titolo. Semina di alcune varietà di riso. 
 
78.31 - Lettera inviata da Vercelli il 20 novembre 1859.  Cesati è stato in 
Lombardia, dopo 11 anni di esilio, a rivedere e salutare vecchi amici. Al ritorno 
ha trovato in dono il terzo volume della Flora Sardoa di Moris. E‘ molto 
occupato a riordinare il materiale crittogamico; anche le cure politiche lo 
impegnano. Ha avuto una visita di De Notaris; assieme a Malinverni sono 
andati a vedere la Isoetes da lui scoperta di recente. 
Persone. De Notaris, Malinverni. 
Titolo. Fine dell’esilio di Cesati. Ritrovamento dell’Isoetes di Malinverni. 
 
78.32 - Lettera inviata da Vercelli il 18 ottobre 1865, in cui Cesati ringrazia 
Moris per avergli messo a disposizione le collezioni dell’Orto Botanico 
torinese. In particolare gli sono state utili le piante delle Filippine raccolte da 
Cuming e quelle raccolte in Suriname da Kappler e da Hostmann. Rimprovera 
garbatamente Delponte per non aver rimediato al disordine di molte 
collezioni, danno che ormai è pressoché irreparabile. Cesati cita molti esempi 
di campioni che gli sono stati utili; molte altre cose gli rimangono da 
controllare, ma dovette desistere per impegni a Vercelli e a Milano. Prega 
Moris di aiutarlo a trovare materiale autografo di botanici e botanofili, onde 
creare un archivio di confronto, utile per attribuire moltissimi esemplari non 
firmati. Enumera parecchi botanici di cui ha individuato la grafia e molti di cui 
cerca il ritratto. 
Persone. Cuming, Kappler, Hostmann, Delponte. 
Titolo. Interesse per le collezioni torinesi. 
 
78.33 - Lettera inviata da Vercelli il 26 febbraio 1866, in cui Cesati informa 
Moris che da qualche anno, per iniziativa di Rabenhorst e di Schimper, fratello 
dell’esploratore botanico stabilitosi in Abissinia, è sorta una società avente lo 



scopo di indagare le Crittogame di Europa. Per l’anno in corso è stata scelta la 
Sardegna. Per vari motivi Baglietto, Caldesi e Gennari non possono 
accompagnare la spedizione, per cui è stato scelto Marcucci. Rabenhorst 
vorrebbe acquistare una carta della Sardegna e vorrebbe sapere il costo di 
quella preparata dal cavaliere Lamarmora e se la carta acclusa alla Flora 
Sardoa è la stessa, rimpicciolita. Cesati piange Montagne, Gussone, Vittadini e 
Zumaglini, morti di recente. 
Persone. Rabenhorst, Schimper W.P., Baglietto, Caldesi, Gennari, Marcucci, 
Lamarmora, Montagne, Gussone, Vittadini, Zumaglini. 
Titolo. Ricerca di crittogame in Sardegna. Morte di Montagne, Gussone, 
Vittadini e Zumaglini. 
 
78.34 - Lettera inviata da Vercelli il 6 marzo 1866, in cui Cesati ringrazia Moris 
per le informazioni sulla carta della Sardegna e gli spiega in dettaglio il 
funzionamento della Società Crittogamologica di Dresda, fondata da 
Rabenhorst e Schimper. Spiega inoltre i motivi per cui Baglietto, Caldesi e 
Gennari non accettarono di accompagnare la spedizione, cui partecipò invece 
Marcucci. In seguito Baglietto accettò di determinare i licheni, mentre De 
Notaris rifiutò di determinare i funghi. Cesati aggiunge che neppure lui fu 
disponibile, perché sprovvisto di libri stranieri indispensabili. 
Persone. Rabenhorst, Schimper W.P., Baglietto, Caldesi, Gennari, Marcucci, 
De Notaris. 
Titolo. Funzionamento della Società Crittogamologica di Dresda. 
 
78.35 - Lettera inviata da Vercelli il 16 marzo 1866. Cesati assicura Moris che 
gli farà avere le crittogame raccolte da Marcucci in Sardegna. Purtroppo gli 
esemplari delle precedenti esplorazioni di Rabenhorst sono esauriti. 
Persone. Marcucci, Rabenhorst. 
Titolo. Crittogame sarde di Marcucci e Rabenhorst. 
 
78.36 - Lettera inviata da Vercelli il 30 agosto 1866. Cesati chiede a Moris di 
poter tornare a consultare le collezioni dell’Orto del Valentino. E’ morto 
Gasparrini e De Notaris ha rifiutato di succedergli alla cattedra di Botanica a 
Napoli. Gli interesserebbe avere autografi di Balbis, Bertero, Allioni, Bellardi, 
Colla, Re, Carestia padre e figlio. Gli interessano anche i ritratti. Incaricherà 
Baglietto di procurargli una fotografia del busto della Marchesa Grimaldi-
Durazzo (zia dello scrivente) e del Viviani. 
Persone. Gasparrini, De Notaris, Balbis, Bertero, Allioni, Bellardi, Colla, Re, 
Carestia A., Carestia G. A., Baglietto, Grimaldi-Durazzo, Viviani. 
Titolo. Richiesta per potere consultare le collezioni torinesi. Morte di 
Gasparrini. Interesse per esemplari autografi dei botanici poiemontesi. 



 
78.37 - Lettera inviata da Vercelli il 16 ottobre 1867. Cesati è dispiaciuto delle 
cattive condizioni di salute di Moris. Verrà a Torino per sentire le osservazioni 
che Moris ha fatto sul suo manoscritto. Baglietto sarà ben lieto di vedere la 
collezione dei licheni sardi di Moris. 
Persone. Baglietto. 
Titolo. Licheni sardi di Moris. 
 
78.38 - Lettera inviata da Napoli il 22 febbraio 1868. Cesati ha lasciato 
compilare al suo collaboratore Pasquale l’elenco dei desiderata. All’Orto di 
Napoli ha trovato un deficit assai elevato. Professori ed allievi l’hanno accolto 
assai bene. E’ preoccupato per le condizioni di salute di Moris.  
Persone. Pasquale. 
Titolo. Deficit elevato all’orto di Napoli. 
 
78.39 – Lettera (su carta intestata della Direzione del R. Orto Botanico di 
Napoli) inviata da Napoli il 16 novembre 1868, in cui Cesati annuncia l’arrivo a 
Napoli delle tre casse che Moris gli ha mandato. Spera di ricambiare l’invio, 
quando l’orto napoletano sarà in migliori condizioni. 
Titolo. Arrivo a Napoli delle tre casse di Moris. 
 
 

79 – Ciampella, Vittorio (? - ?) 
 

79.1 – Lettera inviata da Nizza il 27 novembre 1859, in cui Ciampella annuncia 
a Moris la spedizione di un pacco di piante essiccate da parte del comune 
amico dottor Bubani. 
Persone. Bubani. 
Titolo. Invio di piante di Bubani. 
 
 

80 – Chevalier 
 

Il fascicolo n. 80 considera erroneamente “Chevalier” come personaggio: si 
tratta invece del titolo di persona, la cui firma è illeggibile. 
80.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Nizza l’ 1 giugno 1844, in cui lo 
scrivente raccomanda a Moris il dottor Fournier di Parigi, che vorrebbe venire 
a Torino per studiare gli aspetti interessanti della città. 
Persone. Fournier. 
Titolo. Raccomandazione per il dottore Fournier di Parigi. 
 



 
81 – Chiappero, Francesco (? - ?) 
 

81.1 – Lettera inviata da Torino il 17 luglio 1860. Lo scrivente ha sostituito il 
professore Piria, in sua assenza, nella commissione di esame. L’incarico gli è 
stato però revocato, poiché il suo titolo è di “ripetitore”. Chiappero spiega a 
Moris come, a suo avviso, la legge non impedisca assolutamente il rinnovo. 
Persone. Piria. 
Titolo. Sostituzione del professore Piria. 
 
 

82 – Chiò, Felice (1813-1871) 
 

82.1 – Lettera inviata da Torino il 27 settembre 1853. Chiò chiede a Moris di 
aiutarlo a ottenere la cattedra di Fisica superiore, finalmente messa a 
concorso, per la quale per 14 anni è stato incaricato dell’insegnamento, come 
possono far fede i membri del Consiglio, cavaliere Re e conte Avogadro. 
Persone. Re, Avogadro. 
Titolo. Raccomandazione per Chiò. 
 
 

83 – Cima, Antonio (1812-1877) 
 

83.1 – Lettera inviata da Firenze il 12 aprile 1844. Cima dice a Moris di avere 
raccolto e redatto le lezioni tenute a Pisa da Matteucci, come lui stesso 
dichiara nella prefazione della pubblicazione. Purtroppo un suo amico, 
sull’Indicatore Sardo, ha scritto che le lezioni erano di Cima, esponendolo a 
giudizi negativi circa il suo operato. Prega Moris di chiarire l’equivoco, qualora 
fosse necessario. 
Persone. Matteucci. 
Titolo. Raccolta delle lezioni di Cima a Pisa. 
 
83.2 – Lettera inviata da Pisa l’11 maggio 1844. Cima mette al corrente Moris 
degli intrighi messi in opera al fine di ostacolare la sua nomina a professore a 
Cagliari, per cui non sarebbe neppure necessario un concorso, che invece si 
vuole bandire per favorire altra persona. Per fortuna Cima ha buone 
probabilità di essere chiamato a Pisa. Ha inoltrato al ministro domanda per 
essere nominato professore, accompagnandola da lettera di presentazione 
del professore Matteucci. 
Persone. Matteucci. 
Titolo. Ostacoli alla carriera accademica. 



 
83.3 – Lettera inviata da Cagliari il 7 aprile 1845. Cima segnala a Moris l’amico, 
dottor Zandon, che si recherà nel continente per affinare le sue nozioni di 
anatomia. Lo prega di salutare l’avvocato Decaroli. 
Persone. Zandon, Decaroli. 
Titolo. Raccomandazione per il dottore Zandon. 
 
83.4 – Lettera inviata da Cagliari il 14 ottobre 1846, in cui Cima si scusa con 
Moris per il ritardo con cui gli ha mandato un suo opuscolo. Spera che il 
marchese Alfieri lo aiuti per avere l’incarico di Filosofia positiva a Torino. 
Persone. Alfieri. 
Titolo. Incarico di Filosofia Positiva a Torino. 
 
 

84 – Cicioni, Giulio (1844-1923) 
 

La lettera del botanico Giulio Cicioni è stata inserita nel fascicolo n. 84 per 
errore, essendo indirizzata al professore Gibelli nel 1896. 
Detta lettera è stata inserita nel Carteggio Direzione Gibelli. 
 
 

85 – Clementi, Giuseppe (1812-1873) 
 

85.1 – Lettera inviata da Sanremo il 14 agosto 1853. Clementi, insegnante di 
Filosofia Positiva a Sanremo, si presenterà a Genova al concorso alla cattedra 
di Chimica Farmaceutica. Sarebbe grato a Moris se lo segnalasse al cavaliere 
Pollone, primo ufficiale nel Ministero, relatore dei concorrenti. Un ostacolo 
potrebbe essere rappresentato dal concorrente Gardella, preferitogli a suo 
tempo come supplente di Storia naturale al Collegio nazionale di Genova. Si 
potrebbe eliminarlo, conferendogli stabilmente il posto che attualmente 
ricopre. 
Persone. Pollone, Gardella. 
Titolo. Concorso per cattedra di Chimica Farmaceutica a Genova. 

 
85.2 – Lettera inviata da Torino il 24 luglio 1855. Su consiglio di Moris, 
Clementi si è rivolto al ministro dell’Istruzione, chiedendo che gli sia affidata la 
cattedra di fisica, resasi vacante a Genova. Prega Moris di aiutarlo, segnalando 
al ministro tutte le sue benemerenze. 
Titolo. Raccomandazione per Clementi. 
 



85.3 – Lettera inviata da Torino il 20 aprile 1857. Clementi, insegnante di 
Storia naturale al R. Collegio di Porta Nuova, chiede a Moris di poter utilizzare 
il materiale dell’Orto Botanico, per le dimostrazioni pratiche ai suoi studenti. 
Titolo. Richiesta di materiale dell’orto per le esercitazioni agli studenti. 
 
85.4 – Lettera inviata da Torino il 16 giugno 1863. Clementi chiede in prestito 
a Moris per qualche giorno la Flora Dalmata, che interessa a un suo amico. 
Titolo. Richiesta di prestito di Flora Dalmata. 
 
 

86 – Cocchi, Igino (1827-1913) 
 

86.1 -  Lettera senza data [dal contesto scritta prima del 1856] inviata da 
Parigi. Cocchi ringrazia Moris per le gentilezze ricevute a Torino. E’ ora a Parigi 
dove è tornato passando dal Moncenisio e da Chambéry. A Ginevra ha 
conosciuto De Candolle e i signori Vogt e Pictet. Prega Moris di salutare i 
professori De Filippi ed Eugenio Sismonda, che gli hanno suggerito di 
incontrare queste persone. Appena arrivato a Parigi ha consegnato a Decaisne 
i bulbi di Cyclamen; un secondo pacco, inviato da E. Sismonda, è stato 
consegnato al signor Michelin d’Ardouin, presso il quale ha conosciuto 
Constant-Prévost. 
Persone. De Candolle (Alphonse), Vogt, Pictet, De Filippi, Sismonda (Eugenio), 
Decaisne (Joseph), Michelin d’Ardouin, Constant-Prévost. 
Titolo. Ritorno a Parigi di Cocchi. 
 
 

87 – Colla, Arnoldo (? - ?) 
 

87.1 – Lettera inviata “da casa” [il timbro a rilievo sulla lettera riporta un 
indirizzo in Torino] il 18 aprile 1849, in cui l’avvocato Colla prega Moris di 
ritirare al più presto l’erbario del padre Luigi, conservato presso la R. 
Accademia [si tratta della Reale Accademia di Agricoltura]. 
Persone. Colla (Luigi). 
Titolo. Ritiro dell’erbario paterno conservato presso l’Accademia 
d’Agricoltura. 
 
87.2 -  Lettera inviata “da casa” [il timbro a rilievo sulla lettera riporta un 
indirizzo in Torino] il 28 agosto 1849, in cui Colla chiarisce alcuni particolari 
relativi al trasporto al Valentino dell’erbario paterno. 
Titolo. Trasporto al Valentino dell’erbario del padre. 
 



87.2 bis – Lettera inviata “da casa” il 15 ottobre 1849. Il figlio di Luigi Colla 
informa Moris che vi è stato l’assenso del ministro per l’acquisizione da parte 
dell’Orto Botanico delle piante dell’orto di Rivoli.  
Persone. Colla (Luigi). 
Titolo. Acquisizione delle piante dell’orto di Luigi Colla a Rivoli. 
 
87.3 - Lettera inviata “da casa” [il timbro a rilievo sulla lettera riporta un 
indirizzo in Torino] il 6 febbraio 1851. Colla è commosso per l’elogio che Moris 
ha fatto del padre, e lo ringrazia della Flora Sardoa ricevuta in dono dalla 
moglie.       
Titolo. Elogio funebre per il padre. 
 
87.4 - Lettera inviata “da casa” [il timbro a rilievo sulla lettera riporta un 
indirizzo in Torino] il 13 febbraio 1856. Colla è preoccupato per il possibile 
danneggiamento dei viali di Porta Susa, se la Società della Ferrovia di Novara 
ammucchiasse un paio di metri di terra attorno ai vecchi tronchi, praticando 
poi incisioni sui tronchi stessi, nella presunzione che questi mettano nuove 
radici. Colla vorrebbe sapere da Moris quanto sia verosimile un’ipotesi del 
genere. 
Titolo. Danneggiamento dei viali di Porta Susa a causa dei lavori per la 
ferrovia. 
 
87.5 - Lettera inviata “da casa” [il timbro a rilievo sulla lettera riporta un 
indirizzo in Torino] il 12 febbraio 1857, in cui Colla notifica a Moris che il 
signor Deodato è stato dispensato dal servizio per il periodo di un anno. 
Persone. Deodato. 
Titolo. Dispensa dal servizio per Deodato. 
 
 

88 – Colla, Luigi (1766-1848) 
 

88.1 – Lettera inviata da Rivoli il 3 giugno 1842, in cui Colla segnala 
nuovamente a Moris il signor Valerio Cauda, affinché possa aiutarlo ad 
ottenere la nomina a ”Visitatore della Farmacia”. 
Persone. Cauda. 
Titolo. Raccomandazione per Valerio Cauda. 
 
88.2 - Lettera inviata da Rivoli il 3 aprile 1843. Colla vuole richiedere all’Orto di 
Padova alcune piante presenti sul catalogo, però vorrebbe sapere da Moris se 
le stesse non siano già disponibili all’Orto botanico di Torino. 
Titolo. Richiesta di piante del catalogo di Padova. 



 
88.3 - Lettera inviata da Rivoli il 3 luglio 1843. Colla ha ricevuto la visita del 
“bravo” Lisa. Per impegni di ufficio è costretto a rinviare di qualche giorno la 
visita al Valentino. 
Persone. Lisa. 
Titolo. Visita di Lisa a Colla. 
 
88.4 - Lettera inviata da Rivoli l’1 settembre 1843, in cui Colla segnala 
nuovamente a Moris Valerio Cauda, attualmente “visitatore” a Novara. Ora si 
tratterebbe di stabilizzare la sua posizione. 
Persone. Cauda. 
Titolo. Raccomandazione per Valerio Cauda. 
 
88.5 - Lettera inviata da Rivoli il 6 agosto 1845, in cui Colla segnala a Moris 
Antonio Girardelli, preparato dal suo amico Valerio Cauda, che deve sostenere 
l’esame di farmacista. Il Girardelli ha avuto recentemente gravi lutti familiari e 
andrebbe rincuorato e sostenuto. 
Persone. Cauda, Girardelli. 
Titolo. Raccomandazione per Antonio Girardelli. 
 
88.6 - Lettera inviata da Rivoli il 10 giugno 1846. Colla si rammarica di non 
avere potuto venire a Torino per salutare Moris prima del suo viaggio a Parigi. 
Né pensa di andare a salutarlo alla Posta dei cavalli al passaggio da Rivoli, date 
le sue precarie condizioni di salute. Prega Moris di salutare a Parigi i vari 
botanici, in particolare Alphonse De Candolle, Gay, Mérat, Webb, Delessert, 
Mirbel, Gaudichaud, Adr. Jussieu. 
Persone. De Candolle (Alphonse), Gay, Mérat, Webb, Delessert, Mirbel, 
Gaudichaud, Jussieu. 
Titolo. Invio di saluti ai i botanici parigini. 
 
 

89 – Collegno, Luigi (1786-1871) 
 

89.1 – Lettera inviata da Baveno (No) il 19 luglio 1853, in cui Collegno chiede a 
Moris di inviargli ad Arona, quando sarà maturo, un ananas cui sua moglie 
tiene molto, perché le ricorda un frutto analogo donatole quattro anni prima 
da Carlo Alberto. 
Persone. Carlo Alberto. 
Titolo. Richiesta di un ananas per la moglie. 
 
 



90 – Colmeiro, Miguel (1816-1901) 
 

90.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Barcellona il 18 dicembre 1845, in 
cui Colmeiro si dichiara molto dispiaciuto di essere assente da Barcellona e di 
non aver potuto incontrare il signor Baruffi, quando è venuto in Spagna. Ha 
però saputo che a Madrid è stato bene accolto ed ha potuto visitare il Museo 
di Scienze naturali. Ringrazia Moris per avergli spedito l’elenco dei semi e 
acclude alla lettera le specie che desidererebbe avere. Le spedirà tramite il 
console Perret. 
Persone. Baruffi, Perret. 
Titolo. Visita di Baruffi a Barcellona. 
 
 

91 – Cornaz 
 

Il mittente della lettera di questo fascicolo è Cannas Faustino, ed è stata 
trasferita al n. 64 ter. 
 
 

92 – Cosson, Ernest Saint-Charles (1819-1889) 
 

92.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 20 aprile 1850, in cui 
Cosson si dice dispiaciuto di non aver potuto passare per Torino durante il suo 
viaggio in Italia. Fa avere le proprie pubblicazioni a Moris tramite suo zio che 
verrà a Torino per qualche giorno, perché vorrebbe entrare in relazione con 
lui. Non è riuscito ad incontrare Gay, per avere una sua lettera di 
presentazione. 
Persone. Gay. 
Titolo. Proposta di rapporti con Moris. 
 
92.2 - Lettera (in lingua francese) inviata da Thurelle par Fontenay (Loiret) il 
28 giugno 1850, in cui Cosson ringrazia Moris per avergli mandato la Flora 
Sardoa, che utilizzerà come guida per la sua opera sulla flora del sud della 
Francia. Gli invia la pubblicazione di Kralik sulla flora della Corsica. In attesa di 
poterlo meglio ricambiare, gli spedisce anche il suo lavoro sulla flora dei 
dintorni di Parigi. In uno spazio libero vi è un elenco di persone relativo al 
primo giorno di esame del corso. 
Persone. Kralik. 
Titolo. Flora corsica. 
 



92.3 - Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 19 febbraio 1860. Cosson, 
tramite il comune amico Gay, ha ricevuto il terzo volume della Flora Sardoa. 
Ringrazia Moris per avere pubblicato l’illustrazione della Mercurialis corsica da 
lui descritta. Invierà quanto prima a Moris i fascicoli della flora di Algeria. 
Persone.  Gay.  
Titolo. Mercurialis corsica descritta da Cosson, in Flora Sardoa. 
 
92.4 - Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 7 aprile 1860, in cui 
Cosson annuncia l’invio di un fascicolo sulle piante del sud dell’Algeria e di 
altre pubblicazioni. 
Titolo. Pubblicazione sulle piante del sud dell’Algeria. 
 
92.5 - Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 9 luglio 1863, in cui 
Cosson, a nome della Société botanique de France, invita Moris a partecipare 
alla sessione straordinaria che si terrà a Chambéry, nel corso della quale si 
visiteranno le vallate della Maurienne e del Moncenisio. Ringrazia Moris per le 
numerose piante della Sardegna inviategli. Vorrebbe sapere se l’erbario 
Viviani è a Genova e quali sono le modalità di accesso alla consultazione, in 
particolare per quanto riguarda gli esemplari della flora della Libia. Cosson 
vorrebbe vedere tali piante, che sono note soltanto dalla descrizione 
dell’autore. Vorrebbe poi passare a Torino, per vedere alcune piante 
dell’erbario di Moris. Sta ultimando la preparazione del catalogo completo 
delle piante di Algeria.  
Persone. Viviani. 
Titolo. Invito alla partecipazione del convegno della Société botanique de 
France. Possibilità di consultazione dell’erbario Viviani. Catalogo delle piante 
di Algeria. 
 
92.6 - Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 18 luglio 1863. Cosson 
ringrazia Moris per le informazioni avute sull’erbario di Viviani. Ha avvertito i 
suoi colleghi della bella notizia della partecipazione di Moris all’escursione al 
Moncenisio. Vorrebbe sapere da De Notaris se può recarsi nuovamente a 
Genova per consultare l’erbario Viviani. 
Persone. Viviani, De Notaris. 
Titolo. Escursione di Moris al Moncenisio. 
 
 

93 – Crosetti, Marco (? - ?) 
 

93.1 – Lettera inviata da Mombasiglio (Cn) l’1 agosto 1854. Crosetti vorrebbe 
sapere quale pianta sia quella che in Brasile viene chiamata “amapola”. Il 



succo dei bulbi è laggiù molto usato nella cura del colera. In uno spazio libero 
della lettera è scritto, di grafia Moris: “amapola nome spagnolo del Papaver 
rhoeas”. 
Titolo. Amapola, papavero brasiliano. 
 
 

94 – D’Angrogna, Carlo (? - ?) 
 

94.1 – Lettera inviata il 5 gennaio 1848 (senza località di invio) a Moris “a casa 
sua”. D’Angrogna, se Moris non ha nulla in contrario, andrebbe verso 
mezzogiorno a vedere, in compagnia della figlia contessa Casanova, la stufa 
dell’Orto Botanico del Valentino. 
Persone. Casanova (contessa). 
Titolo. Ispezione alla stufa del Valentino. 
 
 

95 – Dathe, C. (? - ?) 
 

La lettera è datata 1875 e pertanto non può essere stata indirizzata a Moris. 
Nel 1875 era direttore dell’Orto Botanico il professor Delponte. Essa è stata 
inserita nel Carteggio Direzione Delponte. 
 
 

96 – Des Ambrois, Luigi (1807-1874) 
 

96.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Torino il 25 marzo 1847, in cui 
Des Ambrois invita Moris a partecipare a una riunione assieme al cavaliere 
Giulio e al marchese di Sambuy, per discutere della scuola di Venaria [Scuola 
di Cavalleria]. 
Persone. Giulio, Sambuy. 
Titolo. Discussione sulla scuola di Venaria. 

 
96.2 – Lettera inviata da Torino il 31 marzo 1849, in cui Des Ambrois, quale 
vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità, invita Moris a prendere parte 
come esperto alla riunione per discutere i provvedimenti da prendere, dato il 
pericolo di epidemia di colera. 
 
96.3 – Lettera (in lingua francese) senza data e località di invio, in cui Des 
Ambrois chiede a Moris se in Sardegna esistono molti larici. 
Titolo. Presenza di larici in Sardegna. 
 



 
97 – Decaisne, Joseph (1807-1882) 
 

97.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 25 giugno 1852. Decaisne 
comunica a Moris di avergli inviato esemplari di orchidee esotiche, che 
formano la base di una collezione che il museo di Parigi vuole allestire. Se 
Moris fosse interessato allo scambio potrebbe contribuire inviando semi delle 
orchidee di Sardegna. 
Titolo. Scambio con orchidee di Sardegna. 
 
97.2 - Lettera (in lingua francese) inviata dal Museo di Storia naturale di Parigi 
il 27 aprile 1853. Decaisne invia a Moris un lunghissimo elenco di semi 
desiderati e si rallegra che le orchidee inviate siano attecchite.  
Titolo. Richiesta di semi. Attecchimento delle orchidee ricevute. 
 
97.3 - Lettera (in lingua francese) inviata dal Museo di Storia Naturale di Parigi 
l’ 1 dicembre 1857. Decaisne invia a Moris il catalogo della biblioteca 
compilato da Adrien de Jussieu. Prega Moris di far pervenire alla persona 
indicata lo scritto accluso alla lettera [in uno spazio libero è presente un 
appunto (in lingua francese) di grafia Moris, in cui si dice che il giorno stesso 
dell’arrivo la lettera è stata consegnata a madame Ayres (?)]. 
Persone. De Jussieu. 
Titolo. Invio del catalogo della biblioteca. 
 
97.4 - Lettera (in lingua francese) inviata dal Museo di Storia naturale di Parigi 
il 12 febbraio 1858, in cui Decaisne raccomanda a Moris un abile artista, Félix 
Leblanc, che circostanze varie hanno allontanato dalla Francia. 
Persone. Leblanc. 
Titolo. Raccomandazione per Félix Leblanc. 
 
97.5 - Lettera (in lingua francese) inviata dal Museo di Storia naturale di Parigi, 
senza data di invio [dal contesto si può dedurre che la data di invio sia 
posteriore al febbraio 1858]. Decaisne segnala nuovamente a Moris il signor 
Félix Leblanc e garantisce trattarsi di ottima persona, che ha dovuto emigrare 
dalla Francia, però non per motivi politici o morali. Moris dovrebbe fargli 
avere un permesso di soggiorno a Chambéry, dove potrebbe lavorare, 
riuscendo così a mantenere la famiglia. 
Persone. Leblanc. 
Titolo. Nuova raccomandazione per Félix Leblanc. 
 
 



98 – De Bongain, Stanislao (? - ?) 
 

98.1 - Lettera inviata da Torino il 23 giugno 1840. E’ stato spedito a Genova, su 
richiesta del professore Gené, un volume dell’Accademia al marchese Pareto. 
Tempo fa era già stato spedito il volume al cavaliere Multedo, cui non era 
stato possibile consegnarlo, data la sua improvvisa scomparsa. Il volume 
dovrebbe essere attualmente in possesso del professore De Notaris, che 
potrebbe consegnarlo al predetto marchese Lorenzo Pareto, restituendo 
all’Accademia, tramite lo spedizioniere Razetti, la copia spedita a Genova di 
recente. 
Persone. Gené, Pareto, Multedo, De Notaris, Razetti. 
Titolo. Spedizione di un volume dell’Accademia. 
 
 

99 – De Cardenas, Lorenzo (1791-1863) 
 

99.1 - Lettera inviata da Valencia il 22 novembre 1847, in cui De Cardenas 
rinnova a Moris la richiesta già fatta in un precedente scritto, di cui non ha 
ricevuto risposta. Vorrebbe sapere, sulla classificazione delle viti, notizie 
pubblicate dopo il 1825, quando il direttore della Biblioteca Italiana, Giuseppe 
Acerbi, gli aveva comunicato le notizie raccolte in un volume del 1825. 
Persone. Acerbi. 
Titolo. Ricerca di pubblicazioni recenti sulle viti. 
 
 

100 – De Cattanj, Maria (1791-1870) 
 

100.1 – Lettera inviata da Spalato il 17 agosto 1857. In alto a sinistra della 
prima facciata è incollata un’alga [grammatica e sintassi sono assai 
approssimative]. De Cattani invia a Moris un souvenir di fiori e alghe [si tratta 
probabilmente di una pubblicazione floreale], che trae pregio dalle mani di 
Paravia. De Cattanj chiede a Moris di favorire a Vito Morpurgo materiale 
inedito … [non è chiaro di quale materiale si tratti]. 
Persone. Paravia, Morpurgo. 
Titolo. Invio di un souvenir di fiori e alghe. 
 
 

101 – De Filippi, Filippo (1814-1867) 
 



101.1 – Lettera inviata da Torino il 9 luglio 1851, in cui De Filippi espone a 
Moris un dettagliatissimo programma del corso di zoologia, utile sia agli 
studenti di Medicina sia agli aspiranti al dottorato in Scienze. 
Titolo. Programma del corso di Zoologia. 
 
101.2 – Lettera inviata l’1 settembre 1851 [il nome della località è illeggibile]. 
De Filippi manderà a ritirare alcune annate di Annales des Sciences naturelles 
chieste in prestito. Spera che il ministro della Pubblica Istruzione approvi la 
sua proposta, che sarà presentata al Consiglio Superiore dal marchese Corti. 
Persone. Corti. 
Titolo. Prestito a De Filippi di Annales des Sciense naturelles. 
 
101.3 – Si tratta di una dichiarazione, in data 3 agosto 1855, che il signor 
Giacomo Arnaudon ha frequentato con diligenza per quattro anni il corso di 
Zoologia e le sale del Museo [vedi anche lettera n. 66 di Cantù]. 
Persone. Arnaudon. 
Titolo. Dichiarazione di frequenza. 
 
 

102 – Delile (Raffeneau-Delile), Alire (1778-1850) 
 

102.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Montpellier il 19 marzo 1832, in 
cui Delile raccomanda Seringe per una sistemazione a Lione. Invia a Moris 
alcuni semi giunti di recente. 
Persone. Seringe. 
Titolo. Raccomandazione per Seringe. 
 
102.2 - Lettera (in lingua francese) inviata da Montpellier il 6 marzo 1839. 
Delile ha ricevuto i semi; anche il tartufo era in buone condizioni, per cui è 
stato possibile paragonarlo con quello trovato da Audibert a Tarascon. Delile 
ha scoperto vari funghi nuovi e riporta la descrizione in latino di uno di essi 
che si propone di pubblicare. 
Persone. Audibert. 
Titolo. Paragone tra tartufi. Ritrovamento di nuovi funghi. 
 
102.3 - Lettera (in lingua francese) inviata da Montpellier il 7 febbraio 1842. 
Moris ha mandato a Delile una Asperula, per confrontarla con Asperula 
vinaica raccolta dal barone Taylor in Arabia petraea. Delile ha ricevuto, 
tramite il conte St. George, la monografia sulle Tuberosae di Vittadini e non sa 
come ringraziare l’autore. Segue un lungo elenco di piante richieste a Torino 
dal giardino di Montpellier. 



Persone. Taylor, St. George. 
Titolo. Ricevimento dopera sulle Tuberosae di Vittadini. Richiesta di piante per 
l’orto di Montpellier. 
 
 

103 – Delpino, Federico (1833-1905) 
 

103.1 – Lettera inviata da Firenze il 7 febbraio 1866. Delpino invia a Moris un 
opuscolo sull’ apparato di fecondazione delle Asclepiadeae, pregandolo di 
fargli avere le sue osservazioni. 
Titolo. Fecondazione delle Aclepiadeae. 
 
103.2 - Lettera inviata da Firenze il 12 aprile 1866, in cui Delpino si dichiara 
profondamente commosso per l’attenzione prestata da Moris alla sua 
precedente lettera, scendendo dal suo grado, “per mettersi paro a paro con 
un novizio”. Delpino ha rimorso perché, nei suoi dieci anni di permanenza a 
Torino, non ha osato mettersi in contatto con Moris, per poterlo aiutare a 
compilare le parti “tediose” della Flora Sardoa. Parla poi della sua tristezza 
dovuta al fatto che, appassionato di botanica, è stato dalla famiglia indirizzato 
alla carriera impiegatizia. 
Titolo. Deferenza verso Moris. 
 
103.3 - Lettera inviata da Chiavari il 20 luglio 1867. Delpino invia a Moris un 
suo scritto e lo ringrazia della sua estrema gentilezza, augurandogli lunga vita. 
Titolo. Augurio di lunga vita. 
 
103.4 - Lettera inviata da Chiavari il 25 ottobre 1867. Delpino invia a Moris un 
suo scritto, che vuole essere un compendio delle proprie osservazioni sulla 
dottrina della dicogamia vegetale. 
Titolo. Dottrina della dicogamia vegetale. 
 
 

104 – Delponte, Giovanni Battista (1812-1881) 
 

104.1 - Lettera inviata da Mombaruzzo [paese natale di Delponte] il 31 agosto 
1837. Moris ha ricevuto da Delponte un “assaggio” di vino bianco, elogiato, a 
detta dello scrivente, in modo eccessivo. Ringrazia Moris della continua 
benevolenza. 
Titolo. Omaggio di vino a Moris. 
 



104.2 - Lettera inviata il 4 giugno 1842, mancante della località di invio. 
Delponte sollecita a Moris l’invio delle etichette delle piante di S. A. l’Arciduca 
Ranieri. E’ però molto seccato della scarsa pazienza di certi signori! 
Persone. Ranieri (Rainer). 
Titolo. Sollecito delle etichette delle piante dell’arciduca Ranieri. 
 
104.3 - Lettera inviata da Mombaruzzo il 4 ottobre 1842, in cui Delponte, al 
termine delle vacanze, si lamenta della pioggia continua, che gli ha impedito 
di raccogliere piante ed ha ostacolato i lavori per la nuova serra. 
Titolo. Estate piovosa. 
 
104.4 - Lettera inviata dal Giardino botanico [di Torino, al Valentino] il 26 
gennaio 1843, in cui Delponte [all’epoca assistente del professore Moris] dice 
di avere fatto una visita all’Orto e di aver dato istruzioni ai giardinieri Giusta e 
Manhefeld. Segue un elenco di piante di cui Moris ha chiesto di inviargli le 
rispettive schede. 
Persone. Giusta, Manhefeld.  
Titolo. Istruzioni ai giardinieri. 
 
104.5 – Lettera inviata dal Valentino [Orto Botanico di Torino] il 29 luglio 
1843. Delponte riferisce a Moris che il giorno precedente monsignore Pasio 
l’ha cercato all’Orto botanico; la cosa però non era urgente. Acclude una 
missiva per il signor Enriotti. 
Persone. Pasio, Enriotti. 
Titolo. Visita all’orto di monsignore Pasio. 
 
104.6 – Lettera inviata dal Giardino botanico il 31 maggio 1845, alle 5 del 
mattino. Il signor Lisa è a letto” infreddato”; gli sono stati praticati due salassi 
ed è migliorato. Il giorno precedente vi è stata la solita visita di S. M. la Regina 
vedova, accompagnata dal conte Colombiano: desideravano un graticcio di 
canne per modello. Dopo la Regina, hanno visitato l’orto il segretario del 
Protomedicato e il cavalier Bonafous. 
Persone. Lisa, Regina (vedova di Carlo Felice), Colombiano, Bonafous 
(Matthieu). 
Titolo. Visite di personaggi all’orto. 
 
104.7 - Lettera inviata dal Giardino Botanico il 3 giugno 1845, in cui Delponte 
riferisce a Moris che il malato migliora di giorno in giorno [dal contesto non si 
capisce di chi si tratti]. Anche lo scrivente è molestato dalla tosse. 
Titolo. Malattia di Delponte. 
 



104.8 - Lettera inviata dal Valentino [Orto Botanico di Torino] il 19 novembre 
1846, cui Delponte acclude la lettera di risposta al cavalier Serra. Riferisce poi 
che il signor Pomba non è solito incaricarsi della vendita di opere stampate; 
farà però un’eccezione per l’affare Moretti, visto l’interesse manifestato da 
Moris e da Delponte. 
Persone. Serra, Moretti. 
Titolo. Vendita di opere di Moretti. 
 
104.9 - Lettera inviata da Mombaruzzo l’1 ottobre 1847. Delponte ha 
mandato a Moris un suo scritto che ritiene molto modesto, ma spera che 
Moris tolga il superfluo e riempia le lacune. La vendemmia ha prodotto uva 
buona ma in scarsa quantità. A giorni tornerà a Torino. 
Titolo. Invio a Moris di un lavoro. 
 
104.10 - Lettera inviata dal Giardino Botanico [di Torino, al Valentino] il 25 
luglio 1849. A Delponte manca un fascicolo dell’opera di Bertoloni e prega 
Moris di procurarglielo.    
Persone. Bertoloni. 
Titolo. Richiesta di un fascicolo di Bertoloni. 
 
104.11 - Lettera inviata da Mombaruzzo il 12 aprile 1854. La madre di 
Delponte ha subito due salassi a causa di una irritazione gastro-enterica. Ora 
sta meglio, ma è ancora troppo debilitata per sostenere il viaggio sino a 
Torino, dove dovrebbe trattenersi per qualche mese. Delponte pertanto si 
fermerebbe in campagna ancora per alcuni giorni. 
Titolo. Malattia della madre. 
 
104.12 - Lettera inviata da Mombaruzzo il 29 ottobre 1861. Delponte 
vorrebbe sapere se il corso di Botanica deve essere effettuato nel primo 
semestre. In tal caso tornerebbe immediatamente a Torino, altrimenti si 
tratterrebbe in campagna ancora per un paio di settimane, essendo ancora 
tormentato da mal di ventre e diarrea, nonostante le cure praticate. 
Titolo. Inizio del corso di Botanica. 
 
104.13 - Lettera inviata da Torino il 27 giugno 1867. Delponte ha comunicato 
agli impiegati dell’Orto Botanico il decreto di nomina. La sua vertigine è assai 
migliorata. Alla lettera acclude l’elenco delle piante del catalogo van Houtte, 
affinché Moris lo confermi, prima di procedere all’acquisto dal signor Bessoi.  
Ha spedito a Parlatore le piante richieste, unitamente all’elenco di quelle 
desiderate dall’orto torinese. Delponte elenca una serie di provvedimenti 



presi per la conduzione dell’orto, tra cui la richiesta da parte dei giardinieri di 
due opere, Almanac du bon jardinier e Flore des jardins de l’Europe. 
Persone. Van Houtte, Bessoi, Parlatore. 
Titolo. Acquisto di piante del catalogo van Houtte. Scambio di piante con 
Parlatore. 
 
104.14 - Si tratta di un appunto senza data, in cui Delponte spiega a Moris 
come sono fatti certi imballaggi per le spedizioni di piante. 
Titolo. Imballaggio per la spedizione di piante. 
 
104.15 - Lettera inviata da Mombaruzzo il 22 marzo alle otto di sera. Manca la 
data [lo scritto è antecedente all’ ottobre 1861, quando in una lettera viene 
ricordata la madre morta]. Delponte è arrivato a Mombaruzzo, dove la madre 
è affetta da febbre catarrale; ha già praticato sei salassi e pare vi sia un certo 
miglioramento. Si tratterrà però con lei sino a quando sarà fuori pericolo. 
Titolo. Malattia della madre. 
 
 

105 – Demichelis, Filippo (? - ?) 
 

105.1 – Lettera inviata da Biella il 14 novembre 1855. Demichelis è stato 
nominato dal ministro Lanza membro della commissione per il concorso a 
cattedra di Anatomia, resasi vacante a Cagliari, ma non è in grado di accettare, 
date le sue condizioni di salute. Potrebbe occuparsene se il ministro 
giudicasse possibile esaminare in sede i titoli dei concorrenti. In tal caso i 
documenti potrebbero essergli fatti pervenire tramite l’amico Riberi. 
Persone. Lanza, Riberi. 
Titolo. Rinuncia al ruolo di commissario al concorso di Anatomia a Cagliari. 
 
 

106 – De Noè (Noè de), Amédée (1818-1879) 
 

106.1 - Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 29 dicembre 1846. De 
Noè ringrazia Moris per avergli donato una lente di ingrandimento e si 
dichiara felice per essere stato messo in contatto con lui dai comuni amici Gay 
e Webb. Gay è molto preoccupato per la salute della moglie. Anche Delessert 
è gravemente malato. 
Persone. Gay, Webb, Delessert. 
Titolo. Ringraziamenti per il dono di una lente di ingrandimeno 
 
 



107 – Deporta, ?  
 

107.1 - Lettera (in lingua francese) inviata da Nizza il 31 marzo 1838, in cui 
Deporta si congratula con Moris per avergli Sua Maestà assegnato la croce al 
merito. Gli raccomanda il giovane Verany, che sarà ancora per un anno a 
Torino per perfezionarsi in Chimica Analitica. 
Persone. Verany. 
Titolo. Croce al merito a Moris. Raccomandazione per Verany. 
 
107.2 - Lettera (in lingua francese) inviata da Nizza il 15 ottobre 1853. Deporta 
chiede a Moris se può aiutarlo ad ottenere dal ministro la sospensione 
dall’insegnamento di Anatomia, a causa del cattivo stato di salute. Egli infatti 
da anni soffre di asma e negli ultimi tempi ha gravi disturbi di vista, che non gli 
consentono più di leggere con facilità. 
Titolo. Cattiva salute di Deporta. 
 
107.3 - Lettera (in lingua francese) inviata da Nizza il 26 ottobre 1856, in cui 
Deporta segnala a Moris il signor Goiran, studioso di Medicina, che verrà a 
Torino per impratichirsi. 
Persone. Goiran. 
Titolo. Raccomandazione per Goiran. 
 
107.4 - Lettera (in lingua francese) inviata da Nizza il 31 luglio 1857, in cui 
Deporta segnala a Moris André Ancel, collaboratore di Verany, che vorrebbe 
aprire a Nizza una nuova farmacia. 
Persone. Ancel, Verany. 
Titolo. Raccomandazione per André Ancel. 
 
107.5 - Lettera (in lingua francese) inviata da Nizza il 30 dicembre 1861, in cui 
Deporta segnala a Moris il proprio figlio magistrato, che vorrebbe trovare 
spazio in Italia, dopo che il Nizzardo è stato ceduto alla Francia. 
Titolo. Raccomandazione per il figlio. 
 
 

108 – De Stapart (Stapart de), ? 
 

Il nome è di incerta lettura; pare però poco probabile il nome “Destepanis” 
sulla copertina del fascicolo. 

 
108.1 - Lettera (in lingua francese) inviata da Bruxelles il 25 marzo 1841, in cui 
lo scrivente ringrazia per l’accoglienza ricevuta a Torino e comunica il 



prossimo arrivo a Torino dell’incaricato d’affari belga Ippolito Vilani XIIII. 
Manda a Moris un esemplare delle sue favole e una medaglia che ha fatto 
coniare in memoria di Petrarca quando era prefetto di Vaucluse. 
Persone. Vilani. 
Titolo. Invio di una medaglia in onore di Petrarca. 
 
 

109 – De Medici-Spada, Lavinio (1801-1863) 
 

109.1 - Lettera inviata da Roma il 2 febbraio 1858, cui lo scrivente, avendo 
ricevuto da Moris il catalogo dei semi, acclude l’elenco di quelli che vorrebbe 
ricevere. Prega di mandarli al cardinale Antonelli, Segretario di Stato. 
Persone. Antonelli. 
Titolo. Richiesta di semi. 
 
 

110 – Desveaux, Nicais Augustin (1784-1856) 
 

110.1 - Lettera inviata da Angers il 20 gennaio 1841. Desveaux, ormai in 
pensione, conosce Moris soltanto attraverso il suo Elenchus. Gli segnala due 
suoi allievi, Letondal e Charleri, che verranno in Italia per un viaggio botanico. 
Lo scrivente chiede a Moris se è possibile avere, se in sovrannumero, alcune 
piante della Sardegna. E’ disposto a ricambiare l’omaggio. 
Persone. Letondal, Charleri. 
Titolo. Raccomandazione per Letontal e Charleri. Richiesta di piante sarde. 
 
 

111- Devincenzi, Giuseppe (1814-1903) 
 

111.1 - Lettera inviata da Giulia (nova) il 14 agosto 1863, in cui lo scrivente 
ringrazia Moris per avergli mandato istruzioni per il disseccamento della 
pianta del cotone. 
Titolo. Disseccamento della pianta di cotone. 
 
 

112 – Doria, Domenico (? - ?) 
 

112.1 - Lettera inviata da Genova il 18 marzo 1847. Il conte di Colobiano ha 
restituito a Doria il programma relativo alla fondazione di un Istituto e 
stabilimento botanico-agrario, accompagnandolo da uno scritto di Moris 



contenente lusinghiere espressioni di incoraggiamento. Doria assicura Moris 
che seguirà i suoi preziosi consigli a proposito dei tipi di serra da collocare. 
Persone. Colobiano. 
Titolo. Programma di Doria relativo alla fondazione di uno stabilimento 
botanico-agrario a Genova. 
 
 

113 – D’Osasco, ? 
 

113.1 - Lettera inviata dall’Università di Torino, in cui D’Osasco comunica a 
Moris il periodo in cui verranno effettuati gli esercizi spirituali degli studenti di 
Medicina e Chirurgia, con intervento di quelli di Matematica, Architettura 
civile e Belle Arti. 
Titolo. Esercizi spirituali degli studenti di Medicina. 
 
 

114 – Di Pieola, ?  
 

114.1 - Lettera inviata da Nizza il 29 dicembre 1854, in cui lo scrivente 
comunica a Moris che le piante spedite all’erbario di Nizza sono pervenute e 
sono in ottime condizioni. Seguono frasi di circostanza. 
Titolo. Ringraziamento per le piante inviate a Nizza. 
 
 

115 – Duby, Jean-Etienne (1798-1885) 
 

115.1 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 17 febbraio 1847, in 
cui Duby ringrazia Moris per il graditissimo omaggio inviatogli, unitamente alla 
pubblicazione di De Notaris. Vorrebbe conoscere l’opera di Meneghini Alghe 
italiane e dalmatiche. 
Persone. De Notaris, Meneghini. 
Titolo. Ricerca dell’opera di Meneghini Alghe Italiane e Dalmatiche. 
 
 

116 – Dunal, Michel Félix (1789-1856) 
 

116.1 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 10 settembre 1844, e 
consegnata a Moris da un suo parente, colonnello del Genio, signor (?), 
amante della natura, di passaggio a Torino recandosi al congresso di Milano. 
Duby invierà a Moris due tesi del giovane Bubani di Bagnacavallo, il quale si 
sta assiduamente occupando della flora dei Pirenei. 



Persone. Bubani. 
Titolo. Interesse di Bubani per i Pirenei. 
 
116.2 - Lettera (in lingua francese) inviata da Montpellier il 15 luglio 1845. 
Dunal invia il programma del corso estivo di Botanica richiestogli da Moris. 
Girard ha ricevuto gli esemplari di Statice. Bubani sta percorrendo l’impervia 
Aragona con grande coraggio e spirito di sacrificio; ha scoperto una piccola 
catena di montagne sconosciuta ai geografi. Gli rimarrà ancora la Catalogna. 
Gli fa piacere sapere che Mathieu Bonafous non ha perso la buona abitudine 
di recarsi sovente a Parigi. Prega Moris, quando l’anno prossimo si recherà a 
Parigi e a Londra, di trattenersi a Montpellier, terra dove hanno erborizzato 
botanici illustri, quali Bahuin, Cherler, Clusius, Lobel, Magnol ecc. 
Persone. Girard, Bubani, Bonafous (Mathieu), Bahuin, Cherler, Clusius, Lobel, 
Magnol. 
Titolo. Programma del corso estivo di Botanica. Bubani in Aragona e 
Catalogna. 
 
116.3 – Lettera listata a lutto (in lingua francese) inviata da Montpellier il 27 
febbraio 1853, in cui Dunal si scusa con Moris del ritardo con cui lo ringrazia 
per avergli inviato le informazioni richieste, ritardo dovuto alla morte dopo 
lunga malattia del padre. Ha saputo dal fratello della morte di Mathieu 
Bonafous, cui aveva chiesto eventuali pubblicazioni sulle malattie della vite in 
Piemonte. Bubani è sempre a Tolosa dove divide il suo tempo tra Venere e 
Flora. E’ estremamente scrupoloso e continua a perfezionare la sua flora dei 
Pirenei, con il rischio che venga pubblicata postuma. 
Persone. Bonafous (Mathieu), Bubani. 
Titolo. Morte di Mathieu Bonafous. Bubani sui Pirenei. 
 
116.4 - Lettera listata a lutto (in lingua francese) inviata da Montpellier il 12 
aprile 1853, in cui Dunal ringrazia Moris di avergli inviato, assieme al 
pacchetto dei semi per Godron, alcune interessanti pubblicazioni, soprattutto 
l’elogio funebre di Mathieu Bonafous. Ha trasmesso a Bubani i suoi saluti. 
Persone. Godron, Bonafous (Mathieu), Bubani. 
Titolo. Elogio funebre di Mathieu Bonafous. 
 
 

117 – Dunal, Michel Félix (1789-1856) 
 

Nel fascicolo 117 erano contenute le lettere 116.2 e 116.4, che sono state 
trasferite con le lettere di Dunal del fascicolo precedente. 
 



 
118 – Dupré, ?  
 

118.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Dusino (At) il 22 agosto 1853, in 
cui Dupré comunica a Moris che il conte Pierlas, suocero del conte Mola di 
Nomaglio, desidera visitare il giardino botanico. Lo prega di indicargli una 
persona che possa accompagnarlo. 
Persone. Pierlas, Mola di Nomaglio. 
Titolo. Raccomandazione per il conte Pierlas. 
 
 

119 – Durieu de Maisonneuve, Michel Charles (1796-1878) 
 

119.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Bordeaux il 4 febbraio 1860. 
Durieu ha ricevuto il catalogo dei semi dell’orto torinese e teme di dover 
superare, nelle richieste, i limiti della discrezione. Prega in particolare di 
inviargli semi di Allium, di cui l’orto di Torino è ben fornito. Gradirebbe anche 
piante vive, tra quelle scartate. 
Titolo. Richiesta di semi di Allium. 
 
119.2 - Lettera (in lingua francese) inviata da Bordeaux il 28 febbraio 1860, in 
cui lo scrivente ringrazia Moris per il pacco che gli ha inviato, assieme ad una 
bellissima lettera in cui, non solo non giudica eccessive le sue richieste, ma lo 
invita per l’anno seguente ad abbondare. E’ felice di avere ricevuto lo 
splendido volume [si tratta del 3° volume della Flora Sardoa], di cui già molto 
si parla tra i botanici bordolesi. Gli invierà piante dell’Algeria e del proprio 
territorio, l’Aquitania. 
Titolo. Ringraziamenti per il dono del terzo volume di Flora Sardoa. Promessa 
di piante dell’Algeria e dell’Aquitania. 
 
119.3 - Lettera (in lingua francese) inviata da Bordeaux il 30 dicembre 1861, in 
cui lo scrivente dice a Moris di avere inviato uno scritto a De Notaris, 
chiedendogli sue notizie. Lo scopo principale della missiva è però quello di 
accompagnare un dono destinato a Moris. La sistemazione definitiva dell’Orto 
botanico di Bordeaux ha purtroppo subito una battuta d’arresto: si è dovuta 
modificare la serra, magnifica ma troppo grande, per cui il riscaldamento non 
funzionava affatto. Molte piante ne hanno sofferto. Durieu chiede a Moris se 
può inviargli altri semi. Invierà una pubblicazione su alcune specie di Isoetes 
che ritiene nuove. 
Persone. De Notaris. 
Titolo. Sistemazione dell’orto di Bordeaux. Invio di nuove Isoetes. 



 
 

120 – Durando, Gaetano (1811-1892) 
 

120.1 – Lettera inviata da Caraglio il 25 ottobre 1847, in cui Durando 
comunica a Moris che il signor Gaudichaud, venendo da Parigi e non essendo 
riuscito a incontrarlo, ha lasciato al suo [di Durando] amico e botanico Alberto 
Gatti tre memorie, unitamente a parecchi esemplari da trasmettere a 
Meneghini, Parlatore e Gasparrini (Padova, Firenze e Napoli). Sismonda ha 
avuto la bontà di incaricarsi degli esemplari destinati alla R. Accademia delle 
Scienze e alla Società di Agricoltura. Durando elenca i suoi prossimi 
programmi: vorrebbe dedicarsi in particolare allo studio di Le travail 
attrapant, di Carlo Fourier di Besançon, la più grande scoperta di questo 
secolo. A Parigi ha incontrato in buona salute l’agronomo Bonafous, con il suo 
segretario e disegnatore Felice Rascat. Invia a Moris i saluti dei botanici 
parigini, Gay, Gaudichaud, Webb, Durieu, Decaisne. 
Persone. Gaudichaud, Gatti, Meneghini, Parlatore, Gasparrini, Sismonda, 
Fourier, Bonafous, Rassat, Gay, Webb, Durieu, Decaisne (Joseph). 
Titolo. Interesse per le travail attrapant. 
 
120.2 – Lettera inviata da Parigi il 22 novembre 1849, in cui Durando si 
rallegra perché l’insegnamento di Storia Naturale è stato introdotto nei collegi 
nazionali, e vorrebbe sapere se la licenza in Scienze Naturali da lui presa alla 
Sorbona è valida anche nel regno sardo. A Durando piacerebbe molto 
insegnare e formare testi ed erbari nei collegi a scopo divulgativo. Sarebbe, 
almeno per il momento, felice di trovare un posto di insegnante. Segue un 
dettagliatissimo suo curriculum, che in pratica è un’autobiografia; vengono 
anche formulate proposte di politica economica, di riorganizzazione sociale e 
di gestione comunitaria dei terreni agricoli, citando alcune esperienze già in 
atto. La lettera termina con notizie dettagliate sullo stato di salute e 
sull’attività di molti botanici francesi. 
Titolo. Ricerca di un posto di insegnante. Curriculum di Durando. 
 
120.3 – Lettera inviata da Orano (Algeria) l’8 agosto 1850. Durando fa sapere 
a Moris che attualmente non gli interessa un lavoro da insegnante in patria, 
poiché si sta occupando di attivare un comune modello, l’Union du Sig, di 
organizzazione sociale basato sull’associazione del capitale “talento e lavoro”. 
Nel frattempo ha in mente di fare una Flora Atlantica, ed ha venduto le prime 
centurie di piante ad alcuni botanici, tra cui Cosson, che si occuperà di 
nominarle. Purtroppo le sue scarse finanze (il suo patrimonio è pressoché 
esaurito!) gli impediscono al momento di esplorare le parti dell’Algeria al 



confine con il Marocco ancora inesplorate. Segue un elenco di rettili, di insetti 
e di altri animali della zona, che si propone di raccogliere. Se il museo di 
Torino fosse interessato a qualche raccolta, Durando è disposto a fare un 
buon prezzo. La comunità che ha organizzato, sulla base dei principi 
dell’armonia sociale di Carlo Fourier e che prevede quote azionarie, sta 
prendendo piede. Segue una descrizione del progetto edilizio. Durando 
racconta della conformazione del territorio, del caldo, dei parassiti, della flora, 
della fauna, delle malattie e dei loro rimedi. Si augura che il vascello 
aerostatico di Pétin, di cui ha dato notizia dettagliata Théophile Gautier 
nell’appendice di La Presse del 4 luglio, riesca tra breve tempo a collegare 
rapidamente la Francia con l’Union du Sig, cui Pétin è molto legato, al punto 
da aver annunciato di voler compiere personalmente il viaggio inaugurale. 
Persone. Cosson, Fourier, Gautier, Pétin. 
Titolo. Progetto di una Flora Atlantica. Offerta di materiale natguralistico al 
museo di Torino. 
 
 

121 – Ercolani, Giovanni Battista (1817-1883) 
 

121.1 – Lettera inviata da Torino il 10 novembre 1859, in cui lo scrivente 
annuncia a Moris che il ministro della Pubblica Istruzione, a causa della 
distanza dall’Università della nuova scuola di Medicina Veterinaria, ha 
autorizzato per l’anno in corso il signor Chiappero a dettare le lezioni di 
Botanica nel locale della scuola. E’ però gravemente rincresciuto di dovere 
rinunciare alle lezioni di Moris e di Delponte. 
Persone. Delponte. 
Titolo. Eccessiva distanza tra Università e Scuola Veterinaria. 
 
121.2 -  Lettera inviata da Torino il 30 maggio 1860, in cui Ercolani dichiara di 
sentirsi troppo povero di conoscenze, per accettare la nomina a commissario 
per il concorso alla cattedra di Patologia speciale. 
Titolo. Rifiuto a nomina per commissario al concorso di Patologia speciale. 
 
 

122 -  Faivré, Ernest (? - ?) 
 

122.1 – Lettera (in lingua francese) su carta intestata del Giardino botanico, 
inviata da Lione l’8 gennaio 1859. Lo scrivente ringrazia Moris del catalogo dei 
semi, su cui ha segnato i desiderata, e lo prega di spedirgli i prossimi. 
Titolo. Semi desiderati. 
 



 
123 – Falqui Pes, Bernardo (1788-1864) 
 

123.1 – Lettera inviata da Cagliari il 7 marzo 1840, in cui lo scrivente chiede a 
Moris il da farsi per quanto riguarda l’adozione del testo di Storia Naturale, il 
cui studio, unitamente a quello della Chimica generale, è ora riservato al corso 
di Filosofia, e non è ancora stato possibile ai nuovi docenti preparare un 
proprio testo [in uno spazio libero della lettera è presente un appunto di 
Moris: “Dumeril, Elementi di storia naturale, edizione italiana”]. 
Titolo. Testo di Storia Naturale consigliato. 
 
 

124 – Fenzl, Eduard (1808-1879) 
 

124.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Vienna l’1 agosto 1843, in cui 
Fenzl, occupandosi di Alsineae, chiede informazioni circa tre piante di Allioni: 
Arenaria capillaris, Cerastium lineare e Arenaria obtusa. Di una terza pianta, 
Cerastium palustre di Moris, gradirebbe vedere l’esemplare e possibilmente 
anche quelli dell’erbario di Allioni. Invia saluti a Colla. 
Persone. Colla. 
Titolo. Richiesta di informazioni su alcune piante di Allioni. 
 
124.2 – Lettera (in lingua francese) inviata da Vienna il 4 marzo 1844, in cui lo 
scrivente ringrazia per le informazioni ricevute a proposito delle piante 
dell’erbario di Allioni. Fenzl chiede poi un parere di Moris circa i caratteri 
distintivi di alcune Alsineae della Sardegna. 
Titolo. Caratteri distintivi tra Alsineae della Sardegna. 
 

125 – Fiori, Adriano (1865-1950) 
 

La lettera di A. Fiori contenuta in questo fascicolo è inviata a Gibelli e non a 
Moris. E’ stata trasferita nel Carteggio Direzione Gibelli. 
 
 

126 – Fiorini, Elisabetta (1799-1879) 
 

126.1 – Lettera inviata da Terracina (Lt) il 22 maggio 1855, in cui la Fiorini, su 
insistenza del professore Pietro Savi, invia a Moris un lavoro sull’identità del 
Nostoc con il Collema, con la speranza che venga pubblicato negli Atti 
dell’Accademia delle Scienze di Torino, di cui è da anni socia corrispondente. 
Persone. Savi (Pietro). 



Titolo. Identità del Nostoc con il Collema. 
 
 

127 – Fischer, Friedrich Ernst Ludwig (von) (1782-1854) 
 

127.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da S. Pietroburgo nel gennaio 1840, 
a cui Fischer acclude un lunghissimo elenco di opere botaniche di autori 
italiani, che il Giardino Imperiale Botanico di S. Pietroburgo desidera acquisire 
[esiste anche un duplicato del catalogo, di grafia Delponte]. Si occuperà degli 
acquisti il libraio Bocca di Torino, che li farà avere a Parigi al signor Labaume, 
incaricato di affari. Moris dovrebbe indicare dove poter trovare i volumi, 
esprimendo giudizi sulla validità scientifica delle opere e, per quanto riguarda 
le opere meno recenti, sul loro valore di mercato. 
Persone. Bocca, Labaume. 
Titolo. Elenco di libri da acquistare a Torino tramite il libraio Bocca. Validità 
scientifica delle opere. 
 
127.2 – Lettera (in lingua francese) inviata da S. Pietroburgo il 25 gennaio-6 
febbraio 1841, in cui Fischer ringrazia Moris del catalogo dei semi, accludendo 
l’elenco dei desiderata disponibili. Ringrazia altresì dei suggerimenti avuti a 
proposito dei libri che la biblioteca vuole acquistare. Il corriere in partenza da 
Vienna porterà a Moris un pacco di piante secche. Fischer parla delle difficoltà 
che incontra a migliorare il giardino di S. Pietroburgo. 
Titolo. Richiesta di semi. Acquisto di libri per la biblioteca. 
 
127.3 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 27 marzo 1841 [la 
lettera non è di Fischer, ma di Labaume, inviata a Torino al libraio Bocca; viene 
qui inserita per analogia di argomento con la lettera 127.1].  Labaume dice a 
Bocca di fargli avere i libri acquistati per Fischer, che spedirà con una nave in 
partenza da Le Havre. Per il pagamento provvederà, non appena gli saranno 
arrivate istruzioni. 
Persone. Fischer, Labaume, Bocca. 
Titolo. Spedizione di libri per Fischer. 
 
127.4 – Lettera (in lingua francese) inviata da S. Pietroburgo il 26 giugno-8 
luglio 1841. Fischer spera che i semi spediti siano arrivati a Moris. Il signor De 
Struve avrebbe dovuto farli partire da Vienna, affidandoli al signor Endlicher. Il 
raccoglitore signor Schrenk ha fatto un ottimo bottino nelle steppe dei 
Ghirghisi. 
Persone. Endlicher, De Struve. 
Titolo. Semi spediti da S.Pietroburgo. 



 
 

128 – Fournier, Eugéne Pierre Nicolas (1834-1884) 
 

128.1 – Lettera (in lingua francese) inviata dalla segreteria della Société 
botanique de France da Parigi, in cui si ricorda che alla tesoreria non risulta 
pagata la quota annuale di iscrizione.  Si avverte Moris che, se non provvederà 
in breve tempo, verrà estromesso dalla società [Moris è morto il 18-04-1869]. 
Titolo. Quota di iscrizione alla Société Botanique de France. 
 
 

129 – Galeazzo 
 

In questo fascicolo è stata inserita per errore una lettera di Truffi Galeazzo, 
professore di Chimica a Parma. La lettera è pertanto stata trasferita al 
fascicolo n. 359 bis. 
 
 

130 – Gallesio, Giorgio (1772-1839) 
 

130.1 – Lettera inviata da Finale (Sv) l’1 dicembre 1831, in cui Gallesio 
comunica a Moris di avergli spedito il suo opuscoletto Teoria della 
riproduzione vegetale; invierà quanto prima anche il Trattato sul Fico. In 
entrambi è possibile comprendere di quale nuova teoria si tratti. Consiglia a 
Moris di leggere anche quanto ha scritto sul mutismo di alcuni frutti e le note, 
che specifica, sulla Pomona Italiana. Gallesio è seccato con i francesi, specie 
con Sageret e Turpin, che ostacolano la sua teoria, che invece è stata 
accettata di buon grado dagli inglesi. Desiderebbe avere una piantina di Citrus 
hispida: la si potrebbe chiedere a Colla. Invia i saluti a Carena e a Molineri. 
Persone. Sageret, Turpin, Colla, Carena, Molineri. 
Titolo. Ostacoli alla teoria di Gallesio sui frutti. 
 
 

131 – Gallesio, Giovanni Battista (? - ?) 
 

131.1 – Lettera inviata da Finale Borgo (Sv) il 16 maggio 1840, in cui il figlio di 
Giorgio Gallesio, Giovanni Battista, fornisce particolari circa il trasporto a 
Torino da Finale di tronchi di palma e di arancio. 
Titolo. Trasporto da Finale di tronchi di palma e di arancio. 
 
 



132 – Gallo, Vincenzo (? - ?) 
 

132.1 – Lettera inviata da Morano (Al) il 19 gennaio 1860, in cui Gallo 
annuncia di ritardare la ripresa del lavoro, non essendosi ancora del tutto 
ristabilito. Prega Moris di avvertire il successore del ministro Casati, dimessosi 
da pochissimo tempo, e il suo segretario generale cavaliere Fava. 
Persone. Casati, Fava. 
Titolo. Persistenza della malattia. 
 
 

133 – Galvagno, G. F. (? - ?) 
 

133.1 – Lettera, mancante della località di invio, dell’8 maggio 1847 [la lettera 
appare interrotta a metà della seconda facciata. All’interno si trova uno scritto 
di dimensioni inferiori, su cui appaiono la firma e la data di spedizione]. Nella 
lettera grande è specificato il programma del corso di Diritto Commerciale. 
Successivamente viene espresso un giudizio sul profitto di tre allievi, Demaria, 
Montaloi (?) e Pugnani. Nello scritto minore vi sono le scuse di Galvagno per il 
suo ritardo. 
Persone. Demaria, Montaloi (?), Pugnani. 
Titolo. Programma del corso di Diritto Commerciale. 
 
 

134 – Garino, G. F.  (? - ?) 
 

134.1 – Lettera inviata da Montemagno (At) il 31 marzo 1847, in cui lo 
scrivente dice a Moris di avergli inviato due assaggi di vino, uno di grignolino, 
come da lui richiesto, e il secondo di un altro ottimo e squisito vino. Se la 
seconda qualità non gli interessasse, lo prega di farla avere al signor Bertini, 
caffettiere e liquorista in via della Rocca presso il teatro Gerbino (casa 
Brocchi). Garino chiede a Moris di avvertire Lisa che tenga pronte le piante 
richieste tempo addietro. 
Persone. Bertini, Brocchi, Gerbino, Lisa. 
Titolo. Invio di assaggi di vino. 
 
134.2 – Lettera, intestata “Liceo di Asti”, inviata da Asti il 19 ottobre 1862, in 
cui Garino, bibliotecario del Liceo, chiede se è opportuno acquistare per la 
scuola il libro Septum bothanicum. In alternativa prega Moris di suggerirgli 
opere botaniche meritevoli di acquisto. All’interno è presente un foglio di 
grafia Moris contenente l’elenco di una decina di opere di botanica. 



Titolo. Richiesta di suggerimenti per l’acquisto di opere botaniche per il liceo 
di Asti. 
 
 

135 – Garovaglio, Santo (1805-1882) 
 

135.1 – Lettera senza data e località di invio [la data, in base al contenuto è 
certamente precedente a quella delle lettere seguenti]. Lo scrivente ha sentito 
parlare della gentilezza di Moris, che non lo conosce ancora, e lo prega di 
presentare all’Accademia delle Scienze di Torino alcune sue pubblicazioni sulle 
crittogame dell’Italia settentrionale. 
Titolo. Pubblicazioni sulle crittogame per l’Accademia delle Scienze. 

 
135.2 – Lettera inviata da Pavia il 17 aprile 1860, in cui lo scrivente è ancora 
riconoscente a Moris per aver propugnato, quale vicepresidente del Consiglio 
della Pubblica Istruzione, la sua innocenza politica di fronte a calunniose 
insinuazioni. Ha però nuovamente bisogno del suo aiuto, avendo avuto notizia 
che il ministro conte Mamiani ha deciso di incaricare l’Ispettorato Generale 
degli Studi Universitari dell’assegnazione degli incarichi definitivi.  Prega 
pertanto Moris di segnalarlo all’Ispettore Generale professore Demaria, 
affinché venga tenuto in considerazione per la nomina a direttore stabile 
dell’orto botanico, cui da molti anni ha dedicato la massima attenzione, 
ottenendo i risultati che Moris ha potuto constatare. 
Persone. Mamiani, Demaria. 
Titolo. Richiesta di nomina a direttore stabile dell’orto boitanico di Pavia. 
 
135.3 – Lettera inviata da Pavia il 27 maggio 1860, in cui lo scrivente ringrazia 
Moris per avere preso a cuore l’affare raccomandatogli nella lettera 
precedente. 
Titolo. Rigraziamenti per l’aiuto ricevuto. 
 
135.4 – Lettera inviata da Pavia il 12 dicembre 1865. Garovaglio invia a Moris 
la sua monografia sul genere Verrucaria, pregandolo di presentarla 
all’Accademia delle Scienze di Torino, di cui è socio corrispondente. Segnala a 
Moris Gaetano Cantoni, fratello di Giovanni, illustre fisico e Rettore 
dell’Università di Pavia, che vorrebbe concorrere alla cattedra di Economia 
rurale, vacante all’ Istituto Superiore di Firenze. 
Persone. Cantoni (Gaetano), Cantoni (Giovanni). 
Titolo. Invio di monografia su Verrucaria per l’Accademia delle Scienze. 
Raccomandazione per Gaetano Cantoni, 
 



 
136 – Gasparrini, Guglielmo (1803-1866) 
 

136.1 – Lettera inviata da Napoli il 15 febbraio 1838, in cui Gasparrini chiede a 
Moris saggi di muschi ed epatiche della Sardegna e di eventuali altre zone. Il 
valore in denaro potrebbe essere mandato tramite il professore Lessona o il 
signor Colliet, attraverso cui fece avere in passato a Moris e a Regazzoni 
un’operetta di agricoltura. Gasparrini potrebbe ricambiare con esemplari di 
piante di Sicilia e di Napoli, essendo stato per otto anni presso l’orto di 
Boccadifalco. 
Persone. Lessona, Colliet, Regazzoni. 
Titolo. Richiesta di muschi ed epatiche della Sardegna. Scambio con piante di 
Sicilia e di Napoli. 
 
136.2 – Lettera inviata da Pavia il 25 novembre 1859. Gasparrini ha ricevuto in 
regalo da Moris i tre volumi della Flora Sardoa e si complimenta sia per il testo 
sia per le figure. 
Titolo. Complimenti per testo e figure di Flora Sardoa. 
 
136.3 – Lettera inviata da Napoli il 7 novembre 1863, in cui Gasparrini 
annuncia a Moris che riceverà tre memorie di botanica accompagnate da 12 
tavole. 
Titolo. Invio di tre memorie e di 12 tavole. 
 
 

137 – Garassini, Pier Giacinto (1787-1868) 
 

137.1 – Lettera inviata da Toirano (Sv) il 3 dicembre 1855, in cui Garassini 
porge a Moris gli auguri per il nuovo anno e lo ringrazia per aver 
raccomandato il proprio figlio Armando al cavaliere Rocci. L’altro figlio, 
Onesto, si trova da alcuni mesi in Crimea. Il gelo straordinario della settimana 
passata ha fatto morire gli alberi di limone e le arance. Con i frutti farà 
dell’ottimo aceto; quest’anno con i frutti di varie specie di agrumi spera di fare 
un vino andante. Invia i saluti al cavaliere Peveraro e al marchese Alfieri. 
Persone. Rocci, Garassini (Armando), Garassini (Onesto), Peveraro, Alfieri. 
Titolo. Raccomandazione per il figlio. Preparazione di vino e aceto con gli 
agrumi. 
 
137.2 – Lettera inviata da Toirano (Sv) il 23 gennaio 1856, in cui lo scrivente 
comunica a Moris di avere affidato una scatola di fichi al vetturale Gandolfo, 
da consegnare al magazzino del signor Lorenzo Strocco, che dovrà farglielo 



pervenire a casa. Si augura un periodo di pace, di modo che suo figlio Onesto 
possa tornare in patria. Il vino di arancio da lui prodotto è stato premiato a 
Parigi e l’aceto ha avuto una menzione onorevole. 
Persone. Gandolfo, Garassini (Onesto). 
Titolo. Dono di fichi secchi. Premio per il vino di arancio. 
 
137.3 – Lettera inviata da Toirano il 30 dicembre 1857, per fare gli auguri per 
l’anno nuovo; invia la solita scatola di fichi secchi. Per quanto riguarda il figlio 
Armando, Garassini ha deciso di seguire il suggerimento del conte Galli di 
attendere la primavera per fare domanda di cambiamento di corpo. 
Persone. Garassini (Armando), Galli. 
Titolo. Raccomandazione per il figlio Armando. 
 
137.4 – Lettera inviata da Toirano il 30 dicembre 1858, in cui si fanno a Moris 
gli auguri per l’anno nuovo e gli si annuncia l’invio di una scatola di fichi 
secchi.  
Titolo. Auguri di buon anno e invio di fichi secchi. 
 
 

138 – Gay, Jacques Etienne (1786-1864) 
 

138.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 4 agosto 1840, in cui si 
scusa con Moris per non averlo ancora ringraziato dei due volumi che gli ha 
mandato; quanto prima ne segnalerà l’importanza in una pubblicazione. Gay 
si occupa dei generi Anthemis, Matricaria e Diomma; chiede a Moris se gliene 
può fornire esemplari della Sardegna. Moris ha citato in Flora Sardoa i 
sinonimi di Allioni e di Bellardi, però rimangono molti dubbi sulla 
corrispondenza delle varie sinonimie; Gay esprime il suo parere al proposito e 
chiede a Moris di esporgli il suo. 
Titolo. Interesse per Anthemis, Matricaria e Diomma. Dubbi sulle sinonimie. 
 
138.2 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi l’1 dicembre 1843. Gay sta 
cercando di fare ordine nel genere Euphorbia, dove l’arrivo di molte specie 
esotiche sta creando confusioni. Vorrebbe avere qualche frammento di tre 
specie di Euphorbia raccolte da Bertero nel suo primo viaggio oltremare e 
citate da Sprengel. Chiede ancora a Moris un parere su Euphorbia maculata, 
descritta da Pollini in Flora Veronensis. 
Persone. Bertero, Sprengel, Pollini. 
Titolo. Interesse per il genere Euphorbia. 
 



138.3 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 3 marzo 1846, in cui Gay 
si scusa con Moris per non averlo ringraziato a suo tempo, quando ricevette il 
secondo volume di Flora Sardoa. Gli manda un esemplare della famiglia 
Cruciferae raccolto da Thomas in Piemonte. Al momento Gay si sta occupando 
del genere Herniaria; vorrebbe avere notizie delle specie piemontesi, in 
particolare sulla località di raccolta di H. fruticosa descritta da Balbis in 
Miscellanea Botanica 1804, e sugli esemplari raccolti da Boissier e da Biroli. 
Persone. Thomas, Boissier, Biroli. 
Titolo. Interesse per il genere Herniaria in Piemonte. 
 
138.4 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 23 gennaio 1847. Gay si 
sta occupando del genere Polycarpaea. Gaultier de Claubry ha ricevuto da 
Moris 100 franchi da consegnare a Webb e 10 franchi per Charrier. Gay 
ringrazia Moris per le piante di Sardegna che gli ha mandato e gli porta i saluti 
degli amici di Parigi, che sono molto occupati, Webb alla flora delle Canarie, 
Durieu a quella d’Algeria, Noè alle Labiatae della stessa regione e di Decaisne, 
supplente di Mirbel. Cercherà di procurarsi il giornale di Parlatore, in cui è 
contenuta la memoria di Amici, oppositore della teoria di Schleidens sulla 
fecondazione. Gay ha saputo che Bertoloni spedirà a Moris, che glielo farà 
avere, un esemplare di Hagea alsinefolia di Badarò. 
Persone. Gaultier de Claubry, Webb, Charrier, Durieu, Noè, Decaisne, Mirbel, 
Parlatore, Amici, Schleidens, Badarò. 
Titolo. Interesse per Polycarpaea. Ricerche dei botanici francesi. 
 
138.5 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 25 luglio 1849. Gay si sta 
adattando alla solitudine [probabilmente è rimasto vedovo] e si sta 
occupando di Zanichellia dell’erbario Micheli; gli farà sapere le conclusioni. 
Gradirebbe però avere qualche frammento dagli erbari di Allioni e di Bellardi. 
Gay invia a Moris due memorie su Allium ed Eryngium. E’ inorridito dei 
gravissimi danni provocati dalle folli teorie dei mazziniani. 
Persone. Micheli, Allioni, Bellardi. 
Titolo. Interesse per Zanichellia. Orrore per le folli teorie dei mazziniani. 
 
138.6 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 18 maggio 1850, in cui 
Gay si congratula con Moris per la nomina a senatore e a membro del 
Consiglio Superiore dell’Istruzione e spera che la situazione politica in 
Piemonte si sia stabilizzata. Ringrazia Moris per gli esemplari sardi di 
Zanichellia. Si sta occupando del genere Silene ed elenca una serie di specie 
che gradirebbe poter esaminare. 
Titolo. Nomina di Moris a senatore. Richiesta di esemplari di Silene da 
esaminare. 



 
138.7 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 31 maggio 1856. Gay 
non ha notizie di Moris da parecchi anni. Si sta occupando del genere 
Asphodelus. Vorrebbe avere un esemplare intero, con i suoi frutti, di A. 
ramosus, presente secondo Allioni a Superga. Chiede a Moris quale nome darà 
nella sua flora alle due specie di Asphodelus presenti in Sardegna. 
Titolo. Richiesta di Asphodelus ramosus di Superga sec. Allioni. 
 
138.8 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 16 dicembre 1856. A 
Gay servirebbero ancora i frutti secchi e deiscenti di due specie di Asphodelus, 
per poterli distinguere l’uno dall’altro. Segue una lunghissima disquisizione su 
varie specie di Asphodelus e sui caratteri distintivi tra le varie specie. 
Gradirebbe moltissimo avere un esemplare di Saxifraga florulenta. 
Titolo. Interesse per gli Asphodelus. Richiesta di Saxifraga florulenta. 
 
138.9 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 5 gennaio 1857, in cui 
Gay risponde a Moris su problemi di diagnosi differenziale riguardanti una 
pianta del genere Statice e soprattutto un esemplare di Micromeria, che Gay 
ha sottoposto anche all’attenzione di Balansa e confrontato con campioni 
raccolti da Noè per Durieu e da Cosson, senza pervenire a risultati probanti. 
Gay ritorna sull’argomento Asphodelus, aggiungendo alcune precisazioni sugli 
esemplari piemontesi. 
Persone. Balansa, Noè, Durieu, Cosson. 
Titolo. Problemi di diagnosi in Statice e Micromeria. 
 
138.10 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 15 gennaio 1857, in cui 
Gay dice a Moris di avere fatto vedere la Micromeria al visconte Noè, il quale 
l’ha immediatamente riconosciuta come Satureja microphylla alfa Guss. = 
Micromeria microphylla alfa glabriuscula Benth. 
Persone. Noè. 
Titolo. Determinazione di una Micromeria. 
 
138.11 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 13 marzo 1857. Gay 
informa Moris di avere ritrovato tra le sue piante esemplari di Micromeria, 
sotto il nome di M. microphylla var. beta Guss., raccolti da Huet de Pavillon a 
Favignana; gliene invia un frammento. Ringrazia Moris per l’Asphodelus 
vivente della collina torinese. 
Persone. Huet de Pavillon. 
Titolo. Ringraziamenti per l’Asphodelus. 
 



138.12 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 26 marzo 1857, in cui 
Gay ringrazia Moris per le piante ricevute. In modo particolare elogia la 
bravura di Lisa, abile a raccogliere, sistemare, preparare e spedire le piante. 
Soprattutto è entusiasta della Saxifraga florulenta. Gay invia a Moris un 
bell’esemplare di Phillyrea latifolia. 
Persone. Lisa.  
Titolo. Elogio di Lisa. Entusiasmo per la Saxifraga florulenta. 
 
138.13 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 2 dicembre 1857. Gay 
si rallegra che il terzo volume di Flora Sardoa sia pronto per la stampa e 
assicura Moris che la sua domanda di iscrizione alla Société Botanique de 
France verrà certamente accolta. Riceverà subito la raccolta completa dei 
Bulletins, facendo eccezione alla regola che impone di attendere la nomina 
ufficiale. Gay invia a Moris due lavori, sulle querce e sugli asfodeli; 
attualmente si sta occupando di Sternbergia lutea e vorrebbe avere notizie di 
quelle segnalate da Allioni sulla collina torinese, specie per quanto riguarda il 
loro indigenato. 
Persone. Allioni. 
Titolo. Domanda di Moris di iscrizione alla Société botanique de France. 
Interesse per Sternbergia lutea. 
 
138.14 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 18 dicembre 1857. 
Moris ha ricevuto i tre volumi del Bulletin e viene informato da Gay sui costi 
della pubblicazione e della tassa di iscrizione. Lo scrivente spera che 
l’adesione di Moris alla Société, che conta ormai circa 400 aderenti per la 
maggior parte dell’Europa occidentale, induca altri botanici italiani 
all’iscrizione. Seguono precisazioni sul genere Quercus e sull’Amaryllis lutea. 
Gradirebbe ricevere bulbi di piante del genere Narcissus. 
Titolo. Adesione di Moris alla Société botanique. Richiesta di bulbi di 
Narcissus. 
 
138.15 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 23 gennaio 1858, in cui 
Gay informa Moris che gli sono arrivati i bulbi, senza che abbiano sofferto per 
il gelo al colle del Moncenisio. L’accuratezza della preparazione gli ha fatto 
riconoscere la mano di Lisa, con cui si complimenta. Seguo numerose 
osservazioni su piante dei generi Amaryllis e Quercus. 
Persone. Lisa. 
Titolo. Arrivo dei bulbi intatti. 
 
138.16 – Lettera (in lingua francese) inviata il 10 maggio 1858, in cui lo 
scrivente si lamenta dell’eccessivo carico di lavoro, specie nell’attuale periodo, 



in cui riceve da ogni parte bulbi di Amaryllis, che devono essere studiati prima 
che avvizziscano. Ardoino di Mentone si è iscritto alla Société; spera che lo 
facciano anche De Notaris e Gennari. Seguono osservazioni sul genere 
Amaryllis; Gay ringrazia Moris per la collaborazione, ma si lamenta di 
Parlatore, che gli risponde solo con vane parole. Gay prega Moris di chiedere a 
Gennari informazioni sulla Sternbergia lutea di Sardegna. 
Persone. Ardoino, De Notaris, Gennari, Parlatore. 
Titolo. Interesse per il genere Amaryllis. 
 
138.17 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 18 ottobre 1858. 
Tramite Gasparrini, di ritorno a Pavia, Gay manda a Moris una sua piccola 
pubblicazione e due esemplari di Quercus suber e Q. occidentalis, per 
dimostrargli la differenza tra le due specie. Seguono osservazioni su 
Oporanthus luteus, di cui gradirebbe avere la pianta con i frutti, su Amaryllis 
lutea e Asphodelus morisianus di Parlatore. Gay si chiede il motivo del ritardo 
alla pubblicazione del terzo volume della Flora Sardoa, avendo Parlatore visto 
il manoscritto definitivo nelle mani di Moris. Desidera sapere se Augusto Gras 
è stato accettato nella Société Botanique de France. 
Persone. Gasparrini, Parlatore, Gras. 
Titolo. Invio a Moris di due specie di Quercus. Ritardo nella stampa del terzo 
volume di Flora Sardoa. 
 
138.18 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 3 ottobre 1859. Gay ha 
appreso da Moris dell’uscita del terzo volume di Flora Sardoa e dell’invio a 
Parigi di quattro copie; rimane in attesa che gli vengano indicati i destinatari. 
A suo avviso Gennari è pigro oppure è cieco [non è chiaro il motivo 
dell’affermazione]. Gay si chiede che cosa farà Parlatore in Toscana, dati i 
gravi disordini, essendo molto legato al Granduca. 
Persone. Gennari, Parlatore. 
Titolo. Inettitudine di Gennari. Disordini politici in Toscana. 
 
138.19 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 7 febbraio 1861. Lo 
scrivente non ha da tempo notizie da Moris; pensa che sia molto impegnato 
per i problemi relativi all’unificazione dell’Italia.  Il figlio di Gay, Charles, è da 
due anni senza lavoro: lavorava in una prefettura, ma è stato coinvolto nella 
disgrazia occorsa al prefetto e non ha voluto accettare altri incarichi. 
Attualmente scrive articoli di politica ed è corrispondente a Parigi di parecchi 
quotidiani stranieri, occupandosi essenzialmente di ordine pubblico, senza un 
suo particolare coinvolgimento politico. Ha molti informatori tra i diplomatici 
stranieri, però non è riuscito a entrare in contatto con l’inviato del ministro di 
Sardegna a Parigi. Chiede a Moris se è in grado di aiutarlo. 



Titolo. Difficoltà del figlio, corrispondente a Parigi. 
 
138.20 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 2 dicembre 1861. Il 
figlio di Gay, Charles, accompagnerà a Roma un ragazzo di vent’anni che la 
madre, figlia del marchese di Sémonville, non vuole lasciare andare solo in 
questo suo primo viaggio. Passerà quindi per Torino e Gay chiede a Moris di 
farlo assistere a qualche seduta della Camera dei Deputati e del Senato. Gay 
approfitterà dell’occasione per fare pervenire a Moris Isoetes lacustris, nota 
da tempo, e Isoetes echinospora, così definita da Durieu, che la ritiene specie 
nuova. Gradirebbe avere in cambio due specie che non possiede, l’Isoetes 
malinverniana delle risaie del Vercellese, e l’Isoetes trovata recentemente in 
Sardegna da Gennari. 
Persone. Sémonville, Durieu, Gennari. 
Titolo. Raccommandazione per suo figlio. Invio di due specie di Isoetes. 
 
138.21 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 28 maggio 1862, in cui 
Gay ringrazia Moris per l’accoglienza riservata a suo figlio qualche mese 
addietro [vedi lettera 138.20]. Desidererebbe molto avere un esemplare di 
Isoetes malinverniana; potrebbe inviarglielo tramite Gras, recentemente 
accolto nella Société Botanique de France, oppure per mezzo ferrovia. Gay ha 
sentito parlare di un’Isoetes che cresce sul Sesia e di altre trovate da Gennari 
in Sardegna, che vorrebbe avere, assieme alla monografia sull’argomento. 
Attualmente Gay è molto interessato alle Isoetes ed ha già pubblicato 
parecchi articoli sul Bulletin. Dall’Ungheria gli sono stati richiesti esemplari di 
Centaurea alpina. 
Persone. Gras, Gennari. 
Titolo. Interesse per le Isoetes. 
 
138.22 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 20 giugno 1862. Gay 
ringrazia Moris per avere ottenuto esemplari di Isoetes malinverniana; ne 
vorrebbe altri esemplari freschi per continuare le ricerche sulla struttura. De 
Notaris ha trovato Isoetes lacustris al lago Maggiore e al lago d’Orta; a Gay 
interesserebbe avere la pianta. Si lamenta di Gennari che non è un allievo 
modello perché fa passare troppo tempo prima di mandare le piante richieste.  
Persone. De Notaris, Gennari. 
Titolo. Richiesta di Isoetes lacustris di De Notaris. 
 
138.23 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 24 settembre 1862. 
Gay ringrazia Moris per l’invio dei nuovi esemplari di Isoetes malinverniana 
contenuti in uno splendido imballaggio; sono molti e verranno divisi con l’orto 
di Parigi e quello di Durieu a Bordeaux. Il merito dell’imballaggio va 



certamente a Lisa, cui Gay vorrebbe fare un regalo. Chiede notizie di come 
siano i canali in cui cresce la pianta. Gay è stato recentemente nel Galles del 
Nord, ricco di Isoetes; purtroppo però le piante non erano ancora mature. 
Parlatore è transitato da Parigi, tornando a Firenze da Londra, dove ha 
soggiornato per sei mesi con la moglie; pubblicherà un lavoro sui fiori delle 
conifere. 
Persone. Durieu, Parlatore. 
Titolo. Ringraziamenti per gli esemplari di Isoetes Malinverniana. Richiesta di 
notizie sulla pianta. Viaggio di Parlatore a Londra. 
 

 
139 – Gené, Giuseppe (1800-1847) 
 

139.1 – Lettera inviata da Turbigo (Mi) [paese natale di Gené] il 18 gennaio 
1840, in cui lo scrivente dice di avere ricevuto da Moris notizie sulla malattia 
di Sismonda. Segue una dettagliata descrizione della malattia che affligge 
Gené: quattro ascessi, tre salassi, quattro applicazioni di mignatte e 
ultimamente un ascesso più grande dei precedenti al lato interno della coscia. 
Ha ricevuto da Casaretto una lettera scritta il 13 novembre piena di lagnanze, 
di cui Gené si meraviglia, poiché il governo ha già inviato istruzioni a Rio de 
Janeiro dove la nave è in avaria. Gené consegna la lettera a Moris, che ne 
faccia uso discreto con il cavaliere Collegno e il cavaliere Cesare di Saluzzo. 
Persone. Sismonda, Casaretto, Collegno, Saluzzo (Cesare). 
Titolo. Malattia di Gené. Lettera di lagnanze di Casaretto. 
 
139.2 – Lettera inviata da Torino il 25 aprile 1842, su carta intestata 
“Accademia delle Scienze”, in cui Gené, a nome del presidente 
dell’Accademia, invita Moris a far parte della delegazione accademica che 
presenterà al principe Ranieri il terzo volume della nuova serie. 
Persone. Ranieri. 
Titolo. Invito a Moris a fare parte della delegazione dell’Accademia. 
 
139.3 – Lettera inviata dal museo [di Scienze Naturali di Torino] il 14 gennaio 
1845, in cui Gené si felicita con Moris per la nomina a membro della Società 
Italiana dei Quaranta. La Società reale d’Agricoltura di La Rochelle chiede a 
Gené di mandare 100 kg di semi di canapa piemontese: Gené chiede a Moris 
dove si può rivolgere. 
Titolo. Nomina di Moris a membro della Società Italiana dei Quaranta. 
Richiesta di semenza di canapa. 
 



139.4 – Lettera inviata il 22 dicembre (mancano anno e località di invio). 
Callery manda semi delle Filippine e dell’India, e prega Moris di seminarli. 
Persone. Callery. 
Titolo. Invio di semi delle Filippine e dell’India. 
 
139.5 – Lettera inviata il 20 gennaio (mancano anno e località di invio) in cui 
Gené avverte Moris che la carrozza con Sismonda arriverà alle 7. 
Persone. Sismonda. 
Titolo. Arrivo di Sismonda. 
 
 

139 bis – Gené, Carlo (? - ?) 
 

Le due lettere erano contenute per errore nel fascicolo di Gené Giuseppe al n. 
139. 
 
139 bis.1 – Lettera senza data e località di invio [sul timbro postale di Torino la 
data è 1 settembre 1853], in cui Gené annuncia in termini drammatici la 
morte della madre. 
Titolo. Morte della madre. 
 
139 bis.2 – Lettera inviata da Novara il 16 ottobre 1854, in cui lo scrivente 
comunica a Moris che il 29 agosto è stato celebrato, dall’ arciprete Tarantola 
Giovanni, il matrimonio della sorella Amalia con il dottore Giuseppe Tarantola. 
Gli sposi hanno compiuto un viaggio, visitando Como, Arona, Venezia, 
Gallarate e Sesto, per tornare infine a Novara, dove avranno dimora. Gené 
prega Moris di partecipare la notizia alla famiglia, in particolare alla suocera 
signora Bianchini. 
Persone. Tarantola (Giovanni), Tarantola (Giuseppe), Bianchini. 
Titolo. Matrimonio della sorella Amalia. 
 
 

140 – Gennari, Patrizio (1820-1897) 
 

140.1 .  Lettera inviata da Genova l’11 gennaio 1852, in cui Gennari ringrazia 
Moris e De Notaris per averlo aiutato in momenti difficili [per motivi politici 
andò in esilio a Genova, dove collaborò con De Notaris, il quale nel 1857 lo 
propose per la cattedra di Scienze Naturali all’Università di Cagliari]. Ringrazia 
anche il ministro e il signor Peveraro. 
Persone. De Notaris, Peveraro. 
Titolo. Ringraziamento a Moris e a De Notaris per l’aiuto ricevuto. 



 
140.2 – Lettera inviata da Genova il 19 marzo 1852, con la quale Gennari invia 
un suo scritto che Moris deve valutare se sia degno oppure no di essere 
presentato all’Accademia. 
Titolo. Desiderio di presentazione all’Accademia. 
 
140.3 – Lettera inviata da Genova il 19 dicembre 1852, in cui Gennari si 
dichiara soddisfatto che il suo scritto sulle piante della Liguria sia stato 
accettato dall’Accademia. Se possibile, vorrebbe fare qualche aggiunta sulle 
bozze. 
Titolo. Accettazione da parte dell’Accademia del lavoro sulle piante liguri. 
 
140.4 – Lettera inviata da Cagliari il 28 ottobre 1857, in cui Gennari, appena 
arrivato, ha iniziato a esplorare la città e i suoi dintorni, soprattutto per 
vedere dove sia meglio collocare l’orto botanico, e chiede consiglio a Moris. 
Consulterà anche il signor Pittaluga, giardiniere della città. 
Persone. Pittaluga. 
Titolo. Ricerca di un terreno per l’orto botanico. 
 
140.5 – Lettera inviata da Cagliari il 15 dicembre 1857. Gennari ringrazia Moris 
per il regalo della Flora Sardoa. Incaricherà un amico di Torino, Tommaso 
Ciani, di farglielo avere al più presto. Ha deciso di proporre il terreno di 
Palabauda per la costruzione dell’orto botanico, per il quale ha avviato l’iter 
per ottenere l’approvazione dell’Università. Ha proposto anche di trovare una 
sistemazione per l’erbario all’interno del museo di Storia naturale. 
Persone. Ciani. 
Titolo. Proposta di acquisto di un terreno per l’orto botanico. 
 
140.6 – Lettera inviata da Cagliari il 21 gennaio 1858, in cui Gennari dice a 
Moris di avere già raccolto 140 alghe marine. Chiederà al ministro un sussidio 
per far fronte alle spese delle escursioni e proporrà di unificare la cattedra con 
la direzione del Museo, poiché la persona che fa lezione ha bisogno il giorno 
precedente di materiale museale. Gennari vorrebbe avere il parere di Moris. 
Titolo. Raccolta di alghe marine. 
 
140.7 – Lettera inviata da Cagliari il 24 febbraio 1858, in cui Gennari si 
lamenta del fatto che il Rettore non abbia a suo tempo informato il ministro 
sul progetto di costruire un orto botanico e sulla necessità di acquistare 
strumenti per l’insegnamento e di disporre di finanziamenti per le escursioni. 
Segue il racconto di alcune piante raccolte da Gennari. 
Titolo. Omissioni del Rettore. 



 
140.8 – Lettera inviata da Cagliari il 15 settembre 1858, in cui Gennari si scusa 
con Moris per non essere riuscito a trovare le piante di Symphitum da lui 
richieste. Gli manda comunque alcune piante interessanti, tramite il cavaliere 
Francesco Cara, che si recherà a Torino per esercitare la sua professione. 
Persone. Cara. 
Titolo. Mancato ritrovamento di Symphytum. 
 
140.9 – Lettera inviata da Cagliari il 9 novembre 1858. Gennari si rammarica di 
non essere riuscito a trovare la Sternbergia lutea, richiestagli da Moris; gli 
sono però stati forniti alcuni bulbi dal farmacista Efisio Uda, che potrebbe 
mandargli assieme ad altre bulbose. Antonielli viene a fargli visita quasi ogni 
sera. 
Persone. Uda, Antonielli. 
Titolo. Mancato ritrovamento di Sternbergia lutea.  
 
140.10 – Lettera inviata da Cagliari il 21 gennaio 1859. Gennari si scusa con 
Moris per avergli mandato una pianta, Ambrosinia Bassi, non essendosi 
accorto che essa era già presente nel catalogo dei semi dell’orto torinese. Per 
quanto riguarda l’Oporanthus che interesserebbe a Gay, ha soltanto ricevuto 
esemplari marcescenti. Purtroppo il progetto per l’orto botanico è fermo, per 
una serie di difficoltà legate soprattutto a divergenze di vario genere con 
l’ingegnere responsabile e con il suo “diabolico” carattere. Se ne riparlerà 
dopo la ristrutturazione del museo. 
Persone. Gay. 
Titolo. Divergenze sul progetto per l’orto nbotanico. 
 
140.11 – Lettera inviata da Cagliari il 18 febbraio 1859.  Gennari elenca a 
Moris una serie di bulbose e orchidacee che, se gli interessassero, potrebbe 
mandargli. L’università sta pensando, per l’orto botanico, ad un altro 
progetto. Gennari chiede a Moris di aiutarlo, perché pensa di avere diritto a 
uno stipendio maggiore, essendo responsabile, oltre che del museo di Scienze 
naturali, anche di quello di Antichità. Manda a Moris i saluti del di lui cugino 
Antonielli. 
Persone. Antonielli. 
Titolo. Invio di bulbose e orchidacee sarde. 
 
140.12 – Lettera inviata da Cagliari il 7 maggio 1859. Gennari spedisce a Moris 
un esemplare secco di Aristolochia e uno fresco con tubero e frutti. Non è 
riuscito a trovarne con i fiori e si rammarica di non poter esaudire i desiderata 
di Moris. 



Titolo. Invio di esemplari di Aristolochia. 
 
140.13 – Lettera inviata da Cagliari il 5 agosto 1859, in cui Gennari dice di 
avere saputo da Antonielli che Moris si sta occupando del suo stipendio [vedi 
lettera 140.11]. Invierà alcune piante raccolte a Iglesias e sul Gennargentu. Su 
quest’ultimo ha raccolto circa 150 piante, che hanno contribuito a far 
raggiungere la quota di 1400 a quelle della Sardegna. Da pochissimi giorni è 
stato aperto il museo di Storia Naturale. Gennari ha raccolto parecchio 
materiale per l erbario, unendo al proprio la collezione delle piante sarde e un 
erbarietto di piante medicinali. Esiste anche una piccola raccolta 
entomologica. 
Persone. Antonielli. 
Titolo. Raccolta di piante della Sardegna. Apertura del museo. 
 
140.14 – Lettera inviata da Cagliari il 10 agosto 1859. Gennari avrebbe voluto 
far sapere al ministro lo scrupoloso lavoro di riordino fatto per il Museo da 
quando è direttore, ma gli è mancato il tempo; pertanto prega Moris, se lo 
ritiene opportuno, di informare il ministro che presto gli manderà un 
dettagliato resoconto. 
Titolo. Riordino del museo di Cagliari. 
 
140.15 – Lettera inviata da Cagliari il 19 settembre 1859, in cui Gennari 
comunica a Moris di avergli mandato alcuni esemplari di Oporanthus, che 
spera siano utili a Gay. 
Persone. Gay. 
Titolo. Invio di piante di Oporanthus. 
 
140.16 – Lettera inviata da Cagliari il 16 novembre 1859, in cui Gennari 
ringrazia Moris del dono del terzo volume della Flora Sardoa. Consiglia di 
farglieli avere tramite il dottor Enrico Cheirasco, medico della Sanità Marina. 
Gli ha spedito alcune belle piante di Oporanthus. Il ministro gli ha concesso un 
supplemento di stipendio per la direzione del Museo, però inferiore a quanto 
sperato. Si augura che Moris e De Filippi riescano a fargli avere tutta la somma 
desiderata. 
Persone. Cheirasco, De Filippi. 
Titolo. Supplemento di stipendio. 
 
140.17 – Lettera inviata da Cagliari il 23 novembre 1859, in cui Gennari si 
dichiara soddisfatto dell’aumento di stipendio stabilito dalla nuova legge. Non 
è pertanto più necessario che Moris si occupi di quanto richiesto nella lettera 
del 16 novembre [vedi lettera n. 140.16]. 



Titolo. Aumento di stipendio con la nuova legge. 
 
140.18 – Lettera inviata da Cagliari il 30 novembre 1859. Per evitare una spesa 
eccessiva, la spedizione del volume della Flora Sardoa può essere effettuata 
inviandolo a Bucci o al professore De Notaris, che lo indirizzeranno al dottor 
Cheirasco. Purtroppo la nuova legge non prevede aumento di stipendio, 
perché Gennari è soltanto Reggente. Chiede a Moris consiglio sul da farsi. 
Persone. Bucci, De Notaris, Cheirasco. 
Titolo. Invio di Flora Sardoa tramite de Notaris. 
 
140.19 – Lettera inviata da Cagliari il 30 dicembre 1859, in cui Gennari dice a 
Moris che De Notaris gli ha fatto avere il volume della Flora Sardoa, assieme a 
piante e insetti. Gli sarà molto utile, specie per quanto riguarda il genere 
Orobanche. 
Persone. De Notaris. 
Titolo. Ricevimento del volume di Flora Sardoa. 
 
140.20 – Lettera inviata da Cagliari l’1 maggio 1861. Gennari manda a Moris, 
tramite il professore Rizzetti, alcuni esemplari di Romulea, una delle quali è 
probabilmente nuova rispetto a quelle descritte da Parlatore. Prega Moris di 
aiutare il professore Rizzetti, ora “straordinario” di Chimica, a diventare 
“ordinario” quando sarà tempo della nomina. In un foglietto a parte vi è un 
breve elenco (di grafia Moris) di piante richieste a Gennari. Un secondo 
foglietto (di probabile grafia Delponte) contiene alcuni appunti sotto il titolo 
“Brano di lettera del professore Gennari diretta ad Antonielli”. 
Persone. Parlatore, Rizzetti, Antonielli. 
Titolo. Raccomandazione per il professore Rizzetti. 
 
140.21 – Lettera intestata “R. Museo di Storia naturale di Cagliari”, inviata da 
Cagliari il 17 dicembre 1861. Gennari acclude alla lettera l’elenco di 180 piante 
sarde, che desidererebbe avere da Moris per l’erbario di Cagliari. Provvederà il 
più presto possibile a mandargli quanto richiesto in una sua recente lettera. Il 
governo ha stanziato i fondi per la costruzione dell’erbario. Il programma però 
va a rilento. Ci vorrebbe un ordine del ministro affinché si facciano subito la 
stima del terreno e il contratto. 
Titolo. Richiesta di 180 piante sarde. Stanziamento dei fondi per l’erbario. 
 
140.22 – Lettera inviata da Cagliari l’8 maggio 1862. Gennari ha saputo che 
prossimamente, prima di venire a Cagliari, passeranno per Sassari e Alghero i 
Principi Reali accompagnati dal professore A. Sismonda. Chiede a Moris di 
parlare a Sismonda per vedere se è possibile partecipare ad eventuali 



escursioni, informandolo che, come direttore del Museo di Scienze naturali, 
non raccoglie solo piante, ma anche minerali e fossili. 
Persone. Sismonda. 
Titolo. Visita dei Principi Reali a Cagliari. 
 
140.23 – Lettera inviata da Cagliari il 28 maggio 1863, in cui Gennari ringrazia 
Moris per il suo interessamento al “noto affare”. Il ministro e la Corte dei 
Conti hanno però dato parere negativo. Ha mandato a De Notaris una Isoetes 
viva. 
Persone. De Notaris. 
Titolo. Parere negativo del ministro. 
 
140.24 – La lettera non è inviata a Moris, bensì al ministro della Pubblica 
Istruzione. Lettera inviata da Cagliari il 27 agosto 1863, in cui lo scrivente dice 
che avrebbe intenzione, data l’approvazione governativa di costruire a Cagliari 
un orto botanico, di visitare gli orti di Palermo e Napoli, per avere idee e 
suggerimenti. Contemporaneamente desidererebbe passare per Moresco, in 
provincia di Ascoli, suo paese natale, da dove manca da 14 anni. Gli 
occorrerebbe però un sussidio per affrontare le spese del viaggio. 
Titolo. Approvazione di un orto botanico a Cagliari. 
 
140.25 – Lettera inviata da Cagliari il 24 aprile 1846, in cui Gennari comunica a 
Moris di avere affidato al professore Rovea l’incarico di fargli avere i semi 
richiesti. Gli scriverà per informarlo delle continue difficoltà che s’incontrano 
nella costruzione dell’orto botanico. 
Persone. Rovea. 
Titolo. Difficoltà per l’Orto botanico. 
 
140.26 - Lettera senza data e località di invio. Gennari è sempre alla ricerca 
dell’Aristolochia che interessa a Moris, cui riferisce delle sue ultime escursioni 
e illustra i progetti per le prossime. Chiede a Moris di aiutare il dottore 
Cheirasco che si presenterà al prossimo concorso per la cattedra di Igiene e 
Medicina Legale. 
Persone. Cheirasco. 
Titolo. Raccomandazione per il dottor Cheirasco. 
 
 

141 – Giacoletti, Giuseppe (1803-1865) 
 



141.1 – Lettera inviata da Urbino il 9 giugno 1864. Giacoletti, memore delle 
gentilezze di Moris quando era a Torino, gli invia un suo “Saggio sul vapore” e 
l’elegia “Sulla respirazione delle piante”. 
Titolo. Invio di Saggio sul vapore e Sulla respirazione delle piante. 
 
 

142 – Gillio, Giuseppe (? - ?) 
 

142.1 – Lettera, senza località di invio, spedita il 30 marzo 1844, in cui Gillio 
dice a Moris che per alcuni giorni non sarà in grado di adempiere al suo 
dovere verso di lui. 
Titolo. Indisponibilità dello scrivente. 
 
 

143 - Girard (de), Frédéric (1810-1851) 
 

143.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Montpellier il 15 luglio 1845.  
Girard sta preparando una monografia su Statice e Armeria; ringrazia Moris 
per avergli fornito i suoi esemplari, in particolare Armeria plantaginea di 
Allioni, che non era mai riuscito a vedere. 
Titolo. Ringraziamenti per il prestito degli esemplari di Statice e Armeria. 
 
 

144 – Godron, Dominique Alexandre (1807-1880) 
 

144.1 – Lettera (in lingua francese, su carta intestata “Académie de l’Hérault”) 
inviata da Montpellier il 10 marzo 1857. In assenza del professor Martina, 
Godron invia la lista dei semi desiderati dall’orto di Montpellier. Le 
pubblicazioni di Moris sono state utili per la stesura di una Flore de France, 
scritta in collaborazione con Grenier. 
Persone. Martina, Grenier. 
Titolo. Richiesta di semi.  
 
 

145 – Gorresio, Gaspare (? - ?) 
 

145.1 – Lettera scritta da Parigi il 6 marzo 1844, in cui Gorresio prega Moris di 
aiutarlo, favorendo il riconoscimento, da parte del Consiglio dell’Ordine del 
merito civile, del valore scientifico della sua opera, di cui ha mandato i primi 
due volumi al Ministro degli Affari interni [si tratta probabilmente di 
Ramayana, monumentale opera di epica indiana in 12 volumi]. 



Titolo. Raccomandazione per l’opera Ramayana. 
 
 

146 – Griffi Magni, Agostino (? - ?) 
 

Nella lettera il cognome è “Magni Griffi”. 
146.1 – Lettera inviata da Sarzana il 29 aprile 1847, in cui lo scrivente 
vorrebbe presentare alle autorità governative una memoria di Bertoloni 
sull’insalubrità delle saline della Lunigiana. E’ già stata fatta una richiesta 
affinché venga ricevuta una delegazione: Moris è pregato di accelerarne l’iter. 
Persone.  Bertoloni (Antonio). 
Titolo. Insalubrità delle saline della Lunigiana. 
 
 

147 – Gussone, Giovanni Battista (1787-1866) 
 

147.1 – Lettera inviata da Napoli il 27 marzo 1829, contenente le osservazioni 
su parecchie piante inviategli da Moris. Sta lavorando con Bertoloni e si 
rallegra che finalmente verrà pubblicata una flora italiana. Invia a Capelli i 
semi richiesti. 
Persone. Bertoloni (Antonio), Capelli. 
Titolo. Collaborazione con Bertoloni. 
 
147.2 – Lettera inviata da Napoli il 10 gennaio 1832. Gussone ha ricevuto il 
pacco dei semi. E’ rimasto sorpreso e dispiaciuto della soppressione e della 
vendita delle piante dell’orto di Boccadifalco; manda a Moris alcuni semi 
rimasti. L’erbario è stato depredato, e pertanto in futuro chiederà parecchie 
piante. Il secondo volume del Prodromus della flora sicula va lentamente 
procedendo. Chiede notizie di Colla e Bonafous. 
Persone. Colla, Bonafous (Matthieu). 
Titolo. Soppressione dell’orto di Boccadifalco. 
 
147.3 – Lettera inviata da Napoli il 13 marzo 1832. Gussone si rallegra che 
Moris, Colla e il signor Spigno siano in buona salute e che l’orto di Torino 
abbia acquisito l’erbario dell’amico Balbis. Cercherà per Moris le opere di 
Tineo e Rafinesque. Seguono alcune osservazioni sul genere Medicago di cui si 
sta occupando. Segue un breve elenco di semi desiderati. 
Persone. Colla, Spigno, Tineo, Rafinesque. 
Titolo. Acquisizione dell’erbario Balbis. Osservazioni su Medicago. 
 



147.4 – Lettera inviata da Napoli l’8 agosto 1832. Vi sono osservazioni su 
alcune specie dei generi Ranunculus e Berberis. E’ terminato il secondo 
volume di Prodromus. 
Titolo. Osservazioni su Ranunculus e Berberis. 
 
147.4bis – Lettera inviata da Napoli il 27 dicembre 1832. Gussone manda a 
Moris il secondo volume del Prodromus da fare avere a Colla, e altri libri da 
restituire a De Candolle e Seringe. Prega Moris di mandargli il catalogo dei 
semi tramite il marchese Sagliati, che lo farà avere al commendatore Ottavio 
de Marsilio. 
Persone. Colla, De Candolle (Alphonse), Seringe, Sagliati, Marsilio (de). 
Titolo. Invio di libri. Richiesta del catalogo dei semi. 
 
147.5 – Lettera inviata da Napoli il 10 maggio 1833. Tutto ciò che Moris ha 
mandato a Gussone tramite il signor Coquebert non è arrivato a causa di un 
errore da lui commesso durante il trasporto. Gussone cita alcune piante che 
Tenore e Bertoloni si ostinano, per capriccio o prevenzione, a non riconoscere. 
Gli chiederà presto alcune piante di Sardegna. 
Persone. Coquebert, Tenore, Bertoloni. 
Titolo. Piante contestate a Tenore e Bertoloni. 
 
147.6 – Lettera inviata da Napoli il 10 luglio 1833. Gussone invia a Moris, 
tramite il signor Splizberger, gli ultimi fogli stampati del Prodromus. Detta 
persona è un botanico appassionato e recentemente gli ha portato alcune 
piante della Sicilia non ritrovate in precedenza. Gussone vorrebbe avere in 
visione i Cerastium di Moris. 
Persone. Splizberger. 
Titolo. Invio degli ultimi fogli di Prodromus. 
 
147.7 – Lettera inviata da Napoli il 30 dicembre 1834. Non avendo avuto da 
Moris notizia dell’arrivo a Torino di piante spedite da tempo, Gussone ritiene 
che il plico sia andato disperso. Le invierà di nuovo. Seguono osservazioni su 
parecchie piante della Sicilia di incerta determinazione. Nella lettera è 
racchiuso un legume. 
Titolo. Probabile smarrimento di piante. 
 
147.8 – Lettera inviata da Napoli il 12 ottobre 1835. Gussone segnala a Moris 
il giovane Mario Cossa, che verrà a Torino per approfondire i suoi studi medici. 
Spera sia arrivato a Moris il suo lavoro sulle piante dell’isola di Ischia. 
Persone. Cossa. 
Titolo. Raccomandazione per Mario Cossa. 



 
147.9 – Lettera inviata da Napoli il 15 novembre 1836 e recapitata a Moris dai 
signori Burdin. Gussone dà notizie della propria salute ancora malferma e 
comunica che da oltre un mese il colera è arrivato a Napoli ed ha già 
provocato 170 morti. Chiede a Moris di inviargli, tramite i Burdin, piante di 
ornamento che interessano ad un suo amico. In basso, di grafia Moris, è 
riportato l’indirizzo di Gussone. 
Persone. Burdin. 
Titolo. Colera a Napoli. 
 
147.10 – Lettera inviata da Napoli il 25 giugno 1837. Gussone ha ricevuto, 
tramite Saint Martin, gli opuscoli di Moris e Colla, e li ringrazia. Acclude uno 
scritto da far pervenire a De Candolle, per sapere a che punto è la stampa del 
Prodromus, utile alle proprie pubblicazioni. Gli interesserebbe anche avere i 
fascicoli di Colla sulle piante raccolte da Bertero. 
Persone. Saint Martin, Colla, De Candolle (Alphonse), Bertero. 
Titolo. Richiesta dei lavori di Colla sulle piante di Bertero. 
 
147.11 – Lettera inviata da Napoli il 24 marzo 1838. Gussone ha saputo da 
Tenore della grave malattia che ha colpito Moris. Gli offre, se la cosa fosse di 
giovamento alla sua salute, un soggiorno a Napoli. 
Persone. Tenore. 
Titolo. Notizia della grave malattia di Moris. 
 
147.12 – Lettera inviata da Napoli il 4 dicembre 1840, tramite Burdin, in cui dà 
notizie della propria salute e chiede di quella di Moris. Gli piacerebbe l’anno 
seguente andare a Firenze al Congresso degli Scienziati. 
Persone. Burdin. 
Titolo. Prossimo Congresso degli Scienziati a Firenze. 
 
147.13 – Lettera inviata da Napoli il 28 gennaio 1841. Gussone continua ad 
avere la sua “febbretta” e i foruncoli alla parte media della coscia. Sta 
raccogliendo i libri che Moris desidera. Gli chiede alcuni esemplari di 
Helianthemum. Vorrebbe sapere se Moris ha belle piante da ornamento da 
mettere sul terrazzo della reggia. 
Titolo. Malattia di Gussone. 
 
147.14 – Lettera inviata da Napoli il 4 febbraio 1841, tramite il dottor 
Parlatore [solo l’anno seguente sarà “professore” a Firenze]. Ha ricevuto il 
catalogo dei semi ed acclude un elenco dei desiderata. 
Persone. Parlatore. 



Titolo. Scambio di semi. 
 
147.15 – Lettera inviata da Napoli il 31 marzo 1841. Il signor Delle Chiaie ha 
avuto un contrattempo nella spedizione dei libri richiesti da Moris. Si cercherà 
di rimediare al più presto. Prega Moris di inviargli i semi desiderati tramite il 
signor Antonio Fava, funzionario della Real Casa di Napoli. Seguono 
osservazioni su alcune Umbelliferae e su alcune specie di Papaver. 
Persone. Delle Chiaie. 
Titolo. Richiesta di semi. 
 
147.16 – Lettera inviata da Napoli il 2 giugno 1841. Delle Chiaie ha finalmente 
spedito ai signori Dufour e Milo di Genova i libri richiesti da Moris tempo 
addietro. Seguono osservazioni su alcune piante oggetto di scambio e 
considerazioni di tipo tassonomico. Segue l’elenco dei 20 libri inviati e del loro 
costo. 
Persone. Delle Chiaie, Dufour, Milo. 
Titolo. Invio di 20 libri a Moris. 
 
147.17 – Lettera inviata da Napoli il 18 dicembre 1841. Gussone ha avuto 
recenti notizie di Moris dal professore Costa; non ha notizie delle piante che 
Heldreich avrebbe dovuto mandargli. [L’ultima parte della lettera è 
scarsamente leggibile, a causa della scoloritura dell’inchiostro]. 
Persone. Costa, Heldreich. 
Titolo. Smarrimento delle piante di Heldreich. 
 
147.18 – Lettera inviata da Napoli il 30 aprile 1842. Gussone ha cambiato 
abitazione e comunica a Moris il nuovo indirizzo. 
[L’ultima parte della lettera è scarsamente leggibile, a causa della scoloritura 
dell’inchiostro]. 
Titolo. Trasloco di Gussone. 
 
147.19 – Lettera inviata da Napoli il 26 gennaio 1843 tramite Burdin, in cui 
Gussone chiede notizie sulla salute di Moris. Ha terminato il primo volume 
della Synopsis; spera di completare il secondo entro l’anno seguente. Chiede 
notizie a Moris della sua opera e gli comunica che il congresso prossimo sarà a 
Lucca. 
Persone. Burdin. 
Titolo. Richiesta di parere su Synopsis. 
 
147.20 – Brevissima lettera inviata da Napoli il 4 marzo 1843. Gussone 
accompagna la lettera alle piante desiderate da Moris. 



Titolo. Invio di piante. 
 
147.21 – Lettera inviata da Napoli il 10 aprile 1843. Gussone ha mandato a De 
Notaris, tramite il signor Achille Richard, le piante desiderate da Moris, cui 
presenta il primo volume della Synopsis, pregandolo di scusare i “farfalloni”. 
Un secondo volume è per l’amico Colla.  
Persone. Richard, Colla. 
Titolo. Invio a Moris e Colla del primo volume di Synopsis. 
 
147.22 – Lettera inviata da Napoli il 15 luglio 1843. Gussone ha saputo che De 
Notaris ha mandato a Moris il primo volume della Synopsis. Per eventuali 
compratori, il prezzo dell’opera è di tre ducati. 
Titolo.  Vendita del primo volume di Synopsis. 
 
147.23 – Lettera inviata da Napoli il 3 luglio 1844, in cui lo scrivente ringrazia 
Moris che gli ha destinato il secondo volume della Flora Sardoa, che gli verrà 
fatto pervenire tramite De Notaris. La Synopsis è a buon punto. Seguirà un 
volumetto contenente l’indice generale, le sinonimie linneane, le correzioni 
ecc. 
Persone. De Notaris. 
Titolo. Ringraziammenti per l’invio di Flora Sardoa. 
 
147.24 – Lettera inviata da Napoli l’1 settembre 1844. Gussone ha ricevuto il 
secondo volume della Flora Sardoa. Si complimenta della bella figura della 
Seseli Bocconi da lui descritta. Manda a Moris la prima parte del secondo 
volume di Synopsis, unitamente a una copia da far pervenire ad Alphonse De 
Candolle. 
Persone. De Candolle (Alphonse). 
Titolo. Invio del secondo volume di Synopsis. 
 
147.25 – Lettera inviata da Napoli l’1 aprile 1846. Gussone prega Moris di 
controllare, quando andrà a Londra e a Parigi, alcune piante su cui esiste 
disaccordo con Parlatore. Purtroppo non riuscirà a partecipare al Congresso 
degli Scienziati. Invia a Moris i saluti di Tenore e di Gasparrini. 
Persone. Parlatore, Tenore, Gasparrini. 
Titolo. Viaggio di Moris a Londra e a Parigi. 
 
147.26 – Lettera inviata da Napoli il 4 dicembre 1846 tramite Burdin. Gussone 
chiede a Moris quale opera ritenga migliore tra Synopsis plantarum di Dietrich 
e Enumeratio di Kunth. Vorrebbe poi sapere da Moris, prima che vengano 
pubblicati gli atti del Congresso di Genova, quanto è stato detto circa la 



differenza tra Echium plantagineum e creticum. Ha saputo da Parlatore del 
lungo viaggio fatto da Moris; vorrebbe che venisse anche a Napoli. 
Persone.  Burdin, Dietrich, Kunth, Parlatore. 
Titolo. Richiesta di chiarimenti. 
 
147.27 – Lettera inviata da Napoli il 2 febbraio 1848, in cui Gussone 
commenta i numerosi mutamenti politici avvenuti recentemente. Ora però 
sembra ritornata la calma. Tenore gli ha fatto vedere l’opera di Dietrich: gli è 
sembrata fatta un po’ di fretta, però gli è sembrata migliore di quella di 
Sprengel. 
Persone. Tenore, Dietrich, Sprengel. 
Titolo. Mutamenti politici a Napoli. 
 
147.28 – Brevissima lettera inviata da Napoli l’1 febbraio 1854 [il mese è stato 
desunto dal bollo postale]. Gussone è convalescente di lunga e pericolosa 
malattia. Gli scriverà a lungo quando sarà ristabilito. 
Titolo. Malattia di Gussone. 
 
147.29 – Lettera inviata da Napoli il 14 gennaio 1855. Gussone ringrazia Moris 
per la bontà con cui ha accettato la Flora di Ischia. Si propone di completare 
l’indagine della flora delle isole del Regno, visitando Ponza e Ventotene. Ha 
appreso con piacere che si sta stampando il terzo volume della Flora Sardoa. 
Gussone invia a Moris le piante richieste e gli chiede se può mandargliene 
alcune della Sardegna e dell’isola Capraia; di quest’ultima acclude un breve 
elenco. A preferenza di tutte gli servirebbero però i Daucus, su cui vorrebbe 
scrivere una breve monografia. Finalmente, dopo dieci anni, è stato esonerato 
dalla direzione del giornale Rassegna della Regia Accademia. 
Titolo. Flora di Ischia, Ponza e Ventotene. Richiesta di piante sarde. 
 
147.30 – Lettera inviata da Napoli il 10 giugno 1857. Gussone chiede a Moris 
di scusarlo per il ritardo con cui gli manda un pacco di piante che gli erano 
state richieste. Manda anche un pacco di esemplari di Capraia da fare arrivare 
a Boissier, facendogli pagare le spese di spedizione.  
Persone. Boissier. 
Gussone. Piante di Capraia per Boissier. 
 
147.31 – Lettera inviata da Napoli il 15 febbraio 1861. Gussone prega Moris di 
consegnare il terzo volume della Flora Sardoa al senatore Scacchi, professore 
di Mineralogia a Napoli. Invita Moris a Napoli, ora che la città non è più 
“appestata”. 
Persone. Scacchi. 



Titolo. Attesa del terzo volume di Flora Sardoa. 
 
147.32 – Lettera inviata da Napoli l’11 maggio 1861. Gussone comunica a 
Moris che Scacchi gli ha portato la sua lettera e alcuni libri. Dai giornali 
Gussone ha appreso del possibile trasferimento a Napoli della Corte e di una 
parte del Ministero. Moris potrebbe venirlo a trovare. 
Persone. Scacchi. 
Titolo. Invito a Napoli. 
 
 

148 – Guthnick, Heinrich Joseph (1800-1880) 
 

148.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Berna il 27 febbraio 1852. Lo 
scrivente invia a Moris l’elenco di una settantina di piante desiderate, 
proponendo lo scambio con piante delle Azzorre, del Portogallo ed 
eventualmente dell’America. 
Titolo. Proposta di scambio di piante. 
 
 

149 – Heldreich, Teodhor (1822-1902) 
 

149.1 – Lettera inviata da Atene il 10 febbraio 1852. Lo scrivente manda a 
Moris il catalogo dei semi dell’Orto botanico di Atene, istituito da un anno, 
proponendogli scambi tra i due giardini. Al momento i semi sono pochi, però 
quelli di piante greche poco note potrebbero essere interessanti. Saranno 
presto disponibili bulbi di piante della flora greca. Heldreich propone anche lo 
scambio tra piante di Macedonia e Tessaglia con esemplari di Piemonte e 
Sardegna. 
Titolo. Proposta di scambio di piante. 
 
 

150 – Heyland, Jean Christoph (1781-1866) 
 

150.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 14 agosto 1838, in cui 
Heyland si presenta a Moris illustrandogli le sue capacità di illustratore 
botanico. Spera in futuro di poter collaborare con lui. 
Titolo. Autopresentazione di Heyland a Moris. 
 
150.2 – [Questa lettera è della signora Heyland, moglie di Jean Christoph 
Heyland, disegnatore naturalista] Lettera (in lingua francese) inviata da 
Ginevra il 13 settembre 1840, in cui la scrivente ricorda con piacere Moris e la 



di lui consorte, e parla della propria famiglia. La figlia ha ricevuto un 
importante premio di musica al conservatorio; il marito ha ottenuto un 
premio all’esposizione di Lione e ha ricevuto grandi elogi su Annales de Paris. 
Ora sta terminando i lavori per Boissier. Sarebbe bello poter lavorare per 
Moris. Il marito ha cessato di collaborare con De Candolle, che non si occupa 
più di botanica. La signora vanta una serie di conoscenze altolocate che, se 
necessario, potrebbero mettere una buona parola presso il Re di Sardegna, 
che sta patrocinando pubblicazioni scientifiche. Conclude con la preghiera, in 
caso di risposta, di spedire a madame Pytt al Bourg de Fourre, perché non 
vuole fare sapere della lettera al marito. 
Persone. Boissier, De Candolle (Augustin), Pytt. 
Titolo. Raccomandazione della moglie di Heyland per il marito. 
 
150.3 – Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 29 dicembre 1840. Lo 
scrivente restituisce, come raccomandatogli da Moris, l’esemplare di 
Saxifraga florulenta con un disegno, oltre a due altri disegni da mandare a 
Moretti. Moris gli ha detto che un botanico italiano avrebbe bisogno di disegni 
ed Heyland si dichiara disponibile. Elenca il costo di alcune sue opere. 
Persone. Moretti. 
Titolo. Restituzione di Saxifraga florulenta con il disegno. 
 
150.4 – Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 27 aprile 1843, in cui 
lo scrivente assicura Moris che quanto prima gli invierà le due tavole che sta 
allestendo. Alphonse De Candolle potrebbe consigliarlo per qualche 
particolare. 
Persone. De Candolle (Alphonse). 
Titolo. Consigli di De Candolle. 
 
150.5 – Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 16 maggio 1843. 
Heyland comunica a Moris di avergli inviato le due tavole, che spera siano di 
suo gradimento. Se necessario, faccia le osservazioni che riterrà opportuno. 
Per eventuali comunicazioni, Heyland sarà a Milano il 20 del mese. 
Titolo. Invio di due tavole. 
 
150.6 – Lettera (in lingua francese) inviata da Milano il 31 agosto 1843. Il 
signor Cozzi ha fatto pervenire a Monza la lettera che Moris aveva spedito a 
Milano. Cozzi è riuscito a scoprire il domicilio di De Notaris a Milano, dove si 
fermerà ancora un mese. Desidererebbe conoscerlo. Heyland ha ricevuto il 
suo compenso di 140 franchi. 
Persone. Cozzi. 
Titolo. De Notaris a Milano. 



 
150.7 – Lettera (in lingua francese) inviata da Milano il 6 marzo 1844. Heyland 
spera che Moris lavori per il secondo volume della Flora Sardoa, così da dargli 
il tempo necessario ad eseguire con calma i disegni. Charrier si fermerà a 
Torino ancora qualche giorno; Moris potrà affidargli eventuale materiale da 
portare a Milano. Heyland parla dei suoi rapporti di lavoro con altri botanici. 
Persone. Charrier. 
Titolo. Rapporti di Heyland con i botanici. 
 
150.8 – Lettera (in lingua francese) inviata da Milano il 13 gennaio 1846. 
Heyland ha ricevuto la piante e ha dovuto pagare il porto da Novara a Milano, 
nonostante sul pacco fosse scritto “franco Milano”. Sarebbe meglio impiegare 
la diligenza, evitando la dogana. 
Titolo. Uso della diligenza per l’invio di materiale. 
 
150.9 – Lettera (in lingua francese) inviata da Milano il 19 marzo 1846. 
Heyland è contento che Moris sia stato soddisfatto dei disegni che gli ha 
mandato. Si fermerà a Monza sino a metà maggio. 
Titolo. Soddisfazione di Moris per i disegni. 
 
150.10 – Lettera (in lingua francese) inviata da Milano il 15 aprile 1846. 
Heyland ha cercato a Milano i professori indicatigli da Moris. Jan non è più a 
Milano da tempo. Balsamo gli ha messo a disposizione la sua biblioteca e 
quella di Brera. Non sono però presenti la monografia di Reichenbach e 
l’opera di Vaucher. 
Persone. Jan, Balsamo, Reichenbach, Vaucher. 
Titolo. Disponibilità delle biblioteche milanesi. 
 
150.11 – Lettera (in lingua francese) inviata da Milano il 29 aprile 1846. Lo 
scrivente restituisce a Moris le tavole con le correzioni, di cui però Heyland 
non è ancora soddisfatto. Quando le piante saranno in fiore, sarà più facile 
essere fedeli alla natura. Qualche correzione potrebbe farla l’incisore, senza 
rinviare i disegni a Milano. 
Titolo. Attesa di piante in fiore. 
 
150.12 – Lettera (in lingua francese) inviata da Milano il 9 giugno 1846, in cui 
Heyland annuncia l’arrivo dei disegni da correggere e della piante fresche. I 
fiori della Buglossites sono sbocciati, ma la Nepeta non dà segni di ripresa. 
Provvederà alle opportune correzioni. 
Titolo. Ricevimento di disegni da correggere. 
 



150.13 – Lettera (in lingua francese) inviata da Milano il 18 marzo 1847, in cui 
Heyland comunica a Moris di avergli restituito disegni e piante, proteggendo i 
frutti in un cartone a parte. 
Titolo. Restituzione di disegni. 
 
150.14 – Lettera (in lingua francese) inviata da Monza il 2 ottobre 1847. 
Heyland è dispiaciuto che Moris non passi per Milano andando al Congresso. 
Vuole sapere se i suoi disegni sono stati esposti. Prega Moris di farglieli 
pervenire, poiché spera di trovare uno spazio nell’album della Duchessa di 
Parma. Gli chiede se ha notizie di De Candolle e di Boissier. 
Persone. Duchessa di Parma, De Candolle (Alphonse), Boissier. 
Titolo. Disegni per la duchessa di Parma. 
 
150.15 – Lettera (in lingua francese) inviata da Milano il 29 agosto 1847. Lo 
scrivente spera di vedere Moris quando passerà per Milano, andando alla 
Riunione degli scienziati a Venezia. Grazie a Manetti la collezione di belle 
piante aumenta ogni giorno. Moris non gli ha detto se i suoi disegni sono stati 
esposti. Vuole avere conferma che la madre di De Candolle sia morta. 
Persone. Manetti, De Candolle (Alphonse). 
Titolo. Riunione degli Scienziati a Venezia. 
 
150.16 – Lettera (in lingua francese) inviata da Monza il 5 novembre 1847. 
Heyland è ancora in campagna a Monza. Moris potrebbe indirizzargli il 
materiale presso Manetti. 
Persone. Manetti. 
Titolo. Soggiorno a Monza. 
 
150.17 – Lettera (in lingua francese) inviata da Milano il 3 aprile 1848. 
Heyland, come repubblicano, gioisce per i benefici e le libertà concessi dal re 
Carlo Alberto, anche se teme che, essendo svizzero, potrebbe avere qualche 
svantaggio per il proprio lavoro. Spera che un eventuale nuovo governo guardi 
con favore il parco di Monza e i suoi giardini: un disegnatore botanico 
potrebbe essere utile. Heyland pensa che Moris, se fosse necessario, lo 
potrebbe raccomandare. 
Titolo. Speranza di lavoro al parco di Monza. 
 
150.18 – Lettera (in lingua francese) inviata da Milano il 10 aprile 1848 
[località desunta dal bollo postale]. Heyland riconosce sensate le osservazioni 
di Moris. E’ ancora stordito per la “felice catastrofe” che dovrebbe portare 
l’Italia alla liberazione dai suoi nemici. Al momento occorre pensare 



all’organizzazione militare e all’ordine pubblico; in seguito si penserà alla 
scienza e all’arte. E’ in attesa delle Orobanche di Moris. 
Titolo. Moti di liberazione. 
 
150.19 – Lettera (in lingua francese) inviata da Milano il 16 aprile 1848 
[località desunta dal bollo postale]. Heyland ha ricevuto le piante, che sono in 
buono stato, e l’opera di Reichenbach. 
Persone. Reichenbach. 
Titolo. Ricevimento delle piante e dell’opera di Reichenbach. 
 
150.20 – Lettera (in lingua francese) inviata da Milano l’11 agosto 1848. Il 
figlio di Heyland, dopo la ritirata di Cremona, ha ricevuto l’ordine di rientrare 
a Torino. Heyland chiede a Moris di interessarsi e di mandargli notizie del 
figlio. I disegni sono pronti, però è forse meglio che i viaggi delle diligenze 
siano più sicuri. 
Titolo. Raccomandazione per il figlio. 
 
150.21 – Lettera (in lingua francese) inviata da Monza il 5 settembre 1848. Il 
figlio di Heyland è stato inviato a Ivrea dove sono stati sistemati gli ufficiali 
lombardi. Prega Moris che sia rimesso in attività. Faccia sapere qualcosa a lui 
direttamente, indirizzando a “Heyland sottoluogotenente, presso signor Negri 
Gagna Giuseppe, casa Andrina il pittore.  
Persone. Negri Gagna, Andrina. 
Titolo. Raccomandazione per il figlio. 
 
150.22 – [Questa lettera è di François Heyland, figlio di Jean Christoph]. 
Lettera (in lingua francese) inviata da Ivrea il 17 settembre 1848, in cui il figlio 
del pittore conferma quanto dichiarato dal padre. Vorrebbe rientrare in 
servizio, possibilmente nel reggimento cui era stato assegnato. I suoi superiori 
sono il generale Olivieri, comandante delle truppe lombarde, e il colonnello 
Stampa, comandante del deposito degli ufficiali lombardi a Ivrea. 
Persone. Olivieri, Stampa. 
Titolo. Reintegro in servizio del figlio. 
 
150.23 – Lettera (in lingua francese) inviata da Milano il 15 aprile 1849, in cui 
Heyland sollecita a Moris l’invio delle piante da riprodurre. Non ha più avuto 
notizie del figlio. Porge a Moris le condoglianze per la perdita del fratello, di 
cui non ha ricevuto posta. Teme che anche le sue lettere non siano arrivate al 
figlio. 
Titolo. Morte del fratello di Moris. 
 



150.24 – Lettera (in lingua francese) inviata da Milano il 6 maggio 1849. 
Heyland manda a Moris due tavole dipinte. Scende in particolari, per quanto 
riguarda Rumex suffocatus, Mercurialis elliptica, Myosotis e Armeria 
splendens. Riconosce che il disegno a volte è troppo geometrico, tralasciando 
la grazia e il “disordine” della natura. Era la malattia di Turpin, di cui però 
Heyland vorrebbe guarire. Chiede a Moris se tra i suoi colleghi dell’Accademia 
non vi sia qualcuno interessato a rappresentare l’anatomia e la patologia 
animale, di cui in passato si è occupato, collaborando con Maunoir, Prévost, 
Lombard, Gose. Per il pagamento dei disegni può, per mezzo dei fratelli 
Gericaud a Torino, appoggiarsi sul conto a Milano di Malegen di Ginevra. 
Persone. Turpin, Maunoir, Prévost, Lombard, Gose, Géricaud, Malegen. 
Titolo. Eccessiva geometria dei disegni. Ricerca di lavoro. 
 
150.25 – Lettera (in lingua francese) inviata il 21 maggio 1849, senza località di 
invio. Heyland ringrazia Moris per la lettera ricevuta. Attende che gli arrivi 
Urtica hispida D. C. 
Titolo. Attesa di Urtica hispida D.C. 
 
150.26 – Lettera (in lingua francese) inviata da Milano il 25 maggio 1849. 
Heyland ringrazia Moris per il pagamento dei disegni. Ha poco lavoro e 
attende con impazienza le piante di Urtica. Spera di trovare qualche 
commissione presso i membri dell’Accademia. Ha avuto notizie del figlio: si 
trova ad Aosta, al deposito degli ufficiali, ma vorrebbe continuare la carriera 
militare. 
Titolo. Pagamento dei disegni. 
 
150.27 – Lettera (in lingua francese) inviata da Milano il 12 giugno 1849. 
Heyland ha ricevuto il pacco con le piante di Urtica. Si lamenta di avere poco 
lavoro e sta meditando di abbandonare la pittura per trovarsi un’altra 
occupazione. 
Titolo. Ricevimento di piante di Urtica. Scarsità di lavoro. 
 
150.28 – Lettera (in lingua francese) inviata da Milano il 2 dicembre 1854. 
Heyland invita Moris a mandargli le piante tramite il signor Bréton, segretario 
del console francese a Milano. Questa persona potrebbe anche portargli le 
conchiglie e il materiale fossile del segretario dell’Accademia, Sismonda. 
Persone. Bréton, Sismonda (Angelo). 
Titolo. Invio a Heyland di piante e materiale fossile. 
 
150.29 -  Lettera (in lingua francese) senza data e località di invio. [La data 
potrebbe essere stabilita, in base al contesto (soggiorno del figlio di Heyland 



ad Aosta) verso la fine del 1849]. Heyland invia a Moris un semplice schizzo 
della pianta richiestagli, pregandolo di mandargli in dettaglio i particolari. 
Ringrazia Moris dell’interessamento per il figlio ancora ad Aosta. 
Titolo. Raccomanda per il figlio. 
 
150.30 – Lettera (in lingua francese) senza data e località di invio. [La data 
dovrebbe essere stabilita, in base al contesto, non prima del 1848, anno in cui 
il vicerè di Lombardia, Ranieri d’Austria, lascia Milano]. Nella lettera Heyland si 
dice in attesa di ricevere piante da disegnare. Dopo la partenza del vicerè 
Ranier [18 gennaio 1848], gli è stata provvisoriamente mantenuta la rendita 
precedente, però non gli è stata assegnata la diaria di quando lavorava a 
Monza; pertanto abita di nuovo a Milano in piazza Fontana. Heyland spera di 
essere reintegrato nella precedente posizione, quando la Lombardia sarà 
sotto la sovranità del Piemonte [purtroppo si dovrà aspettare sino al 1859!]. 
Titolo. Heyland disegnatore al parco di Monza. 
 
 

151 – Huet du Pavillon, Alfred (1829-1907) 
 

151.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 10 febbraio 1854. 
L’anno precedente Boissier ha invitato lo scrivente a fare un viaggio botanico 
in Oriente. Nell’anno in corso Huet vorrebbe fare un viaggio di alcuni mesi in 
Sardegna e ritiene non vi sia persona più qualificata di Moris che possa dargli 
informazioni e consigli. Date le sue scarse disponibilità economiche, vorrebbe 
ricavare dal viaggio qualche utilità. Pensa pertanto, al ritorno, di vendere 
alcune serie di piante raccolte. Huet prega Moris di informarlo, se vi fossero 
botanici interessati all’iniziativa. 
Persone. Boissier. 
Titolo. Richiesta di informazioni per un viaggio in Sardegna. 
 
151.2 – Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 26 dicembre 1854. Lo 
scrivente ringrazia Moris per i preziosi consigli datigli in occasione del suo 
viaggio in Sardegna. Nel prossimo anno Huet avrebbe intenzione di visitare 
per quattro mesi la Sicilia e per un mese l’Abruzzo. Chiederà informazioni e 
consigli a Gussone, Tineo e Todaro. Farà il viaggio con il fratello Edouard. 
Come già fatto per la Sardegna, Huet sta cercando botanici interessati 
all’acquisto di piante della Sicilia. 
Persone. Huet (Edouard), Gussone, Tineo, Todaro. 
Titolo.  Viaggio in Sicilia. Prossimo viaggio in Abruzzo. 
 



151.3 – Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 3 febbraio 1856. Moris 
ha acquistato per l’erbario di Torino 550 piante della Sicilia, tra le quali la 
Micromeria microphylla che gli interessava in modo particolare. I botanici che 
hanno acquistato le piante vorrebbero averne anche della parte meridionale 
della Sicilia, della Calabria e dell’Abruzzo. Huet chiede a Moris la disponibilità 
a sottoscrivere l’eventuale nuova iniziativa del 1856. 
Titolo. Acquisto da parte di Moris di piante della Sicilia. 
 
151.4 – Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 16 dicembre 1856. 
Huet sta terminando la sistemazione delle piante raccolte nella Sicilia 
meridionale, in Calabria e in Abruzzo. Quanto prima invierà a Moris le piante, 
secondo quanto convenuto. Huet ha anche raccolto circa 150 semi, che 
invierà a Moris nel caso fosse interessato. Huet chiede a Moris se il Dianthus 
determinato come cyathophorus è uguale a quello che Moris ha raccolto in 
Sardegna. Gradirebbe avere un esemplare della magnifica Saxifraga 
florulenta. 
Titolo. Promessa di piante e semi. Richiesta di Saxifraga florulenta. 
 
151.5 – Lettera (in lingua francese) inviata il 27 febbraio 1857. Huet manderà 
a Moris 171 semi, di cui alla lettera n. 151.4, e 535 piante della spedizione del 
1856 in Sicilia, Calabria e Abruzzo, al costo di 178,75 franchi. Ringrazia per il 
dono avuto della superba Saxifraga florulenta. 
Titolo. Invio di piante di Sicilia, Calabria e Abruzzo. 
 
151.6 – Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra l’8 maggio 1857. Huet 
offre a Moris, al prezzo di 25 franchi, 110 piante della Sierra Nevada e dei 
dintorni di Granada, determinate da Boissier e per la maggior parte nuove per 
la scienza. Il raccoglitore è stato il signor Del Campo, botanico spagnolo. 
Persone. Boissier, Del Campo. 
Titolo. Offerta di piante delle Sierra Nevada e di Granada nuove per la scienza. 
 
151.7 – Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 5 gennaio 1858. Huet 
ringrazia Moris per avere prenotato una fornitura di piante della Sicilia e 
dell’Abruzzo, che verranno consegnate al ritorno dal viaggio. De Notaris, 
dietro segnalazione di Moris, acquisterà una serie di piante per il museo 
genovese. 
Persone. De Notaris. 
Titolo. Prenotazione di piante di Sicilia e Abruzzo. 
 
 

  152 – Huguenin, Auguste (1780-1860) 



 
152.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Chambéry il 16 marzo 1847. 
Huguenin spedisce a Moris un pacco, pregandolo di farlo pervenire a Genova 
a De Notaris, contenente esemplari delle famiglie Cyperaceae, Juncaceae e 
Gramineae. 
Persone. De Notaris. 
Titolo. Invio di pacco per De Notaris a Genova. 
 
152.2 – Lettera (in lingua francese) inviata da Chambéry il 20 agosto 1852, in 
cui Huguenin segnala a Moris l’amico Perrier, studente di Medicina e 
botanico, che verrà a Torino per gli esami. Negli ultimi due anni Huguenin ha 
trovato in Savoia alcune piante, che elenca, sino ad allora sconosciute per il 
territorio. Se gli interessano, gliele manderà volentieri. 
Persone. Perrier. 
Titolo. Raccomandazione per Perrier. Invio di piante della Savoia sconosciute. 
 
152.3 – Lettera (in lingua francese) inviata da Chambéry il 7 novembre 1854. 
Huguenin segnala a Moris l’amico Alfred Chabert, studente in Medicina e 
zelante botanico, che verrà a Torino per sostenere gli esami. 
Persone. Chabert. 
Titolo. Raccomandazione per Alfred Chabert. 
 
152.4 -  Lettera (in lingua francese) inviata da Chambéry il 22 febbraio 1860, in 
cui Huguenin avverte Moris di avergli spedito un pacco di piante essiccate 
della Savoia; molte sono state raccolte dal signor Jordan. Sono state aggiunte 
alcune piante germaniche provenienti soprattutto dall’ Ungheria.  
Persone. Jordan. 
Titolo. Invio di exsiccata della Savoia e dell’Ungheria. 
 
 

153 – Jaqui 
 

Il mittente delle lettere del fascicolo n. 153 è stato erroneamente interpretato 
come “Jaqui”. Si tratta invece di “Falqui Pes Bernardo”. Le lettere sono state 
pertanto inserite nel fascicolo n. 123. 
 
 

154 – Jacquin, ? 
Il fascicolo è vuoto. Non si può comunque trattare di Nikolaus Joseph von 
Jacquin, morto nel 1817. 
 



 
155 – Ingenga, ? 
 

Il nome “Giuseppe Ingenga” compare verso il termine della lettera: è chiaro 
però dal testo che si tratta di un accompagnatore dello scrivente, il “Marchese 
Carlo di Villahermosa”. La lettera si trova pertanto in ordine alfabetico al n. 
376 bis. 
 
 

156 – Le Jolis, Auguste François (1823-1904) 
 

156.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Cherbourg il 24 novembre 1861. 
Lo scrivente possiede un erbario ricco di piante dell’Europa settentrionale, ma 
scarso di piante italiane. Propone a Moris uno scambio con piante della 
Sardegna, con etichetta autografa. Le Jolis offre anche crittogame, soprattutto 
alghe marine. 
Titolo. Proposta di scambio di piante nord-europee con piante della Sardegna. 
 
 

157 – Jordan, Alexis (1814-1897) 
 

Le sei lettere contenute nel fascicolo n. 157 sono inviate a Delponte. 
Dette lettere sono inserite nel Carteggio Direzione Delponte. 
 
 

158 – Jucca, Giovanni (? - ?) 
 

Il personaggio non è stato identificato, neppure sotto il nome “Zucca”, assai 
più probabile. 
 
158.1 – Lettera inviata da Cagliari il 6 aprile 1855. Lo scrivente chiede a Moris 
di aiutare l’avvocato Francesco Mossa Filippi, reggente una cattedra di Diritto 
del Regio Collegio di Giurisprudenza, che vorrebbe avere una nomina 
definitiva. Il colera dell’anno precedente per fortuna ha fatto a Cagliari 
pochissime vittime. 
Persone. Mossa Filippi. 
Titolo. Raccomandazione per Francesco Mossa Filippi. 
 
 

159 – Jussieu (de), Adrien-Henry (1791-1853) – [Lettere dal 1834 al 1837] 
 



159.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 28 giugno 1834. De 
Jussieu risponde a Moris su quesiti che gli erano stati posti a proposito di sei 
piante: Erodium malopoides, Rhamnus oleoides, Ononis bicolor. Medicago 
ciliaris, Lotus creticus e Melilotus sulcata. Si augura di riuscire ad avere le 
piante della Sardegna per l’Erbario di Parigi. 
Titolo. Chiarimenti richiesti da Moris su alcune piante. 
 
159.2 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 13 giugno 1837. De 
Jussieu ringrazia Moris per il dono del volume di Flora Sardoa. Ha consegnato 
a Mirbel la copia a lui destinata. Il lavoro verrà certamente segnalato a mezzo 
stampa. In cambio di piante italiane, potrebbe fargliene avere di quelle 
raccolte da Botta in Egitto. Prega Moris di salutare Colla e Bonafous. 
Persone. Mirbel, Botta (Paolo Emilio), Colla, Bonafous (Matthieu)..  
Titolo. Ringraziamenti per il dono di Flora Sardoa. Proposta di scambio di 
piante italiane con piante egiziane. 
 
 

160 – Jussieu (de), Adrien-Henry (1791-1853) – [Lettere dal 1844 al 1854] 
 
160.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 26 agosto 1844. De 
Jussieu ha atteso di poter inviare a Moris la seconda parte della sua opera 
sulle Malpighiaceae, per ringraziarlo del secondo volume di Flora Sardoa. Ha 
saputo che l’anno seguente Moris dovrebbe venire per qualche mese a Parigi. 
Richard e Decaisne non hanno ricevuto il volume di Moris. 
Persone. Richard, Decaisne. 
Titolo. Invio dell’opera sulle Malpighiacae. 
 
160.2 – Lettera (in lingua francese) su carta intestata Museum d’Histoire 
Naturelle, inviata da Parigi il 12 aprile 1846. Lo scrivente annuncia a Moris che 
passerà da Torino per conoscere personalmente il signor Cosson, autore di 
una buona flora di Parigi. 
Persone. Cosson. 
Titolo. Cosson autore di una Flora di Parigi. 
 
160.3 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 12 marzo 1854, in cui lo 
scrivente si dichiara dispiaciuto per la lentezza con cui progredisce il secondo 
volume della Flora Sardoa. Prega Moris di salutare i signori Blachier. Vorrebbe 
avere gli Atti del Congresso di Torino. Parlatore gli ha fatto avere quelli dei 
congressi di Firenze e di Pisa. De Jussieu chiede a Moris se Delponte è ancora 
suo assistente. 
Persone. Blachier, Parlatore, Delponte. 



Titolo. Richiesta deli atti del Congresso degli Scienziati di Torino. 
 
 
 

161 – Kippirl, Richard (? - ?) 
 

161.1 – Lettera (in lingua inglese) inviata da Londra il 3 giugno 1847, in cui lo 
scrivente si scusa per vari disguidi occorsi nella spedizione di volumi da parte 
della Linnean Society. 
Titolo. Disguidi nella spedizione di libri. 
 
161.2 – Lettera (in lingua inglese) inviata da Londra il 13 luglio 1864, in cui lo 
scrivente comunica a Moris che nel General Meeting della Linnean Society è 
stato nominato membro straniero della società. 
Titolo. Nomina di Moris a membro della Linnean Society. 
 
 

162 – Kosteletzky, Victor (? - ?) 
 

162.1 – Lettera (in lingua latina) inviata da Praga il 6 febbraio 1844, in cui lo 
scrivente osa comunicare, conoscendone la benevolenza, a Moris le specie 
vegetali presenti nell’orto torinese, che desidererebbe avere. 
Titolo. Richiesta di piante dell’orto torinese.  
 
162.2 – Lettera (in lingua latina) inviata il 6° giorno prima delle Calende di 
Aprile (25 marzo). Lo scrivente ringrazia Moris per avergli mandato i semi 
richiesti e lo prega di fare avere a Genova a De Notaris il materiale cui la 
lettera è acclusa. 
Persone. De Notaris. 
Titolo. Invia di materiale da fare avere a De Notaris a Genova. 
 
 

163 – Kunze, Gustav (1793-1851) 
 
163.1 -  Lettera (in lingua francese) inviata da Lipsia il 26 gennaio 1840, in cui 
Kunze richiede a Moris semi per l’orto di Lipsia. Vorrebbe avere la Florula 
Caprariae e i due volumi della Flora Sardoa. Kunze informa Moris che la 
Società dei Naturalisti lo ha nominato membro ordinario. 
Titolo. Nomina di Moris a membro ordinario della Società dei Naturalisti. 
 



163.2 – Lettera (in lingua francese) inviata da Lipsia il 21 febbraio 1840. 
Assieme ai semi, Kunze manda a Moris il diploma e lo statuto della Società dei 
naturalisti. C’è un diploma anche per Gené. Acclude alla lettera alcuni schizzi 
di Sedum coeruleum del proprio erbario, unitamente a dettagliate 
osservazioni. Spera che Lisa porti dalla Sardegna anche parecchie crittogame. 
Se è possibile arrivarci con la ferrovia, a ottobre verrà a Torino per la riunione 
degli scienziati.  
Persone. Gené, Lisa. 
Titolo. Invio dello statuto della Società dei Naturalisti. Schizzi di Sedum 
coeruleum. 
 
 

164 – Kunze, Gustav (1793-1851) 
 

In questo secondo fascicolo sono contenute lettere dal 1843 al 1851. 
 
164.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Lipsia il 27 febbraio 1843. Kunze 
manda a Moris i semi richiestigli, unitamente a una memoria sul genere Carex. 
Titolo. Invio di semi e di memoria sul genere Carex. 
 
164.2 – Lettera (in lingua francese) inviata da Lipsia il 27 marzo 1844. 
Continua lo scambio di semi. Kunze avrebbe piacere di ricevere il secondo 
volume di Flora Sardoa. Moris potrebbe spedirlo a De Notaris, che lo farebbe 
avere alla libreria Meiners e figlio. Se le occupazioni glielo permetteranno, 
Kunze verrà a Milano per il congresso degli scienziati. 
Persone. De Notaris, Meiners. 
Titolo. Scambio di semi. Viaggio a Milano per il Congresso degli Scienziati. 
 
164.3 – Lettera (in lingua francese) inviata da Lipsia l’11 marzo 1845, in cui 
Kunze ringrazia Moris per i semi ricevuti e gli dà notizie sulle modalità di 
insegnamento della Botanica in Germania. In generale l’anno è diviso in 
semestri, estivo e invernale: le lezioni iniziano in aprile-maggio e terminano in 
agosto-settembre. Personalmente tiene un corso estivo propedeutico, 
approfittando della flora del giardino e dei dintorni di Lipsia. Delle crittogame 
tratta durante l’inverno, solo per gli studenti che si dedicheranno alle scienze 
naturali. Di inverno ha fatto a volte lezioni sulle piante officinali e su anatomia 
e fisiologia vegetale agli studenti che hanno terminato il corso propedeutico. 
Tale è anche l’abitudine di alcuni suoi colleghi, come Schlechtendal a Berlino. 
Persone. Schlechtendal. 
Titolo. Modalità dell’insegnamento della Botanica in Germania. 
 



164.4 – Lettera (in lingua francese) inviata da Lipsia il 27 gennaio 1847, in ci lo 
scrivente ringrazia Moris del catalogo dei semi e gli invia l’elenco dei 
desiderata. La scorsa estate è stata molto favorevole per la maturazione dei 
semi. 
Titolo. Invio dell’elenco dei semi desiderati. 
 
164.5 – Lettera (in lingua francese) inviata da Lipsia il 16 marzo 1848. Kunze è 
contento che Moris, nonostante gli sconvolgimenti in Italia e in Europa, si sta 
occupando del secondo volume della Flora Sardoa, così importante per la 
flora mediterranea. Con la lettera, ha spedito i semi richiesti. 
Titolo. Consenso alla stesura del secondo volume di Flora Sardoa. 
 
164.6 – Lettera (in lingua francese) inviata da Lipsia il 18 marzo 1851. Kunze 
ringrazia per i semi del reale orto di Torino. Si augura che, esaurito l’impegno 
alla Pubblica Istruzione, Moris torni presto ad occuparsi del terzo volume della 
Flora Sardoa. Oltre ai semi richiesti, invia a Moris le sue cinque note sul 
genere Carex. E’ molto impegnato per l’arrivo del nuovo capo giardiniere. 
Titolo. Invio di note sul genere Carex. 
 
 

165 – Lagger, François (1799-1878) 
 

Le due lettere del fascicolo sono state inviate erroneamente a Moris, che non 
è l’autore del lavoro Pugillus stirpium exoticarum etc. etc. citato in 165.1 (in 
realtà di G. B. Delponte, autore di Stirpium exoticarum rariorum vel forte 
novarum pugillus). 

 
165.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Friburgo il 15 maggio 1860, in 
cui lo scrivente ringrazia per aver ricevuto, tramite il barone Boccard, la 
lettera e la pubblicazione Pugillus stirpium exoticarum etc. etc. Propone uno 
scambio di piante piemontesi, scarsamente rappresentate nell’erbario 
personale. Boccard porterà a Torino i libri richiesti e piante della Scandinavia e 
di altri paesi. Gradirebbe soprattutto esemplari del genere Hieracium e Carex. 
Persone. Boccard. 
Titolo. Richiesta di Hieracium e Carex piemontesi. 
 
165.2 – Lettera (in lingua francese) inviata da Friburgo il 31 agosto 1860, in cui 
Lagger ringrazia delle piante che ha ricevuto e dei Sempervivum dell’Orto 
botanico torinese. Ritiene che il S. montanum del Piemonte sia specie nuova, 
che andrebbe pertanto studiata con attenzione. 
Titolo. Sempervivum montanum probabile specie nuova. 



 
 

166 – Laguesse, J. B. Alphonse (? - ?) 
 

166.1 – Lettera su carta intestata Jardin botanique de Dijon (in lingua 
francese) inviata da Digione il 5 febbraio 1867, in cui lo scrivente comunica a 
Moris di non essere riuscito a pubblicare il catalogo annuale dei semi. Acclude 
un elenco di desiderata, mancante nella lettera. 
Titolo. Richiesta di semi. 
 
 

167- Langner, ?  
 

Le quattro lettere (dal 1887 al 1890) sono indirizzate a G. Gibelli, all’epoca 
direttore dell’Orto botanico di Torino. Esse sono state inserite nel Carteggio 
Direzione Gibelli. 
 
 

168 – Lanza, L.  (? - ?) 
 

168.1 – Lettera inviata da Silvano d’Orba (Al) il 5 luglio 1849. Lanza, per motivi 
di lavoro, non è riuscito a venire a trovare Moris. Lo ringrazia per 
l’interessamento riservato a suo figlio, nel cercare di farlo entrare in qualche 
ospedale, evitandogli di tornare in luoghi dove il valore della medicina non è 
riconosciuto. 
Titolo. Ringraziamento per l’aiuto al figlio. 
 
168.2 – Lettera inviata il 4 settembre, senza indicazione dell’anno e della 
località di invio. Lanza fa avere a Moris alcuni grappoli di uva: non si tratta di 
un regalo, ma di un assaggio. Ha patito per una malattia della vite e spera che 
l’anno seguente sia migliore. 
Titolo. Omaggio di uva. 
 
168.3 – Lettera inviata da Silvano d’ Orba il 14 giugno, senza indicazione 
dell’anno. Lanza manda a Moris in omaggio una certa quantità del suo vino. 
Titolo. Omaggio di vino. 
 
168.4 – Lettera inviata da Silvano d’Orba il 2 marzo, senza indicazione 
dell’anno. Come accaduto nell’anno precedente, Lanza spedisce a Moris un 
omaggio del suo vino. 
Titolo. Nuovo omaggio di vino. 



 
 

169 – Lanza, Giovanni (1810-1882) 
 

169.1 – Lettera inviata da Torino l’11 giugno 1849, in cui Lanza comunica a 
Moris che, essendo stato nominato nella Commissione sui fatti dell’ultima 
guerra, non potrà per qualche tempo partecipare alle riunioni della 
Commissione sull’Istruzione, di cui Moris è presidente. 
Titolo. Commissione sui fatti dell’ultima guerra. 
 
 

170 – Lanza, Giacinto (? - ?) 
 

170.1 – Lettera inviata da Ieni Koj (Costantinopoli) il 12 dicembre 1855. Lo 
scrivente è in zona di guerra e non riesce ad avere notizie sull’andamento 
delle cose. Moris, da Torino, potrebbe informarlo. Lanza è preoccupato per la 
famiglia, che non vede da otto mesi. 
Titolo. Preoccupazione di Lanza. 
 

171 – Lisa, Maddalena (? - ?) 
 

171.1 – Lettera inviata l’11 luglio 1828, senza località di invio. La scrivente, che 
è inferma, vuole sapere da Moris dove si trova il marito Domenico, se a 
Genova o ancora per mare [Domenico Lisa è stato alcune volte in Sardegna a 
raccogliere piante per Moris]. 
Titolo. Richiesta di notizie del marito. 
 
 

172 – Laurent, ?  
 

172.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Roanne (Loire) il 6 gennaio 
1842. Lo scrivente è orticoltore dilettante, cui interessano però soltanto le 
piante più belle; in particolare è affezionato alle camelie. Si serve per le 
sementi da orticoltori belgi, i cui costi però sono eccessivi. Vorrebbe sapere da 
Moris l’indirizzo di qualche vivaista italiano competente e onesto. 
Titolo. Ricerca di coltivatori di camelie. 
 
172.2 – Lettera (in lingua francese) inviata da Roanne (Loire) il 24 aprile 1842. 
Laurent fa notare a Moris che il latore della lettera precedente aveva da lui 
avuto assicurazione che avrebbe risposto. Sinora non è arrivata l’informazione 
richiesta. Dalla persona che ha portato la lettera ha saputo che Moris, a voce, 



aveva parlato di un conte vicino a Torino, di un principe di Firenze e di un 
orticoltore di Milano. Prega Moris di mandargli gli indirizzi. 
Titolo. Attesa della risposta di Moris. 
 
 

173 – Leblanc, Charles (? - ?) 
 

173.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Torino il 18 agosto 1858. 
Leblanc è a Torino per chiedere un’udienza a Vittorio Emanuele II. Il re è però 
partito per la campagna, per cui viene lasciato a Moris l’incarico di fargli avere 
le due lettere scritte, una prima e una dopo la partenza del re, di cui acclude 
copia. Il motivo della richiesta [espresso in termini molto vaghi, chiarito però 
nella lettera n. 174.1] riguarda calunnie circolanti sul conto dello scrivente. 
Persone. Vittorio Emanuele II.  
Titolo. Calunnie sul conto di Leblanc. 
 
 

174 – Leblanc, Charles (? - ?) 
 

174.1 -  Lettera (in lingua francese) senza data e località di invio [dal contesto 
si deduce che la lettera è stata spedita in data anteriore alla n. 173.1]. 
Decaisne ha consigliato allo scrivente di rivolgersi a Moris per il suo problema. 
La moglie di Leblanc si è recata a Torino per affari di famiglia; si è ammalata e 
prega il marito di raggiungerla con i suoi cinque figli. Leblanc arriva a 
Chambéry, dove trova la moglie; però è senza documenti e senza passaporto, 
e pertanto non può rientrare a Parigi, data la severità con cui il governo tratta 
gli stranieri [è’ il periodo in cui si decide l’annessione alla Francia della Savoia 
e del Nizzardo]. Gli servirebbe uno scritto di qualche persona influente, che 
dichiarasse la sua estraneità a qualsiasi interesse politico, al fine di 
consentirgli normali spostamenti nel territorio francese. 
Persone. Decaisne. 
Titolo. Raccomandazione per Leblanc. 
 
 

175 – Lecoq, Henri (1802-1871) 
 

175.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Clermont-Ferrand il 31 agosto 
1863, in cui Lecoq ringrazia Moris per il dono di Flora Sardoa e si congratula 
per la cura e la coscienza con cui è stata allestita l’opera. 
Titolo. Ringraziamenti per l’invio di Flora Sardoa. 
 



 
176 – Lehmann, Johann Georg Christian (1792-1860) 
 

176.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Amburgo il 22 febbraio 1850, in 
cui lo scrivente chiede a Moris di mandargli semi soprattutto di piante 
dell’Italia e dell’Europa meridionale. Desidererebbe altresì semi della 
Potentilla saxifraga e della P. Sardoa Moris, vista anni prima in un erbario. In 
uno spazio libero è annotato (di grafia Moris) il nome di 12 piante. 
Titolo. Richiesta di piante italiane e dell’Europa meridionale. 
 
 

177 – Lessona, Michele (1823-1894) 
 

177.1 – Lettera inviata da Genova il 7 novembre 1854. Lessona ha dovuto 
partire improvvisamente per Genova [nel 1854 Lessona ebbe la cattedra di 
Zoologia e Mineralogia all’Università di Genova]. Ringrazia Moris per la 
benevolenza e l’aiuto avuti sinora. E’ molto soddisfatto dell’attenzione che gli 
riservano gli studenti. 
Titolo. Lessona professore di Zoologia e Mineralogia a Genova. 
 
 

178 – Levier, Emile (1838-1911) 
 

Le lettere di Levier sono indirizzate al professor Gibelli. 
Sono quindi state inserite nel Carteggio Direzione Gibelli. 
 
 

179 – Linden, Jean Jules (1817-1898) 
 

179.1 – Lettera (in lingua francese) su carta intestata “Jardin Royal de Zoologie 
et d’Horticulture de Bruxelles”, inviata da Bruxelles il 14 aprile 1856: lo 
scrivente ha ricevuto da Moris un elenco di piante che vorrebbe acquistare e, 
come richiesto, gli farà sapere il costo. Linden garantisce la robustezza delle 
piante da inviare, anche per non deludere l’amico Reichenbach figlio. Accenna 
alle possibili modalità di pagamento. 
Persone. Reichenbach. 
Titolo. Richiesta di acquisto di piante da parte di Moris. 
 
179.2 – Lettera (in lingua francese) su carta intestata “Jardin Royal de Zoologie 
et d’Horticulture de Bruxelles”, inviata da Bruxelles il 24 maggio 1856. Linden 
ha spedito le piante richieste da Moris; ne ha tralasciate alcune che non erano 



in buone condizioni. Elenca alcune piante che potrebbe offrire in loro vece. In 
uno spazio libero è presente un appunto (di grafia Moris) dove si dice del 
pagamento effettuato tramite i banchieri Nigra di 409 franchi. 
Persone. Nigra. 
Titolo. Spedizione di piante richieste. 
 
179.3 – Lettera (in lingua francese) su carta intestata “Jardin Royal de Zoologie 
et d’Horticulture de Bruxelles”, inviata da Bruxelles il 18 aprile 1856, in cui lo 
scrivente ringrazia Moris per avere ricevuto i 409 franchi. Oltre alle piante 
vive, Linden dice di possedere anche alcuni erbari dell’America del sud ed è 
disposto a cederli, qualora interessassero. 
Titolo. Proposta di vendita di piante dell’America del Sud. 
 
179.4 – Lettera (in lingua francese) su carta intestata “Jardin Royal de Zoologie 
et d’Horticulture de Bruxelles”, inviata da Bruxelles il 14 settembre 1857. 
Linden ha inviato a Moris le piante richieste. Ne ha aggiunte alcune, in cambio 
dell’Agave geminiflora che gentilmente Moris gli ha spedito. La fattura è di 
410 franchi. Vorrebbe esporre alcuni dei suoi prodotti all’esposizione che si 
terrà a Torino. 
Titolo. Vendita di piante e richiesta di Agave geminiflora. 
 
 

180 – Lisa, Domenico (1799-1867) 
 

180.1 – Lettera inviata dalla Maddalena il 3 maggio 1840. Alla Maddalena la 
flora non è interessante. Ha trovato la Vinca acutiflora Bertol., che a suo 
avviso non è specie buona. Nel settentrione della Sardegna imperversa una 
tosse fortissima, che i locali chiamano “grippe”. Lisa ne è stato contagiato, ma 
ora sta meglio. Dalla Maddalena, con il lancione regio, esplorerà il litorale 
verso oriente, però difficilmente potrà arrivare ad Orosei, dove non c’è porto. 
Lisa prega Moris di indirizzargli eventuali lettere a Nuoro, dove si tratterrà 
sino ad inizio giugno, per visitare anche Oliena e Orgosolo, prima di tornare a 
Tempio. 
Titolo. Escursione all’isola Maddalena. 

 
180.2 – Lettera inviata “dal bordo del Regio Lancione il Celere” l’11 maggio 
1840. Purtroppo la flora della costa orientale della Sardegna è estremamente 
in ritardo e Lisa si definisce arrabbiato. Sarebbe comunque disposto a fermarsi 
più a lungo del previsto, se Moris lo ritenesse opportuno. Occorrerebbe però 
inviare, per ottenere di nuovo il Lancione, due lettere del Ministro, una al 
comandante della piazza e l’altra al comandante della Marina dell’isola 



Maddalena, che si fanno una guerra terribile. Ora andrà a Nuoro, Dorgali, 
Oliena, Orgosolo e Ursulei. Se dovesse ripercorrere le zone dove la flora era in 
ritardo, dovrebbe poi attendere il piroscafo in partenza da Porto Torres il 24 
agosto. 
Titolo. Escursioni sulla costa orientale sarda, a Nuoro, Dorgali, Oliena e 
Orgosolo. 
 
180.3 – Lettera inviata da Tempio [oggi Tempio Pausania] il 25 maggio 1840. 
Dettagliatissima lettera in cui Lisa elenca le località esplorate nel mese di 
maggio. Da Sassari si è recato a Tempio e poi a Longosardo [oggi Santa Teresa 
di Gallura]. A Tempio era stato anni prima Seraphino [Serafino] e pertanto gli 
abitanti non si sono meravigliati di vederlo raccogliere piante. Lisa è poi 
passato alla Maddalena e, con qualche difficoltà trovata a Terranuova, all’isola 
Tavolara. A Terranuova, avendo mostrato alle autorità la lettera di 
presentazione di Moris, Lisa è stato scambiato per il professore. Molti malati 
si rivolgevano a lui. In tal senso è stato informato anche La Marmora, il quale 
si è molto stupito, sapendo che Moris era partito per “Terraferma”. Nella 
lettera sono riportate molte piante interessanti, raccolte durante 
l’esplorazione. 
Persone. Serafino, La Marmora. 
Titolo. Viaggio da Sassari a Tempio, a Terranova, all’isola Maddalena, all’isola 
Tavolara. 
 
180.4 – Lettera inviata da Nuoro il 31 maggio 1840. Tornato a Nuoro da 
Orosei, Lisa ha trovato una lettera di Moris, una di sua moglie e una di De 
Notaris. Visiterà Orgosolo e Oliena se riuscirà ad avere una lettera di 
raccomandazione. Tornerà poi a Nuoro e andrà a Tempio, passando per 
Buddusò e i monte Berchidda. Da Tempio andrà a Chiaramonti e a Osili, e a 
fine mese arriverà a Sassari. Sinora non ha trovato, nel sito dove l’aveva 
rinvenuta nel 1828, la Cachrys echinophora raccomandatagli da Moris. Lisa 
elenca alcune piante rare raccolte. Mentre scrive gli viene recapitata una 
lettera di raccomandazione per Orgosolo da parte del canonico Salis, già 
vicario di Oliena. Spera di avere presto notizie circa l’eventuale 
prolungamento del soggiorno in Sardegna. 
Persone. De Notaris, Salis. 
Titolo. Escursioni a Orgosolo, Oliena, Tempio e ritorno a Sassari. 
 
 
 
180.5 – Lettera inviata da Tempio il 18 giugno 1840. Lisa ha visitato Oliena 
dalla parte di Baunei ed è tornato a Nuoro. Ha trovato una nuova specie di 



Pistacia. Vuole rientrare a Sassari entro il 10 luglio, non passando per Perfugas 
e Chiaromonti, ma facendo la strada di Oschiri, Ozieri, Mores e Torralba, 
sperando di trovare la Cachrys echinophora e l’Opuntia maxima. Si augura che 
questa sia l’ultima lettere che invia “da questo disgraziato paese, dove non si 
sente che furti, assassini e omicidi (dal principio dell’anno, 37 omicidi nella 
città di Tempio)”. Dice a Moris di avere visto a Genova nel giardino di De 
Notaris alcune piante che mancano in quello di Torino. Se ne farà carico, se 
Moris lo ritiene opportuno, tornando a Torino. 
Persone. De Notaris. 
Titolo. Termine del viaggio nella Sardegna settentrionale. 
 
180. 6 – Lettera inviata da Bugnanco [valle Ossola] il 5 luglio 1842. Lisa ha 
portato al Prefetto le lettere di raccomandazione per le valli di Bugnanco, 
Antrona e Anzasca. Il Prefetto, nativo della zona, gli ha detto che ha intrapreso 
il viaggio al contrario, come se per la valle di Susa avesse iniziato ad 
erborizzare al Moncenisio per poi scendere in pianura. Lisa è rimasto deluso 
della valle di Bugnanco, anche perché vi sono rupi e balze inaccessibili: 
neppure la guida si avventura, neppure se gli si promette un aumento del 
salario. 
Titolo. Escursioni in valle di Bugnanco, Antrona e Anzasca. 
 
180.7 – Lettera inviata da Vinadio [valle Stura (Cn)] il 6 agosto 1843. Lisa ha 
incontrato a Vinadio Reichenbach e Reuter, che volevano andare a Nizza 
attraverso il colle delle Finestre, però c’è ancora troppa neve ed hanno deciso 
di tornare a Cuneo. Approfitterà di loro per fare avere a Moris un pacco di 
piante raccolte a Limone. Moris troverà altri pacchi, alcuni di Reuter, altri di 
Reichenbach. Quest’ultimo andrà poi a Nizza. Reichenbach chiederà a Moris 
piante rare del Piemonte, perché suo padre sta preparando una nuova 
edizione della flora germanica, e vuole comprendere anche il Piemonte. Prima 
di tornare a Torino, Lisa farà ancora un’escursione sino alla frontiera. 
Persone. Reichenbach (Heinrich Gustav), Reuter, Reichenbach (Heinrich 
Gottlieb). 
Titolo. Escursione in valle Stura. Incontro con Reichenbach. 
 
180.8 – Lettera inviata dall’Orto Botanico di Torino il 9 settembre 1843. 
Reichenbach vorrebbe avere le piante raccolte assieme a Lisa, con l’elenco 
delle spese di spedizione. Lisa chiede a Moris se vuole scrivergli due “linee”, 
altrimenti provvederà di persona. Tra qualche giorno Lisa andrà a porta Susina 
dal vetturale Chiaberge per conoscere la sua intenzione. 
Persone. Reichenbach (Heinrich Gustav), Chiaberge. 
Titolo. Piante raccolte con Reichenbach. 



 
180.9 – Lettera inviata dalla borgata “le Fontane” presso Frabosa il 22 luglio 
1844. Sinora Lisa non è riuscito a fare una raccolta “che meriti”. La flora è 
scarsa e simile a quella di Limone, del colle di Tenda e di Carlino. Inoltre il 
terreno è arido e le montagne sono sovente inaccessibili.  
Titolo. Escursione sui monti di Frabosa. 
 
180.10 – Lettera inviata da Alpi di Prael presso Ormea il 29 luglio 1844. Lisa ha 
spedito un cavalcante a Mondovì con un pacco di piante essiccate e un cesto 
di piante vive, da mandare a Torino con il velocifero. Elenca alcune piante rare 
che ha trovato. Non ha più ricevuto notizie della sua famiglia e di Moris. 
Vorrebbe sapere dal conte di Serravalle e dal signor Cucciardi notizie del 
soppalco del suo alloggio. 
Persone. Serravalle (conte di), Cucciardi. 
Titolo. Escursione sui monti di Ormea. 
 
180.11 – Lettera inviata da Mondovì l’8 agosto 1844. Da Ormea Lisa ha 
esplorato la valle Tanaro. Non ha trovato granché, data la grandissima siccità. 
Ha comunque spedito un pacco di piante, tra cui il frassino a gemme 
biancastre, che probabilmente è il Fraxinus australis. Il giorno seguente, 
ritenendo non propizia la zona di Garessio, sarebbe partito per Cuneo, per 
andare in val Macra. Eventuale corrispondenza potrà essergli inviata a 
Dronero per Prazzo. Al 20 del mese pensa di rientrare a Torino. 
Titolo. Escursioni in val Tanaro e in val Macra. 
 
180.12 – Lettera inviata da S. Peire [Sampeyre] il 19 luglio 1845, dove Lisa si 
trova. In alto c’è ancora molta neve, per cui si limita a raccogliere nei dintorni 
del villaggio. Ha trovato una specie per lui nuova, la Saxifraga petraea. Al 
ritorno dall’escursione ha sopportato per due ore una pioggia gelida, che gli 
ha procurato mal di gola. Lisa chiede a Moris di suggerirgli un calmante, onde 
poter continuare il viaggio. Proseguirà per l’alta valle, però c’è ancora troppa 
neve. 
Titolo. Escursione il val Varaita. 
 
180.13 – Questa lettera (in lingua francese) è autografa di Domenico Lisa, 
però non è stata inviata a Moris, bensì a Reichenbach (Heinrich Gustav)). 
Lettera inviata da Torino il 5 aprile 1848 a Heinrich Gustav Reichenbach, in cui 
Lisa ringrazia il botanico tedesco per volere dare il suo nome a una nuova 
specie di orchidea esotica. Gli fa presente che già Boissier gli ha dedicato una 
ombrellifera della Siria.       
Persone. Boissier. 



Titolo. Ringraziamento a Reichenbach per la dedica di una orchidea. 
 
180.14 – Lettera inviata da Cesio (Im) il 13 luglio 1848. Il paese è 
nell’entroterra ligure, tra Pieve e Oneglia; la zona è arida e calda, ed è troppo 
tardi per raccogliere piante annue e Orobanche. Se necessario, scrivergli ad 
Albenga. Saluti al dottor Delponte. 
Persone. Delponte. 
Titolo. Escursione tra Pieve e Oneglia. 
 
180.15 – Lettera inviata da Dorgali il 10 giugno 1852. Lisa si rallegra per avere 
saputo da Moris che Sua Maestà ha molto gradito la tavola dell’Amaryllis 
Adelaidae dipinta dalla moglie [Mussino Maddalena]. Il giorno seguente Lisa 
partirà per Oliena in compagnia di Gioanni Gasparo, padrino del cavaliere 
della Marmora, sperando di non essere derubato per strada. A Oliena sarà 
sicuro, data la protezione del dottor Bruera e del fu famoso bandito Antonio 
Raimondo Boe. Spera di trovare Graminacee e Orobobanche, piante scarse 
nella regione. Ha rinvenuto una Marsilea, che ritiene nuova specie, e il 
Bupleurum frutisescens, pianta che si trova in Corsica. 
Persone. Mussino, Gasparo, La Marmora, Boe (Antonio Raimondo), Bruera. 
Titolo. Amaryllis Adelaidae dipinta da Mussino Maddalena Lisa. Escursione ad 
Oliena. 
 
180.16 – Lettera inviata da Oliena il 24 giugno 1852. L’amico Bruera ha 
recapitato a Calagonone le due ultime lettere di Moris. Lisa ha saputo della 
nomina di Giusta ad altro incarico e fa capire a Moris che gli piacerebbe 
sostituirlo [Lisa nel 1852 fu nominato capo-giardiniere e custode dell’Orto 
Botanico]. Lisa spera che Moris abbia ricevuto la lettera del dottor Bruera, 
dove quest’ultimo prega di inviare i libri che sono rimasti a Genova al 
professor Crispo Mannuta di Sassari, e da lì farli proseguire all’indirizzo 
dell’avvocato Muffone Intendente di Nuoro. Il dottor Bruera ha alloggiato Lisa 
in casa sua ed ha affidato la sua sicurezza al bandito graziato Antonio 
Raimondo Boe e al fratello Sebastiano, che l’avrebbero protetto nel territorio 
di Oliena, ma non sui monti. In seguito Lisa andrà ad Orgosolo 
Persone. Bruera, Giusta, Mannuta, Muffone, Boe (Antonio Raimondo), Boe 
(Sebastiano). 
Titolo. Escursione ad Oliena e ad Orgosolo. 
 
180.17 - Lettera inviata da Fontano [Fontan, valle Roja] il 21 luglio 1854. La 
stagione è alquanto avanzata. Lisa ha trovato una pianta che non aveva mai 
visto, un Lilium con i petali rivoltati come il martagone, di colore croceo, e un 
trifoglio trovato nel 1828 nella provincia di Nuoro, presente nella raccolta 



delle piante sarde, però mancante nell’erbario dell’orto torinese, 
probabilmente il Trifolium diffusum Ehr. Nei giorni seguenti Lisa esplorerà i 
monti della Briga e in seguito si avvicinerà a Tenda. Spera di rientrare a Torino 
all’inizio di agosto. 
Titolo. Escursione il val Roia. 
 
180.18 – Lettera inviata da borgata S. Lorenzo [comune di Formazza] il 26 
luglio 1857. Lisa scrive da una delle ultime frazioni che confinano con i comuni 
di Berna e del Ticino. Affiderà questa lettera a persona fidata, per farla 
arrivare all’ufficio postale più vicino, a Crodo, a 14 ore di cammino. Salendo la 
valle ha trovato per lo più specie comuni; le rare sono come quelle trovate in 
val d’Ossola. Il vino e il vitto sono molto costosi. E’ molto difficile trovare una 
guida che parli italiano. Tornerà a Torino il 6 o il 7 agosto. 
Titolo. Escursione nel Ticinese e in val d’Ossola. 
 
 

181 – Lojacono Pojero, Giuseppe (1853-1919) 
 

Le due lettere di Lojacono spedite nel 1886 non sono destinate a Moris, morto 
nel 1869, ma a Gibelli, direttore dell’Orto Botanico di Torino dal 1883. Dette 
lettere sono state inserite nel Carteggio Direzione Gibelli. 
 
 

182 – Malabaile 
 

Tale nome riportato in copertina è frutto di un’errata lettura della firma della 
lettera. In realtà si tratta di Meloni Baille Giovanni. La lettera è stata pertanto 
collocata con le altre di Meloni Baille Giovanni nel fascicolo n. 203. 
 
 

183 – Malinverni, Alessio (1830-1887) 
 

183.1 – Lettera inviata da Oldenico il 15 settembre 1862. Malinverni ringrazia 
Moris per avergli procurato il piacere di poter aiutare Lisa nella raccolta 
dell’Isoetes. 
Persone. Lisa. 
Titolo. Raccolta di Lisa di Isoetes. 
 
 

184 – Malinverni 
 



Il fascicolo conteneva un elenco di 71 opere di botanica, la più recente delle 
quali è datata “1895”. Non dovrebbe pertanto far parte della corrispondenza 
di Moris, morto nel 1869. La grafia non è certamente di Malinverni. 
 
 

185 – Manuel di S. Giovanni, Giuseppe (1810-1886) 
 
185.1 – Lettera inviata da Dronero il 22 luglio 1860. Il cugino di Manuel, 
marchese di Bruno, invierà a Moris esemplari di Hieracium. Manuel non è 
riuscito a determinare la specie, di cui propone una lunga descrizione in 
latino. Vorrebbe che Moris venisse nella valle, molto interessante 
botanicamente. 
Persone. Bruno (marchese di). 
Titolo. Descrizione latina di un Hieracium da determinare. 
 
 

186 – Macmillan, Conway (1867-1929) 
 

Il fascicolo contiene una lettera (in lingua inglese) di Macmillan e una 
traduzione della stessa, entrambe inviate al direttore dell’Orto botanico, in 
data 5 gennaio 1897, quando era direttore Gibelli. 
Detta lettera è stata inserita nel Carteggio Direzione Gibelli. 
 
 

187 – Martel, Edoardo (1846-1929) 
 

Il fascicolo conteneva una memoria di Martel su Hypecoum procumbens di 
Linneo, inviata a Gibelli, da presentare all’Accademia delle Scienze di Torino e 
un commento favorevole all’accettazione dello stesso Gibelli. 
Detta memoria è stata inserita nel Carteggio Direzione Gibelli. 
 
 

188 – Martelli, Ugolino (1860-1934) 
 

Gli scritti di Martelli sono indirizzati a Gibelli. 
Detti scritti sono stati inseriti nel Carteggio Direzione Gibelli. 
 
 

189 – Massalongo, Caro Benigno (1852-1928) 
 

Gli scritti di Caro Massalongo sono indirizzati a Gibelli. 



Detti scritti sono stati inseriti nel Carteggio Direzione Gibelli. 
 
 

190 – Massalongo, Abramo Bartolomeo (1824-1860) 
 

190.1 – Lettera inviata da Verona il 18 luglio 1855, in cui lo scrivente si dice 
onorato delle attenzioni che Moris ha riservato alla sua pubblicazione, Licheni 
Italiani, apprezzata anche da Bertoloni, De Notaris, Tenore, Parlatore, 
Tornabene e vari altri. Ha spedito a Moris da poco il primo volume di Lichenes 
Italici Exsiccati. Chiede a Moris di suggerirgli il nome di qualche botanico di 
Sardegna e di Corsica, con cui vorrebbe entrare in contatto. 
Persone. Bertoloni, De Notaris, Tenore, Parlatore, Tornabene. 
Titolo. Apprezzamento per l’opera Licheni Italiani. 
 
190.2 – Lettera inviata da Verona il 30 novembre 1858, assieme a quattro 
piccoli acquerelli di fitoliti. Lo scrivente chiede a Moris un suggerimento per la 
determinazione del vegetale incluso. 
Titolo. Acquerelli di fitoliti. 
 
190.3 – Lettera inviata da Verona il 6 agosto 1856. Lo scrivente ha spedito a 
Moris i fascicoli dal II al IX dell’opera Lichenes Italici Exsiccati; si è così arrivati 
a metà dell’opera. Il debito di Moris è di 108 lire austriache. Lo prega di 
pagare all’Accademia di Torino 79 franchi per la stampa della Flora fossile di 
Novale. 
Titolo. Invio di fascicoli di Lichenes italici exsiccati. 
 
190.4 – Lettera inviata da Verona il 6 agosto 1856, come la precedente. Pur 
trattando di argomento analogo, è però indirizzata al signor Stanislao Bongain, 
assistente alla segreteria dell’Accademia di Torino; Massalongo lo prega di 
informare lo speditore Mussino che il professore Moris gli darà i 99 franchi 
che gli sono dovuti per il trasporto dei libri a Verona. 
Persone. Bongain, Mussino. 
Titolo. Debito di Moris per il trasporto di libri. 
 
190.5 – Lettera inviata da Verona il 22 agosto 1856, in cui lo scrivente 
ringrazia Moris del pagamento e gli invia ricevuta. 
Titolo. Ricevuta di pagamento. 
 
 

191 – Massalongo, Caro e Abramo 
 



Gli scritti di padre e figlio, contenuti nel fascicolo, sono stati trasferiti nei due 
fascicoli precedenti. 
 

 
192 – Manetti, Giuseppe (? - ?) 
 

188.1 – Lettera inviata da Monza il 26 marzo 1844. Assieme alla lettera, 
Manetti manda parte dei semi richiesti. Ne mancano, perché Moris per errore 
ha chiesto a Monza semi del catalogo di Modena. Manetti si rallegra per il 
lieto evento di Casa Reale [nel 1844 nacque il futuro re d’Italia Umberto I]. 
Titolo. Lieto evento in casa reale. 
 
 

193 – Marchesetti, Carlo (1850-1924) 
 

Il fascicolo contiene due lettere di Marchesetti inviate a Gibelli. 
Dette lettere sono state inserite nel Carteggio Direzione Gibelli. 
 

194 – Marci, ? 
 

Il fascicolo con questo nome è vuoto. 
 
 

195 – Marsh, George Perkins (1801-1882) 
 

195.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Torino il 23 giugno 1862, con cui 
Marsh presenta a Moris il signor Mc Cornick, fratello dell’inventore della 
celebre macchina falciatrice, che vorrebbe introdurre in Piemonte. 
Persone.  Mc Cornick. 
Titolo. Macchina falciatrice da introdurre in Piemonte. 
 
 

196 – Martini, Ferdinando (1841-1928) 
 

La lettera del fascicolo è indirizzata a Gibelli. Essa è stata inserita nel Carteggio 
Direzione Gibelli. 
 
 

197 – Martius, Carl Friedrich Philipp (1794-1868) 
 



197.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Monaco l’1 marzo 1839. Martius 
ha spedito i semi richiesti da Moris e da Colla. Scriverà in seguito a La 
Marmora, che è ancora a Parigi, occupato con le sue carte. La località sarda 
dove sono state estratte le palme fossili, da Martius viste in Inghilterra, è 
“Bonarvo” [si tratta probabilmente di “Bonorva” (Ss)]. E’ ansioso di ricevere la 
Flora di Capraia. Ha ricevuto da Colla Hortus Ripulensis e il secondo fascicolo 
di Plantae Chilenses raccolte dallo sfortunato Bertero; gradirebbe avere anche 
il primo. Manda a Moris due copie di Synopsis Regni Vegetabilis, pregandolo 
di sottoporne una all’attenzione dell’Accademia delle Scienze. A Colla ne ha 
inviata una a parte. Al momento è molto impegnato a preparare la seconda 
parte del suo erbario della Flora Brasiliensis.  
Persone. La Marmora, Colla, Bertero. 
Titolo. Richiesta di Florula Caprariae, Hortus Ripulensis e Plantae Chilenses. 
 
197.2 – Lettera (in lingua francese) inviata da Monaco il 30 gennaio 1840. 
Martius ha ricevuto la Florula Caprariae di Moris e De Notaris, di cui ha 
apprezzato moltissimo l’impostazione. E’ ancora molto impegnato con il 
professore Endlicher a studiare le palme del Brasile [l’opera ha impegnato 
Martius dal 1823 al 1850]. La pubblicazione sarà in 12 volumi in folio, ognuno 
con 50 tavole in nero. Manderà a Moris il piano dell’intera opera, pregandolo 
di informarne i suoi colleghi. Se lo desidera, può mandargli piante della 
Baviera. 
Persone. De Notaris, Hendlicher. 
Titolo. Impegno per la pubblicazione sulle palme del Brasile. 
 
197.3 – Lettera (in lingua francese) inviata da Monaco il 3 giugno 1840 tramite 
il cavaliere Mazedo, incaricato di affari del Regno del Brasile a Torino, 
unitamente al programma di Flora Brasiliensis. Invita Moris a diffondere 
l’iniziativa all’Assemblea dei Naturalisti che si terrà a Torino, anche per 
realizzare fondi che consentano di terminare l’opera. Ai sottoscrittori dei primi 
cinque volumi, verrà inviato gratuitamente il sesto. Il conte di Saluzzo ha 
invitato Martius alla riunione dei naturalisti italiani, che si sarebbe tenuta a 
Torino il 15 settembre. Purtroppo non potrà partecipare, data la 
contemporaneità dell’assemblea che si terrà a Erlangen, sua città natale. 
Verrà in Italia in una prossima occasione, per conoscere i molti meritevoli 
colleghi italiani.         
Persone. Mazedo, Saluzzo. 
Titolo. Propaganda per Flora Brasiliensis. 
 
197.4 – Lettera (in lingua francese) inviata da Monaco il 9 marzo 1842. Lo 
scrivente invia a Moris i semi richiesti e gli chiede se nel Regno di Sardegna 



esistono, oltre l’Accademia torinese, altre organizzazioni scientifiche. 
Vorrebbe averne le pubblicazioni e i nomi dei segretari, con cui dovrebbe 
entrare in contatto, essendo egli stesso segretario della classe matematica-
fisica dell’Accademia di Monaco. 
Titolo. Eventuale presenza di organizzazioni scientifiche nel Regno di 
Sardegna. 
 
197.5 – Lettera (in lingua francese) inviata da Monaco il 4 marzo 1843. 
Martius, assieme ai semi richiesti, manda a Moris una pubblicazione sulla 
malattia delle patate, che da qualche anno infesta la Germania. Martius 
possiede poche pubblicazioni botaniche italiane e desidererebbe avere quelle 
edite dall’Accademia. Egli possiede soltanto Hortus Ripulensis. In cambio 
potrebbe offrire opere analoghe stampate in Germania.      
Titolo. Pubblicazione sulla malattia delle patate. Proposta di scambio di libri.       
 
197.6 – Lettera (in lingua francese) inviata da Monaco il 9 aprile 1844. Martius 
ringrazia Moris per la sua disponibilità a dargli piante della Sardegna; in 
cambio gli manderà piante di vari paesi. Purtroppo non gli è ancora arrivata la 
Flora Sardoa. Si potrebbe stabilire uno scambio di pubblicazioni; delle sue 
invia a Moris un elenco. Martius si rammarica che la Flora Brasiliensis sia 
ancora poco conosciuta in Italia. E’ disposto ad inviare gratuitamente il quinto 
volume ai sottoscrittori dei primi quattro. Il signor Zuccarini non è in città; al 
suo ritorno gli comunicherà quanto Moris vuole fargli sapere a proposito del 
carico. Prega Moris di organizzare una continuità di scambi tra le due 
accademie. 
Persone. Zuccarini.     
Titolo. Proposta di scambi con l’Accademia di Monaco. Offerta di Flora 
Brasiliensis. 
 
197.7 – Lettera (in lingua francese) inviata da Monaco il 20 marzo 1846. 
Martius ha saputo dal comune amico Hugo Mohl che Moris è sofferente per 
motivi di salute. Gli augura, per il bene della scienza, di ristabilirsi presto. 
Spera di terminare entro l’anno l’opera sulle palme, arrivata all’ottavo 
fascicolo. Rinnova l’invito a fargli sapere se l’Accademia di Torino possiede già 
tutte le pubblicazioni di quella di Monaco. 
Persone. Mohl. 
Titolo. Preparazione dell’opera sulle palme. 
 
197.8 – Lettera (in lingua francese) inviata il 24 agosto 1846, senza località di 
invio. Come già comunicato in precedenza, Martius non potrà intervenire alla 
riunione degli scienziati. Tramite il marchese Pallavicini manda a Moris sei 



esemplari di Syst. Mater. Med. Reg. Bras., e lo prega di distribuirli a De 
Notaris, Casaretto e ad altri che riterrà opportuno. Spera di trovare nuovi 
sottoscrittori per Flora Brasiliensis. Offrirà gratuitamente il 5° volume a quanti 
avranno sottoscritto i primi quattro.          
Persone. Pallavicini, De Notaris, Casaretto. 
Titolo. Ricerca di sottoscrittori di Flora Brasiliensis. 
 
197.9 – Lettera (in lingua francese) inviata da Monaco il 31 dicembre 1858. 
Martius, tramite il marchese de Cantono, rinnova a Moris i suoi rispetti e lo 
invita a partecipare il 28 marzo 1859 alla festa per il centenario 
dell’Accademia di Monaco. 
Persone. Cantono (de).    
Titolo. Invito per il centenario dell’Accademia di Monaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 

198 – Masala, Simone (? - ?) 
 

198.1 – Lettera inviata da Laconi il 6 agosto 1864. Masala dice di non avere 
termini adatti per ringraziare Moris del magnifico dono, la Flora Sardoa. Si 
farà premura di inviargli i bulbi richiesti. 
Titolo. Ringraziamenti per il dono di Flora Sardoa. 
 
198.2 – Lettera inviata da Cagliari il 26 giugno 1865. Masala ha ricevuto 
tramite il signor Zandrino cartoni e carta per le piante. Pochi giorni prima ha 
avuto un permesso dal marchese di Laconi ed è andato a raccogliere qualche 
tralcio di Linaria muelleri; l’ha ritrovata sullo stesso masso del 1862 con fiori, 
capsule e semi. Invierà il tutto in una busta grande da lettera. Fa a Moris le 
condoglianze per la perdita di una delle sue sorelle. 
Persone. Zandrino, Laconi. 
Titolo. Invio a Moris di Linaria muelleri. 
 
 

199 – Masi, L. (? - ?) 
 

199.1 – Lettera senza data e località di invio. Masi trasmette a Moris una 
lettera di Narducci e si rammarica dello smarrimento degli appunti dell’ultima 
adunanza [non è chiaro di che cosa si tratti]. 
Persone. Narducci. 
Titolo. Smarrimento di appunti. 
 
 



200 – Matteucci, Carlo (1811-1868) 
 

200.1 – Lettera inviata da Pisa il 12 maggio 1846, in cui Matteucci raccomanda 
il dottor Cima, già segnalato anche al Plana, per il concorso alla cattedra di 
Fisica a Genova. 
Persone. Cima, Plana. 
Titolo. Raccomandazione per Cima. 
 
200.2 – Lettera inviata da Pisa il 2 dicembre, senza indicazione dell’anno. 
Matteucci segnala a Moris, per il concorso alla cattedra di Chimica a Genova, il 
signor Canizzaro, al momento professore ad Alessandria. Prega Moris di 
segnalarlo anche a Plana e ad Avogadro. 
Persone. Canizzaro, Plana, Avogadro. 
Titolo. Raccomandazione per Canizzaro. 
 
 

201 – Medici Spada (de), Lavinio (1801-1863) 
 

201.1 – Lettera inviata da Roma il 7 gennaio 1852. Lo scrivente prega Moris di 
mandargli i semi di cui fa un elenco, ed anche semi di piante legnose 
ornamentali che possano vivere in serra. 
Persone. Sismonda (Angelo). 
Titolo. Richiesta di semi. 
 
201.2 – Lettera inviata da Roma il 27 dicembre 1856. Lo scrivente preannuncia 
a Moris la visita del marchese Carlo di Santa Croce, che gli chiederà il catalogo 
dei semi dell’Orto Botanico di Torino. Nel frattempo gli chiede semi, bulbilli e 
bulbi di alcune piante che non è riuscito a trovare. Presto pubblicherà un 
catalogo delle piante del suo giardino. 
Persone. Santa Croce. 
Titolo. Richiesta di semi, bulbi e bulbilli. 
 
201.3 – Lettera inviata da Roma il 27 gennaio 1858. Lo scrivente, avendo 
ricevuto da Moris il catalogo dei semi, approfitta della di lui gentilezza per 
chiedere l’invio di alcuni altri [l’elenco non è accluso]. Unitamente al fratello 
conte Alessandro Spada Lavinij prega Moris di salutare il cavaliere Sismonda. 
Persone. Spada (Lavinij), Sismonda (Angelo). 
Titolo. Richiesta di semi. 
 



201.4 – Lettera inviata da Macerata il 29 luglio 1861. Lo scrivente fa 
un’ulteriore richiesta di semi. Potrebbe ricambiare con esemplari di 
Bromeliaceae di cui possiede molte specie molto rare. 
Titolo. Scambio di semi con Bromeliaceae. 
 
 

202 – Meissner, Carl Friedrich (1800-1874) 
 

202.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Basilea il 30 maggio 1845. Lo 
scrivente è stato per qualche settimana a Monaco da Martius. Al ritorno a 
Basilea ha trovato un pacco del professor Ernst Meyer da consegnare a Moris. 
Spera di veder Moris alla riunione della Société Suisse di scienze naturali in 
luglio o agosto. 
Persone. Martius, Meyer (Ernst). 
Titolo. Pacco per Moris da parte di Ernst. 
 
202.2 – [Questa lettera era in origine allegata al lavoro di C.F. Meissner 
“Monographiae Generis Polygoni Prodromus”, contenuta nella miscellanea 
231 (K).] 
Lettera inviata da Berna il 15 gennaio 1828, in cui lo scrivente dice che da 
tempo desiderava collegarsi con un botanico esperto della Sardegna. Il signor 
Ehrsam, direttore in Sardegna dei Reali Stabilimenti dei Tabacchi, gli ha fatto il 
nome di Moris. Meissner desidererebbe avere piante della Sardegna, sia in 
scambio con piante svizzere sia con altre condizioni. Ha avuto in visione il 
primo Elenchus, che Moris aveva mandato a Charpentier a Bex. E’ allegata alla 
lettera una lista di desiderata tratta dal predetto Elenchus. Accompagna la 
lista un invito (in lingua latina) ad altri eventuali botanici desiderosi di 
collaborare con lui, alle stesse condizioni offerte a Moris. A tali scambi 
sarebbe interessato anche il professore Roeper di Basilea, che possiede 
l’erbario di Lamarck. Meissner omaggia a Moris una sua opera Monographiae 
Generis Polygoni Prodromus. 
Persone. Ehrsam, Charpentier, Roeper, Lamarck. 
Titolo. Offerta di scambio di piante svizzere con piante delka Sardegna. 
 
 

203 – Meloni Baille, Giovanni (? - ?) 
 

203.1 – Lettera inviata da Cagliari il 22 febbraio 1833. Lo scrivente si lamenta 
degli ostacoli che molti frappongono alla sua nomina. Il dottor Piso nei 
prossimi giorni andrà a Genova, probabilmente per assicurasi la cattedra di 



Clinica. Ringrazia Moris per il catalogo dei semi e gli manda notizie, compreso 
il nome locale, di alcune piante della Sardegna. 
Persone. Piso. 
Titolo. Cattedra di Clinica a Genova per Piso. 
 
203.2 – Lettera inviata da Cagliari il 20 aprile 1833. Lo scrivente acclude alla 
lettera un esemplare di Geranium bulbosum, non descritto nei cataloghi di 
Moris. A proposito dei suoi problemi di carriera, Meloni ha ritenuto 
opportuno informare il Magistrato della Riforma che durante il soggiorno in 
continente ha raccolto qualche centinaio di piante, con cui si potrebbe 
costituire un erbario per gli studenti, in mancanza di un orto botanico. Gli 
occorrerebbe però un sussidio per potere continuare a fare escursioni di 
raccolta, che non è in grado di finanziare con lo stipendio di assistente alla 
cattedra di Materia Medica e di Botanica. Altre persone, ad esempio il 
professor Cossu, avevano ricevuto sussidi. Meloni non ha avuto nessun aiuto, 
essendo la Botanica ritenuta un lusso. Gli è anche stata negata la supplenza 
alla cattedra del professor Cossu. 
Persone. Cossu. 
Titolo. Formazione di un erbario per gli studenti. 
 
203.3 – Lettera inviata da Cagliari il 21 settembre 1833. Lo scrivente informa 
Moris di avere iniziato la classificazione delle uve coltivate e di averne già 
individuate e descritte oltre 20 varietà. Il progetto di costituire a Cagliari un 
Orto botanico è al momento fortemente ostacolato. Meloni chiede a Moris 
consiglio, se dedicarsi esclusivamente alla professione medica. 
Titolo. Classificazione delle uve coltivate. 
 
203.4 – Lettera inviata da Cagliari il 5 ottobre 1833. Lo scrivente ha quasi 
terminato il lavoro sulle uve e glielo spedirà molto presto. Gli comunica il 
nome volgare delle 27 varietà identificate. A Cagliari è attesa la nomina del 
professore di Clinica. Meloni ha intenzione di concorrere alla cattedra di 
Istituzioni, che certamente rimarrà vacante. Ha saputo che un giardiniere del 
marchese di S. Tommaso ha presentato al Magistrato un progetto per la 
costituzione di un Orto Botanico, accollandosi le spese, a patto che gliene 
venga riservata una parte per uso esclusivamente personale. Meloni ricorda a 
Moris che la persona, raffinatissimo commerciante di piante, “è genovese di 
patria e di carattere” e conosce il professore di Botanica, con cui si sarà 
accordato per trarre profitto. 
Persone. S. Tommaso (marchese di). 
Titolo. Lavoro su 27 varietà di uva. Progetto per un orto botanico. 
 



203.5 – Lettera inviata da Cagliari l’ 11 gennaio 1834. Lo scrivente espone a 
Moris in dettaglio il progetto per un Orto Botanico, da costruire a Cagliari, del 
professor Cossu e lo critica in dettaglio. Osserva però che a tale progetto è 
stata aggiunta la risposta ad una domanda che il professore stesso ha posto 
perfidamente, senza esserne richiesto. Si chiede se l’orto sia di utilità allo 
studio della medicina, concludendo che è del tutto inutile. 
Persone. Cossu. 
Titolo. Inutilità di un orto botanico. 
 
203.6 – Lettera inviata da Cagliari il 24 gennaio 1834. [Di questa lettera è 
presente la fotocopia; l’originale è accluso all’esemplare di Diplotaxis viminea, 
posto in HG 318]. Lo scrivente fa sapere a Moris di avere trovato Diplotaxis 
viminea, non citata nelle sue opere, e gliene invia un esemplare. Non ha 
denaro per partecipare alle gite che De Notaris e Gené hanno programmato. 
Ha chiesto appoggio al barone Manno, senza avere neppure risposta. Il 
professor Cossu, sino a qualche mese prima contrario alla costruzione di un 
orto, data l’insistenza da parte del magistrato sulla necessità di avere un Orto 
Botanico, accetta l’idea, a patto che gliene venga affidata la responsabilità, 
per cui propone il compenso di 150 scudi annui.  
Persone. De Notaris, Gené, Manno, Cossu. 
Titolo. Ritrovamento di Diplotaxis viminea. Proposta di Cossu di costruzione di 
un orto botanico. 
 
203.7 – Lettera inviata da Cagliari il 30 ottobre 1834. Lo scrivente non riesce a 
dare a Moris informazioni sul genere Prunus, perché ormai non vi sono più 
frutti. Tramite il farmacista signor Uda gli ha mandato alcuni esemplari di 
Cochleria coronopus. Dopo la perdita della moglie, le difficoltà di provvedere 
ai cinque figli sono aumentate. Ha chiesto aiuto al barone Manno, che non gli 
ha neppure risposto. 
Persone. Uda, Manno. 
Titolo. Invio di Cochlearia coronopus. Morte della moglie. 
 
203.7bis – Lettera inviata da Cagliari il 15 maggio 1835. Lo scrivente elenca i 
nomi dialettali delle varietà del genere Amigdalus. Seguono numerose 
osservazioni sulle singole specie. Meloni Baille si sofferma poi a lungo sulle 
specie del genere Citrus. De Notaris lo incarica di osservare attentamente le 
tre specie di Antirrhinum descritte da Gussone. 
Persone. De Notaris, Gussone. 
Titolo. Informazioni sui generi Amigdalus e Citrus. 
 



203.8 – Lettera inviata da Cagliari il 10 giugno 1835, in cui Meloni informa 
Moris di avergli mandato l’Antirrhinum richiesto. Provvederà anche per gli 
esemplari di frutta; si lamenta che nessuno abbia intenzione di aiutarlo nelle 
sue richieste. Ha inviato una sua petizione direttamente al ministero, al fine di 
ottenere un sussidio. 
Titolo. Petizione al ministro per un sussidio. 
 
203.8bis – Lettera inviata da Cagliari il 22 agosto 1835. Lo scrivente spiega a 
Moris le difficoltà esistenti a Cagliari ad istituire la cattedra di Botanica. Segue 
una serie di osservazioni sulle numerose varietà di pere e susine. Quanto 
prima farà avere a Moris le osservazioni su zucche e pomi. A Cagliari è 
presente grave preoccupazione per il colera. 
Titolo. Osservazioni su pere e susine. 
 
203.9 – Lettera inviata da Cagliari il 25 ottobre 1835. Meloni dice di aver perso 
le speranze di ottenere un miglioramento della sua posizione universitaria. 
Deve sostituire gratuitamente il professore di Medicina Legale e ha dovuto 
compilare i testi, compito che sarebbe spettato al titolare. Lo scrivente 
fornisce a Moris alcune informazioni su due specie di Brassica e gli cita i 
termini dialettali. 
Titolo. Mancato miglioramento di carriera. 
 
203.10 – Lettera inviata da Cagliari il 28 dicembre 1835. Lo scrivente enumera 
le varietà di cavoli coltivati nel Sassarese. Finalmente il professor Cossu è 
uscito dal lazzaretto e si è ripreso l’insegnamento di Medicina Legale, di cui 
era titolare stipendiato; potrà pertanto recarsi a Genova, come aveva 
desiderato. 
Persone. Cossu. 
Titolo. Varietà di cavoli nel Sassarese. 
 
203.10bis – Lettera inviata da Cagliari il 10 gennaio 1839. Meloni Baille ha 
tardato a rispondere alla lettera di Moris, perché colpito da grave febbre 
perniciosa, che ha fatto temere per sua vita per parecchie settimane. Elenca 
informazioni su varie specie di pere e mele. 
Titolo. Guarigione da febbre perniciosa. 
 
203.11 – Lettera inviata da Cagliari l’ 11 maggio 1840. Lo scrivente, tramite un 
conoscente, manda a Moris i semi del cotone e un pacco di corallina 
provenienti dal giovane Chessa, tempo prima inviato in Piemonte dal canonico 
Muscas per perfezionarsi nel preparare alcuni tessuti. In sua assenza è stata 
decisa una riorganizzazione del museo, affidando l’incarico a persone ignare 



delle varie discipline: a lui spetterebbe la direzione scientifica e al signor Cara 
la parte materiale del lavoro. Il ministro si era dimostrato favorevole ad 
assegnargli 100 scudi per l’incarico, però il magistrato gli ha fatto sapere che 
la somma era già stata assegnata a professori più anziani. Vi è anche la 
proposta di affidare a Cara l’incarico di Ingegnere delle Regie Miniere. E dire 
che non distingue l’argilla dalla calce! Meloni chiede a Moris di inviargli le 
alghe promesse. 
Persone. Chessa, Muscas, Cara. 
Titolo. Invio a Moris di semi di cotone. Incompetenza di Cara. 
 
203.12 – Lettera inviata da Genova il 28 luglio 1844. Lo scrivente ha dovuto 
lasciare Genova per andare a Cagliari a causa di urgenti problemi familiari. Un 
figlio era gravemente ammalato e quando è tornato purtroppo era morto. E’ 
rimasto con due soli figli, essendone in precedenza morti altri due 
probabilmente per una tara ereditaria, unita al clima di Cagliari. Meloni 
vorrebbe ora trasferirsi in continente con i figli rimastigli e prega Moris di 
tentare di scambiare il suo posto di docente in Sardegna con qualche persona 
desiderosa di trasferirsi nell’isola, allettato da una maggiorazione di 
compenso, assegnata ai professori forestieri. E’ comunque disposto ad 
accettare altre occupazioni. 
Titolo. Morte del figlio. Desiderio di trasferimento a Torino. 
 
203.13 – Lettera inviata da Cagliari il 15 luglio 1850, in cui lo scrivente si 
dichiara soddisfatto dell’onoreficenza ricevuta [croce dell’Ordine Mauriziano] 
per essersi gratuitamente occupato per tanti anni del museo; tale onorificenza 
ha destato un consenso ben diverso dall’umiliante disprezzo che ha accolto la 
notizia del “ciondolo” destinato a Cara. Meloni Baille sta cercando il modo di 
inviare a Moris una cinquantina di piante africane. 
Persone. Cara. 
Titolo. Conferimento della croce dell’Ordine Mauriziano. 
 
203.14 – Lettera inviata da Cagliari il 5 luglio 1852. Lo scrivente comunica a 
Moris che è deciso ad abbandonare la carriera accademica. Il dottor Biso gli 
farà avere una ventina di piante africane, di cui acclude elenco. Nel P. S. 
Meloni dice di avere avvertito il ministro Buoncompagni del suo ritorno; il 
ministro non gli ha neppure risposto. 
Persone. Biso, Buoncompagni. 
Titolo. Possibili dimissioni. Invio di piante africane da parte di Biso. 
 
203.15 – Lettera inviata da Cagliari il 30 giugno 1853. Lo scrivente si dichiara 
dispiaciuto del cattivo stato di salute di Moris. Lo informa che l’unico figlio che 



gli è rimasto ha febbre da due mesi; verrà a Torino dove spera che il clima sia 
più adatto. 
Titolo. Arrivo del figlio febbricitante a Torino. 
 
203.16 – Lettera inviata da Cagliari il 18 marzo 1853, in cui lo scrivente 
ringrazia Moris per le attenzioni riservate a suo figlio. Il ragazzo ha purtroppo 
deciso di tornare a Cagliari dove il clima è umido e freddo, essendo ancora 
nevicato sino ai primi giorni del mese. 
Titolo. Ritorno del figlio a Cagliari. 
 
203.17 – Lettera inviata da Cagliari il 30 dicembre 1853. Lo scrivente esprime 
a Moris, che ha perso la moglie, parole di conforto. Meloni è da oltre un mese 
a letto, affetto da febbre perniciosa. 
Titolo. Condoglianze a Moris per la morte della moglie. 
 
203.18 – Lettera inviata da Cagliari il 18 gennaio 1854. Lo scrivente vuole 
sapere da Moris alcuni particolari circa la distribuzione dei fondi destinati ai 
docenti di varie università, tra cui Cagliari. Spera che il suo compenso, 
attualmente di 1180 lire (200 scudi sardi sino al 1842) aumenti, anche perché 
a lui è stato affidato l’insegnamento dei tre rami delle Scienze Naturali, che 
dovrebbero essere destinati a tre distinte cattedre. Avrebbe potuto rivolgersi, 
per avere informazioni, al cavaliere Bertoldi, il quale però per prudenza è 
sempre vago nelle sue risposte. 
Persone. Bertoldi. 
Titolo. Distribuzione dei fondi nelle varia università. 
 
203. 19 – Lettera inviata da Cagliari il 13 settembre 1854. Lo scrivente 
spedisce a Moris esemplari di Salicornia, accompagnati da numerose e 
dettagliate osservazioni. Il colera è arrivato a Cagliari. Molte persone accusano 
i medici di non avere predisposto norme preventive, al fine di lasciare 
diffondere la malattia per aumentare i propri guadagni. Per fortuna i casi di 
contagio sono stati pochissimi. 
Titolo. Invio a Moris di esemplari di Salicornia. Colera a Cagliari. 
 
203.20 – Lettera inviata da Cagliari il 20 novembre 1855. Lo scrivente segnala 
a Moris il candidato al concorso di Anatomia, di cui gli ha già parlato in 
precedenza. Segnala anche l’avvocato Michele Carboni, aspirante alla cattedra 
di Storia del Diritto. Il candidato già anni prima aveva ricevuto l’encomio dal 
comm. Deferraris per un suo lavoro, presentato al concorso per la cattedra di 
Diritto. Prega Moris di segnalarlo a due membri della commissione che lui ben 
conosce, i professori Albini e Buniva. 



Persone. Carboni, Deferraris, Albini, Buniva. 
Titolo. Raccomandazione per Michele Carboni. 
 

203.20bis – Lettera inviata da Cagliari il 20 giugno 1856. Lo scrivente si  
dichiara spiaciuto della lunga malattia che ha afflitto Moris. Purtroppo la 
cattedra di Materia Medica è stata affidata al dottore De Michelis. Meloni 
Baille spedirà quanto prima i frutti di Salicornia, Atriplex e Chenopodium 
richiesti da Moris. Seguono i nomi in dialetto di piante e frutti coltivati in 
Sardegna, specie delle numerose varietà di fichi. Alla lettera è allegato un 
lungo elenco di frutti eduli, con i relativi nomi in vernacolo. 

Persone. De Michelis. 
Titolo. Nomi in dialetto sardo di frutti mangerecci. 

  
 203.21 – Lettera inviata da Cagliari il 10 settembre 1856 Lo scrivente ha 
chiesto al ministro della Pubblica Istruzione un miglioramento dello stipendio 
e l’assegnazione di una pensione dell’Ordine Mauriziano. Le risposte sono 
state evasive. Meloni si sente preso in giro per l’ennesima volta. Vorrebbe 
sapere se nel computo dell’anzianità verranno inclusi anche i sei anni di 
assistentato non retribuito alla cattedra di Materia Medica e Botanica. 
Titolo. Richiesta di miglioramento economico. 
 
203.22 – Lettera inviata da Cagliari il 24 settembre 1856. Lo scrivente riprende 
il discorso sulla sua anzianità di servizio. Segue una serie di informazioni sulla 
coltivazione del cotone in Sardegna, che è ora definitivamente abbandonata. Il 
governo ha infatti abolito alcuni incentivi. Altro motivo è che nel 1830 è stato 
costruita a Cagliari una fabbrica di tessuti, esentata dalla tassa di importazione 
del cotone proveniente dall’ estero. Per qualche tempo si coltivò ancora il 
cotone in alcuni luoghi, come nell’ospizio Carlo Felice di Cagliari, diretto dal 
canonico Muscas. 
Persone. Muscas. 
Titolo. Coltura del cotone a Cagliari. 
 
203.23 – Lettera inviata da Cagliari l’ 1 ottobre 1856.  Lo scrivente fornisce 
ancora a Moris alcune informazioni sulla coltura del cotone a Cagliari. In 
seguito esamina in dettaglio le possibilità di andare in pensione, pensando 
soprattutto alla cifra che gli verrà assegnata, nel timore di non avere denaro 
sufficiente a vivere in modo decoroso. 
Titolo. Coltura del cotone a Cagliari. 
 
203.24 – Lettera inviata da Cagliari il 24 ottobre 1856. Lo scrivente avverte 
Moris che suo figlio ha deciso di venire a Torino per seguire il corso di 



Telegrafia. Lo prega di tenere d’occhio il ragazzo. Alle informazioni che ha 
richiesto a proposito della sua pensione, il cavaliere Scoffier non si è degnato 
di rispondere. 
Persone. Scoffier. 
Titolo. Raccomandazione per il figlio. 
 
203.25 – Lettera inviata da Cagliari il 28 novembre 1856. Corre voce sempre 
più insistente che Lanza lascerà presto l’incarico ministeriale. Lo scrivente è 
preoccupato, perché sarà necessario iniziare da capo l’iter per la sua 
pensione. Prega Moris di vegliare sulla salute di suo figlio. 
Titolo. Iter per la pensione. 
 
203.26 – Lettera inviata da Cagliari il 6 dicembre 1859. Meloni Baille aveva 
anni prima dato le dimissioni dall’insegnamento, a causa del compenso 
ritenuto insufficiente. Data la recente decisione del Governo di retribuire gli 
insegnanti in modo più soddisfacente, chiede a Moris se lo può aiutare, 
avendo fatto domanda per essere reintegrato nel corpo docente. 
Titolo. Reintegrazione nel corpo docente. 
 
 

204 – Meloni Baille, Giovanni (? - ?) 
 

Le lettere di questo fascicolo sono state riunite con quelle del fascicolo 
precedente, n. 203, in ordine alfabetico. 
 
 

205 – Meneghini, Giuseppe (1811-1889) 
 

205.1 – Lettera inviata da Padova il 29 marzo 1836 da Meneghini, assistente 
alla cattedra di Botanica. Lo scrivente fa cenno a uno scambio di semi. Ha 
saputo che Moris sta preparando una “gigantesca” pubblicazione; si 
ripromette, quando sarà più esperto, di preparare anch’egli una flora del suo 
paese, riservando l’attenzione alle crittogame. Gli invierà una noterella 
sull’anatomia vegetale, su cui sta lavorando. 
Titolo. Progetto di una flora crittogamica del Veneto. 
 
205.2 – Lettera inviata da Padova il 12 agosto 1841, in cui Meneghini si dice 
molto riconoscente a Moris, per avere presentato all’Accademia il lavoro che 
ha inviato. Gli porge i saluti del professor Viviani e lo prega di ossequiare il 
professore Gené. 
Persone. Viviani, Gené. 



Titolo. Presentazione all’Accademia del lavoro di Meneghini. 
 
205.3 – Lettera inviata da Padova il 24 ottobre 1841. Il professor Paravia, 
tornando a Torino, farà avere a Moris correzioni e aggiunte alla monografia 
sulle Nostochinee italiane. Meneghini prega di sollecitarne la pubblicazione, 
onde evitare che qualcuno lo preceda. Tramite la diligenza Bonafous farà 
avere a Moris i volumi da spedire a Ginevra e a Parigi. Viviani ringrazia Moris 
della tavola della Trevesia. Invia i saluti a Colla, Gené, Sismonda e Bellingeri. 
Persone. Paravia, Bonafous, Viviani, Colla, Gené, Sismonda, Bellingeri. 
Titolo. Monografia sulle Nostochinee. 
 
205.4 – Lettera inviata da Padova il 29 novembre 1841. Meneghini è 
onoratissimo che gli sia stato assegnato il premio dell’Accademia della 
Scienze. Pensava di farselo consegnare ufficialmente dall’ambasciatore e 
ministro austriaco S. A. Schwartzenberg. Meneghini gradirebbe che il premio 
fosse diviso in due parti, cioè in una medaglia minore e il resto in denaro. 
Ringrazia Moris per avergli mandato una copia degli Atti del Congresso di 
Torino. 
Persone. Schwartzenberg. 
Titolo. Premio dell’Accademia delle Scienze. 
 
205.5 – Lettera inviata da Padova il 10 dicembre, in cui lo scrivente ribadisce il 
desiderio di ricevere la medaglia del minor costo e il resto del premio in 
denaro, che ha già destinato alla stampa di un suo nuovo lavoro. Desidera 
sapere quali decisioni abbia preso Vittadini, per evitare brutte figure. E’ 
contento che sia stata iniziata l’incisione delle tavole del suo lavoro. Chiede a 
Moris se è possibile pubblicare il giudizio favorevole dell’Accademia delle 
Scienze sulla Gazzetta Piemontese. 
Persone. Vittadini. 
Titolo. Premio legato all’onorificenza. 
 
205.6 – Lettera senza data e località di invio [dalla lettera seguente n. 205.7 e 
dal timbro postale si evince come data il febbraio 1842]. Lo scrivente ha 
inviato a Moris, tramite il messaggiero Bonafous, un pacco contenente gli Atti 
dell’Accademia patavina e altri due, da spedire uno a Ginevra ad Alphonse De 
Candolle e l’altro a Parigi. Ha saputo da Viviani che il nuovo volume 
dell’Accademia torinese conterrà all’inizio il lavoro sulle Nostochinee.  
Persone. Viviani. 
Titolo. Invio degli Atti dell’Accademia Patavina a Moris e a De Candolle. 
 



205.7 – Lettera inviata da Padova il 27 maggio 1842. Meneghini è preoccupato 
perché non ha ricevuto conferma dell’arrivo a Torino dei pacchi di cui alla 
lettera precedente n. 205.6. Prega Moris di fare avere una copia del primo 
fascicolo della sua Algologia a Risso e Solier, e di fargli avere l’indirizzo di 
Giraudi, Perreymond e Salzmann, citati da Agardh nel suo recente lavoro, per 
fare loro omaggio della pubblicazione. Meneghini chiede ancora a Moris se sia 
possibile pubblicare sugli Atti dell’Accademia torinese un lavoro di Clementi 
sulla piante della Dalmazia. Fervono i preparativi per il congresso di Padova. 
Persone. Risso, Solier, Giraudi, Perreymond, Salzmann, Agardh (Jakob Georg), 
Clementi. 
Titolo. Omaggio del primo fascicolo di Algologia. Lavoro di Clementi sulle 
piante della Dalmazia. 
 
205.8 – Lettera senza data inviata da Padova [dal contesto si può collocare a 
giugno-luglio 1842]. Meneghini si scusa con Moris per le imprecisioni relative 
agli indirizzi dei destinatari dei libri contenuti nel pacco di cui alla lettera n. 
205.7. Meneghini chiarisce i dubbi. 
Titolo. Indirizzi imprecisi. 
 
205.9 – Lettera inviata da Padova il 6 agosto 1842. Viviani ha fatto avere in 
visione allo scrivente due tavole del suo lavoro, riuscite alla perfezione. 
Meneghini vorrebbe averne un centinaio di copie, ovviamente a pagamento e 
non miniate, oltre le 25 copie di tutta l’opera, che l’Accademia fornisce 
gratuitamente. Meneghini è spiacente che Moris non partecipi al congresso di 
Padova. 
Persone. Viviani. 
Titolo. Preparazione del lavoro di Meneghini. 
 
205.10 – Lettera inviata da Padova il 16 novembre 1842. Meneghini ha 
ricevuto dall’Accademia delle Scienze di Torino le 25 copie del suo lavoro. 
L’esecuzione delle tavole è stata superiore ad ogni sua aspettativa. Ringrazia 
Moris per i suggerimenti avuti durante la preparazione dell’opera e per 
l’interessamento dimostrato per farla accettare all’Accademia. Penserebbe di 
fare una ristampa di detto lavoro, affidandone ai librai la diffusione. 
Meneghini si rammarica dell’assenza di Moris al congresso di Padova; la parte 
botanica è stata molto disordinata. 
Titolo. Pubblicazione del lavoro di Meneghini. 
 
205.11 – Lettera inviata da Padova il 16 novembre 1846. Meneghini chiede a 
Moris di pubblicizzare l’iniziativa di suo fratello, di cui è già a conoscenza. 
Titolo. Iniziativa del fratello di Meneghini. 



 
205.12 – Lettera inviata da Pisa il 29 gennaio 1850. Meneghini chiede a Moris 
di aiutare suo fratello, costretto ramingo in Europa per ragioni politiche, a 
trovare un’occupazione decorosa. Da qualche tempo Meneghini ha lasciato in 
disparte la Botanica, per occuparsi di Geologia. 
Titolo. Raccomandazione per il fratello di Meneghini. 
 
205.13 – Lettera su carta intestata “Museo di Storia Naturale della R. 
Università di Pisa – Gabinetto di Geologia”, inviata da Pisa il 15 gennaio 1860. 
Meneghini chiede a Moris di aiutare un suo allievo, il dottor Efisio Marini di 
Cagliari, laureato in Scienze Naturali, che aspira al posto di aiuto e dissettore 
alla cattedra di Storia Naturale nell’Università del capoluogo sardo. 
Persone. Marini. 
Titolo. Raccomandazione per Efisio Marini. 
 
205.14 – Lettera su carta intestata “Museo di Storia Naturale della R. 
Università di Pisa – Gabinetto di Geologia”, inviata da Pisa l’ 11 febbraio 1860. 
Meneghini ringrazia Moris per avergli inviato il terzo volume di Flora Sardoa e 
per essersi interessato della sistemazione di Efisio Marini. 
Persone. Marini. 
Titolo. Sistemazione di Efisio Marini. 
 
 

206 – Mentigazzi, Piero (? - ?) 
 

206.1 – Lettera inviata da Santhià (Vc) il 22 maggio 1840, in cui Mentigazzi, 
vicesindaco di Santhià, chiede a Moris di interessarsi presso la commissione di 
Sanità di Vercelli, con cui è insorto un contenzioso, relativamente a un terreno 
del comune ceduto in affitto e coltivato a risaia. La commissione ha ipotizzato 
un rischio per la salute dei cittadini. Mentigazzi espone le ragioni, già 
presentate alle autorità, per cui non esistono tali rischi. 
Titolo. Contenzioso su terreno coltivato a risaia. 
 
 

207 – Mérat, François Victor (1780-1851) 
 

207.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 23 febbraio 1829. Mérat 
ha ricevuto da Bonafous le piante desiderate. Non ha fatto in tempo a 
consegnargli quelle che interessavano a Moris. Segue un lungo elenco di 
piante segnalate negli Elenchus, che desidererebbe avere almeno in parte. 
Persone. Bonafous (Matthieu). 



Titolo. Richiesta di piante dell’Elenchus. 
 
207.2 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 23 febbraio 1829. Mérat 
ha ricevuto da Moris tramite Bonafous la seconda spedizione di piante. Sta 
raccogliendo le piante desiderate da Moris. Spera di ricevere altre piante rare, 
nuove o assenti in Francia. 
Persone. Bonafous (Matthieu). 
Titolo. Scambio di piante con Moris. 
 
 

208 – Mettenius, Georg Heinrich (1823-1866) 
 

208.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Lipsia l’ 1 febbraio 1862. 
Mettenius invia a Moris i suoi desiderata e fa un elenco dei semi che vorrebbe 
avere. Inoltre chiede in prestito alcuni esemplari di felci raccolte in Cile e isole 
adiacenti da Bertero e descritte da Colla. Verranno restituite in brevissimo 
tempo. 
Persone. Bertero, Colla. 
Titolo. Felci cilene di Bertero. 
 
208.2 – Lettera (in lingua francese) inviata da Lipsia il 15 marzo 1862. 
Mettenius restituisce le felci descritte da Colla. E’ un peccato che la pianta 
sconosciuta a tutti botanici, la Notarisia, manchi nella collezione; spera di 
avere ragguagli da De Notaris, per capire se appartiene alle epatiche, come 
Endlicher sostiene, oppure alle piante vascolari, come ritenuto da Colla. 
Persone. Colla, De Notaris, Endlicher. 
Titolo. Quesiti su Notarisia. 
 
 

209 – Meyer, Ernst Heinrich Friedrich  (1791-1858) 
 
         209.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Koenigsberg il 26                                 

febbraio 1843. Meyer farà avere a Moris, tramite il comune amico Meissner di 
Basilea, i semi desiderati. E’ rimasto stupito della ricchezza del suo catalogo, di 
cui approfitterà per chiedergli semi. 
Persone. Meissner. 
Titolo. Scambio di semi. 

 
209.2 – Lettera (in lingua francese) inviata da Koenigsberg il 22 marzo 1844. 
Lo scrivente chiede a Moris se ha a disposizioni piante dei fossi, in particolare 
alcuni Juncus del Piemonte e della Savoia, che interesserebbero al comune 



amico Meissner. In cambio potrebbe mandargli piante locali, della Siberia e 
dell’Africa australe.  
Persone. Meissner. 
Titolo. Ricerca di piante dei fossi. 
 
 

210 – Meyer, ?  
 

Il fascicolo è vuoto, ma il personaggio è lo stesso del n. 209. 
 
 

211 – Miliani, Pietro (1744-1817) 
 

E’ contenuta una lettera inviata a Gibelli. Essa è stata inserita nel Carteggio 
Direzione Gibelli. 
 
 

212 – Mirbel, Charles François (1776-1854) 
 

Le lettere dalla 212.1 alla 212.5 sono di grafia di Spach Edouard, collaboratore 
di Mirbel. Soltanto la lettera 212.6 è autografa di Mirbel. 
 
212.1 – Lettera su carta intestata “au Jardin du Roi” (in lingua francese) inviata 
da Parigi il 6 dicembre 1839, in cui lo scrivente ringrazia Moris per avere 
ricevuto il catalogo dei semi. Si congratula con lui per recente nomina [a 
direttore dell’Orto Botanico di Torino]. Segue un lungo elenco di semi di 
piante desiderate. 
Titolo. Congratulazioni a Moris per la nomina a direttore dell’orto. 
 
212.2 – Lettera su carta intestata “au Jardin du Roi” (in lingua francese) inviata 
da Parigi il 5 gennaio 1831, contenente un lungo elenco di semi di piante che 
mancano a Parigi. Lo scrivente acclude una sua memoria sull’ovulo vegetale. 
Titolo. Semi mancanti a Parigi. 
 
212.3 – Lettera su carta intestata “au Jardin du Roi” (in lingua francese) inviata 
da Parigi il 16 febbraio 1831. Lo scrivente ringrazia Moris di avergli mandato 
l’elenco dei semi delle piante della Sardegna. Gradirebbe avere un esemplare 
vivente della Paeonia Russii. 
Titolo. Elenco dei semi di piante della Sardegna. 
 



212.4 – Lettera su carta intestata “au Jardin du Roi” (in lingua francese) inviata 
da Parigi il 28 dicembre 1831. Lo scrivente ringrazia Moris per avergli mandato 
il catalogo dei semi dell’Orto di Torino e gli invia quello del Jardin du Roi. 
Titolo. Scambio di catalogo dei semi. 
 
212.5 – Lettera su carta intestata “au Jardin du Roi” (in lingua francese) inviata 
da Parigi il 24 gennaio 1842, in cui chi scrive ringrazia Moris per i semi da lui 
mandati a Parigi; invierà presto quelli richiesti da Moris. Accetta l’offerta di 
piante della Sardegna. 
Titolo. Scambio di semi. 
 
212.6 – Lettera su carta intestata “au Jardin du Roi, Culture” (in lingua 
francese) inviata da Parigi il 7 marzo 1844. Lo scrivente ringrazia Moris per 
avergli mandato il secondo volume di Flora Sardoa e gli invia l’elenco dei semi 
che gli è stato richiesto. Gli invia un lavoro sull’ovaio e l’embrione di alcune 
Conifere, scritto in collaborazione con Spach. 
Persone. Spach. 
Titolo. Scambio di semi e di pubblicazioni. 
 
 

213 – Molini, Giuseppe (1772-1856) 
 

213.1 – Lettera inviata da Firenze il 6 dicembre 1834, in cui Molini ringrazia 
Moris per le informazioni avute sull’Accademia delle Scienze di Torino. Gli fa 
avere una lettera per il tesoriere, cui chiede l’invio di 8 copie del tomo 37 con 
lo sconto riservato ai librai. Tramite il signor Gaetano Massero gli invia una 
copia del catalogo dei libri inglesi della sua libreria. Molini comunica a Moris 
che il bravo Bubani è stato mandato via da Firenze. 
Persone. Massero, Bubani. 
Titolo. Catalogo dei libri inglesi in libreria. 
 
 

214 – Montagne, Camille (1784-1866) 
 

214.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 5 maggio 1839, in cui 
Montagne ringrazia Moris per l’appoggio alla sua candidatura presso la Reale 
Accademia delle Scienze di Torino. 
Titolo. Candidatura presso la Reale Accademia delle Scienze. 
 
214.2 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 17 agosto 1842. Lo 
scrivente approfitta della partenza del signor Durando per fare avere a Moris 



sue notizie. Da quando De Notaris è a Genova ha meno occasioni di avere 
rapporti con Torino. E’ stato molto impegnato a redigere la parte crittogamica 
della Storia delle Canarie di Webb e Berthelot. Spera di vedere Moris a Parigi. 
Ricorda il piacere provato nel parlare con lui di Balbis che tanto lo ha aiutato. 
Invia i saluti al cavaliere Bonafous. 
Persone. Durando, De Notaris, Webb, Berthelot, Bonafous. 
Titolo. Crittogame in Storia delle Canarie. 
 
214.3 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 27 settembre 1849. 
Montagne approfitterà del ritorno di Baruffi per farsi ricordare da Moris. Gli 
invia una breve nota su una nuova specie di fungo. Baruffi gli ha riferito che 
Moris sta lavorando per la Flora Sardoa. 
Persone. Baruffi. 
Titolo. Nuova specie di fungo. 
 
214.4 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 18 febbraio 1860. 
Montagne è stato favorevolmente sorpreso dalla notizia avuta da Gay che 
Moris gli ha inviato la Flora Sardoa. L’amico De Notaris gli ha detto che Moris 
ha intenzione di pubblicare la flora crittogamica sarda. Montagne dice a Moris 
che non poteva rivolgersi a persona più competente. Lo prega, nel caso lo 
incontrasse al Senato, di salutare Blanc, conosciuto a Napoli. 
Persone. Gay, De Notaris, Blanc. 
Titolo. Dono a Montagne di Flora Sardoa. 
 
 

215 – Montagne, Camille (1784-1866) 
 

La lettera contenuta è stata inserita in ordine cronologico nel fascicolo 
precedente. 
 
 

216 - Moquin-Tandon, Alfred (1804-1863) 
 

216.1 - Lettera (in lingua francese) inviata da Tolosa il 9 gennaio 1852, in cui 
Moquin-Tandon ringrazia per il dono di Flora Sardoa da parte di Moris, di cui 
possedeva solo Stirp. Sard. Elenchus. Accetta l’offerta di piante della 
Sardegna. Radunerà per Moris le Salsolaceae e le Amaranthaceae della zona 
mediterranea; Grenier di Besançon gli sta inviando le piante francesi delle due 
famiglie. Requien a Ginevra gli aveva acquistato la Florula di Viviani. Essendo 
Requien morto, il libro deve essere andato disperso; si è rivolto a Carena, 
perché probabilmente a Genova o a Torino è più facile reperirlo. 



Persone. Grenier, Requien, Viviani, Carena. 
Titolo. Ringraziamenti per il dono di Flora Sardoa. Morte di Requien. 
 
216.2 – Lettera (in lingua francese) inviata da Tolosa il 14 aprile 1852. Lo 
scrivente ha ricevuto le piante di Sardegna; gli saranno molto utili, soprattutto 
confrontandole con quelle di Corsica da lui raccolte. Acclude un lungo elenco 
di osservazioni su 39 piante delle famiglie Salsolaceae e Amaranthaceae 
inviategli da Moris. 
Titolo. Confronto tra piante della Sardegna e della Corsica. 
 
216.3 – Lettera (in lingua francese) inviata da Tolosa il 26 aprile 1852. Lo 
scrivente si stupisce che Moris non gli abbia mandato alcune piante, peraltro 
riportate nell’Elenchus, delle famiglie Amaranthaceae e Chenopodeae. Su di 
esse seguono osservazioni. Moquin-Tandon ha da poco ricevuto l’estratto del 
testamento di Requien. Gli lascia le piante della Corsica e lo incarica di 
pubblicare le conchiglie dell’isola. Alphonse De Candolle, partendo per Parigi, 
gli ha scritto: sta bene, ma il Prodromus procede lentamente. 
Persone. Requien, De Candolle (Alphonse). 
Titolo. Osservazioni su piante della Sardegna. Testamento di Requien. 
 
216.4 – Lettera (in lingua francese) su carta intestata “Société Botanique de 
France”, inviata da Parigi il 6 dicembre 1857. Oltre che da Moquin-Tandon 
(presidente della Società), la lettera è firmata anche da E. Cosson (uno dei 
segretari). Si annuncia a Moris che, dietro presentazione di Parlatore e Gay, 
nella seduta del 4 dicembre 1857 è stato accolto come membro della Société. 
Persone. Cosson, Parlatore, Gay (Jacques Etienne). 
Titolo. Nomina di Moris a membro della Société Botanique de France. 
 
 

217 – Monnier, ?  
 

La lettera è di Bordère Henry, come si può leggere nelle ultime righe del testo, 
le uniche di grafia Bordère, assieme alle tre righe al termine dell’elenco di 
piante. La grafia della lettera e dell’elenco sono di un “allievo”, come si evince 
dal breve commento al termine dell’elenco. La lettera viene pertanto spostata 
al n. 48 bis, nell’ordine alfabetico. 
 
 

218 – Moretti, Giuseppe (1782-1853) 
 



218.1 – Lettera inviata da Pavia il 6 novembre 1830. Moretti, di ritorno da 
Svizzera, Germania e Ungheria, ha saputo da Gené che Moris vuole andare a 
Pavia e a Bologna. Lo invita pertanto a casa sua e lo prega di portargli tante 
piante della Sardegna e del Piemonte. In cambio gliene darà di appartenenti 
ad altre regioni. Lo prega di fargli avere una copia di Flora Taurinensis di Re. 
Persone. Gené, Re. 
Titolo. Scambio di piante con Moris. 
 
218.2 – Lettera inviata da Pavia il 5 marzo 1831. Moretti ringrazia Moris di 
avergli mandato alcune opere di De Candolle padre e figlio ed alcuni semi 
richiesti. Si dichiara addolorato per la morte di Balbis; avrebbe voluto venire 
ad abbracciarlo nelle vacanze di Pasqua. Vorrebbe pubblicare un necrologio e 
chiede a Moris notizie precise sulla vita e sulle opere di Balbis. 
Persone. De Candolle (Augustin), De Candolle (Alphonse), Balbis. 
Titolo. Dispiacere per la morte di Balbis. 
 
218.3 – Lettera inviata da Pavia il 16 aprile 1833. Lo scrivente ha tardato a 
scrivere a Moris perché ancora sconvolto dalla disgrazia che l’ha colpito. 
Segue un lungo elenco di semi richiesti. In un P.S. Moretti prega Moris di 
salutare Gené e di fargli sapere che S.M. l’Imperatore lo ha nominato 
stabilmente professore di Botanica a Pavia. 
Persone. Gené. 
Titolo. Nomina di Moretti professore stabile di Botanica a Pavia. 
 
218.4 – Lettera inviata da Pavia il 20 febbraio 1836. Moretti manda in visione 
a Moris una Guida allo Studio della Fisiologia Vegetale, da lui compilata per gli 
studenti, avendola ricavata dalle sue lezioni. Carlo Vittadini gli ha fatto 
pervenire un libello di Rocco Ragazzoni, pubblicato a Torino sul suo Repertorio 
d’Agricoltura, fortemente denigratorio. Ragazzoni per le sue critiche si è valso 
del nome di De Notaris, che Moretti non ritiene abbia scritto tali cose, dato il 
rapporto di amicizia esistente. Il testo è frutto “di un consumato mariuolo 
degno erede dello Spallanzani”, inventore di osservazioni ed esperimenti mai 
eseguiti. Il Ragazzoni inoltre è noto a tutti i botanici come falsario, ladro di 
collezioni botaniche e di libri rari e di gran valore. Moretti manda a Moris una 
copia del libello, pregandolo di scorrerla, e una lista dei semi per l’orto di 
Pavia. Ha ricevuto dal dottor Lanza le due memorie sulle piante nuove della 
Sardegna e del Cile. 
Persone. Vittadini, Ragazzoni, De Notaris, Spallanzani, Lanza (?). 
Titolo. Libello denigratorio di Ragazzoni. 
 



218.5 – Lettera inviata da Pavia il 15 luglio 1843. Il Rettore di Pavia desidera 
sapere se è stata accolta la domanda di un distintissimo giovane di Domo 
d’Ossola [sic!], di cui unisce il cartellino, che vorrebbe frequentare la facoltà di 
Medicina a Torino [il cartellino è mancante]. 
Titolo. Raccomandazione per un giovane di Domodossola. 
 
218.6 – Lettera inviato da Pavia il 12 febbraio 1844. Moretti è tornato da 
Milano, dove ha illustrato le opere botaniche di Pier Andrea Mattioli. Acclude 
allo scritto una lettera per il cavaliere Promis, pregandolo di consegnare alcuni 
suoi lavori a Carlo Alberto, al fine di ricordargli l’invio, nel 1840, dei 23 volumi 
della sua Biblioteca Agraria. 
Persone. Mattioli, Promis (Domenico), Carlo Alberto. 
Titolo. Invio a Carlo Alberto dei 23 volumi di Biblioteca agraria nel 1840. 
 
218.7 – Lettera inviata da Pavia il 27 febbraio 1844. Lo scrivente è in attesa 
della risposta di Promis, se abbia fatto cenno a Carlo Alberto dei 23 volumi 
della Biblioteca Agraria, di cui alla precedente lettera. Moretti è perplesso se 
scrivere direttamente al Re, come suggerito da Moris. Non vorrebbe mettere 
in imbarazzo il sovrano, che non gli ha mai fatto cenno del dono. A Moretti 
interesserebbe semplicemente sapere se il libraio Bocca ha consegnato i 
volumi. 
Persone. Promis (Domenico), Bocca. 
Titolo. Possibile mancata consegna a Carlo Alberto di Biblioteca agraria. 
 
218. 8 – Lettera inviata da Pavia il 13 agosto 1844. Moretti invia a Moris, 
tramite il professore Comolli, alcune copie della continuazione del suo lavoro 
sulle opere del Mattioli. Ne farà avere una anche al re Carlo Alberto e una a 
Promis, bibliotecario di Sua Maestà. Presto uscirà il 24° volume di Biblioteca 
agraria, che invierà a Carlo Alberto con una lettera dove gli chiederà se ha 
ricevuto i precedenti 23 volumi. Moretti spera di vedere Moris alla riunione 
degli Scienziati a Milano e di averlo al termine per qualche giorno a Pavia, 
dove potrà consultare la Flora Graeca di Sibthorp e il Pamphyton siculum di 
Cupani, acquistati da poco. 
Persone. Comolli, Carlo Alberto, Promis, Sibthorp, Cupani. 
Titolo. Lavoro sulle opere di Mattioli. Pubblicazione del 24° volume di 
Biblioteca agraria. 
 
218.9 – Lettera inviata da Pavia il 27 settembre 1844. Moretti incarica Moris di 
acquistargli Hortus Vindobonensis al prezzo di 180 franchi e di spedirlo a 
Milano al libraio Meisner. Se possibile, dovrebbe accludere al libro alcuni 
esemplari di piante di Sardegna. 



Persone. Meisner. 
Titolo. Richiesta di acquisto di Flora Vindobonensis. 
 
 
218.10 – Lettera inviata da Pavia l’ 11 dicembre 1844. Lo scrivente ringrazia 
Moris di avergli mandato, tramite il dottor Piccaroli, il volume di Flora Sardoa. 
Gli chiede se ha ricevuto i testi di Tabernemontanus, Camerarius e Maranta. 
Le lezioni di Botanica nelle Università dell’Impero austriaco iniziano il I° aprile 
e terminano in agosto. 
Persone. Piccaroli, Tabernemontanus, Camerarius, Maranta. 
Titolo. Ringraziamento per l’invio di Flora Sardoa. 
 

 
218.11 – Lettera inviata da Pavia il 20 novembre 1847, in cui Moretti prega 
Moris di aiutare, come già aveva fatto con Antonio Gazzaniga, il giovane 
farmacista Carlo Cristiani di Casteggio. 
Persone. Gazzaniga, Cristiani. 
Titolo. Raccomandazione per il farmacista Carlo Cristiani. 
 
 
218.12 – Lettera inviata da Pavia il 15 giugno 1848, dove Moretti informa 
Moris sui regolamenti degli studi nell’Impero austriaco. E’ presente 
un’accozzaglia di decreti aulici e imperiali, a volte in contraddizione tra di loro. 
Esistono inoltre in archivio due opere in lingua tedesca che non sono in 
commercio. Gli invia il prospetto annuale degli studi con l’elenco delle 
cattedre, con la rispettiva durata dei corsi. 
Titolo. Regolamento degli studi nell’impero austriaco. 
 
 

219 – Mori, Antonio (1847-1902) 
 

La lettera di Mori è indirizzata a Gibelli. Essa è stata inserita nel Carteggio 
Direzione Gibelli. 
  
 

220 – Morini, Fausto (1858-1927) 
 

Le 8 lettere di Morini sono indirizzate a Gibelli. Esse sono state inserite nel 
Carteggio Direzione Gibelli. 
 
 



221 – Moretti, Giuseppe (1782-1853) 
 

Le lettere del presente fascicolo sono state trasferite in ordine cronologico nel 
fascicolo n. 218. 
 
 

222 – Moris, Giuseppe Giacinto (1796-1869)    
 

Si tratta di alcune lettere dello stesso G. G. Moris, presenti nella raccolta della 
posta da lui ricevuta.    

 
222.1 – Lettera inviata da Torino il 3 novembre 1841. Moris deve avere 
ricevuto l’offerta di trasferimento a Firenze [purtroppo non si sa a chi sia stata 
indirizzata la lettera] e in termini garbati rifiuta l’invito. Stima molto i 
professori locali e il direttore Antinori. Però è molto legato al re Carlo Alberto, 
alla regina e ai numerosi amici di Torino, in particolare al duca di Genova, da 
lui ammaestrato nella Botanica. 
Persone. Antinori, Carlo Alberto, Duca di Genova. 
Titolo. Rifiuto di Moris del trasferimento a Firenze. 
 
222.2 – Lettera inviata da Parigi l’ 8 luglio 1846 a Delponte [all’epoca 
assistente di Moris all’Orto Botanico di Torino]. Moris ringrazia Delponte per 
l’invio di piante a De Candolle e per l’attenzione prestata ai lavori in corso 
all’Orto Botanico di Torino. Sta consultando l’erbario di Flora Atlantica. Vedrà 
in seguito quelli di Webb e di Gay e la biblioteca di Delessert. Jussieu è stato 
contento della traduzione eseguita da Delponte dei suoi elementi. Manda i 
saluti a Giusta, a Manhefeldt, a Lisa, se non è ancora partito e a Battista. 
Persone. De Candolle (Alphonse), Webb, Gay, Jussieu, Giusta, Manhefeldt, 
Battista. 
Titolo. Resoconto del soggiorno a Parigi. 
 
222.3 – Lettera inviata da Parigi il 19 luglio 1846 a Delponte [all’epoca 
assistente di Moris all’Orto Botanico di Torino]. Moris ringrazia Delponte delle 
cure che presta, in sua assenza, all’Orto Botanico. Ha consultato l’erbario di 
Desfontaines (Flora Atlantica); molte attribuzioni sono errate. Ha iniziato a 
consultare quello di Webb, di cui ha determinato le Amentaceae, ed ora sta 
esaminando le infinite specie di Genista descritte da Spach. Passerà infine 
all’erbario di Gay e a quello di Delessert. Spedirà una cassa di piante, in parte 
donategli dal Jardin des plantes e in parte acquistate da Cels. Invia i saluti a 
Giusta, a Manhefeldt, Battista e Lisa. 



Persone. Desfontaines, Webb, Spach, Gay, Delessert, Cels, Giusta, 
Manhefeldt, Battista, Lisa. 
Titolo. Segue resoconto del soggiorno a Parigi. 
 
222.4 – Lettera inviata da Parigi il 26 luglio 1846. Moris ringrazia Delponte [il 
destinatario della lettera viene individuato dal contesto] per le notizie sul 
viaggio di Lisa e per l’andamento dei lavori all’Orto Botanico. In una delle due 
nuove serre potranno essere messe orchidee di cui l’orto torinese è privo. E’ 
partita da Parigi la cassa di piante annunciata nella lettera precedente. Spera 
che Lisa gli mandi piante alpine da scambiare a Parigi con piante locali. 
Persone. Lisa. 
Titolo. Scambio di piante tra Parigi e Torino. 
 
222.5 – Lettera inviata da Parigi il 3 agosto 1846 [non è noto il destinatario]. 
Moris descrive in dettaglio quali saranno le nuove regole nel piano di studi del 
corso di Farmacia, cui peraltro dedica alcune critiche. Moris è in partenza per 
Londra, dove consulterà l’erbario di Linneo. Ai primi di settembre partirà per 
Genova. 
Titolo. Nuovo piano di studi per Farmacia. 
 
222.6 – Lettera inviata da Parigi il 22 agosto 1846. Moris invia a “eccellenza 
vostra” [non è chiaro di quale persona si tratti] il primo e più importante 
stampato relativo all’ordinamento della scuola di Farmacia, per un disguido 
non presente nella precedente spedizione. Prega di restituirlo direttamente al 
professore Gaultier di Chambéry, che gentilmente glielo ha procurato: non se 
ne trovano più copie. Moris è stato a Londra a consultare l’erbario di Linneo. 
Le strutture inglesi sono migliori di quelle di Francia: l’orto di Kew ha ben 23 
serre. Lo zoo di Londra ha il doppio degli animali rispetto a Parigi. Ha 
incontrato monsignor Losana. Ha nostalgia della famiglia. 
Persone. Gaultier, Losana. 
Titolo. Consultazione a Londra dell’erbario di Linneo. 
 
222.7 – Lettera inviata da Torino il 7 dicembre 1859 al “signor Barone” 
[potrebbe trattarsi del barone Cesati], in cui Moris ringrazia per le piante 
ricevute. Ha pronto un pacco avuto da Bubani, da spedire a Timbal-Lagrave. 
Persone. Bubani, Timbal-Lagrave. 
Titolo. Piante ricevute da Cesati. 
 
222.8 – Lettera inviata da Villarbasse (To) l’ 11 ottobre 1861 ad un 
“professore” non identificabile, di cui il senatore Matteucci ha fatto avere a 
Moris due lavori, che  ha molto apprezzato. L’argomento riguarda 



considerazioni sull’utilità dell’insegnante, che saranno certo molto utili al 
dibattito parlamentare sulla riforma degli studi. 
Persone. Matteucci. 
Titolo. Utilità dell’insegnante. 
 
222.9 – Lettera inviata da Torino il 3 novembre 1861 ad un “collega” [si tratta 
di Delponte, vedi lettere n. 104.11 e 104.12] per dirgli che, nonostante il 
prossimo inizio dell’anno accademico, può ritardare il rientro, poiché il corso 
di Botanica è posto nel secondo semestre. Potrà così curare a dovere i disturbi 
intestinali di cui soffre da tempo. 
Titolo. Ritardo del rientro a Torino dalla campagna. 
 
222.10 – Lettera inviata da Torino il 19 luglio 1864 a “un molto reverendo 
signore” non identificabile, che gli ha mandato alcune sue opere, che trattano 
del rapporto dei vegetali con ossigeno e anidride carbonica. Moris si 
congratula con il destinatario della lettera, anche per la sua bravura ad 
improvvisare versi, in alcuni dei quali è stato ricordato il suo nome. 
Titolo. Vegetali e ossigeno e anidride carbonica. 
 
N. B. – Le seguenti lettere sono state scritte da G. B. Delponte, però dal 
contesto si evince siano state preparate per essere sottoscritte da Moris. 
 
222.11 – Lettera inviata da Torino il 10 aprile 1845 al signor Pietro Martini, 
responsabile della biblioteca dell’Università di Cagliari. Moris ringrazia per la 
buona accoglienza che i professori di Cagliari hanno riservato al secondo 
volume di Flora Sardoa. Si rallegra con il destinatario per averne conosciuto la 
gentilezza e la dottrina.  
Persone. Martini. 
Titolo. Ringraziamenti di Moris per la buona accoglienza a Flora Sardoa da 
parte dei professori di Cagliari. 
 

222.12 – Lettera inviata da Torino il 15 gennaio 1846 al dottor Puccinelli, 
professore di Botanica a Lucca. A Moris è piaciuto “assaissimo” il secondo 
fascicolo della Synopsis e si dichiara disposto a inviare esemplari di piante 
piemontesi. 
Persone. Puccinelli. 
Titolo. Apprezzamento della Synopsis di Puccinelli. 
 
222.13 – Lettera (in lingua francese) inviata da Torino il 15 gennaio 1846 a 
Michel Colmeiro, professore di Botanica a Barcellona. Moris è spiaciuto che il 
professore Baruffi non sia riuscito a incontrarlo a Barcellona: avrebbe trovato 



un’ottima guida per quanto desiderava vedere nella città. Gli farà avere i semi 
richiesti. 
Persone. Baruffi. 
Titolo. Mancato incontro tra Baruffi e Colmeiro. 
 
222.14 – Lettera inviata da Torino il 15 gennaio 1846 a Verany, professore di 
Botanica a Nizza. Moris dice a Verany che la nomina a professore di Botanica a 
Nizza è stato esclusivamente merito suo.  Egli non ha fatto altro che segnalare 
la sua bravura ai membri del Magistrato. 
Persone. Verany. 
Titolo. Riconoscimento dei meriti di Verany. 
 
222.15 – Lettera inviata dall’Orto Botanico di Torino il 19 febbraio 1856 
all’avvocato Arnoldo Colla, presidente della commissione per la 
ristrutturazione di Porta Susa, in risposta a una richiesta di parere circa i lavori 
progettati per la stazione [tale richiesta è contenuta nella lettera di Arnoldo 
Colla al n. 87.4]. Lo scrivente afferma non essere di suo gusto “i ponti o 
cavalcavia vestiti di rosso meglio d’un gamberotto o d’un cardinale”. Si 
afferma poi che gli alberi verrebbero irrimediabilmente danneggiati, se si 
ammucchiasse loro intorno qualche metro di terra per sollevare il piano del 
terreno circostante. 
Persone. Colla (Arnoldo). 
Titolo. Critica ai lavori previsti per la stazione di Porta Susa. 
 
222.16 – Lettera inviata nel maggio 1861 a Francesco Giuntini, direttore del 
giornale “Il Commercio”, a commento di una lettera inviata al signor 
Bonflingault dal signor Benigno Malo….an, in cui si dà notizia di un arbusto 
degli altipiani delle Ande, chiamato Sicama, munito di tubercoli più dolci delle 
barbabietole. 
Persone. Giuntini, Bonflingault. 
Titolo. Piante alimentari delle Ande. 
 
222.17 – Lettera inviata da Torino il 10 aprile, senza indicazione dell’anno, al 
dottore Francesco Deantonio. Purtroppo per il Deantonio, la nomina del 
medico delle carceri correzionali di Alessandria non dipende dall’Università. 
Egli dovrebbe pertanto trovare qualche persona influente presso il ministero. 
Persone. Deantonio. 
Titolo. Posto vacante alle carceri correzionali di Alessandria. 
 
 

223 – Moritzi, Alexander (1806-1850) 



 
223.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Soleure (CH) il 5 dicembre 1844. 
Lo scrivente ringrazia Moris per avere mandato, tramite De Candolle, 200 
franchi da parte dell’Orto Botanico di Torino. Dovrebbero presto arrivare altre 
piante di Giava, che ritiene sarebbero utili a Moris per completare la 
collezione. Segue un estratto conto e la ricevuta dei 200 franchi. 
Persone. De Candolle (Alphonse). 
Titolo. Prossimo arrivo di piante di Giava. 
 
223.2 – Lettera (in lingua francese) inviata da Soleure (CH) il 4 ottobre 1846. 
De Candolle ha riferito a Moritzi che Moris è interessato ad avere il suo 
Lexicon botanicum per il museo di Torino. Lo scrivente ritiene che il libro 
possa interessare a molti altri, a condizione che vi siano riportati i nomi volgari 
di Flora Sardoa, che stoltamente ha omesso. Sarà però facile rimediare alla 
lacuna. Il Lexicon potrebbe essere affidato per la vendita a librai di vari paesi e 
scambiato con qualche opera importante, come la Flora Sardoa o l’opera di 
Bonafous sul mais. Moritzi prega Moris di fornirgli l’indirizzo di qualche libraio 
di Torino. Ha ancora ricevuto da Zollinger tre serie di piante di Giava molte 
ben conservate. Ricorda a Moris che il museo è debitore di 208 franchi a 
Zollinger. 
Persone. Bonafous, Zollinger. 
Titolo. Progetto di distribuzione e vendita di Lexicon Botanicum. 
 
223.3 – Lettera (in lingua francese) inviata da Soleure (CH) il 10 novembre 
1846. Lo scrivente ringrazia Moris per avergli mandato i nomi volgari delle 
piante di Flora Sardoa. Osserva che molti non hanno analogia con la lingua 
italiana ed ipotizza che potrebbero avere origine fenicia. Moritzi dice che sarà 
presto in grado di offrire nuove piante di Giava inviate da Zollinger. Segue un 
estratto conto per il museo di Torino. 
Persone. Zollinger. 
Titolo. Nomi volgari di piante sarde. Piante di Giava inviate da Zollinger. 
 
223.4 – Lettera (in lingua francese) inviata da Coire (CH) il 16 gennaio 1848. 
Moritzi ha lasciato Soleure per andare a Coire, suo paese natale. La generale 
crisi finanziaria ostacola la pubblicazione di Lexicon botanicum. Pensa di fare 
litografare il manoscritto e di stamparne alcune copie. Chiede se Bonafous ha 
pubblicato l’opera sul riso. E’ interessato, perché ha fornito all’India un 
articolo sul cereale, accompagnato da vari tipi di semi di riso. 
Persona. Bonafous. 
Titolo. Ostacoli alla pubblicazione di Lexicon botanicum. Lavoro di Bonafous 
sul riso. 



 
 

224 – Morpurgo, Vito (1838-1911) 
 

224.1 – Lettera inviata da Torino l’ 11 ottobre 1857. Moris è ancora in 
campagna a Villarbasse (To) e lo scrivente gli manda questa lettera per 
avvertirlo che la Nobile signora Maria de Cattanj lo ha incaricato di 
consegnargli alcune alghe e di fargli avere una sua lettera [si tratta 
probabilmente della lettera n. 100.1]. Morpurgo, editore di un Annuario 
Popolare Dalmatico, in cui scrivono penne celebri, prima fra tutte quella del 
signor Tommaseo, chiede a Moris se è possibile fargli avere qualche 
manoscritto dell’illustre dalmata cavaliere Paravia, che Moris stesso possiede. 
Morpurgo prega Moris, nel caso non avesse tempo di rispondergli mentre è 
ancora a Torino, di fargli avere la risposta per mezzo dell’Unione Tipografica 
Editrice, diretta dal signor Pomba. 
Persone. De Cattanj, Tommaseo, Paravia, Pomba (Luigi). 
Titolo. Alghe di Maria de Cattanj. Collaborazione ad Annuario Popolare 
Dalmatico. 

 
 

225 – Mortillet, Gabriel (? - ?) 
 

225.1 – Lettera intestata “Comptoir d’Histoire Naturelle” di Ginevra (in lingua 
francese), inviata da Ginevra il 29 giugno 1852. Lo scrivente propone a Moris 
l’acquisto di piante alpine ed europee, anche fossili, di cui la struttura è 
abbondantemente fornita. 
Titolo. Proposta di vendita di piante. 
 
 

226 – Morren, Charles Jacques Edouard (1833-1886) 
 

226.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Liegi l’ 8 febbraio 1843, in cui lo 
scrivente ringrazia dei semi ricevuti per l’orto di Liegi, tuttora in allestimento. 
Ha tenuto l’orazione funebre di De Candolle, socio dell’Accademia belga, e 
ricorda come Moris l’abbia degnamente commemorato alla riunione degli 
scienziati di Firenze. Sta terminando il secondo volume su Dodonoea. Invia i 
saluti a Saluzzo (Cesare), Gené, Sismonda (Angelo), Gazzera, Cibrario e 
Bonafous (Matthieu).  
Persone. De Candolle (Augustin), Saluzzo (Cesare), Gené, Sismonda (Angelo), 
Gazzera, Cibrario, Bonafous (Matthieu).  
Titolo. Orazione funebre di De Candolle. Lavoro su Dodonoea. 



 
226.2 – Lettera (in lingua francese) inviata da Liegi il 21 maggio 1843. Tramite 
Vaudenteen de Jehay, segretario d’ambasciata, lo scrivente ringrazia Moris 
per i semi ricevuti, che sono ben germinati, e il volume Florula Caprariae, che 
gli ha ricordato De Notaris e la sua gentile accoglienza a Genova. 
Desidererebbe avere la pubblicazione sulle Nostochinee di Meneghini. Morren 
si lamenta del troppo tempo che deve impiegare per il corso di Agricoltura, cui 
è poco interessato, tralasciando la Botanica. Il barone Vaudensteen de Jehay 
ha portato 500 germogli di Gurance [dovrebbe essere un tipo di the], di cui 
vengono descritte le caratteristiche, proveniente da Andrinopoli [Adrianopoli], 
che Morren vorrebbe introdurre nelle coltivazioni locali. Si sta anche 
occupando della riproduzione di piante di vaniglia. Farà avere a Moris un 
volume di Teresa Targioni Tozzetti, cui ha collaborato. 
Persone. Vaudenteen de Jehay, De Notaris, Meneghini, Targioni Tozzetti 
(Teresa). 
Titolo. Richiesta di Nostochinee di Meneghini. Tentativo di coltivazione di 
germogli di Gurance. 
 
226.3 – Lettera (in lingua francese) inviata da Liegi il 23 aprile 1847. Tramite 
un suo vecchio allievo, il barone Amedeo Picke de Peteghem, facente ora 
parte della delegazione belga nel Regno di Sardegna, Morren manda a Moris 
la sua Dodonoea e qualche altra sua opera, da offrire anche all’Accademia 
delle Scienze e all’Accademia d’Agricoltura.  Occupa tutto il suo tempo alla 
pubblicazione degli Annales de la Société Royale d’Agriculture et de 
Botanique, arrivata ormai al terzo volume. Proporrà all’Accademia di Torino lo 
scambio delle rispettive pubblicazioni. Morren ha affidato a Picke due pacchi 
per il conte Saluzzo e per Bonafous. Fée recentemente ha messo Morren in 
contatto con il predicatore Lacordaire, che ha tenuto un ciclo di omelie 
quaresimali. Fée continua ad occuparsi di felci. Link ha ricevuto da Humboldt 
l’ordine di andare in Sicilia. 
Persone. Picka Peteghem (van), Saluzzo, Bonafous, Fée, Link, Humboldt. 
Titolo. Pubblicazione di Annales de la Société Royale d’Agriculture et de 
Botanique. 
 
226.4 – Lettera inviata da Liegi il 22 febbraio 1852. Morren ha inviato a Moris 
le piante richieste e lo prega di mandargli il catalogo di Torino per gli anni a 
venire. Gli manderà un volume sulle mostruosità delle piante. Pubblica un 
giornale, la Belgique Horticole, e chiede il nome di un libraio onesto a Torino 
per la distribuzione. Lo scrivente spera di visitare ancora l’Italia e di rivedere 
Moris. Ha ospitato Link due mesi prima della sua morte; anche Fée è stato suo 
ospite. L’anno passato Robert Brown ha visitato Liegi. Ora spetta a Moris di 



visitare il Belgio. Morren chiede se Bonafous sia morto e se Tenore sia ancora 
professore a Napoli. Melloni gli ha scritto lettere tristissime da Napoli. 
Persone. Link, Fée, Brown, Bonafous, Tenore, Melloni. 
Titolo. Distribuzione di Belgique Horticole. 
 
 

227 – Masi, Carlo Modesto (? - ?) 
 

Questo fascicolo non segue, per errore, l’ordine alfabetico. 
227.1 – Lettera inviata da Rovio (CH) l’ 11 gennaio 1861, in cui lo scrivente 
raccomanda a Moris Aurelio Bellenghi di Faenza, che ha compiuto gli studi 
ginnasiali e filosofici a Lugano e a Roma. Nel 1859 ha combattuto per la patria 
e ora vorrebbe terminare gli studi e laurearsi a Torino. Masi spera che le 
attenzioni di Moris abbiano successo, come è già accaduto per i fratelli 
Bernasconi. 
Persone. Bellenghi, Bernasconi (fratelli). 
Titolo. Raccomandazione per Aurelio Bellenghi. 
 
 

228 – Mueller, Franz August (1798-1871) 
 

228.1 – Lettera inviata da Eslinga [Esslingen]. Lo scrivente è tornato in 
Germania. Ringrazia Moris per le attenzioni dimostrategli in Sardegna e a 
Torino; ringrazia anche Steudel e Hochstetter. Da Torino, attraverso il Gran S. 
Bernardo, è stato a Chamonix e successivamente a Ginevra e per tutta la 
Svizzera. A Luserna ha incontrato Capello [probabilmente si tratta di Carlo 
Capelli, all’epoca direttore dell’Orto Botanico di Torino], cui ha affidato 
l’incarico di salutare Moris. Mueller sta allestendo erbari di Norvegia, del Capo 
di Buona Speranza e di S. Domingo, di cui offrirà l’acquisto all’Orto di Torino e 
all’avvocato Colla. Possiede parecchie piante di Sardegna non contemplate 
negli Elenchus di Moris, che gli invierà assieme a piante tedesche e norvegesi. 
Si scusa dell’italiano non perfetto. Nel P. S. vengono elencati i prezzi di alcune 
piante. 
Persone. Steudel, Hochstetter, Capelli, Colla. 
Titolo. Offerta di piante da acquistare. 
 
228.2 – Lettera inviata da Eslinga [Esslingen] il 16 giugno 1829, in cui Mueller 
ringrazia Moris per la lettera e per avergli spedito quella di Capelli. Tornerà 
per due mesi in Sassonia, sua patria, e successivamente andrà a Monaco per 
studiare Zoologia, avendo intenzione di fare un viaggio in Australia. Manda a 
Moris i muschi che ha raccolto in Sardegna, determinati da Bruih a Dueponti. 



Segue un elenco di muschi locali che, se Moris desidera, gli possono essere 
inviati. Il professor Hochstetter gradirebbe ricevere da Moris nuovi licheni, 
scambiandoli eventualmente con quelli della propria regione. Prega Moris di 
salutare Lisa. 
Persone. Capelli, Bruih, Hochstetter, Lisa. 
Titolo. Offerta di muschi sardi. 
 
228.3 – Lettera inviata da Schneeberg il 28 febbraio 1832. Mueller è tornato a 
Schneeberg dopo lunghe peregrinazioni. Una lettera di Sprengel gli ha fatto 
ricordare Moris, di cui non ha notizie da tanto tempo. Ha comprato una 
farmacia per 20.000 scudi ed ha poco tempo per dedicarsi alla Botanica. 
Manderà a Sprengel moltissime piante da determinare. Seguono 
considerazioni su molte piante fanerogame e crittogame, di cui sarebbe 
necessario fare chiarezza. Prega Moris di salutare Capelli, Regis e Lisa. 
Persone. Capelli, Regis, Lisa. 
Titolo. Invio a Sprengel di piante da determinare. 
 
 

228 bis – Mueller (Argoviensis), Johannes (1828-1896) 
 

228 bis.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 9 febbraio 1857. Lo 
scrivente comunica a Moris che dall’anno precedente è stato nominato da De 
Candolle conservatore dell’erbario ginevrino. Ha diviso le piante per famiglie, 
seguendo il Prodromus. Per quanto riguarda le monocotiledoni e le crittogame 
ha usato i testi delle flore delle varie regioni del globo [nei volumi del 
Prodromus di De Candolle sono presenti solo le dicotiledoni]. Nei momenti 
disponibili ha compilato un lavoro sulle Resedaceae, premiato dalla Societe de 
Physique et de Sciences Naturelle di Ginevra. Mueller chiede a Moris se, dato il 
suo modesto guadagno, non gli potesse trovare un posto di custode di 
qualche erbario di sua conoscenza. Possiede inoltre parecchie lingue. Boissier 
e De Candolle potrebbero confermare le sue capacità. 
Persone. De Candolle (Alphonse), Boissier. 
Titolo. Organizzazione dell’erbario ginevrino. 
 
228 bis.2 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 5 marzo 1857, in 
cui lo scrivente vorrebbe sapere da Moris se l’amministrazione del Museo 
Reale di Torino sarebbe disposta ad acquistare il suo ricchissimo erbario di 
circa 12.000 esemplari, comprendente tra le 4.000 e le 5.000 specie. 
Comprende soprattutto piante della Germania, della Svizzera, dell’Ungheria, 
dell’occidente francese e dei Pirenei, e piante dei paesi orientali fornitegli da 
Boissier. Lo cederebbe per 2.000 franchi. La propria situazione economica è 



sempre critica. Ha scritto a Parigi, a Mosca e negli Stati Uniti, ma sinora non ha 
ottenuto risposta. 
Persone. Boissier. 
Titolo. Offerta di acquisto del proprio erbario. 
 
 

229 – Muscas, Efisio (? - ?) 
 

229.1 – Lettera inviata da Cagliari il 20 aprile 1841. Lo scrivente avvisa Moris 
di avergli spedito una cassa grande di bottiglioni di vino del fornitore don 
Fortunato Pintor, da inviare a Ginevra al De Candolle, e una cassa piccola con 
assaggi dei vari bottiglioni per lo stesso Moris. Lo spedizioniere è Paolo Drago 
di Genova, che si servirà del brigantino Tamerlano del capitano Mauro 
Revello. Lo scrivente ha avuto febbre prolungata ed ha dovuto fare uso del 
citrato di chinino; non è pertanto riuscito a contattare il teologo e avvocato 
Stellardi. Muscas ha ricevuto da Napoli una lettera di Gussone che lo prega di 
spedire alcuni libri a Genova a De Notaris. Nel P. S. del 21 aprile Muscas 
comunica a Moris che in questo stesso giorno l’Augusto Sovrano ha visitato 
l’Ospizio di S. Lucifero. Lo scrivente è stato presente con i membri della 
congregazione e ha fatto umilmente presente le difficoltà dello stabilimento a 
causa della scarsità di fondi. 
Persone. Pintor, De Candolle (Alphonse), Drago, Revello, Stellardi, Gussone, 
De Notaris. 
Titolo. Spedizione di vino a Moris e a De Candolle. Visita di Carlo Alberto 
all’ospizio di S. Lucifero a Cagliari. 

 
 
230 - Naccari, Fortunato Luigi (1793-1860) 
 

230.1 – Lettera inviata da Chioggia il 25 novembre 1829. Naccari si presenta a 
Moris, avendo conosciuto, tramite il suo amico Bertoloni, i suoi Elenchus di 
piante della Sardegna. Gli manda una copia di Flora Veneta e di Algologia 
Adriatica. Per le alghe ha utilizzato come base Systema Algarum di Agardh, 
apportando però qualche variazione, poiché l’autore svedese, poco esperto di 
alghe mediterranee, ha descritto alghe già nominate da Gmelin, Wulfen, 
Bertoloni ecc. Acclude una seconda copia di Flora Veneta da fare avere 
all’Accademia di Torino, di cui gradirebbe fare parte come socio 
corrispondente. Segue una serie di persone e relativo indirizzo, dove gli si 
possono inviare materiali e corrispondenza: Giuseppe De Cristoforis a Milano, 
padre fra’ Gallicano Bertazzi chimico farmacista nell’ istituto di S. Giovanni di 



Dio sempre a Milano, Gaetano Campana vice-console siciliano a Venezia, 
oppure a Bologna all’amico Bertoloni. 
Persone. Agardh (Carl Adolph), Gmelin, Wulfen, Bertoloni, De Cristoforis, 
Bertazzi, Campana, Bertoloni. 
Titolo. Invio di Flora Veneta e Algologia Adriatica. 

 
230.2 – Lettera inviata da Chioggia (Ve) il 31 ottobre 1830. Naccari ringrazia 
Moris per avergli mandato esemplari di alghe sarde. Lo prega di salutare 
Balbis, che dovrebbe essere ritornato in patria. Nel P. S. dice a Moris, nel caso 
dovesse spedirgli qualcosa, di servirsi del signor Domenico Vianelli in Padova 
presso il caffè Pedrocchi. 
Persone. Balbis, Vianelli. 
Titolo. Spedite da Moris alghe sarde. 
 
230.3 – Lettera inviata da Chioggia il 9 dicembre 1830. Naccari ha ricevuto 
comunicazione di essere stato nominato, su proposta di Moris, socio 
corrispondente dell’Accademia delle Scienze di Torino. Lo ringrazia e lo prega 
di ringraziare anche il professore Giobert e l’avvocato Colla, che hanno 
sostenuto la candidatura. Naccari sa che quest’ultimo è un eccellente 
botanico; aveva intenzione di fargli avere la sua Flora veneta, ma non sa come 
raggiungerlo. Ha intenzione di preparare una Algologia Europaea; sta 
raccogliendo esemplari da amici e corrispondenti. Ha esaminato la 
Hydrophytologia Regni Neapolitani di Della Chiaia [sic!], in cui ha trovato 
molte divergenze con quanto egli ritiene. Sarebbe opportuno, per il bene della 
scienza, trovare un’uniformità di vedute. 
Persone. Giobert, Colla, Delle Chiaie. 
Titolo. Nomina a socio dell’Accademia delle Scienze. Progetto di Algologia 
Europaea. 
 
230.4 – Lettera inviata da Chioggia il 16 febbraio 1831, in cui lo scrivente 
ringrazia Moris per avergli inviato il diploma di socio corrispendente 
dell’Accademia delle Scienze di Torino.  Gli spedisce una copia di Flora Veneta 
per Colla. Purtroppo non ha più copie dell’Algologia Adriatica per 
l’Accademia. Spedisce una seconda copia di Flora Veneta, da fare avere 
all’Accademia di Genova, di cui ambirebbe fare parte. Qualsiasi spedizione 
potrà essere indirizzata al negoziante Domenico Vianello, presso il caffè 
Pedrocchi di Padova. Anche il direttore delle diligenze e messaggerie, 
Francesco Lupi, è avvertito. Al pacco può essere accluso uno scritto, 
sfuggendo così alla posta, che è molto costosa. 
Persone. Colla, Vianelli, Lupi. 
Titolo. Ulteriore invio di Flora Veneta e Algologia Adriatica. 



 
 

231 – Meedley Wood, J. 
 

Lettera del 1897 non destinata a Moris ma a Gibelli. Essa è stata inserita nel 
Carteggio Direzione Gibelli. 
 
 

232 – Negri, Cristoforo (1809-1896) 
 

232.1 – Lettera intestata “Ministero degli Affari Esteri”, inviata da Torino l’ 1 
settembre 1859, in cui lo scrivente comunica a Moris che la spedizione di 
piante di vite ad Ava [Birmania] non è probabilmente ben riuscita. Viene 
riportato un passo della lettera spedita l’ 11 giugno 1859 dal missionario 
Abbona, il quale racconta che la cassetta con i tralci di vite, che sarebbe 
dovuta arrivare all’inizio di aprile, è arrivata solo da pochi giorni. Le piante 
sono deteriorate e teme che seccheranno tutte. 
Persone. Abbona. 
Titolo. Invio di piante di vite in Birmania. 
 
 

233 – Negri, Giacomo (? - ?) 
 

233.1 – Lettera inviata da Occhieppo Superiore (Bi) il 15 settembre 1854, in 
cui Negri prega Moris di segnalarlo al cavaliere Fava, ispettore generale della 
Pubblica Istruzione, al fine di fargli ottenere la cattedra di Lettere a Porta 
Nuova [si tratta dell’attuale liceo classico Parini a Milano]. 
Persone. Fava. 
Titolo. Raccomandazione per Negri Giiacomo. 
 
 

234 – Negri, Cristoforo (1809-1896) 
 

234.1 – Lettera intestata “Ministero degli Affari Esteri”, inviata da Torino il 24 
marzo 1855. Negri comunica a Moris che il signor Brun-Roller, commerciante 
di avorio residente a Kartoom, desidererebbe portare in Egitto sementi di 
piante alimentari. Si rivolgerà a lui per avere consigli. 
Titolo. Sementi di piante alimentari. 
 
 

235 – Negri, Giovanni (1877-1960) 



 
Lettera del 1898 inviata a Gibelli. Essa è stata inserita nel Carteggio Direzione 
Gibelli. 
 

236 – Nicotra, Leopoldo (1846-1940) 
 

Lettera è senza data e località di invio. La lettera, destinata probabilmente a 
Gibelli, è stata inserita nel Carteggio Direzione Gibelli. 
 
 

237 – Nicotra, Leopoldo (1846-1940) 
 

Le quattro lettere, dal 1893 al 1895, inviate a Gibelli, sono state inserite nel 
Carteggio Direzione Gibelli. 
 
 

238 – Bonn, ? 
 

Il fascicolo è vuoto. 
 
 

239 – Nordstedt, Otto (1838-1924) 
 

Lettera del 1874 inviata a Delponte. Essa è stata inserita nel Carteggio 
Direzione Delponte. 
 
 

240 – Notaris (de), Giuseppe (1805-1877) – [Lettere dal 1834 al 1841] 
 

240.1 – Lettera inviata da Cagliari l’ 11 dicembre 1834. De Notaris manda a 
Moris una piantina, che ritiene Diplotaxis viminea, chiedendo un suo parere. 
Elenca parecchie piante non comuni che ha trovato vicino a Cagliari. Ha 
conosciuto il signor Meloni, che purtroppo trascura troppo la Botanica. 
L’indomani partiranno [si allude allo zoologo professore Gené, che in 
quell’anno accompagnò De Notaris in Sardegna] per Iglesias, dove spera di 
trovare muschi interessanti. 
Persone. Meloni, Gené. 
Titolo. Viaggio in Sardegna con Gené. 
 
240.2 – Lettera inviata da Cagliari il 6 marzo 1835. Dopo una lieve malattia 
curata dal dottor Meloni, De Notaris ha ripreso le sue escursioni, a lungo 



ostacolate da un vento fortissimo. Elenca alcune piante e muschi interessanti 
trovati. Tra qualche giorno partirà per Orri; andrà poi a Pula, per tornare infine 
a Cagliari. 
Persone. Meloni. 
Titolo. Prosecuzione del viaggio in Sardegna. 
 
240.3 – Lettera inviata da Cagliari il 17 marzo 1835. De Notaris ha seguito il 
consiglio di Moris e ha riunito sotto un’unica specie le varietà esistenti di 
Clematis cirrhosa. Disquisisce su alcune piante, simili ad alcune trovate in 
Lombardia. Ha sistemato nella cassa di uccelli inviata da Gené a Torino 
quattro pacchi contenenti 270 specie di fanerogame e 9 cartoni di licheni ed 
altre crittogame, che riordinerà al suo ritorno. Prega Moris di controllare se 
alla posta è giacente un lettera di Montagne da Parigi. 
Persone. Gené, Montagne. 
Titolo. Spedizione dalla Sardegna di uccelli e piante. 
 
240.4 – Lettera inviata da Genova il 27 giugno 1835. Dopo otto giorni di 
“placidissima navigazione”, De Notaris e Gené sono arrivati a Genova. 
Quest’ultimo è partito immediatamente per Novara e De Notaris andrà a 
Milano per rivedere i suoi parenti e per preparare roba e libri da trasferire a 
Torino. Arriveranno presto a Moris le piante raccolte in Sardegna. Purtroppo il 
Mesembryantemum crystallinum e la Phyllirea latifolia ricercati a fine aprile a 
S. Pietro non erano ancora fioriti. De Notaris ha incaricato Meloni Baille di 
procurarli. Sta preparando la descrizione delle due specie di Opuntia. 
Consultando a Genova l’erbario di Vittadini, ha scoperto di avere commesso 
un grosso sproposito: la pianta che riteneva essere un Asphodelus è invece 
Bulbine planifolia. 
Persone. Gené, Meloni Baille, Vittadini. 
Titolo. Ritorno dalla Sardegna. 
 
240.5 – Lettera inviata dalla Maddalena [Sardegna] l’ 8 maggio 1837. De 
Notaris pensa che Lisa avrà già informato Moris delle raccolte effettuate in 
Sardegna. Elenca alcune piante che ritiene nuove; si occuperà presto di funghi 
e licheni. Per mezzo dello scorridore regio, ottenuto per interessamento del 
signor Millelire, il giorno successivo andrà con Lisa alle isole Spargi, Spargiotti, 
Budelli, S.ta Maria e a Lavezzi, e successivamente a S. Stefano, Caprera e sulla 
costa orientale. De Notaris descrive un Narcissus e accenna a un Juncus 
diverso da quelli a lui noti. 
Persone. Lisa, Millelire. 
Titolo. Escursione in Sardegna con Lisa. 
 



240.6 – Lettera inviata dalla Maddalena il 15 maggio 1837. Lo scrivente 
racconta a Moris che la settimana scorsa è stato, in compagnia di Lisa, con la 
gondola regia alle isole Budelli, S.ta Maria, Rizzolo, Razzolo e sugli scogli 
intermedi. A causa del maltempo non è stato possibile visitare Spargi, 
Spargiotti e i Berrettini. De Notaris elenca parecchie piante interessanti 
trovate. Il sole e il vento hanno reso i loro volti del colore del rame. Sono stati 
invitati a Tavolara dal signor Giuseppino Polo. 
Persone. Lisa, Polo. 
Titolo. Altra escursione in Sardegna con Lisa. 
 
240.7 – Lettera inviata dal Valentino [sede dell’Orto botanico di Torino] il 7 
maggio 1838. De Notaris nella lettera fornisce a Moris notizie sul suo stato di 
salute. Una “insignificante stiracchiatura” lo ha immobilizzato; in più gli è 
ritornata la tosse. Non vuole che Moris si disturbi nel venire a fargli visita. In 
mattinata ha attraversato il giardino, sostenuto da Lisa e da Giusta. Dovrà 
fornirsi di strumenti per non stancare il piede. Ringrazia Moris di avergli fatto 
avere i muschi mandati da Savi, scelti tra quelli citati dal padre nel Botanicon 
Etruscum. Vi è stato un equivoco con il libraio Meisner, cui porrà rimedio 
Cesati. Costretto al riposo, De Notaris sta leggendo alcune opere di Raspail, di 
cui elenca pregi e difetti. 
Persone. Lisa, Giusta, Savi (Pietro), Savi (Gaetano), Meisner, Cesati, Raspail. 
Titolo. Incidente al piede. 
 
240.8 – Lettera inviata da Milano il 17 novembre 1839. De Notaris spedisce a 
Moris i semi di cocomero. Dirà a Cesati di sollecitare il libraio Meisner ad 
inviargli i volumi a lui destinati. E’ riuscito ad “agguantare” Vittadini e gli ha 
chiesto perché non ha risposto alla lettera di Gené e non ha accettato la 
proposta di Moris. Vittadini ha addotto alcune astruse ragioni, in accordo con 
il suo carattere selvatico. Partirà presto per Genova passando per Torino, 
poiché la strada di Pavia e Casteggio è stata distrutta dalle acque del Po. 
Persone. Cesati, Vittadini. 
Titolo. Prossima partenza per Genova. 
 
240.9 – Lettera inviata da Genova il 26 novembre 1839. De Notaris è a Genova 
da pochi giorni [De Notaris nel 1839 si trasferisce a Genova, dove nel 1843 
sarà professore di Botanica e direttore dell’Orto Botanico]. Deve occuparsi di 
mille cose; deve anche fare compagnia alla sorella, che nei primi tempi lo 
aiuterà, ed è chiusa tutto il giorno in una camera di albergo. Si trasferirà 
quanto prima in due camere ammobiliate, nella stessa casa del signor Ratti. 
Tutti sono molto gentili con lui. De Notaris fa una descrizione sommaria 
dell’orto botanico e delle serre. Il lavoro sarà impegnativo, anche perché deve 



svolgere tre lezioni alla settimana; teme di non potersi occupare per parecchio 
tempo delle sue crittogame. 
Persone. Ratti. 
Titolo. Arrivo a Genova con la sorella. 
 
240.10 – Lettera inviata da Genova il 3 dicembre 1839, in cui De Notaris 
manifesta la sua irritazione perché non gli si vuole affidare la completa 
responsabilità dell’organizzazione dell’erbario, che è possibile solo 
affrontando i problemi nel loro insieme. Porterà a Viviani una copia di Florula 
Caprariae con i saluti di Moris. Desidera un’altra copia di Sylloge Florae 
Neapolitanae di Tenore, poiché pensa di trovare acquirenti. Sua Maestà [Carlo 
Alberto] ha visitato la biblioteca, il museo zoologico e l’Orto Botanico 
dell’Università. De Notaris si è tenuto in disparte per evitare gli sfuggisse 
qualche commento inopportuno. 
Persone. Viviani, Tenore, Carlo Alberto. 
Titolo. Esigenza di maggiore responsabilità. Visita di Carlo Alberto. 
 
 
240.11 – Lettera inviata da Genova il 18 dicembre 1839. De Notaris dice a 
Moris che aveva ragione a dirgli che cambiando paese gli sarebbero venute 
nuove malattie. Gli è infatti spuntato un noiosissimo tumore alla gamba, che 
sta curando con empiastri e dieta. Deve ancora rimandare la sistemazione del 
nuovo alloggio e non può pertanto avere a disposizione i suoi libri. Ritorna 
sulle difficoltà ad organizzare la sistemazione dell’Orto Botanico. Invia i saluti 
a Gené e Sismonda. 
Persone. Gené, Sismonda. 
Titolo. Sistemazione del nuovo alloggio. 
 
240.12 – Lettera inviata da Genova il 19 dicembre 1839. De Notaris ringrazia 
Moris di avergli mandato il volume Sylloge. Lo informa che il tumore che lo 
affligge, dopo essere diventato grosso come una cipolla, è andato in 
suppurazione e si è aperto all’esterno, recandogli notevole sollievo. Vorrebbe 
iniziare il lavori nell’orto. Dopo avere dissodato, avrebbe intenzione di 
sistemare le specie mediterranee, però il preside della deputazione gli ha 
suggerito di coltivare le varietà di Citrus, Ficus ecc. del Gallesio.  Si tratta però 
di persona che spreca i soldi in cose di nessuna utilità, perché “non se ne 
intende un cavolo”. Sulla lettera è presente uno schizzo di alcuni particolari 
della pianta dell’orto. Invia i saluti a Lisa e vorrebbe sapere notizie di Bonnaz. 
Persone. Lisa, Bonnaz. 
Titolo. Flemmone alla gamba. Pianta dell’orto. 
 



240.13 – Lettera inviata da Genova il 24 dicembre 1839. De Notaris ha preso 
possesso dell’alloggio, dove però al momento sono presenti solo i letti. Le sua 
richiesta alla R. Deputazione di concedergli una modifica dell’orario delle 
lezioni è stata rifiutata. Il tumore alla gamba si è risolto. 
Titolo. Trasloco nel nuovo alloggio. 
 
240.14 – Lettera inviata da Genova il 5 gennaio 1840. L’ alloggio di De Notaris 
si sta popolando delle cose essenziali. Dovrebbero essergli consegnate presto 
le chiavi del giardino. Il lavoro preparatorio da fare è molto, per cui non sa se 
gli rimarranno quattrini per piante e vasi, dopo avere pagato i giornalieri. Le 
serre sono mal costruite e impraticabili. Roffavier ha mandato a De Notaris 
una Medicago da trasmettere a Moris e Aunier ha inviato tre ritratti di Balbis, 
sempre da consegnare a Moris. 
Persone. Roffavier, Aunier, Balbis. 
Titolo. Carenze dell’Orto genovese. 
 
240.15 – Lettera inviata da Genova il 14 gennaio 1840. De Notaris ha ricevuto 
da Moris un regalo, una lettera di Reuter e l’elenco dei semi del giardino di 
Torino. Spedirà presto la Medicago di Roffavier e i ritratti di Balbis datigli da 
Aunier.  E’ dispiaciuto della malattia di Gené, che ritiene molto grave, perché 
facilmente soggetta a recidive. Sarebbe bene avvertire gli amici, in primis il 
marchese Spinola. Viviani è sempre “più pazzo” e De Notaris non riesce a 
consegnargli la Florula Caprariae. Il capitano Menabrea gli ha consegnato una 
memoria sulla densità della terra, che gli è del tutto incomprensibile.  Sono 
iniziate le lezioni, che gli pesano molto. Per quanto riguarda l’orto, De Notaris 
si lamenta che il presidente non ha capito la differenza esistente tra un 
giardino e un orto botanico; per di più i giardinieri sono al servizio di tutti, 
persino dei bidelli. Casaretto, se sa che lo scrivente è a Genova, certamente 
non manderà più né piante né semi. 
Persone. Roffavier, Aunier, Balbis, Gené, Spinola, Viviani, Menabrea, 
Casaretto. 
Titolo. Strani comportamenti di Viviani. Differenza tra giardino e orto 
botanico. 
 
240.16 – Lettera inviata da Genova il 25 gennaio 1840. De Notaris possiede 
una serie di cataloghi di semi (Torino, Padova, Lipsia, Bologna, Pisa), però non 
sa se riuscirà mai a seminarli. Non gli è ancora stato consegnato ufficialmente 
il giardino. Purtroppo si continuano nel giardino lavori che dovranno essere 
rifatti completamente. De Notaris ha ricevuto da Kunze una lettera, dove gli 
comunica con la massima segretezza, di essere stato nominato socio 
dell’Accademia locale, assieme a Moris, Gené e Meneghini. 



Persone. Kunze, Gené, Meneghini. 
Titolo. Lavori inutili nel giardino. 
 
240.17 – Lettera inviata da Genova l’8 febbraio 1840. De Notaris segnalerà il 
dottor Dameri al professor di Materia Medica Garibaldi, presso cui deve 
sostenere l’esame. Manderà a Moris uno schizzo della pianta del giardino, per 
avere un parere. Purtroppo anche la biblioteca non gode buona salute: non 
c’è neppure un Willdenov o uno Sprengel. Il giardiniere non è istruito, non 
conosce la botanica ed ha poca memoria. Il giardiniere aggiunto è un 
vecchiaccio inetto.  Gli ha scritto Durieu da Algeri, cui interesserebbe un 
esemplare di Carduus consertus, che Moris conosce. De Notaris ha ricevuto 
due memorie di Desmazières, che vorrebbe pubblicate dall’Accademia delle 
Scienze. De Notaris sta preparando un compendio di Botanica; non vuole 
prestare il fianco ad un suo accanito antagonista, Sassi, che continuamente gli 
aizza contro nemici [il motivo va probabilmente ricercato nel fatto che 
dall’insegnamento di Scienze naturali di Sassi venne scorporata la Botanica, 
che fu affidata a De Notaris]. 
Persone. Dameri, Garibaldi, Durieu, Desmazières, Sassi. 
Titolo. Povertà della biblioteca. Inefficenza dei giardinieri. 
 
240.18 – Lettera inviata da Genova il 9 febbraio 1840. De Notaris è sempre 
molto indaffarato e non si è ancora congratulato per la sua nomina a Torino. 
Segue una lunga serie di suggerimenti a Moris, con cui lo consiglia di guardarsi 
dai suoi dipendenti, che sono infidi e pertanto vanno tenuti a distanza. 
Titolo. Suggerimenti a Moris, nominato a Torino. 
 
240.19 – Lettera inviata da Genova il 18 febbraio 1840. Lo scrivente comunica 
a Moris la morte di Viviani, morto terrorizzato perché convinto che tutti 
volessero avvelenarlo. Con il permesso dei parenti, De Notaris si è tenuto i 
semi del giardino di Pietroburgo. Si dice che Viviani abbia lasciato a Sua 
Maestà [Carlo Alberto] la biblioteca e l’erbario; lo scrivente spera che vengano 
legati all’Università e all’Orto botanico. Il rapporto con il presidente è sempre 
pessimo: recentemente ha preteso di avere 20 soldi per l’acquisto di spago e 
di un paio di guanti per il giardiniere. De Notaris ha preferito metterceli di 
tasca sua. Questa persona vuole trasformare l’orto in un giardino di fiori: alle 
numerosissime varietà di Dianthus cariophyllus acquistate tempo addietro, ha 
aggiunto una cinquantina di varietà di Tulipa e Lilium. De Notaris manda a 
Moris una possibile pianta del giardino. 
Persone. Viviani, Carlo Alberto. 
Titolo. Morte di Viviani. Biblioteca ed erbario lasciati a Carlo Alberto. 
 



240.20 – Lettera inviata da Genova il 23 febbraio 1840. La lettera del signor 
Peveraro al Rosso pare abbia avuto qualche effetto. A De Notaris è stata 
concessa un po’ più di autonomia. Chiederà subito una somma di 170 lire per 
assumere alcuni uomini e per acquistare le lastre di lavagna per delimitare le 
aiuole. Invia i saluti a Gené, Sismonda e Peveraro. 
Persone. Gené, Rosso, Sismonda, Peveraro. 
Titolo. Necessità di lastre di lavagna. 
 
240.21 – Lettera inviata da Genova il 18 marzo 1840. De Notaris ringrazia 
Moris per avergli spedito alcuni libri. E’ riconoscente a de Jussieu, ma in 
particolare a Boissier, poiché non sarebbe stato in grado di acquistare la sua 
opera. E’ di nuovo stato malato con febbre e difficoltà di respiro. Riprenderà a 
giorni le lezioni. Ha avuto altri finanziamenti per il proseguimento dei lavori. 
De Notaris ha scritto a Saint Martin per la fornitura di un ottantina di alberelli. 
Spera di non doverli rimandare indietro, se il presidente non concede 
l’acquisto. Il marchese Canepa, membro della deputazione, è venuto a visitare 
l’orto. Gli ha fatto qualche richiesta, ma teme che non se ne farà nulla. Eppure 
l’Università di Genova dispone per l’anno in corso di risorse maggiori, essendo 
morti i professori Viviani e Multedo. 
Persone. Jussieu, Boissier, Saint Martin, Canepa, Viviani, Multedo. 
Titolo. Scarse risorse per il giardino. 
 
240.22 – Lettera inviata da Genova il 24 marzo 1840. De Notaris comunica a 
Moris che gli è stato concesso un finanziamento per comperare le lastre di 
lavagna per recingere le aiuole e altro materiale. Illustra le variazioni fatte alla 
pianta dell’orto. Riprende le lezioni, ma teme di non potere continuare, data 
la ricomparsa del dolore alla parte sinistra del torace. Il signor Ratti ha 
ricevuto la lettera di Peveraro ed è diventato un po’ più malleabile. 
Persone. Ratti, Peveraro. 
Titolo. Variazioni alla pianta dell’orto. 
 
240.23 – Lettera inviata da Genova l’8 aprile 1840. De Notaris ha ricevuto le 
bozze delle decadi e le restituisce corrette a Moris, pregandolo di dare loro 
un’occhiata. Ringrazia per l’operetta di De Visiani. Ultimamente De Notaris ha 
lavorato duramente per la distribuzione delle piante in piena terra. Elenca una 
serie di lavori eseguiti nell’orto, soprattutto per la sistemazioni di alcuni alberi. 
Ha poi intenzione di seminare 2000 semi. Vorrebbe mettere piante locali, però 
non può inviare il giardiniere a raccoglierle, perché non le conosce. De Notaris 
vorrebbe che fosse semplificata l’amministrazione. 
Persone. De Visiani. 
Titolo. Semina di 2000 semi. Incompetenza del giardiniere. 



 
240.24 – Lettera inviata da Genova il 10 aprile 1840. De Notaris ha prenotato 
per Lisa un posto sulla nave che lo porterà a Porto Torres. Il giardiniere gli ha 
fatto avere il catalogo delle “inutilità” di cui fu popolato il giardino: Tulipa 250 
varietà, Ranunculus 300, Dianthus cariophyllus 616 ecc. Vorrebbe eliminarle 
traendone qualche profitto, senza però fare sfigurare i suoi predecessori. 
Dovrebbe ricevere presto le piante ordinate a Burdin. Gradirebbe anche avere 
qualche pianta del Valentino. 
Persone. Lisa, Burdin. 
Titolo. Elenco delle piante inutili del giardino. 
 
240.25 – Lettera inviata da Genova il 15 aprile 1840. Lisa ha portato a Moris 
Flora gallica e Botanicon gallicum. Si è fermato a Genova due giorni, prima di 
partire per Porto Torres. De Notaris e Lisa hanno parlato a lungo di Moris e dei 
benefici da lui ricevuti. La stagione è un po’ in ritardo. Lisa, giunto a Sassari, 
deciderà da che parte iniziare le escursioni. De Notaris non è ancora riuscito 
ad avere la lavagna per recingere le aiuole. Ha ordinato altre piante a Burdin. 
Il marchese Canepa ha fatto sapere che Carlo Alberto ha lasciato alla città di 
Genova la biblioteca e l’erbario di Viviani. De Notaris spera che l’erbario venga 
destinato all’Orto Botanico, concedendo un locale conveniente. 
Persone. Lisa, Burdin, Canepa, Carlo Alberto, Viviani. 
Titolo. Viaggio di Lisa in Sardegna. Biblioteca ed erbario di Viviani lasciati a 
Carlo Alberto. 
 
240.26 – Lettera inviata da Genova il 21 aprile 1840, in cui lo scrivente 
comunica a Moris di avere ricevuto la cassa di piante vive, che gentilmente gli 
ha mandato. De Notaris continua ad avere difficoltà nel pagamento dei 
fornitori e a fare discussioni con il presidente, che non vuole acquistare le 
lavagne e non accetta un certo tipo di strutturazione dell’orto. La deputazione 
avrebbe intenzione di affidargli la custodia di quanto lasciato da Viviani, ma il 
presidente si oppone, forse per favorire il prediletto Sassi. 
Persone. Viviani, Sassi. 
Titolo. Difficoltà economiche. Affidamento dell’eredità Viviani. 
 
240.27 – Lettera inviata da Genova il 24 aprile 1840. Lo scrivente ha saputo 
dal marchese Canepa che la deputazione ha mandato al presidente capo 
l’autorizzazione all’acquisto delle lavagne. De Notaris ha anche saputo con 
stupore che la deputazione riteneva trattarsi di spesa inutile! Continua a 
raccogliere piante nei dintorni, però ha pochi vasi. Vi è inoltre scarsità di 
acqua. Vi è stata la cerimonia di consegna dell’eredità di Viviani all’Università: 
De Notaris ritiene la biblioteca men che mediocre. Ha ricevuto dal conte 



Gallesio, figlio del fu Giorgio, un grosso pacco di manoscritti; li spedirà a Gené 
o a Carena, per farli pervenire all’Accademia delle Scienze. 
Persone. Canepa, Gallesio (Giovanni Battista), Gallesio (Giorgio), Gené, 
Carena. 
Titolo. Arrivo delle lavagne per l’orto.Acquisizione dell’eredità Viviani. 
Manoscritti di Gallesio. 
 
240.28 – Lettera inviata da Genova il 16 maggio 1840. De Notaris si rallegra 
che finalmente sono state acquistate le lavagne per le aiuole. Ha anche avuto 
800 lire per proseguire i lavori nel giardino. Chiederà altri semi a Parolini, 
Bertoloni e Savi, poiché i lombrichi hanno distrutto quelli posti in piena terra. 
E’ stato pesantemente insultato da Sassi, ma è riuscito a non reagire. E’ 
arrivata una lettera di Lisa dalla Maddalena. Il presidente ha incaricato De 
Notaris di scegliere alcune piante dell’erbario di Viviani da mandare a Cesati, 
come ringraziamento per l’aiuto fornito al defunto professore. La deputazione 
ha destinato un locale per tale erbario, affidandone la custodia allo stesso De 
Notaris. Se avesse più tempo per erborizzare, utilizzando l’erbario Viviani e le 
piante raccolte l’anno precedente da Cesati, potrebbe provare a stendere un 
catalogo delle piante della Liguria. 
Persone. Parolini, Bertoloni, Savi, Sassi, Lisa, Cesati. 
Titolo. Sovvenzione per il miglioramento del giardino. Utilizzo dell’erbario di 
Viviani. 
 
240.29 – Lettera inviata da Genova il 6 luglio 1840. De Notaris ha sospeso le 
escursioni perché non si sente bene. Ha aggiunto 200 piante alla sua 
collezione, che ha ormai raggiunto i 20.000 esemplari. Vorrebbe a fine mese 
esplorare capo Noli, Albenga, Vado e l’isola Gallinara, però teme di non 
riuscire a rimettersi. Molti semi non sono germogliati per mancanza di acqua. 
Purtroppo i lavori per l’acquedotto vanno a rilento. La posa delle lavagne delle 
aiuole è quasi terminata. Il marchese Serra ha intenzione di acquisire per il 
giardino un pezzo di terra dei Gesuiti, posto superiormente. De Notaris elenca 
alcune altre modifiche da fare all’orto. Avendogli Moris chiesto notizie sulla 
presenza in Liguria di amatori di cose botaniche, De Notaris nomina la 
marchesa Clelia Durazzo Grimaldi Pallavicini di Genova Pegli. 
Persone. Serra, Durazzo Grimaldi. 
Titolo. Erbario di De Notaris. Modifiche da fare all’orto. 
 
240.30 – Lettera inviata da Genova il 13 luglio 1840. Il giorno precedente De 
Notaris ha fatto un’escursione con Lisa. Ha saputo che Moris è malato; il 
cavaliere Carena gli ha detto che il motivo è il troppo lavoro. Tramite Lisa, De 
Notaris manda a Moris alcune piante dei dintorni. 



Persone. Lisa, Carena. 
Titolo. Escursione con Lisa. 
 
240.31 – Lettera inviata da Genova il 3 agosto 1840. Lo scrivente pensa che 
Moris si sarà rallegrato nel vedere le piante raccolte da Lisa. De Notaris non è 
più riuscito a fare scampagnate, a causa degli impegni universitari. Fa molto 
caldo e vi è siccità; però ha raccolto molti semi, arrivando a circa mille specie 
nella propria collezione. Andrà a Milano per un paio di settimane e poi 
passerà a Torino. Gli mancano molti semi per completare la serie delle 
famiglie. Ha affidato a Lisa la lista dei semi desiderati. Dovrebbe essere 
nominato un nuovo consigliere del protomedicato, possibilmente esperto di 
botanica. Probabilmente invece l’incarico verrà affidato a Sassi, che è chirurgo 
e si occupa di chimica mineralogica! 
Persone. Lisa, Sassi. 
Titolo. Richiesta di semi a Lisa. 
 
240.32 – Lettera inviata da Genova il 13 agosto 1840, in cui lo scrivente si 
dichiara molto imbarazzato nell’ esporre a Moris le proprie conclusioni 
nell’affare del matrimonio. Ha visto per tre volte la damigella, ma non è 
scattato quel sentimento che dice immediatamente se due persone potranno 
intendersi. Perdipiù la famiglia [nome illeggibile] è ricca e lui è un poveraccio, 
non in grado di permettere alla damigella abitudini e tenore di vita cui è 
abituata. De Notaris prega Moris di riferire le sue perplessità a Peveraro, che 
probabilmente è adirato per la sua decisione. Sta preparando un catalogo dei 
semi; deve rivederli uno per uno, dati gli imbrogli dei suoi “valorosi” 
giardinieri. Ha iniziato anche il catalogo delle piante dell’orto. 
Persone. Peveraro. 
Titolo. Perplessità riguardo al fidanzamento proposto da Peveraro. 
 
240.33 – Lettera inviata da Genova il 22 agosto 1840. De Notaris sta partendo 
per Milano e sarà a Torino ai primi di settembre. In giornata andrà a fare visita 
al cavaliere della Marmora. 
Persone. La Marmora. 
Titolo. Visita al cavaliere della Marmora. 
 
240.34 – Lettera inviata da Genova il 26 ottobre 1840. De Notaris ha 
consegnato a De Visiani il plico affidatogli da Moris. Ha chiesto a Ratti di 
spostare le lezioni in primavera. Il signor Ratti e il professore Tavella gli hanno 
consigliato di fare domanda per il posto di consigliere al protomedicato, 
essendo morto il professore Laberio. Probabilmente Sua Maestà verrà a 
vedere il giardino. 



Persone. De Visiani, Ratti, Tavella, Laberio, Carlo Alberto. 
Titolo. Domanda al posto di consigliere al protomedicato. 
 
240.35 – Lettera inviata da Genova il 15 dicembre 1840. Il marchese Serra ha 
firmato il catalogo dei semi, che andrà presto in stampa. De Notaris ha scritto 
a Peveraro, giustificando il suo rifiuto al matrimonio. La signora Gené gli ha 
proposto un nuovo partito. La donzella però è troppo giovane e lui ha bisogno 
di una donna fatta. Arrighetti gli ha proposto la figlia di un collega, il 
professore Pedemonte, che non gli spiacerebbe se non avesse il naso storto, 
naso utrinque flexuoso, e manifesti indici di scrofola sul viso. Seguono 
precisazioni su parecchie piante che ha avuto modo di studiare. 
Persone. Serra, Gené, Arrighetti, Pedemonte. 
Titolo. Scarsa avvenenza di una damigella propostagli. 
 
240.36 – Lettera inviata da Genova il 28 dicembre 1840. De Notaris ringrazia 
Moris per avergli mandato Novitiae Florae Suecicae. Manda a Moris il frutto di 
una Thapsia che vorrebbe discriminare da T. garganica. Inizierà a ordinare le 
piante di Egitto, per salvarle dalla voracità degli insetti. Madama Gené gli ha 
nuovamente scritto del matrimonio, come se si trattasse di cosa fatta. 
Titolo. Riordino di piante dell’Egitto. 
 
240.37 – Lettera inviata da Genova il 10 gennaio 1841. De Notaris manda a 
Moris gli opuscoli richiesti. Nella copertina di Florula Caprariae troverà la 
supplica che Moris gli ha consigliato di inoltrare, al fine di ottenere un 
sussidio, come è già stato accordato a Ponza, Casalis e Cantù. 
Persone. Ponza, Casalis, Cantù. 
Titolo. Richiesta di sussidio. 
 
240.38 – Lettera inviata da Genova il 16 gennaio 1841. Il signor Saluzzoglia, 
incontrato per strada, gli ha comunicato la perdita subita da Moris. Ha 
ricevuto il catalogo dei semi ed ha accompagnato con il punto esclamativo le 
specie cui tiene in modo particolare. Nella prossima settimana gli invierà il suo 
catalogo. Vorrebbe acquistare il Systema di Roemer e Schultes, anche senza i 
supplementi. Si congratula con Moris per la nuova carica onorifica ricevuta dal 
Re. 
Persone. Saluzzoglia, Roemer, Schultes. 
Titolo. Scambio di catalogo dei semi. 
 
240.39 – Lettera inviata da Genova il 25 gennaio 1841, in cui lo scrivente fa un 
breve commento al catalogo dei semi mandato a Moris. Si ripromette, nel 
prossimo autunno, di fare l’elenco delle piante liguri. La signora Gené l’ha 



invitato a Torino per conoscere la damigella che vuole proporgli per moglie. 
De Notaris è riluttante, perché l’incontro potrebbe essere senza seguito; 
inoltre il viaggio è pericoloso, a causa del clima molto rigido.  Il prefetto 
dell’Università gli ha proposto una fanciulla seria, bella, casalinga. Non ha 
potuto rifiutare il convegno, che avverrà in settimana. La damigella dovrebbe 
avere una dote di 20.000 lire, aumentabili a 30.000 dopo la morte della 
madre. Gli farà sapere. 
Titolo. Proposta di fidanzamento da parte della signora Gené. 
 
240.40 – Lettera inviata da Genova l’1 febbraio 1841. A De Notaris è stata 
molto gradita la conoscenza del dottor Brunner, segnalatogli da Moris. Ha 
voluto incontrare il marchese Di Negro, proprietario di una famosa villetta. De 
Notaris è grato a Moris per la nomina di Demazières a socio dell’Accademia. Si 
scusa di alcune “bestialità” contenute nel catalogo dei semi che gli ha spedito. 
La signora Gené insiste sulla sua proposta di matrimonio: non ha capito che è 
necessario un “reciproco aggradimento”. 
Persone. Brunner, Di Negro, Desmazières. 
Titolo. Conoscenza di Brunner. 
 
240.41 – Lettera inviata da Genova il 13 febbraio 1841. De Notaris verrà a 
Torino nelle vacanze di carnevale. Il partito propostogli dal prefetto non gli 
conviene, per mille ragioni che esporrà a voce. La damigella propostagli da 
madama Gené comincia ad essergli simpatica, data la pazienza che dimostra 
nell’attendere una sua decisione. Non gli sembra una farfallina. A Torino potrà 
vedere Burdin e scegliere le piante desiderate. Ha ricevuto semi da Durieu; ne 
farà parte a Moris. 
Persone. Burdin, Durieu. 
Titolo. Acquisto di piante da Burdin. 
 
240.42 – Lettera inviata da Genova il 3 aprile 1841. Saint Martin, proveniente 
da Torino, ha rassicurato De Notaris sullo stato di salute di Moris. De Notaris è 
contento che Moris non debba più insegnare Materia Medica, limitandosi al 
corso di Botanica: avrà più tempo per pensare alle sue pubblicazioni. De 
Notaris partirà per Milano il giorno seguente; spera di veder Balsamo e Cesati. 
Persone. Balsamo, Cesati. 
Titolo. Viaggio a Milano. 
 
240.43 -  Lettera inviata da Genova il 23 aprile 1841. Il viaggio a Milano non ha 
sortito alcun effetto; forse è destino che debba rimanere celibe. Ha visto 
Balsamo e non Cesati. A Milano non vi sono novità di rilievo. De Notaris è 



scontento dei giardinieri: non sono buoni a nulla, sono smemorati e testardi e 
gli lasciano morire le piante più belle. 
Persone. Balsamo, Cesati. 
Titolo. Sfiducia nei giardinieri. 
 
240.44 – Lettera inviata da Genova l’8 maggio 1841. De Notaris ha fatto da 
cicerone al signor Stancampiano e al dottor Brunner di ritorno da Napoli. E’ 
ansiosissimo di conoscere il professore Parlatore, elogiato da Moris e dal 
signor Stancampiano. Anche Heldreich, botanico svizzero, venuto con Brunner 
da Napoli e diretto a Ginevra, chiamato da De Candolle per sostiture Reuter, 
ne ha parlato molto bene. De Notaris ha preparato l’elenco delle alghe 
ligustiche, che farà avere a Moris. Preparerà anche una terza decade di 
micromiceti. In seguito passerà l’erbario Viviani, per estrarre le specie liguri, di 
cui vuole preparare l’elenco.  Il signor Ratti si è servito dei giardinieri per 
traslocare, interrompendo le semine e l’irrigazione delle piante. Nonostante 
tutto, il giardino è in condizioni migliori rispetto all’anno scorso. 
Persone. Parlatore, Stancampiano, Heldreich, Brunner, De Candolle 
(Alphonse), Reuter, Ratti. 
Titolo. Buona fama di Parlatore. Piante liguri nell’erbario Viviani. 
 
240.45 – Lettera inviata da Genova il 14 maggio 1841. De Notaris manda a 
Moris il suo scritto sulle alghe ligustiche, da presentare all’Accademia. Elenca 
alcune piante trovate di recente. Domenica andrà a Capo Noli con Rainer, di 
passaggio per Napoli. 
Persone. Rainer. 
Titolo. Nota sulle alghe liguri. 
 
240.46 – Lettera inviata da Genova il 23 giugno 1841. Nella settimana passata 
De Notaris è andato ad erborizzare per tre giorni a Capo Noli, Varigotti e 
Savona, raccogliendo numerosissime piante. Ad inizio luglio vuole andare a 
Chiavari e possibilmente fino a La Spezia. In autunno si dedicherà alla 
compilazione dell’elenco delle piante liguri. Chiederà l’aiuto di Moris, perché 
alcune piante sono difficili da determinare. L’erbario di Viviani non è di nessun 
aiuto. Gli servirebbero piante delle Alpi Marittime, che certamente sono 
presenti nell’erbario dell’orto torinese. Vorrebbe avere Auctarium di Allioni e 
Histoire des plantes qui naissent en Provence di Garidel. De Notaris ha saputo 
che il marchese Spinola ha indagato sulla sua condotta passata e a Milano 
sulle condizioni della sua famiglia. Si rallegra con Moris per la nuova 
“distinzione” ricevuta da Sua Maestà. 
Persone. Viviani, Allioni, Garidel, Spinola. 



Titolo. Erborizzazioni nella riviera di ponente. Preparazione elenco delle 
piante liguri. 
 
240.47 – Lettera inviata da Genova il 17 luglio 1841. De Notaris ringrazia Moris 
per avergli procurato Auctarium di Allioni. E’ molto indaffarato. Ha fatto una 
lunga escursione fino al monte Bracco. Non riesce a trovare molte piante 
citate in Flora Pedemontana; probabilmente si tratta di ritrovamenti fatti nella 
contea di Nizza, dove De Notaris per il momento non riesce ad andare. Ha 
ricevuto il volume degli atti della 2° riunione ed ha notato che De Visiani ha 
inserito nel verbale alcune osservazioni sui pollini, di cui non aveva parlato al 
mattino; il che è irregolare. 
Persone. De Visiani. 
Titolo. Escursione al momte Bracco. 
 
240.48 – Lettera inviata da Genova il 28 luglio 1841. De Notaris manda a 
Moris la “prefazioncella” di Specimen Algologiae. Ha tardato, perché il figlio 
del celebre Agardh, tornando da Napoli, si è fermato a Genova ed ha 
revisionato parecchi esemplari di alghe. De Notaris prega Moris di apporre le 
correzioni nel testo in suo possesso. Agardh andrà a Milano e in seguito 
passerà a Torino. Il collega professore Bo gli ha esibito un partito per un 
eventuale matrimonio. Ha visto la donzella e non gli è spiaciuta; potrebbe 
darsi che si venisse a qualche conclusione. La dote (10.000 lire e il corredo) è 
modesta, ma trattasi di famiglia benestante e ben vista, il che potrebbe essere 
utile in caso di bisogno. Il padre della giovane, che è seconda di tre sorelle 
tutte nubili, è il notaio Botto. Lo zio è anch’egli notaio, è ricco e non ha figli e 
vedrebbe di buon occhio il matrimonio [la giovane, Antonietta Botto, sarà nel 
1841 la moglie di De Notaris]. 
Persone. Agardh (Jakob George), Bo, Botto, Botto (Antonietta). 
Titolo. Revisione da parte di Agardh figlio di molte alghe. Conoscenza della 
futura moglie. 
 
240.49 – Lettera inviata da Genova il 5 agosto 1841. De Notaris invia a Moris 
ulteriori correzioni al lavoro di cui alla lettera 244.48. Per quanto riguarda il 
matrimonio, non è ancora deciso, però si è assai impegnato, e pertanto 
sarebbe assai difficile recedere. Del resto non ne avrebbe motivo: la giovane è 
bellissima e di buona indole. La dote è modesta, ma la famiglia è benestante. 
De Notaris gradirebbe che Moris, andando a Firenze, passasse per Genova, 
per fargli conoscere questa sua “subfidanzata”. Ha conosciuto Tenore, che ha 
ritenuto interessante un Solanum dell’orto, che Lisa aveva detto essere S. 
fragrans del Botanical Magazine. 
Persone. Tenore, Lisa. 



Titolo. Assenza di decisione definitiva per il matrimonio. 
 
240.50 – Lettera inviata da Genova il 28 agosto 1841. De Notaris è dispiaciuto 
che Moris, andando a Firenze, passi per Bologna e non per Genova. Le nozze si 
faranno il più presto possibile. Con la moglie, si recherà a Milano per trovare i 
parenti, e poi trascorrerà qualche giorno sul lago di Como e sul lago Maggiore. 
Data la circostanza, non potrà incontrare Moris a Firenze. 
Titolo. Prossime nozze di De Notaris. 
 
240.51 – Lettera inviata da Genova il 2 settembre 1841. De Notaris ringrazia 
Moris per avergli procurato l’attestato di “stato libero”. Ringrazia anche il di 
lui fratello, Onorato. Scriverà a Moris a Firenze o a Bologna, per comunicargli 
ciò che ha disposto per consentirgli di esaminare l’erbario di Viviani. Se si 
trattenesse per qualche giorno a Genova, potrebbe esaminare le sue 
collezioni liguri. I voti di Moris per la sua felicità gli sono stati di conforto. 
Anche la fidanzata ha letto la lettera e lo ringrazia. 
Persone. Moris (Onorato), Viviani. 
Titolo. Permesso a Moris di consultare l’erbario Viviani. 
 
240.52 – Lettera inviata da Genova il 2 dicembre 1841. De Notaris invia a 
Moris, come richiestogli, Bupleurum glacum dell’erbario Viviani. Gli ha anche 
spedito due “ragoste” da parte di suo suocero, grato per l’accoglienza ricevuta 
durante il suo breve soggiorno a Torino. De Notaris si duole perché Sua 
Maestà e il conte Gallina non sono venuti a visitare il giardino. Sta preparando 
il catalogo dei semi e poi inizierà l’elenco delle piante liguri. Suo suocero e la 
sua donna [di De Notaris] ricambiano i saluti di Moris. 
Persone. Viviani, Carlo Alberto, Gallina. 
Titolo. Invio di aragoste da parte del suocero di De Notaris. Preparazione 
dell’elenco delle piante liguri. 

 

 
241 – Notaris (de), Giuseppe (1805-1877) – [Lettere dal 1843 al 1849] 
 

241.1 – Lettera inviata da Genova il 28 gennaio 1843. De Notaris ringrazia 
Moris per i libri e i semi inviatigli. Gli spedirà il catalogo dei semi e le 
composite italiche di Viviani. Ha sempre difficoltà nei rapporti con il 
presidente, che continua ad essergli ostile e non vorrebbe continuare a tenere 
un giardiniere giornaliero oltre ai due fissi, che secondo De Notaris sono 
assolutamente inefficenti. Segue una lunga serie di fatti su cui le autorità 
dissentono e pongono ostacoli alle sue decisione o proposte. 
Persone. Viviani. 



Titolo. Invio a Moris delle composite dell’erbario di Viviani. Dissensi con le 
autorità locali. 
 
241.2 – Lettera inviata da Genova il 22 gennaio 1844. De Notaris manda a 
Moris un plico di piante ricevute da Rosellini da Pisa. Invia i desiderata: i più 
importanti sono segnati con una lineetta sul catalogo dei semi. E’ in stampa il 
catalogo del giardino di Genova. Il freddo intenso l’ha allontanato dal proprio 
studio, che è sprovvisto di camino e di stufa. Ha iniziato ad occuparsi 
dell’Erbario Crittogamico Pedemontano Ligure. Corre voce che monsignor 
Pasio sia stato rimosso dalla presidenza dell’Università e che verrà sostituito 
da monsignor d’Angennes o dal cavaliere Collegno. De Notaris ha avuto 
queste confidenze dal marchese Brignole, figlio dell’ex ministro. E’ stato 
invitato dalla Regia Deputazione a stendere un rapporto sullo stato dell’orto, 
da inviare a Sua Maestà. Pensa sia poco più di una formalità. Chiede notizie 
del congresso tenuto dall’Accademia delle Scienze. 
Persone. Rosellini, Pasio, d’Angennes, Brignole. 
Titolo. Invio a Moris di piante del Rosellini. Rapporto sullo stato dell’orto 
genovese. 
 
241.3 – Lettera inviata da Genova il 19 febbraio 1844. De Notaris è stato a 
Milano per acquistare a metà prezzo l’opera di Hedwig e Schwaegrichen [si 
tratta di Species muscorum frondosorum]. Ringrazia Moris per i semi; manderà 
quanto prima i pacchi di semi ai professori Parlatore e Savi. E’ tutto 
“ingolfato” nella micetologia per l’Erbario Pedemontano Ligustico e sta 
preparando una monografia sul genere Hysterium. Studierà inoltre gli 
Imenomiceti; a tale scopo ha acquisito l’opera di Bulliard per 350 franchi. E’ 
ansioso di ricevere il secondo volume della Flora Sardoa. Il catalogo dei semi 
dell’anno in corso probabilmente non uscirà, perché l’Università non ha 
ancora stanziato la somma per lo stampatore. L’anno prossimo le lezioni 
dovranno essere giornaliere: i professori sono malcontenti, perché quasi tutti 
esercitano due professioni (medici, avvocati, artisti). 
Persone. Hedwig, Schwaegrichen, Parlatore, Savi (Pietro), Bulliard. 
Titolo. Impegno sulla micetologia per l’Erbario Pedemontano Ligustico. 
 
241.4 – Lettera inviata da Genova il 2 marzo 1844. De Notaris restituisce a 
Moris le bozze corrette; lo prega però di dare ancora un’occhiata. Comincerà a 
fare lezione quattro volte la settimana, come l’anno scorso. 
Titolo. Orario delle lezioni. 
 
241.5 – Lettera inviata da Genova il 9 aprile 1844. De Notaris ha scritto a Gené 
dicendogli di modificare come crede il manoscritto del Repertorium. Ha 



esplorato la valle del Bistagno, ma non ha trovato nulla di nuovo, mentre un 
giardiniere ha trovato a Ventimiglia alcune piante interessanti e alcuni bulbi. 
De Notaris chiede a Moris di pregare il conte Benevello di esporre il quadro di 
suo fratello peintre alla mostra del mese prossimo. 
Persone. Benevello. 
Titolo. Richiesta di esporre alla mostra il quadro del fratello. 
 
241.6 – Lettera inviata da Genova il 17 aprile 1844. Purtroppo il fratello di De 
Notaris non fa in tempo a mandare il quadro [vedi 241.2] prima del 20 aprile. 
Il quadro rappresenta Diomede ed Ulisse che rubano il Palladio. De Notaris 
prega Moris di dire a Bonquin che, dopo il IV, non ha più ricevuto alcun 
volume accademico. Si lamenta che gli sia stato aumentato il numero delle 
lezioni. Il giardino non migliora, anzi continuano a morire parecchie piante 
pregiate. Ha acquistato per 600 franchi piante, di cui elenca i generi. Si 
continua a parlare dell’ingrandimento del giardino, però non se ne fa nulla. 
Persone. Bonquin. 
Titolo. Cattive condizioni del giardino genovese. 
 
241.7 – Lettera inviata da Genova il 21 maggio 1844. De Notaris, tramite il 
cavaliere generale Quaglia, manda a Moris alcun piante. Questa persona 
vorrebbe avere libero accesso, arrivato a Torino, all’Orto Botanico. De Notaris 
prega Moris di controllare l’esattezza della determinazione di alcune piante 
inviate. 
Persone. Quaglia. 
Titolo. Piante del cavaliere generale Quaglia. 
 
241.8 – Lettera inviata da Genova il 31 maggio 1844. Assieme alla stampa del 
Repertorium, De Notaris manda a Moris i semi dell’orto napoletano, avuti dal 
console di Napoli, conte di S. Secondo. Ripete a Moris di controllare le piante 
che gli ha portato il generale Quaglia. 
Persone. S. Secondo, Quaglia. 
Titolo. Invio di semi dell’orto napoletano. 
 
241.9 – Lettera inviata da Genova il 5 giugno 1844, in cui lo scrivente ritorna 
su alcune piante mandate a Moris di recente, in particolare su Ranunculus 
Gouani e su Cistus da lui ritenuto varietà di C. monspeliensis. Per quanto 
riguarda il rapporto sull’Orto Botanico che gli era stato richiesto [vedi lettera 
241.2], De Notaris fa seguire l’elenco delle richieste fatte, che vanno 
dall’acquisto del terreno sopra l’orto, appartenente ai Gesuiti, alla 
destinazione di un alloggio per il direttore dell’orto. Il fratello di De Notaris è 



rimasto deluso del fatto che il quadro inviato per la mostra gli sia stato 
rimandato. 
Titolo. Necessità dell’orto botanico genovese. 
 
241.10 – Lettera inviata da Genova il 3 luglio 1844, in cui De Notaris annuncia 
a Moris di avere ricevuto la Patente Sovrana annunciatagli dal conte Gallina e 
lo ringrazia, perché senza il suo interessamento non avrebbe certo ricevuto 
tale riconoscimento. Il professor Meloni ha portato a Genova un suo figlioletto 
gravemente ammalato, sperando che il clima gli giovi. Il mese scorso vi sono 
stati sei casi di avvelenamento da funghi arrivati da Novi. A suo avviso si tratta 
di Agaricus pantherinus. Vi è stato uno scambio di opinioni con un medico di 
Novi sulla determinazione del fungo. De Notaris prega Moris di controllare 
con le figura del Vittadini sui funghi mangerecci. 
Persone. Gallina, Meloni, Vittadini. 
Titolo. Avvelenamento da Agaricus pantherinus. 
 
241.11 – Lettera inviata da Genova l’11 luglio 1844, in cui De Notaris ringrazia 
Moris e l’intendente generale Peveraro per la promozione ricevuta, sperando 
che il fatto non abbia provocato qualche “bisbiglio”. Manda a Moris la 
descrizione e uno schizzo del fungo, Agaricus pantherinus [di cui alla lettera 
240.10]. Prega Moris di procurargli a Torino una croce dell’Ordine di Savoia, 
non essendo riuscito a trovarne una in tutta Genova. 
Persone. Peveraro. 
Titolo. Ricerca di una croce per l’onorificenza di Patente Sovrana. 
 
241.12 – Lettera inviata da Genova il 14 agosto 1844. Il Comizio Agrario della 
Provincia ha incaricato De Notaris di presentare un quadro della vegetazionne 
genovese, con l’elenco delle piante coltivate per usi economici e alimentari. Il 
professore di Anatomia Mazzini ha chiesto le dimissioni. Non si sa chi arriverà: 
chi dice Molfino (che è vecchio e tardo), chi Arrighetti (che non ci vede), chi 
Campanella. Il più idoneo del collegio sarebbe il dottor Tomati, che però 
dovrebbe rinunciare al posto di direttore del manicomio. Se si preferisse 
Molfino, la cattedra da lui coperta potrebbe essere affidata ad Arata. Occorre 
in ogni caso evitare che gli studenti del secondo anno di Medicina non 
sappiano dov’è il fegato e quanti sono i nervi cranici. De Notaris prega Moris 
di fare cenno di tali cose a Peveraro. 
Persone. Mazzini, Molfino, Arrighetti, Campanella, Tomati, Arata, Peveraro. 
Titolo. Elenco delle piante genovesi di uso economico e alimentare. Posto 
vacante ad Anatomia. 
 



241.13 – Lettera inviata da Milano il 21 agosto 1844. De Notaris fornisce a 
Moris un dettagliato elenco di alberghi in cui potrà alloggiare in occasione del 
congresso di Milano, e loro maggiore o minore comodità con Brera e palazzo 
Marino, dove si svolgeranno le riunioni. Andrà quanto prima a Novara e 
Vigevano, per erborizzare nelle risaie; le piante saranno sistemate nell’Erbario 
Pedemontano Ligustico. Se la moglie e il fratello di Moris vorranno visitare 
Milano, potranno valersi della sorella e del fratello pittore di De Notaris. 
Titolo. Prenotazione degli alberghi per il Congresso degli Scienziati a Milano. 
 
241.14 – Lettera inviata da Trecate il 4 settembre 1844.  De Notaris ha fissato 
le camere per Moris, per il conte Salmon e per il marchese di Sambuy 
all’albergo “il Pozzo”. De Notaris sarà a Milano soltanto il 12 o 13 settembre; 
suo fratello sarà comunque a disposizione di Moris. Lo scrivente ha provato 
dispiacere per l’abdicazione del conte Gallina. Ha erborizzato nei dintorni, ma 
l’unica pianta interessante trovata è il Chenopodium urbicum, che non aveva 
mai visto. 
Persone. Salmon, Sambuy, Gallina. 
Titolo. Partecipazione al Congresso degli Scienziati a Milano 
 
241.15 – Lettera inviata da Genova il 29 novembre 1844. De Notaris è stato 
ricevuto da S. M. Carlo Alberto, che gli ha chiesto notizie dell’orto, del numero 
di piante coltivate e delle scoperte botaniche. Alla richiesta di quale fosse il 
migliore orto italiano, De Notaris ha risposto essere quello di Torino. Non ha 
osato parlare di Viviani. E’ stata graditissima la notizia delle dimissioni di 
monsignor Pasio. Sono venuti in visita all’orto S.E il conte Alfieri e S.E il 
cavaliere Desambrois, che sono stati interessati ai bisogni dell’orto. Si è 
discusso del nuovo ordinamento degli studi universitari. Parlatore ha chiesto a 
De Notaris un articolo sulla Flora di Moris. Saluti a Peveraro. 
Persone. Carlo Alberto, Viviani, Alfieri, Pasio, Des Ambrois, Parlatore, 
Peveraro. 
Titolo. Udienza presso Carlo Alberto. Moris migliore botanico italiano. 
 
241.16 – Lettera inviata da Genova l’11 dicembre 1844. De Notaris ha allestito 
l’articolo da mandare a Parlatore [vedi lettera 241.15] per il Giornale 
Botanico, con le correzioni suggerite da Moris. A Genova fa molto freddo e 
sono morte molte piante, anche perché mancano le eccellenti stufe Franklin. 
De Notaris ha visto la Flore de Nice di Risso e l’ha trovata piena di corbellerie. 
Persone. Parlatore, Risso. 
Titolo. Critica alla Flore de Nice di Risso. 
 



241.17 – Lettera inviata da Genova il 31 dicembre 1844. De Notaris manda a 
Moris l’elenco dei semi tra quelli visti sul catalogo. A Genova non vi sono 
novità di rilievo. Per quanto riguarda il congresso a Genova, il presidente Serra 
non pare molto favorevole. Auguri a Moris e famiglia per l’anno nuovo. 
Persone. Serra. 
Titolo. Possibilità del Congresso degli Scienziati a Genova. 
 
241.18 – Lettera inviata da Genova il 21 gennaio 1845. De Notaris ha corretto 
le bozze del catalogo dei semi, che presto invierà a Moris, unitamente alla V 
decade dei micromiceti da presentare all’Accademia. Ha sentito dagli eredi di 
Viviani quali erano stati gli accordi tra il defunto botanico e lo stampatore per 
la pubblicazione dell’opera sui funghi. Vorrebbe sentire il parere di Moris 
prima di chiedere il finanziamento al ministro degli Interni. Meneghini è stato 
gravemente ammalato di “angioitide”, ma si sta riprendendo. Non si parla del 
futuro congresso. De Notaris, una delle prossime volte, riferirà a Moris di un 
progetto di alcuni signori che vorrebbero stabilire a Genova uno stabilimento 
agrario-botanico. 
Persone. Viviani, Meneghini. 
Titolo. Pubblicazione dell’opera sui funghi di Viviani. Progetto per uno 
stabilimento botanico-agrario a Genova. 
 
241.19 – Lettera inviata da Genova il 18 febbraio 1845. De Notaris ringrazia 
Moris per i semi e per la memoria di Duby. Spedirà quanto prima il pacco al 
“Parlatore di Palermo” [la specificazione della località e la sottolineatura 
dovrebbero significare che non si tratta di Filippo Parlatore, sì palermitano, 
ma dal 1842 professore di Botanica a Firenze, quanto piuttosto di un 
omonimo non identificato]. De Notaris spera che l’Accademia abbia denari 
sufficenti per pubblicare le tavole della sua decade. Occorrerebbe trovare un 
altro terreno per ingrandire l’orto; ha saputo infatti da Canobbio che i Gesuiti 
non hanno intenzione di vendere il terreno a monte dell’orto stesso. Per De 
Notaris è meglio così, perché lo ha sempre considerato un cattivo acquisto. 
Segnala alcune carenze dell’orto genovese, che hanno contribuito a fare 
morire parecchie piante durante il rigidissimo inverno. I signori dello 
stabilimento agrario-botanico non si sono più fatti vivi. De Notaris ritiene 
comunque che non se ne farà nulla, data la tirchieria dei genovesi, che stanno 
addirittura facendo una questua presso la popolazione per costruire un 
monumento a Cristoforo Colombo! 
Persone. Duby, Canobbio. 
Titolo. Finanziamento delle Decadi di De Notaris. Necessità di ingrandire l’orto 
genovese. 
 



241.20 – Lettera inviata da Genova il 15 maggio 1845. De Notaris prega Moris, 
da parte di Casaretto, di mandargli qualche tubero di Oxalis Deppei. E’ 
contento che Moris abbia approvato il piano di lavori da farsi nell’orto. Nel 
piano dell’ingegnere Appiani vi sono in prima linea le scalinate, che sono la 
gran passione del marchese Serra; però sarebbe più urgente la nuova serra. 
Finalmente De Notaris è riuscito a sapere dagli eredi Viviani gli accordi 
esistenti tra lo stampatore e il defunto botanico circa l’opera sui funghi. Tali 
accordi vengono esposti in dettaglio. 
Persone.  Appiani, Casaretto, Serra. 
Titolo. Progetto di lavori per l’orto. Contnuazione dell’opera di Viviani sui 
funghi. 
 
241.21 – Lettera inviata da Genova il 9 giugno 1845. De Notaris è dispiaciuto 
della raucedine che affligge Moris da tempo, dovuta probilmente al tempo 
rigido, con temperature inferiori a quelle di marzo. Ringrazia Moris per quanto 
ha sempre fatto per lui: carriera, posizione, onori.  Avrebbe bisogno di qualche 
mezzo in più, però non si lamenta come fanno tutti i suoi colleghi genovesi 
che pensano solo al denaro, pur avendo notevoli introiti dalla loro 
professione. Non sarà costruito il teatro anatomico; De Notaris pensa che la 
stessa fine toccherà all’ampliamento dell’orto. Segue una serie di lamentele a 
proposito del giardiniere, che vorrebbe licenziarsi, a meno che gli venga 
aumentato lo stipendio. Raccomanda a Moris un certo Panizzi di Sanremo, che 
non riesce a concludere gli studi per problemi economici. A De Notaris riesce 
difficile pagare la Stamperia Reale per le proprie pubblicazioni. 
Persone. Panizzi. 
Titolo. Timori per l’ampliamento del giardino. Raccomandazione per Panizzi. 
 
241.22 – Lettera inviata da Genova il 23 giugno 1845. De Notaris si è liberato 
di un peso: il giardiniere. Dopo una inutile richiesta di aumento di stipendio, si 
è dimesso. Sarebbe opportuno assumerne uno da fuori, non essendoci nel 
Genovesato persona adatta. Ci vorrebbe una persona fidata, come ad 
esempio il Battista del Valentino. Nel giardino poi è ancora presente il vecchio 
Morando, che De Notaris vedrebbe volentieri a riposo, perché inutile e di 
carattere cavilloso; è inoltre un flagello per le piante. Farà presente la 
situazione al marchese Canepa, il quale potrebbe riferire all’intendente 
Peveraro. Invia a Moris i saluti di Vérany. 
Persone. Battista, Morando, Canepa, Peveraro, Vérany. 
Titolo. Ricerca di un nuovo giardiniere. 
 
241.23 – Lettera inviata da Genova il 2 luglio 1845. Ripensando all’eventuale 
trasferimento da Torino a Genova del giardiniere Battista [lettera 241.22], De 



Notaris elenca alcuni motivi, per cui la cosa non gli sembra conveniente per 
l’interessato, tenendo conto anche della probabile ostilità dei colleghi. De 
Notaris ringrazia Moris per avergli favorito una nuova onorificenza. Vi saranno 
strepiti da parte di Sassi e Canobbio, che avevano pretese sul Protomedicato. 
De Notaris si aggiornerà, leggendo qualche trattato sulla chimica e sulle 
droghe. Segnala a Moris il dottor Melchiori, chirurgo primario all’ospedale di 
Novi, che chiede di potere esercitare nei Regi Stati. 
Persone. Sassi, Canobbio, Melchiori. 
Titolo. Possibilità di trasferimento da Torino del giardiniere Battista. 
 
241.24 – Lettera inviata da Genova il 6 luglio 1845. De Notaris manderà la 
Chlora e due Stachys che Moris gli ha chiesto. I Gesuiti stanno speculando 
sulla vendita del terreno che servirebbe per allargare il giardino, e perciò tutto 
è fermo. Si vuole fare un nuovo regolamento per la facoltà di Medicina. Segue 
l’elenco dell’opinione di vari professori contrari al progetto. In particolare Bo e 
Tavella, i quali temono che, togliendo un anno di corso, diminuirebbe il 
numero di studenti, con perdita di parte dell’assegno annuo. 
Persone. Bo, Tavella. 
Titolo. Nuovo regolamento per la facoltà di Medicina. Opposizione di alcuni 
professori. 
 
241.25 – Lettera inviata da Genova il 14 luglio 1845. De Notaris ha spedito a 
Moris quel che resta dell’erbario di Viviani, affinché lo revisioni. A De Notaris 
piacerebbe che, come nuovo giardiniere, venisse a Genova, da Torino, Bucco; 
però vorrebbe ottenergli uno stipendio di mille lire, mentre l’Università ne 
stanzia solo 750. Bisognerebbe inoltre cha a Bucco venisse concesso un mese 
di vacanza all’anno, per potere tornare in Piemonte a vedere i suoi parenti. De 
Notaris è contento di sapere che Sua Maestà lo ha nominato consigliere 
straordinario del Protomedicato. Ha prenotato per l’estate una casa 
sull’Appennino a Bobbio, per ritemprare le forze.  
Persone. Viviani, Bucco. 
Titolo. Invio a Moris dell’erbario Viviani per una revisione. 
 
241.26 – Lettera inviata da Genova il 20 luglio 1845. Il protomedico si è 
congratulato con De Notaris per la sua nomina a consigliere. Il marchese Serra 
gli ha fatto sapere che il presidente capo non ritiene di aumentare lo stipendio 
destinato al giardiniere e intenderebbe trovarne uno in paese. Purtroppo i 
giardinieri genovesi sono solo capaci a zappare, a malmenare le piante e nulla 
sanno di nomenclatura. Tornerà alla carica con la sua proposta. Ha saputo dal 
carotaio [sic!] Canobbio della nomina di due nuovi membri della Deputazione, 



Camillo Pallavicini e Marcello Durazzo. Vi sono già mormorii. Qualcuno 
vorrebbe Lorenzo Pareto. 
Persone. Serra, Canobbio, Pallavicini, Durazzo, Pareto. 
Titolo. Incompetenza dei giardinieri genovesi. 
 
241.27 – Lettera inviata da Genova il 25 luglio 1845. De Notaris ha spedito a 
Moris due numeri del Giornale Botanico e un opuscolo del professore 
Targioni. E’ giunta le lettera della Deputazione con cui gli è annunciata la 
nomina a consigliere straordinario del Protomedicato. Il testo non è chiaro, 
poiché non si capisce se può partecipare soltanto alle sedute del Magistrato, 
oppure può dedicarsi ad altre incombenze. Ritiene che il professore Parodi 
abbia gli stessi suoi problemi. Chiede consiglio a Moris. 
Persone. Targioni, Parodi. 
Titolo. Nomina a consigliere del Protomedicato. 
 
241.28 – Lettera inviata da Genova il 4 agosto 1845. De Notaris ringrazia 
Moris per i consigli richiestigli nella lettera n. 241.27. Ha partecipato alla sua 
prima seduta del Protomedicato ed ha dovuto, suo malgrado, approvare una 
proposta di due consiglieri, di concedere a due chirurghi stranieri, di 
esercitare la professione durante il loro temporaneo soggiorno a Genova. Si 
tratta di un certo cavaliere Villaret, già chirurgo militare, e del dottor Paganini 
di Milano. A nessun nostro medico nazionale verrebbe concesso, recandosi 
all’estero, di esercitare la professione. Per quanto riguarda l’assunzione di un 
giardiniere, gli è stato segnalato un certo Pittaluga di origine genovese, che al 
momento lavora a Varese. Occorrerà vedere se si accontenta dello stipendio 
di 700 franchi. Il marchese Serra gli ha anche segnalato un altro Pittaluga, 
giardiniere a Cagliari, su cui De Notaris ha qualche dubbio, poiché è anche 
mercante di piante. 
Persone. Villaret, Paganini, Pittaluga. 
Titolo. Ricerca di un nuovo giardiniere. 
 
241.29 – Lettera inviata da Genova il 12 agosto 1845. De Notaris sta per 
andare in vacanza. Non si fida però di Morando e del giardiniere giornaliero, 
che dovrebbero raccogliere i semi. Chiede perciò a Moris di prestargli il 
giardiniere Bucco. Il marchese Serra è d’accordo; Bucco, vedendo il giardino 
genovese, potrebbe essere allettato dalla proposta di trasferimento. A causa 
della malattia della figlia, De Notaris ha rinunciato alla vacanza a Bobbio; si 
recherà a Stroppa. Successivamente andrè nel Novarese e a Milano. 
Persone. Morando, Bucco, Serra. 
Titolo. Proposta di trasferimento del giardiniere Bucco. 
 



241.30 – Lettera inviata da Milano il 24 settembre 1845. Ha lasciato Trecate, 
dove la sorella era malata, per andare a Milano. De Notaris è affetto da tosse 
che, se non avesse 40 anni, definirebbe “convulsa”. Proverà l’oppio. Ringrazia 
Moris per avergli mandato il giardiniere Bucco. Tornerà a Genova passando 
per Torino. A Milano non ha compagnia: Balsamo e Jan sono assenti e Cesati 
non può venire a Milano. Farà una corsa a Monza per riverire il buon Manetti 
e per “beccargli”, se possibile, qualche bella pianta. 
Persone. Bucco, Balsamo, Jan, Cesati, Manetti. 
Titolo. Soggiorno a Milano. Visita al giardino di Monza. 
 
241.31 – Lettera inviata da Genova il 7 giugno 1846. De Notaris ringrazia 
Moris per avere presentato all’Accademia il suo lavoro. Ringrazia Delponte per 
avergli mandato il primo volume della traduzione dell’opera di Jussieu. 
Provvederà a fare recapitare a Parigi il pacco di Moris, indirizzato a Berkley, 
tramite Montagne o Durieu. Casaretto è stato nominato assessore, al posto 
del defunto Garibaldi. All’inizio si era parlato del generale Chiodo. A Genova 
c’è una combricola di caporioni intesa ad escludere i piemontesi dalla 
presidenza delle Sezioni!  De Notaris elenca i possibili candidati alla cattedra di 
Fisica: ci sono ben tre preti! Rosellini, cui il marchese Serra aveva promesso di 
comprenderlo tra i candidati, ne è stato escluso. Per sua disgrazia è di 
carattere fermo e sincero. Si vogliono invece avere dei servi, pieghevoli come 
giunchi e pronti ad ogni viltà; perciò vengono scelti i preti, che sono per la 
maggior parte uomini senza carattere, lupi vestiti da agnelli. 
Persone. Delponte, Berkley, Montagne, Durieu, Casaretto, Garibaldi, Chiodo, 
Serra, Rosellini. 
Titolo. Nomina ad assessore di Casaretto. Esclusione dei piemontesi. 
 
241.32 – Lettera inviata da Genova il 25 novembre 1846. Si dovrebbe eleggere 
il nuovo Protomedico; Tavella è agitatissimo. De Notaris si è dimenticato di 
mandare a Moris una noterella di De Candolle, dopo la sua partenza da 
Genova. Ora rimedia. Spera che il cavaliere Peyron venga incontro ai suoi 
desideri. E’ sempre a corto di denaro, ma non vuole più chiedere aiuti alla 
famiglia; né vuole cominciare a svolgere la professione di medico, come fanno 
i suoi colleghi, anche perché dovrebbe ricominciare la pratica, 
frammischiandosi con gli studenti nell’ospedale. Bucco ha avuto dal t. 
Mussino alcuni semi portati da Ghigliani dal Parà. 
Persone. Tavella, De Candolle (Alphonse), Peyron, Bucco, Mussino, Ghigliani. 
Titolo. Difficoltà economiche. Rifiuto della libera professione. 
 
241.33 – Lettera inviata da Genova il 10 febbraio 1847. De Notaris racconta a 
Moris di avere casualmente conosciuto il signor Bertini, banchiere torinese, 



che si era offerto di tentare il ricupero di una somma notevole, che il padre 
aveva prestato a un tale Novelli, torinese domiciliato a Manchester. In 
Inghilterra non è stato però riconosciuto il decreto del tribunale di Milano. E’ 
stato nominato il nuovo protomedico. De Notaris vorrebbe conoscere con 
esattezza quali sono i suoi poteri. A suo parere esistono nel regolamento 
alcune parti poco chiare. Il Tavella a volte deve essere condotto a briglia; 
Parodi e Arrighetti sono animati dal desiderio di procacciare crediti e decoro al 
magistrato. 
Persone. Bertini, Novelli, Tavella, Parodi, Arrighetti. 
Titolo. Poteri del Protomedico. 
 
241.34 – Lettera inviata da Genova il 18 febbraio 1847. De Notaris è stato 
nominato Consigliere ordinario del Protomedicato. Prega Moris di ritirargli la 
relativa patente presso la segreteria degli Interni. Si sta preparando il nuovo 
regolamento, con specificate le incombenze del capo e i casi in cui il 
magistrato debba dipendere dalla deputazione. Il censore Pizzorno è stato 
promosso deputato; al suo posto vi sarà il prete Poggi, che De Notaris non 
conosce. De Notaris spera che non sia di umore “atrobiliare” come il 
predecessore. Sarebbe bene assegnare un piccolo assegno ai Consiglieri 
Straordinari, per evitare le continue querimonie di Parodi il quale, pur 
essendo dotato di molti mezzi, è affetto dall’endemia ligure: fare i denari e 
nulla più. De Notaris ha deciso per l’anno in corso di percorrere la campagna 
in cerca di piante. Deve riposare la vista, poiché i suoi occhi si sono indeboliti 
con le prolungate osservazioni al microscopio. Riuscirà così a sostituire le 
piante di cui gli insetti hanno fatto baldoria. 
Persone. Pizzorno, Poggi, Parodi. 
Titolo. Nomina a consigliere del Protomedicato. 
 
241.35 – Lettera inviata da Genova l’8 marzo 1847. De Notaris ringrazia Moris 
e Peveraro per avergli spedito la regia patente del consiglierato. Manderà a 
Moris i semi richiesti e quelli per De Candolle, assieme ai fascicoli di Flora 
Neapolitana di Tenore, quando gli saranno pervenuti. Nella settimana 
seguente andrà ad erborizzare su per il Bisagno. Bertoloni gli ha spedito il 
quinto e ultimo fascicolo del tomo VI. Il botanico bolognese ha criticato 
numerose determinazioni di piante inviategli da De Notaris, che però non è 
assolutamente d’accordo e afferma che Bertoloni non riesce neppure più a 
distinguere i generi: “Povera Flora Italica”! 
Persone. Peveraro, De Candolle (Alphonse), Tenore, Bertoloni. 
Titolo. Severa critica a Bertoloni. 
 



241.36 – Lettera inviata da Genova il 16 marzo 1847. Tenore ha mandato a De 
Notaris dei semi per Moris e per Boissier. Approfitta dell’occasione per fare 
avere a Boissier e a Reuter alcune sue pubblicazioni. Lo stesso Boissier 
dovrebbe fargli sapere se gli può inviare la continuazione di Voyage en 
Espagne. Gradirebbe anche avere da Reuter la continuazione della Flora di 
Zante. Andrà a Struppa per fare qualche escursione nell’alta valle del Bisagno. 
De Notaris dovrà prossimamente andare a visitare le spezierie in provincia 
[era uno dei compiti del Protomedicato], perché Arrighetti, Silvestri e Parodi 
non ritengono conveniente lasciare la città per via della clientela. E’ vero che 
lui non ha clientela, ma gli spiace lasciare sole la moglie e la bambina.  
Persone. Boissier, Reuter, Arrighetti, Silvestri, Parodi. 
Titolo. Ricerca di Voyage en Espagne di Boissier e di Flora di Zante di Reuter. 
 
241. 37 – Lettera inviata da Genova l’11 aprile 1847. De Notaris manderà a 
Tenore i semi di Moris e i propri. Inoltre farà avere a Bucco l’elenco dei 
duplicati delle felci di cui è ricco l’orto torinese. Ha provato il nuovo inchiostro 
per i cartellini di zinco, di cui acclude la camposizione, ma l’esito è stato 
infelicissimo, per cui è tornato alla biacca e all’inchiostro ad olio. La 
Deputazione e l’architetto Casati Foppiani avevano assicurato a De Notaris 
che il presidente capo marchese Spinola era stato avvisato del problema della 
nuova serra da costruire. Per vari motivi, Spinola ha messo da parte i problemi 
dell’Università, che è stata abbandonata in balia di Gualco e Ratti; parlare loro 
di serre e di giardini è come parlare di eresie al papa.  
Persone. Bucco, Casati Foppiani, Spinola, Gualco, Ratti. 
Titolo. Invio a Bucco dell’elenco delle felci torinesi. 
 
241.38 – Lettera inviata da Genova il 21 aprile 1847. De Notaris ha spedito a 
Moris le felci dell’orto di Genova. Della serra non si parla; purtroppo Ratti l’ha 
dichiarata inutile. Al posto del defunto professore di Logica è stato messo un 
frate. “Evviva il progresso!” Non si parla ancora del nuovo professore di 
Chirurgia. Bisognerebbe mettere a riposo Molfino e Gherardi: uno è quasi ogni 
giorno ubriaco e l’altro è ormai rimbambito. 
Persone. Ratti, Molfino, Gherardi. 
Titolo. Bloccata la proposta di una nuova serra. Critiche ad alcuni professori. 
 
241.39 – Lettera inviata da Genova il 1 maggio 1847, in cui lo scrivente 
ringrazia Moris per le belle piante ricevute. Solo la Parkinsonia è morta; è la 
terza o la quarta volta che la compera. Boissier e Reuter gli hanno scritto che 
gli manderanno le pubblicazioni richieste [vedi lettera n. 241.36]. Pare che 
Arrighetti abbia chiesto di essere esonerato dalla carica di consigliere del 



Protomedicato; Parodi lo sostituirebbe. De Notaris si sta occupando delle 
Graminacee ligustiche e si sta esercitando a disegnare i fiori. 
Persone. Boisssier, Reuter, Arrighetti, Parodi. 
Titolo. Trattazione delle graminacee ligustiche. 
 
241.40 – Lettera inviata il 14 maggio 1847. Il dottor Melchiori vorrebbe 
rinnovare la domanda per potere esercitare la professione nei Regi Stati. Dopo 
la richiesta precedente [vedi lettera 241.23] gli è stata restituita solo una 
parte dei documenti. De Notaris si è già rivolto al signor Persiani e 
successivamente a Dellepiane. I documenti non si trovano. De Notaris non 
vorrebbe che si fossero vaporizzati negli archivi della segreteria, come accade 
quando si vuole che una pratica non abbia corso. Se Moris potesse aiutarlo … 
Viene segnalato anche il signor Gozzo di Ovada, che ha frequentato a Genova 
il triennio di Farmacia e la pratica nella farmacia del celeberrimo Canobbio. Il 
Gozzo, per pecoraggine, non ha richiesto a suo tempo l’attestato di frequenza 
e pertanto dovrà completare la pratica ancora per due anni, prima di potere 
lavorare nella propria farmacia. La situazione familiare di Gozzo è 
economicamente disastrosa e De Notaris prega Moris di aiutarlo in qualche 
modo. Seguono alcune variazioni del piano studi che De Notaris vorrebbe 
proporre. De Notaris segnala ancora a Moris il cavaliere Ardoino di Mentone, 
che gradirebbe avere il diploma di una qualche società per potere partecipare 
al congresso di Venezia. 
Persone. Melchiori, Persiani, Dellepiane, Gozzo, Canobbio, Ardoino. 
Titolo. Raccomandazione per Melchiori, Gozzo e Ardoino. 
 
241.41 – Lunghissima lettera di otto facciate inviata da Genova il 26 maggio 
1847. Il signor Gozzo di Ovada ha informato De Notaris che, con l’aiuto di 
Moris, è riuscito a risolvere il suo problema [vedi lettera 241.40]. Durieu gli ha 
fatto avere due esemplari di Catapodium dell’Algeria; ne manderà uno a 
Moris. De Notaris, esortato dal cavaliere Ricasoli, ha ripreso a studiare i 
licheni. Esorterà Ardoino a preparare una memoria per l’Accademia. Tramite il 
generale Quaglia ha fatto avere a Delponte un fascicolo di alghe e una 
memoria del suo discepolo Piccinelli per l’Accademia di Medicina.  Il censore 
dell’Università gli ha chiesto di esaminare e di fare osservazioni sul nuovo 
piano di studi attualmente in preparazione. Una proposta che gli starebbe a 
cuore sarebbe quella di insegnare alle ostetriche a praticare la vaccinazione 
antivaiolosa, che la popolazione in genere rifiuta, e che sarebbe forse meglio 
accettata se proposta dalle ostetriche. L’usanza è già adottata in Francia e in 
altri paesi. Ovviamente le norme che verranno adottate determineranno 
variazioni nelle incombenze di molti professori, attualmente tenuti in scarsa 
considerazione dagli studenti: segue un elenco di animali cui sono stati 



paragonati dagli studenti stessi molti professori. De Notaris e Parodi sono stati 
classificati nel gruppo homo e De Notaris ne è fiero. Seguono due facciate di 
osservazioni e perplessità sul valore di molti professori. 
Persone. Gozzo, Durieu, Ardoino, Quaglia, Parodi. 
Titolo. Preparazione di un nuovo piano di studi. Paragone dei professori con 
animali. 
 
241.42 – Lettera inviata da Genova il 10 giugno 1847. De Notaris aveva 
intenzione di avvalersi di Bentham per fare avere a Moris un manoscritto da 
presentare all’Accademia, ma gli è mancato il tempo di concluderlo. De 
Notaris è soddisfatto per il numero e la qualità delle piante del giardino. Tra i 
nuovi acquisti vi sono parecchie piante grasse. Bentham gli ha detto che il 
Solanum fragrans è stato traslocato in un altro genere da Dunal, Meisner, 
Sendtner, oltre che dallo stesso De Notaris. La priorità dovrebbe essere di 
Sendtner. Unisce alla lettera una breve memoria sui licheni. 
Persone. Bentham, Dunal, Meisner, Sendtner. 
Titolo. Acquisto di nuove piante. 
 
241.43 – Lettera inviata da Genova il 13 luglio 1847. Peveraro, arrivato a 
Genova, gli ha fatto avere le graminacee mandategli da Moris. Con Peveraro 
ha incontrato il Presidente capo e con loro ha discusso del nuovo 
regolamento. Alcune sue proposte sono state accettate. Molti sono scontenti, 
ma Cristo stesso si dispererebbe se dovesse governare questa gente irrequieta 
e maligna. Peveraro gli ha dato le 125 lire per Bucco, che sarà di ritorno 
dall’Appennino la settimana seguente e gli ha detto che sono state assegnate 
8.000 lire per le serre. A settembre De Notaris visiterà le spezierie di Levante. 
Persone. Peveraro, Bucco. 
Titolo. Assegnazione di 8.000 lire per le serre. 
 
241.44 – Lettera inviata da Genova il 1 settembre 1847. De Notaris è tornato 
da Chiavari, Spezia e Sarzana e conta di partire per Gozzano per passarvi il 
settembre. Non è riuscito a completare il giro delle spezierie, perché 
disturbato da “molestissimi sconcerti di basso ventre”. E’ stato criticato il fatto 
che sia stato accompagnato dalla moglie e da Bucco. Ha trovato una 
situazione disastrosa per la sporcizia, il disordine, l’incapacità e a volte 
l’insolenza di taluni speziari. Molti di loro si lamentano dell’abuso di vendita di 
medicinali da parte dei minutanti. Bisognerebbe stabilire che si limitassero alla 
vendita di prodotti utili all’economia domestica, quali zucchero, caffè, spezie, 
gomma, amido e poco altro. Anche la vendita di coloranti può a volte portare 
gravissimi inconvenienti. La cosa migliore sarebbe abolire i minutanti. De 
Notaris ritiene che il Protomedico di Chiavari, Mazzini, meriti qualche 



distinzione. Il Presidente capo verrà promosso ad affari superiori. Si spera non 
venga sostituito da un altro Papa! 
Persone. Bucco, Mazzini. 
Titolo. Problemi delle farmacie liguri di levante. 
 
241.45 – Lettera inviata da Stresa il 23 settembre 1847. De Notaris ha 
trascorso 15 giorni a Stresa; andrà a Gallarate e poi a Milano per rivedere i 
suoi parenti. Spera che Peveraro gli ottenga il sussidio promesso; vorrebbe un 
riconoscimento del fatto che si occupa interamente dell’Università, senza 
esercitare la professione, come fanno i suoi colleghi. 
Di Orobanche e Lathyrus non ha esemplari da mandare a Reuter. Moris 
potrebbe prestargli i suoi, con preghiera di restituzione, ricordandogli anche di 
spedirgli la seconda parte della Flora di Zante. De Notaris ha trovato 
abbondante Polypodium phegopteris, che manca in Liguria. Ha mandato a 
Bucco rizomi e parecchie felci; ne farà parte a Moris, che spera di rivedere 
presto, passando per Torino. 
Persone. Peveraro, Reuter, Bucco. 
Titolo. Richiesta a Reuter della Flora di Zante. 
 
241.46 – Lettera inviata da Genova il 3 novembre 1847 e recata a Moris dal 
dottor Berti, che viene a Torino per laurearsi in chirurgia. E’ un appassionato 
botanico e vorrebbe visitare l’orto torinese. De Notaris ha preso nota di varie 
piante presenti al Valentino, che Bucco a Genova sarebbe pronto a ricevere. 
Elenca alcune piante che sono a disposizione di Moris. 
Persone. Berti, Bucco. 
Titolo. Scambio di piante. 
 
241.47 – Lettera inviata da Genova il 4 novembre 1847. De Notaris segnala a 
Moris Panizzi di Sanremo, che ha presentato istanza al Protomedicato di 
aprire una farmacia. Dopo l’approvazione della riforma, a Genova c’è un 
entusiasmo senza pari: vi sarà illuminazione generale e la popolazione si 
riunirà a Pontedecimo per l’arrivo del Re Carlo Alberto, che verrà poi 
accompagnato in città. De Notaris elenca alcune disposizioni che a suo avviso 
dovrebbero trovare posto nel nuovo regolamento. La nuora del marchese 
Alfieri sta meglio. De Notaris prega nuovamente Moris di interessarsi per 
l’aumento di stipendio a Bucco. 
Persone. Panizzi, Carlo Alberto, Alfieri, Bucco. 
Titolo. Raccomandazione per Panizzi. Visita di Carlo Alberto a Genova. 
 
241.48 – Lettera inviata da Genova il 16 novembre 1847, in cui lo scrivente 
ringrazia Moris per le attenzioni riservate a Berti e a Panizzi. De Notaris ritiene 



sia opportuno rinviare a primavera la spedizione a Genova delle piante scelte 
a Torino, tanto più che la nuova serra non è ancora terminata. Vorrebbe 
segnalare a Peveraro, a Genova per l’inaugurazione, un suo vecchio collega, 
Bartoli, il quale vorrebbe ottenere la conferma della laurea, senza affrontare 
l’esame pubblico. Si rammarica che Peveraro non gli abbia concesso un 
sussidio; non ha più coraggio di chiedere, ma teme che dovrà limitarsi al 
sostentamento della famiglia e di rinunciare ai libri, alla corrispondenza e in 
generale a quanto riguarda la propria vita intellettuale. Verrà a Genova il 
professore Parlatore, per occuparsi dell’erbario Viviani. 
Persone. Berti, Panizzi, Peveraro, Bartoli, Parlatore, Viviani. 
Titolo. Spedizione da Torino di piante per l’orto genovese. Prossima visita di 
Parlatore. 
 
241.49 – Lettera inviata da Genova il 24 novembre 1847, in cui lo scrivente, 
interpellato da S. E., fa alcune osservazioni sul nuovo regolamento. Per quanto 
riguarda i libri di testo è dell’opinione che sarebbe necessario aprire alle opere 
degli autori stranieri, piuttosto che servirsi unicamente dei testi locali, che a 
volte farebbero torto al paese, se oltrepassassero i confini.  S.E. ha notato che 
De Notaris era estremanete triste e il cavaliere Peveraro gli ha spiegato il 
motivo; generosamente S.E. gli ha ottenuto una gratificazione straordinaria di 
400 lire. De Notaris attende con impazienza l’arrivo di Parlatore, per fargli 
vedere alcune Glumacee che ritiene nuove. Ha somministrato alla sua 
ragazzina, affetta da grippe, del tartaro emetico ed ora sta meglio. 
L’arcivescovo ci ha invece lasciata la pelle. La città è in esultanza, non tanto 
per la morte dell’arcivescovo, persona ben vista da tutti, ma per la caduta del 
vicario generale Guala, esecrato da tutti. 
Persone. Peveraro, Parlatore, Guala. 
Titolo. Proposta per i libri di testo.  
 
241.50 – Lettera inviata da Genova il 13 dicembre 1847. De Notaris ha 
completato l’elenco dei semi. La visita di Parlatore è stata breve, poiché non 
ha trovato nell’erbario Viviani i giunchi che gli interessavano. E’ stato 
celebrato il centenario della cacciata dei tedeschi da Genova del 10 dicembre 
1747, con gran tripudio di folla. Seguono alcune osservazioni di carattere 
generale sulle materie del piano di studi, soprattutto per quanto riguarda la 
Chimica. Anche il signor Peyrone è d’accordo. Occorrerebbe inoltre togliere 
dal regolamento della deputazione le pedanterie gesuitiche, quale l’obbligo di 
confessione per gli studenti. Si dice che la deputazione sarà decimata e sarà 
sostituita da un ispettorato, composto dal marchese Spinola e dai professori 
anziani della facoltà: “Misericordia!” E’ giunta a De Notaris la notizia della 
morte di padre Badano; a suo avviso dovrebbe essere sostituito da Fasiani. 



Persone. Parlatore, Viviani, Peyrone, Spinola, Badano, Fasiani. 
Titolo. Centenario della cacciata dei tedeschi da Genova. Critiche alla 
situazione universitaria. 
 
241.51 – Lettera inviata da Genova il 27 dicembre 1847. De Notaris ha 
ricevuto il sussidio di 400 lire, elargitogli da S.E.  La serra è quasi finita. Teme 
che le sue critiche delle lettere precedenti siano state eccessive e siano 
dispiaciute a Moris. Auguri a Moris e famiglia per l’anno nuovo. 
Titolo. Timore di critiche eccessive. 
 
241.52 – Lettera inviata da Genova l’11 maggio 1848. De Notaris ha ricevuto le 
belle piante fornite da Moris. Purtroppo non può ricambiare perché due 
grandinate hanno molto rovinato il giardino. Ha saputo dalla Gazzetta che 
Moris è stato nominato senatore e si augura che contribuisca a rigenerare le 
civili istituzioni, cominciando dall’Università, liberandola dalle “ignominie di 
cui è stata teatro e dall’abietta prosapia di birboni”, quali Ratti, Canepa, 
Pizzorno, Gualco e Poggi, ed eliminandola dalle gesuitiche vessazioni cui sono 
sottoposti studenti e professori. Occorrerebbe sbarazzarsi dei preti che, salvo 
alcune eccezioni, non debbono avere adito all’insegnamento, iniziando dal 
sovrintendente, che è tuttora sotto l’influenza del tristissimo confidente, l’ex 
censore Poggi. Sarebbe opportuno affidare l’insegnamento di pratica medica 
al dottor De Rossi e quello di pratica chirurgica al dottor Melchiori, anche se 
teme che a quest’ ultimo non convenga lasciare Novi, per venire a Genova a 
languire di inedia. Persistono difficoltà per il finanziamento dell’orto. 
Persone. Ratti, Canepa, Pizzorno, Gualco, Poggi, De Rossi, Melchiori. 
Titolo. Nomina di Moris a senatore. Filippica contro i preti. 
 
241.53 – Lettera inviata da Genova il 29 maggio 1848. De Notaris ha ottenuto 
dal sovrintendente l’autorizzazione ad anticipare le vacanze. Andrà a Trecate 
dopo avere ispezionato farmacie e drogherie di Genova. Spera di venire subito 
pagato. Trecate è zona poco fertile per i botanici: si dedicherà a carici e 
graminacee. La settimana precedente è stato a Genova il sommo Gioberti. 
Nella mattinata sono arrivati i prigionieri austriaci. De Notaris prega Moris di 
chiedere al cavaliere Peveraro se sono stati spediti a Bartoli i documenti che 
ha richiesto. 
Persone. Gioberti, Peveraro, Bartoli. 
Titolo. Escursioni a Trecate. Visita di Gioberti a Genova. 
 
241.54 – Lettera inviata da Genova il 11 giugno 1848. De Notaris ha ricevuto 
da Moris la notizia che gli è stato concesso un “confortevole assegno”. Gli 
emolumenti dovutigli dal Protomedicato non sono ancora pervenuti; 



fortunatamente gli è stata consegnata la somma per gli esami dello scorso 
trimestre, altrimenti non avrebbe potuto fare il viaggio a Novara. De Notaris è 
entusiasta dei primi successi piemontesi contro l’Austria. In un P.S. De Notaris 
dice di avere rilevato uno “sproposito” in un lavoro di Sismonda, che sostiene 
che il Toce si divide in due rami, che presso Gravellona sboccano uno nel lago 
Maggiore e uno nel lago d’Orta: il lago d’ Orta è di circa 50 metri più alto di 
Gravellona! [a difesa di Sismonda va detto che un tempo il torrente Strona, 
oggi affluente del Toce, scaricava le sue acque nel lago d’Orta. 
Successivamente il Toce, dotato di grande forza erosiva, attuò un fenomeno di 
cattura e le acque dello Strona invertirono il loro corso, arrivando pertanto nel 
lago Maggiore]. 
Persone. Sismonda (Angelo). 
Titolo. Successi piemontesi contro l’Austria. Errore in un lavoro di Sismonda 
Angelo. 
 
241.55 – Lettera inviata da Genova il 2 ottobre 1848, La spedizione di De 
Notaris a Bobbio è fallita a causa del cattivo tempo. Ha ricevuto dal marchese 
Spinola una nuova disposizione per la quale i direttori di giardino potranno 
avere in anticipo le somme destinate all’acquisto di piante. Peccato che sia 
necessario il preventivo consenso del sovrintendente! Il terreno del giardino è 
passato all’erario. Le 700 lire annualmente dovute ai Gesuiti potrebbero 
essere destinate all’aumento di stipendio dei giardinieri e alle spese di 
manutenzione. Meriterebbe attenzione particolare Bucco, mai abbastanza 
lodato, che dovrebbe anche essere nominato custode, nonché assistente. De 
Notaris non vorrebbe come assistente Casaretto, che gli sta in uggia per quel 
suo fare statuario, che gli ricorda il convitato di pietra. Bucco verrà a Torino 
dai suoi parenti; De Notaris lo ha autorizzato a fare acquisti di piante. In 
assenza di Spinola, è incaricato come sovrintendente il nobile professor Grillo; 
ha un piglio di inquisitore ed è villanamente arrogante. Si dice che diverrà 
censore. De Notaris risponde a vari quesiti di Moris, dicendogli che De Rossi è 
certamente preferibile a Felice. Bisognerebbe mettere a riposo Gherardi 
perennemente avvinazzato. De Notaris non crede che Arrighetti sia il 
successore adatto, anche perché è di vista debolissima. Per la chirurgia vi 
sarebbe il solito Melchiori. Si potrebbe tentare un esperimento con Battolla 
per due o tre anni. E’ morto il professore di Logica Valentini. “Che non venga 
un altro prete o frate!” 
Persone. Spinola, Bucco, Casaretto, Grillo, De Rossi, Felice, Gherardi, 
Melchiori, Battolla, Valentini. 
Titolo. Elogio del giardiniere Bucco. Giudizi critici su alcuni professori. 
 



241.56 – Lettera inviata da Genova il 29 dicembre 1848. De Notaris auspica 
che nel prossimo anno si intraprenda finalmente la via del progresso, 
nonostante le peripezie attuali. Vi sono intoppi per l’acquisizione della totalità 
del terreno necessario per l’ampliamento del giardino: è l’attuale presidente f. 
f., il gesuitico Grillo, ad essere contrario poiché, essendo protettore e 
compare della moglie dell’attuale conduttore della villa, vuole che venga 
assunto come giardiniere il conduttore stesso, come ha tentato di fare altre 
volte. De Notaris manda a Moris una pianta che Ardoino ha definito Potentilla 
saxifraga. Cesati verrà a Genova per collocare un figlio nel collegio di Marina. 
Sarebbe la persona adatta a presiedere l’Università. 
Persone. Grillo, Ardoino, Cesati. 
Titolo. Difficoltà ad acquisire nuovo terreno per l’orto botanico. Elogio di 
Cesati. 
 
241.57 – Lettera inviata da S. Siro di Struppa [val Bisagno, Genova] il 18 aprile 
1849. Dopo oltre tre mesi, De Notaris scrive a Moris e lo ringrazia per essergli 
stato vicino nei giorni più aspri della sua disgrazia. Continua ad avere tosse e 
catarro e si sente estremamente debole. La malattia è stata triplice: pleuro-
pneumonia, ematemesi e migliare. Ha rischiato di morire. De Notaris accenna 
agli ultimi avvenimenti di Genova, quando una palla di cannone colpì 
un’alloggio attiguo al suo [si tratta di un tentativo di ribellione dei genovesi al 
governo, iniziato il 1 aprile, dopo l’abdicazione di Carlo Alberto del marzo 
1849, e rapidamente stroncato da Alfonso Lamarmora, che ordinò il 
bombardamento della città dal mare]. Il giardino e le vetrate hanno avuto 
danni considerevoli.  De Notaris si duole per la morte in giovane età del 
fratello di Moris. 
Persone. La Marmora (Alfonso). 
Titolo. Grave malattia di De Notaris. Bombardamento di Genova. 
 
241.58 – Lettera inviata da Genova il 10 maggio 1849. De Notaris è rientrato a 
Genova, ma è ancora convalescente e molto debole sulle gambe. L’umore è 
pessimo, anche per la morte del suo giovane fratello arciprete a Trecate. Nelle 
settimana seguente andrà a passare qualche giorno a Cambiasca sopra Intra 
sul lago Maggiore. Ha saputo da Bucco che l’alloggio dell’orto è stato dato a 
De Negri, preparatore del museo. Seguono alcune considerazioni su alcune 
specie di Potentilla. De Notaris restituisce a Moris i pacchi dell’erbario di 
Biroli. 
Persone. Bucco, De Negri, Biroli. 
Titolo. Restituzione dell’erbario di Biroli. 
 



241.59 – Lettera inviata da Cambiasca il 2 luglio 1849. De Notaris è ancora a 
Cambiasca con il fratello pittore ed ha iniziato a compiere qualche breve 
escursione. Seguono osservazioni su qualche specie di Parietaria. Il presidente 
dell’Università avrebbe l’intenzione di destinare all’Orto botanico tutta intera 
la villa posseduta un tempo dai Gesuiti. 
Titolo. Assegnazione all’orto botanico della villa dei Gesuiti. 
 
241.60 – Lettera inviata da Genova il 6 novembre 1849. Lo scrivente ha saputo 
che gli è stato assegnato dal ministro l’alloggio dell’Università. Moris gli 
manderà le piante doppie e verrà ricambiato con esemplari scelti sul catalogo 
inviatogli da De Notaris. Ricorda a Moris di interessarsi della richiesta a 
Peveraro di aumentare lo stipendio a Bucco. De Notaris richiederà presto un 
nuovo sottogiardiniere, poiché il vecchio G. B. Morando è passato a miglior 
vita. Propone un lavorante, nel giardino già da dieci anni, Giuseppe Canepa. 
Persone. Peveraro, Morando, Canepa (Giuseppe). 
Titolo. Assegnazione dell’alloggio a De Notaris. 
 
241.61 – Lettera inviata da Genova il 2 dicembre 1849. De Notaris ringrazia 
Moris del sussidio di 125 lire mandato a Bucco. Cesati è perplesso se accettare 
l’incarico cui Moris vorrebbe designarlo. E dire che taluni impudenti, come il 
dottor Bruna, senza nulla sapere di Storia Naturale, vorrebbero succedere a 
Casaretto dimissionario, all’insegnamento alle scuole civiche! Cesati sarebbe 
contento del trasferimento a Genova, da Vercelli, che è troppo vicino 
all’Austria; inoltre si avvicinerebbe volentieri con moglie e figlia al figlio che 
studia nel Regio Collegio di Marina. Per gli altri aspiranti rimarrebbero scoperti 
i collegi di Asti e di Vercelli; potrebbe aspirarvi meritevolmente Artesani di 
Milano. Anche nell’Università di Genova si potrebbe collocare qualcuno, 
separando la Mineralogia dalla Zoologia. De Notaris suggerirebbe Gennari, 
bravo giovane con difficoltà economiche. Purtroppo l’alloggio a lui destinato 
non gli è ancora stato consegnato. 
Persone. Bucco, Cesati, Bruna, Casaretto, Artesani, Gennari. 
Titolo. Proposta di chiamata a Genova di Cesati. 
 
241.62 – Lettera inviata da Genova l’11 dicembre 1849. Purtroppo il 
trasferimento di Cesati non può avvenire; il consiglio universitario ha proposto 
Bruna. Dovrebbe intervenire il ministro, perché il predetto consiglio è 
costituito quasi per intero dalle “più sfolgoranti incapacità del paese”. De 
Notaris fa seguire una serie di lagnanze sul funzionamento del consiglio. 
Persone. Bruna. 
Titolo. Mancato trasferimento di Cesati. 
 



241.63 – Lettera inviata da Genova il 18 dicembre 1849. Il dottor Gennari, 
professore di Botanica e Materia Medica all’Università di Macerata, si recherà 
a Torino per conoscere Moris, cui De Notaris lo raccomanda caldamente. 
Persone. Gennari. 
Titolo. Viaggio di Gennari a Torino. 
 
241.64 – Lettera inviata da Genova il 20 dicembre 1849, come continuazione 
della lettera 241.63. De Notaris descrive in dettaglio le traversie della vita di 
Gennari e delle sue attuali difficoltà. [Dopo la caduta della Repubblica 
Romana, in cui fu deputato, Gennari dovette lasciare la cattedra di Botanica di 
Macerata. Si rifugiò a Genova come assistente di De Notaris, sino al 1857, 
quando quest’ultimo ottenne la cattedra di Botanica a Cagliari]. De Notaris 
prega Moris di aiutare Gennari a diventare suo assistente, tenendo conto che 
Savignone, non voluto da De Notaris ma appoggiato dal professor Grillo, 
reggente del Consiglio Universitario, aspira ad ottenere il posto. A Genova il 
“chiarissimo camaleonte” professore Bo ha assunto autonomamente 
l’iniziativa di fare rivivere la società di Medicina, estintasi anni prima poco 
dopo la nascita. De Notaris e alcuni suoi colleghi avrebbero in mente un 
progetto analogo, però sotto il controllo dello stato. Come direttore 
proporrebbe il dottor Carlo Varese. 
Persone. Gennari, Savignone, Grillo, Bo, Varese. 
Titolo. Trascorsi politici e difficoltà economiche di Gennari. 
 
 

242 – Notaris (de), Giuseppe (1805-1877) - [Lettere inviate dal 1850 al 1856] 
 

242.1 – Lettera inviata da Genova il 20 gennaio 1850. De Notaris fa alcune 
osservazioni di carattere generale sul nuovo piano di studi in corso di 
preparazione. Sempre a proposito di Gennari, ha sentito dire che il ministro 
dell’Istruzione e i più distinti professori sono tra i più accaniti oppositori degli 
esuli ed è stato fatto il nome di Giulio e di Plana. De Notaris si chiede se non si 
tratti piuttosto di gelosia professionale. Propone una suddivisione tra il 
personale del giardino delle 1300 lire destinate all’Orto botanico genovese. 
Per risparmiare denaro, De Notaris dice che andrebbero aboliti la “lebbra” dei 
Prefetti e il ridicolo ed inutile Consiglio universitario; con i risparmi si 
potrebbero attivare altri insegnamenti. Ci vorrebbe un uomo della tempra di 
Cesati!  
Persone. Giulio, Plana, Cesati. 
Titolo. Nuovo piano di studi. Proposta di abolizione dei prefetti e del Consiglio 
universitario. 
 



242.2 – Lettera inviata da Genova il 30 gennaio 1850. De Notaris, a nome di 
Gherardi, ringrazia Moris per essersi adoperato a collocarlo come docente a 
Genova presso la scuola civica. De Notaris chiede nuovamente a Moris di 
cercare di fare avere a Gennari il posto di assistente alla cattedra di Botanica. 
Seguono suggerimenti circa una migliore organizzazione dell’insegnamento di 
Chirurgia. Occorrerebbe inserire un nuovo docente e De Notaris fa il nome del 
dottor Bertani, già assistente di Porta a Pavia. De Notaris accusa molto la 
fatica: ormai è ridotto ad un solo polmone e sarebbe disposto ad assumere un 
incarico più tranquillo, come la direzione di una biblioteca o di qualche 
collegio. 
Persone. Gherardi, Bertani, Porta. 
Titolo. Ricerca di un posto per Gennari. 
 
242.3 – Lettera inviata da Genova il 17 febbraio 1850. De Notaris ha saputo da 
Gherardi che Moris soffre di disturbi agli occhi. Gli raccomanda di curarsi, per 
evitare di fare la fine di Massimiliano Spinola, che ha perso la vista a furia di 
esaminare insetti, di Garavoglia, che ha avuto recentemente un episodio di 
amaurosi e di Alessandrini, che è quasi orbo. De Notaris vorrebbe sapere se, 
essendo stato per 10 anni all’Università di Genova, potrebbe esercitare la 
professione nel Regno sardo, pure essendosi laureato a Pavia. In caso 
contrario, vorrebbe fare domanda per acquisire tale diritto. Ha accettato di 
collaborare con la Gazzetta Medica, di prossima pubblicazione. De Notaris ha 
deciso di rinunciare alla sua collezione di licheni, in attesa di un’occasione di 
lucrare una certa somma. Gherardi è stato nominato professore di Fisica 
presso il ginnasio civico. Rincresce a De Notaris che non vi siano speranze per 
Gennari. 
Persone. Spinola (Massimiliano), Garovaglio, Alessandrini, Gherardi. 
Titolo. Malattia degli occhi di Moris. Collaborazione di De Notaris con 
Gazzetta Medica.  
 
242.4 – Lettera inviata da Genova il 1 maggio 1851. De Notaris è stato con 
Gennari qualche tempo a S. Siro di Struppa, dove ha compiuto qualche breve 
escursione. Non gli è ancora stato consegnato l’alloggio e nulla si fa per 
attrezzare i locali per l’erbario; in casa sua ha molti pacchi di piante che gli 
sono di ingombro. Mentre al ministero si dice che sta per concludersi 
l’accordo per l’acquisizione della villa di Pietra Minuta dei Gesuiti, il 
professore Giacinto Grillo assicura il pignorante che nessuno potrà farlo 
sloggiare. Figari ha scritto a De Notaris perché vuole sapere dove spedire la 
sua collezione botanica. Per quanto riguarda la collezione di minerali e fossili 
dell’Egitto, De Notaris chiede suggerimenti a Moris, poiché quest’ultima 
raccolta potrebbe interessare al professore Sismonda. Figari ringrazia Moris 



per la nomina a corrispondente dell’Accademia delle Scienze di Torino. 
Clementi è stato lusingato dell’accoglienza ricevuta da Moris. 
Persone. Gennari, Grillo, Figari, Clementi. 
Titolo. Collezione botanica e geologica di Figari. 
 
242.5 – Lettera inviata da Genova il 16 maggio 1851. La pratica dell’alloggio di 
De Notaris è ferma da due anni, per i maneggi di impudenti persone. 
Continuano le difficoltà finanziarie. De Notaris informa Moris che la collezione 
geologica di Figari non è in vendita: si tratta di un dono che desidera fare 
all’Università. Unica condizione è che venga tenuta in bella mostra, come è 
stato fatto per il cavaliere La Marmora, e non seppellita nei magazzini del 
museo. De Notaris chiede a Moris, membro del Consiglio Superiore di Sanità, 
di interessarsi per l’attivazione della farmacia di Sarzana, al momento 
scoperta. La persona adatta sarebbe un certo Zappa, gradito all’ospedale. Si fa 
cenno a Moris di una questione [non specificata nella lettera] di cui dovrebbe 
interessarsi un senatore, tale cavaliere Manini. 
Persone. Figari, La Marmora (Alberto), Zappa, Manini. 
Titolo. Collezione geologica di Figari. 
 
242.6 – Lettera inviata da Genova il 28 luglio 1851. De Notaris vorrebbe essere 
libero una decina di giorni prima della chiusura dell’Università, però deve 
indire una sessione di esami “per una dozzina di poltronissimi studenti i quali, 
non avendo fatto nulla tutto l’anno, se potessero, vorrebbero sostenere gli 
esami a novembre”. Moris gli ha fatto sapere che quanto prima avrà l’alloggio 
e forse un aumento di stipendio. Gennari da un mese sta erborizzando sulle 
Alpi Marittime. Un vecchio camerata di De Notaris, il dottore Pestalozza, gli ha 
spedito dalla Siria, tramite il console di Bayrout [Beirut] signor Gobbi, 16 
enormi pacchi di piante, che deporrà nell’Orto quando saranno pronti i locali. 
Ha saputo della morte di Requien. 
Persone. Gennari, Pestalozza, Gobbi, Requien. 
Titolo. Piante della Siria di Pestalozza. Morte di Requien. 
 
242.7 – Lettera inviata da Genova il 5 agosto 1851. Dopo le vacanze, De 
Notaris metterà ordine nell’erbario Pestalozza. Vi sono molti doppi, che 
spartirà con Moris. La famiglia di Pestalozza è di Vacciago sul lago d’Orta. De 
Notaris spera di trovare materiale nuovo nell’erbario, anche se Boissier e 
Griesebach vi hanno mietuto abbondantemente. Ha esaminato la polvere 
farinacea che si deposita sui grappoli di uva in Liguria, Monferrato e Toscana. 
Si direbbero spore di un ifomicete del genere Psilonia di Corda, che De Notaris 
definisce provvisoriamente come P. ampelofaga. Il fungillo è molto simile a 
quello trovato assieme a Balsamo in Lombardia nel 1832 sulle foglie delle 



piante ortensi, etichettato come Oidium oblongum. De Notaris ha tracciato sul 
foglio uno schizzo della mucedinea delle viti. Bucco è sposo con la figlia del 
portiere dell’Università. Gennari è ancora sulle Alpi Marittime. De Notaris 
andrà in vacanza a Trobaso. 
Persone. Pestalozza, Boissier, Griesebach, Corda, Balsamo, Bucco, Gennari. 
Titolo. Riordino dell’erbario Pestalozza. Spore di Psilonia ampelofaga sulla 
vite. 
 
242.8 – Lettera inviata da Genova il 6 agosto 1851. De Notaris fa una lunga 
disquisizione su un campione di uva colpito da miceti, mandatogli da Moris. A 
suo avviso si tratta di contaminanti diversi da quelli di cui si è parlato nella 
lettera 242.7. De Notaris dubita che la polvere farinacea la causa della 
malattia della vite; pensa piuttosto che la presenza dei funghi sia uno dei tanti 
effetti sulla vegetazione dovuti a particolari condizioni climatiche. Il fenomeno 
è analogo a quello che ha colpito anni prima i pomi di terra. In Liguria sono 
soprattutto colpite le viti nei terreni bassi e umidi. A Nizza sono colpite anche 
le melanzane e i pomodori. 
Titolo. Malattia della vite. 
 
242.9 – Lettera inviata da Genova il 6 gennaio 1852. Lo scrivente ringrazia 
Moris e Peveraro per avere tolto Gennari da una posizione precaria. Si stanno 
sgombrando le stanze del protomedicato e presto De Notaris ne verrà in 
possesso. De Notaris vorrebbe che Clementi fosse aiutato; dovrebbe 
occuparsene il signor Aporti, oppure il ministro potrebbe destinarlo 
direttamente ad un impiego nel museo genovese. Clementi è un esule di 
riguardo e andrebbe favorito. 
Persone. Peveraro, Clementi, Aporti. 
Titolo. Necessità di aiutare Clementi. 
 
242.10 – Lettera inviata da Genova il 15 febbraio 1852. De Notaris manda a 
Moris un elenco dei semi desiderati. Il professore De Filippi gli ha portato da 
Torino buone notizie. De Notaris da un po’ di tempo accusa un senso di peso e 
di rumori al capo; teme di diventare sordo. Gennari ha ricevuto una 
gratificazione di 200 lire, ma si continua a rinviare la sua nomina. Segue una 
serie di chiarimenti su vari pagamenti degli anni precedenti, effettuati a 
Tagliabue per forniture di piante. 
Persone. De Filippi, Gennari, Tagliabue. 
Titolo. Ritardo della nomina di Gennari. Pagamenti effettuati a Tagliabue. 
 
242.11 – Lettera inviata da Genova il 7 marzo 1852. De Notaris, con i semi 
desiderati, manderà a Moris un lavoro di Gennari da presentare all’Accademia 



delle Scienze. Ha ricevuto il catalogo di Padova, ma non quello di Pavia. Bucco 
spedirà a Moris e a Peveraro piante di Ficus. Le camere del Protomedicato 
sono state destinate all’erbario, però vi sono dentro sedie e mobili e i pacchi 
delle piante sono ammucchiati e non si possono mettere in ordine. 
Persone. Gennari, Bucco, Peveraro. 
Titolo. Destinazione all’erbario delle camere del protomedicatoi. 
 
242.12 – Lettera inviata da Genova il 14 marzo 1852. Le piante di Ficus sono 
pronte per essere spedite. Le stanze del Protomedicato sono state 
sgomberate e sono già sistemate le scansie per le piante e per i libri. De 
Notaris presenterà un nuovo memoriale, al fine di venire in possesso della 
villa di Pietra Minuta. Altrimenti, quando verrà ampliato il giardino, occorrerà 
procurare altri locali fuori dall’Università, con notevoli spese. 
Titolo. Sgombero delle stanze del Protomedicato. 
 
242.13 – Lettera inviata da Genova il 18 marzo 1852. De Notaris spedisce a 
Moris i semi richiesti, un plico di Parlatore e il lavoro di Gennari da presentare 
all’Accademia delle Scienze. 
Persone. Parlatore, Gennari. 
Titolo. Invio del lavoro di Gennari per l’Accademia delle Scienze. 
 
242.14 – Lettera inviata da Genova il 28 marzo 1852. Gennari non è riuscito a 
trovare a Genova per Moris la pubblicazione Diagnoses di Viviani. L’Università 
non ha ancora consegnato a De Notaris l’alloggio destinatogli e lui vorrebbe 
almeno venire ad abitare vicino all’orto, perché fa molta fatica a fare le scale. 
Nelle vacanze di Pasqua andrà con Gennari a compiere qualche escursione 
sull’Appennino. 
Persone. Viviani, Gennari. 
Titolo. Escursioni sull’Appennino con Gennari. 
 
242.15 – Lettera inviata da Genova il 1 maggio 1852. De Notaris è tornato 
dall’Appennino e ricominciano a tormentarlo molti disturbi. Un suo collega, il 
professor Battilana, sostiene essere colpa del clima marino. Persistono 
disguidi sui rendiconti di vecchie spese e ritardi sui pagamenti. 
Persone. Battilana. 
Titolo. Influenza del clima marino. 
 
242.16 – Lettera inviata da Genova il 5 maggio 1852. De Notaris non è riuscito 
a spedire a Lisa la lettera e i libri mandatigli da Moris. Bisognerà attendere il 
giorno 10; spedirà il tutto allo stesso Lisa o al dottor Bruera. De Notaris prega 
Moris di lasciare alcuni impegni e di dedicarsi alla sua Flora. 



Persone. Lisa, Bruera. 
Titolo. Invio di libri a Lisa in Sardegna. 
 
242.17 – Lettera inviata da Genova il 5 maggio 1852. De Notaris non ha ancora 
ricevuto il mandato del trimestre. Lo scrivente si dichiara contento che Moris 
non soffra più di palpitazione. De Notaris soffre ora per i denti. L’avvocato 
Berti gli ha scritto che il fratello da qualche giorno comincia ad alzarsi. 
Persone. Berti. 
Titolo. Malattie di Moris e De Notaris. 
 
242.18 – Lettera inviata da Genova il 17 maggio 1852. De Notaris si rivolge 
nuovamente a Moris e a Peveraro per avere dall’Università quanto gli è 
dovuto. 
Persone. Peveraro. 
Titolo. Richiesta di emolumenti dovuti. 
 
242.19 – Lettera inviata da Genova il 3 giugno 1852. De Notaris ha spedito a 
Oliena la lettera per Lisa e ha ricevuto gli arretrati. Vorrebbe sapere se 
saranno destinate all’orto le 700 lire che in precedenza venivano pagate ai 
Gesuiti come pigione. Non ha ricevuto da Bertoloni il fascicolo su Medicago. 
De Notaris pensa che Bertoloni cominci a rimbambire. Prima o poi gli 
dimostrerà che Flora Italica è un lavoro di pessimo gusto, contrario ai principi 
di quella filosofia botanica che proclama a parole. 
Persone. Bertoloni. 
Titolo. Pesanti considerazioni su Bertoloni. 
 
242.20 – Lettera inviata da Genova il 27 giugno 1852. De Notaris ha spedito i 
libri destinati al professore Crispo Manunta. De Notaris comunica a Moris che 
il giovane Berti è spirato tra le braccia del fratello Lorenzo. Era il solo onesto e 
capace, in questo paese di trafficanti. Ringrazia Moris per averlo messo in 
buona luce presso il ministro, regalandogli l’ananasso che era a lui destinato. 
E’ morto il professore Battolla. Si dovrebbe sopprimere una delle due cattedre 
da lui tenute e istituire una sala oftalmica, che a Genova manca del tutto. 
Sarebbe adatto a dirigerla il dottore Marinetti. Per la cattedra di chirurgia 
potrebbe essere nominato il dottore Bertani. 
Persone. Manunta, Berti (Lorenzo), Battolla, Marinetti, Bertani. 
Titolo. Morte del giovane Berti e del professore Battolla. 
 
242.21 – Lettera inviata da Mergozzo l’11 ottobre 1852. Il tempo è pessimo e 
l’umore di De Notaris è tetro. Ha rcominciato ad avere le palpitazioni. Si 
augura che l’analogo disturbo di Moris tragga giovamento dalla digitalina. De 



Notaris usa l’oppio. Gennari è stato lì a settembre e ha raccolto molte piante. 
Ai primi di novembre De Notaris sarà per un paio di giorni a Torino. 
Persone. Gennari. 
Titolo. Impiego di oppio e digitalina. 
 
242.22 – Lettera inviata da Genova il 7 dicembre 1852, in cui De Notaris 
chiede a Moris se sia possibile fare un eccezione e concedere allo studente 
Angelo Costa di sostenere ora gli esami del primo anno, quando la sessione è 
ormai chiusa. Il ragazzo non si è presentato a novembre essendo malato; è 
però molto diligente e ben considerato dai professori. Loro stessi gli hanno 
consigliato di presentare una supplica. A giorni De Notaris cambierà casa, in 
un alloggio a tre quarti d’ora dall’Università; le pigioni in centro sono però 
troppo costose. 
Persone. Costa (Angelo). 
Titolo. Raccomandazione per Angelo Costa. 
 
242.23 – Lettera inviata da Genova il 20 dicembre 1852. De Notaris è sempre 
affetto da anxietas e da tremori; spera si tratti di disturbi nervosi e non dovuti 
a disfunzione di qualche organo. Chiede a Moris di ottenere un ordine 
ministeriale, affinché sia concesso ai professori ed assistenti di prelevare libri 
dalla biblioteca dietro semplice ricevuta e non facendo domanda al presidente 
del consiglio universitario, aspettando il consenso per alcuni giorni. De Notaris 
invierà a Moris una dozzina di limoni e un piccolo ananas. 
Titolo. Prelievo di libri in biblioteca. 
 
242.24 – Lettera inviata da Genova il 21 gennaio 1853. De Notaris non è 
ancora riuscito a trovare a Genova una pensione adeguata al lignaggio del 
giovane conte Siccardi. Il giorno seguente vedrà suo suocero, che in città 
conosce molte famiglie oneste ed onorate. De Notaris farà con piacere la 
conoscenza con il dottore Lanza, non appena sarà arrivato. Non è ancora 
riuscito a traslocare i suoi “stracci” nel nuovo alloggio, a causa del malgarbo 
del proprietario. E dire che da tempo dovrebbe essergli stato consegnato 
l’alloggio dell’Università! A De Notaris farebbe piacere, analogamente a 
quanto occorso al professore Sassi, ricevere la croce di S. Lazzaro ed il 
conseguente “trattenimento” annuo. Gennari continua a sperare di essere 
nominato assistente. 
Persone. Siccardi, Sassi, Gennari. 
Titolo. Ricerca di una pensione per il conte Siccardi. Trasloco di De Notaris. 
 
242.25 – Lettera inviata da Genova il 28 gennaio 1853. De Notaris comunica a 
Moris che Sua Maestà gli ha concesso una medaglia d’oro e una gratificazione 



di 300 lire per avere donato all’Università le sue collezioni di piante. 
Certamente Moris si è interessato per la concessione e De Notaris lo ringrazia. 
Ha fatto conoscenza con il conte Siccardi, molto affabile e simpatico. 
Persone. Siccardi, Vittorio Emanuele II. 
Titolo. Medaglia d’oro da Vittorio Emanuele II. 
 
242.26 – Lettera inviata da Genova il 5 febbraio 1853. Il consiglio ha deciso di 
togliere una delle tre camere all’erbario, per fare posto alla biblioteca. De 
Notaris chiede di soprassedere e fa alcune proposte alternative. In particolare 
sarebbe necessario che il ministro intimasse a Giacinto Grillo di sgomberare la 
cappella, utilizzata come oratorio per sè e per la propria serva. E’ assurdo che 
questo ipocrita debba avere l’oratorio in casa, avendo a disposizione altri 
sette o otto ambienti, in cui può tranquillamente sistemare un altarino! De 
Notaris ne scriverà al ministro e prega Moris di appoggiarlo. Non si trasferirà 
nell’alloggio nuovo, perché la pigione è salita da 520 a 650 lire. 
Persone. Grillo. 
Titolo. Sistemazione della biblioteca in una camera dell’erbario. 
 
242.27 – Lettera inviata da Genova il 10 febbraio 1853. De Notaris ringrazia 
Moris per avergli spedito la medaglia [vedi lettera n. 242.25]; ha altresì 
ricevuto il mandato di pagamento. Spedisce il catalogo dei semi e la lista delle 
piante desiderate. 
Titolo. Elenco dei desiderata. 
 
242.28 – Lettera inviata da Genova il 15 aprile 1853. De Notaris comunica a 
Moris che riceverà una cassettina con un ananas, due limoni e un esemplare 
di Tillandia dianthoidea. Bucco preparerà i rizomi di Nelumbium. Gennari non 
sa se alla sua fresca nomina corrisponderà anche lo stipendio del primo 
trimestre. De Notaris è preoccupato che Moris soffra nuovamente per il mal 
d’occhi. Lo invita ad allontanarsi per qualche tempo dalla città perché, come 
asseriva il professore Casorati di Pavia, l’aria pura e ossigenata “è più della 
metà di quello di cui abbisogniamo per star sani”. 
Persone. Bucco, Gennari, Casorati. 
Titolo. Invio a Moris di ananas. Malattia degli occhi di Moris. 
 
242.29 – Lettera inviata da Genova il 6 maggio 1853.  De Notaris ha ricevuto 
da Moris i libri e i semi del professore Fée, le piante vive e il mandato per 
l’orto. Elenca le orchidee esotiche presenti nel giardino genovese, invitando 
Moris a scegliere quelle che gli interessano. E’ morto Canobbio, quasi da 
derelitto, accompagnato dai sarcasmi di persone invidiose e cattive. L’unico 
che potrebbe sostituirlo è il dottor Finollo. Il tempo è sempre piovoso. Un 



nuovo flagello devasta gli ulivi nei dintorni di Nizza. Si tratta di un 
micromicete, già descritto da Montagne come Antennaria claeophila. 
Persone. Fée, Canobbio, Finollo, Montagne. 
Titolo. Elenco di orchidee per Moris. Antennaria claeophila. 
 
242.30 – Lettera inviata da Genova il 7 giugno 1853. De Notaris ha ricevuto i 
semi di Koenigsberg. Bucco spedirà quanto prima le orchidee richieste da 
Moris. E’ ricomparso l’Oidium sulla vite e la ruggine esaurisce i cereali. 
Comprerà il libro di Payen sui parassiti vegetali. De Notaris pensa che non vi 
troverà niente di nuovo, come già accaduto con le opere di Oudard e di 
Gasparrini. Vorrebbe sapere se lo stipendio a Gennari come assistente gli 
verrà retribuito da inizio anno, oppure soltanto dopo la nomina. La chiamata 
di Fieschi alla scuola di Medicina Legale è stata accolta favorevolmente. Al 
posto di Canobbio, starebbe bene Clementi. Pare che il Consiglio non abbia 
concesso al professore Fasiani la supplenza alla facoltà di Scienze Fisiche. 
Persone. Bucco, Payen, Oudard, Gasparrini, Gennari, Fieschi, Canobbio, 
Clementi, Fasiani. 
Titolo. Chiamata di Fieschi alla scuola di Medicina legale. Successione di 
Canobbio. 
 
242.31 – Lettera inviata da Genova il 20 giugno 1853. De Notaris ha tardato a 
rispondere a Moris a proposito delle felci, perché impedito da un prolungato 
“insulto” intestinale. Bucco suggerisce di inviarle quando siano bene 
attecchite, essendo state piantate da poco. Da pochi giorni è arrivato dal 
Consiglio Universitario l’avviso della nomina di Gennari. 
Persone. Bucco, Gennari. 
Titolo. Invio a Moris di felci da parte di Bucco. Nomina ad assistente di 
Gennari. 
 
242.32 – Lettera inviata da Genova il 2 luglio 1853. De Notaris restituisce a 
Moris le bozze di un lavoro; l’Accademia potrebbe mandargliele direttamente 
a Genova. Augura a Moris vacanze riposanti. De Notaris si recherà presto a 
Intra. Bucco spedirà le felci in autunno. Gennari ha avuto il biglietto di 
nomina, con stipendio da inizio anno. 
Persone. Bucco, Gennari. 
Titolo. Partenza estiva per Intra. 
 
 
242.33 – Lettera inviata da Genova il 16 luglio 1853. De Notaris prega Moris di 
chiedere a Peveraro il motivo per cui non è stato corrisposto a Gennari lo 
stipendio del primo trimestre. De Notaris avrà ancora esami all’inizio di 



agosto, potendo gli studenti differirli a quando loro accomoda. Teme di 
dovere passare le vacanze a Genova, a causa dello sconquasso che sta 
interessando l’Europa [si allude alla crisi d’ Oriente (1853-1856); nel 1854 vi 
sarà la guerra di Crimea]. Moris vedrà a Torino Marinetti, il quale è 
intenzionato a concorrere alla cattedra di Chirurgia teorico-pratica. Dovendo 
scegliere tra lui e Botto o altri candidati, De Notaris opterebbe per Marinetti, 
esperto anche di oculistica, tanto più che a Genova non esiste una sala 
oculistica. 
Persone. Peveraro, Gennari, Marinetti, Botto. 
Titolo. Rischio di guerra in Europa. 
 
242.34 – Lettera inviata da Genova il 9 agosto 1853. De Notaris ha mandato 
Bucco all’albergo della Villa a prendere gli ordini dei conti Panissera, vicini di 
Moris. L’eccessiva calura ha loro impedito di visitare i giardini locali, neppure 
quello “troppo vantato” dei Pallavicini. De Notaris ha presentato al Consiglio 
universitario l’istanza per ottenere il trattamento di anzianità e prega Moris di 
seguire la pratica. Il ministro della Pubblica Istruzione, persona squisita e 
sommamente erudita, ha visitato l’Orto Botanico e l’erbario. De Notaris 
partirà il 14 per il lago Maggiore. Rientrerà ad inizio novembre, passando per 
Torino a salutare Moris. 
Persone. Bucco, Panissera, Pallavicini. 
Titolo. Visita dei conti Panissera. 
 
242.35 – Lettera inviata da Trobaso il 31 agosto 1853. Prima di partire per i 
lago De Notaris ha mandato a Moris alcuni opuscoli del signor Contino 
Trevisan, da presentare all’Accademia. Ha avuto ancora un brutto periodo di 
“doglie addominali”, ma ora sta meglio. Il raccolto dell’uva nell’anno in corso è 
disastroso. A Trobaso si vede il senatore Marioni, dal mattino alla sera ritto 
sulla soglia di casa: pare il Dio termine. 
Persone. Trevisan, Marioni. 
Titolo. Invio di opuscoli da presentare all’Accademia. 
 
242.36 – Lettera inviata da Genova il 22 novembre 1853. Il Consiglio 
universitario ha comunicato a De Notaris che con Regio decreto gli è stato 
concesso il trattamento di anzianità. De Notaris chiede a Moris se sia meglio 
rivolgersi direttamente al ministro, oppure al Consiglio, per ricordare la 
necessità di ingrandire l’erbario e di costruire una serretta. Clementi è stato 
nominato professore di Storia Naturale nel collegio nazionale. De Notaris 
invierà quanto prima, per l’Accademia, Sertulum orientale di Clementi e la 
descrizione e la figura di Moehringia frutescens di Panizzi. Manda a Moris i 
saluti di Gennari e Clementi. 



Persone. Clementi, Panizzi, Gennari. 
Titolo. Concessione a De Notaris del trattammento di anzianità. 
 
242.37 – Lettera inviata da Genova il 30 novembre 1853. De Notaris ringrazia 
Moris per avergli spedito il Regio decreto [vedi lettera 242.36]. Gli 
preannuncia che verrà a Torino l’avvocato Petrocchi, che aspira alla Facoltà 
legale dell’Università di Genova, rimasta scoperta dopo la morte del 
professore Casanova. La persona è segnalata a Moris da Gennari. In città si 
pensa che possano essere eletti il Benso o il Boccardo. Del secondo, che ben 
conosce, De Notaris dice che non esiterebbe a definirlo un ipocrita. 
Persone. Petrocchi, Casanova, Gennari, Benso, Boccardo. 
Titolo. Morte del professore Casanova e sua successione. 
 
242.38 -  Lettera inviata da Genova il 10 dicembre 1853. Moris ha chiesto a De 
Notaris se l’Agave americana in Liguria è così abbondante da potere 
alimentare una filatura e una fabbrica di stoffe. De Notaris risponde che, pur 
non avendo visitato completamente le riviere di levante e ponente, non è al 
momento pensabile che vi sia materiale sufficiente. Bisognerebbe che le 
piante di Agave fossero abbondanti come le “fighe morische” [si tratta dei 
fichi moreschi, i frutti del fico d’India] nei dintorni di Cagliari. Il signor Herzegy 
non è ancora arrivato; spera di essergli utile. De Notaris ricorda infine a Moris 
la sua nomina a corrispondente di Abramo Massalongo di Verona. 
Persone. Herzegy, Massalongo (Abramo). 
Titolo. Agave americana e fabbrica di stoffe. 
 
242.39 – Lettera inviata da Genova il 20 dicembre 1853. De Notaris ha saputo 
della morte prematura della moglie di Moris ed esprime tutta la sua 
desolazione. Cerca di confortare il maestro. 
Titolo. Morte della moglie di Moris. 
 
242.40 – Lettera inviata da Genova il 21 dicembre 1853. A De Notaris spiace di 
non potere essere vicino a Moris in questo momento di dolore [vedi lettera 
242.39]. Lo considera non solo come maestro, ma come un padre. Lo esorta a 
trovare conforto nel lavoro: la Flora Sardoa consegnerà il suo nome 
all’immortalità. 
Titolo. Parole di circostanza per la morte della moglie di Moris. 
 
242.41 – Lettera inviata da Genova il 5 gennaio 1854. De Notaris esorta Moris 
a vivere per se stesso, per la famiglia, per la scienza. Il dottore Herzegy ha 
ricevuto la lettera e il pacco mandatigli da Moris; tra qualche giorno partirà 
per Pisa. 



Persone. Herzegy. 
Titolo. Pacco di Moris per il dottore Herzegy. 
 
242.42 – Lettera inviata da Genova il 19 gennaio 1854. Lo scrivente prega 
Moris di sollecitare l’invio della somma residua del 1853: deve pagare libri e 
piante che ha fatto venire da Berna e per piante dell’Hochnacker. L’ Università 
vuole chiudere il bilancio dell’anno precedente. 
Titolo. Necessità di pagamento di libri e piante. 
 
242.43 – Lettera inviata da Genova il 4 febbraio 1854. De Notaris segnala a 
Moris il signor Bancheri Michele, laureato in Farmacia a Genova, che 
parteciperà al concorso di preparatore presso la scuola di Medicina 
Veterinaria. Si tratta di giovane meritevole; ha già pubblicato alcuni articoli 
sulla Gazzetta Medica di Genova. De Notaris continua ad avere tosse, 
malgrado l’oppio e il vescicante che tiene sul petto. 
Persone. Bancheri. 
Titolo. Raccomandazione per Bancheri Michele. 
 
242.44 – Lettera inviata da Genova il 26 gennaio 1854. De Notaris invita Moris 
a riguardarsi, perché il conservare la salute è il nostro primo dovere. Continua 
ad avere difficoltà a ricevere la somma spettante all’Orto. Ha scritto a Panizzi 
per fare avere a Moris un esemplare di Moehringia frutescens. Bertoloni l’ha 
riunita a M. papulosa, però Moris ben sa in quale cosiderazione si debba 
tenere l’autore di Flora Italica! 
Persone. Panizzi, Bertoloni. 
Titolo. Dubbi sulla competenza di Bertoloni. 
 
242.45 – Lettera inviata da Genova il 2 marzo 1854. Dietro interessamento di 
Moris, De Notaris ha ricevuto l’anticipo di 800 lire per la gestione dell’orto. E’ 
stato molto occupato per l’esposizione di orticoltura. La collaborazione 
dell’Orto Botanico è stata molto utile. Belle piante sono state inviate da 
Besson e Rovelli. De Notaris manderà a Tenore i semi di Moris. Ha consegnato 
gli opuscoli a Tardy e Spinola. 
Persone.  Besson, Rovelli, Tenore, Tardy, Spinola. 
Titolo. Esposizione di Orticoltura. 
 
242.46 – Lettera inviata da Genova il 28 marzo 1854. Moris deve spedire a 
Firenze alcune piante di Araucaria e De Notaris si è informato presso lo 
spedizioniere Mussino sul da farsi. I vapori più grandi della compagnia 
Rubattino possono portare le casse, anche se lunghe 8 o 9 metri. Si potrebbe 
affidare il trasporto interamente alla casa Mussino. De Notaris è preoccupato 



che Moris continui ad avere disturbi all’occhio; pensa che Marinetti potrebbe 
guarirlo. Vorrebbe andare a Torino, ma pare che per l’anno in corso si debba 
fare scuola anche i primi giorni della settimana santa e subito dopo il lunedì di 
Pasqua. Ha sentito parlare della riforma della pubblica istruzione: il progetto 
sarà eccellente quando sarà semplificata l’amministrazione delle scuole. 
Persone. Mussino, Rubattino, Marinetti. 
Titolo. Spedizione a Firenze da Torino di piante di Araucaria. 
 
242.47 – Lettera inviata da Genova il 31 marzo 1854. Lo scrivente manda a 
Moris uno scritto sulle Graminaceae d’Egitto.  Clementi vorrebbe spazio 
sufficiente, sugli Atti dell’Accademia, per quattro tavole per la sua 
pubblicazione. 
Persone. Clementi. 
Titolo. Invio di uno scritto sulle Graminaceae di Egitto. 
 
242.48 – Lettera inviata da Genova il 27 aprile 1854. De Notaris è riuscito a 
stare 12 giorni in vacanza in montagna e si è bene ripreso. Tornando, ha 
saputo che il direttore collegiato Torre ha assunto l’incarico di supplente del 
professore Sassi; si tratta di vere e proprie meretrici! Clementi sarebbe 
adattisssimo al posto, perché potrebbe riprendere la raccolta di minerali, 
rimasta al punto in cui l’aveva lasciata Viviani. Per ora non vi è traccia di 
Oidium nei vigneti dei dintorni, però il parassita è in pieno sviluppo nell’Orto 
botanico. De Notaris ricorda che lo scorso anno Buelli, con la modica spesa di 
200 lire, riuscì a salvare i proprii vigneti di Bobbio, irrorandoli con sterco 
vaccino e calce stemperati nell’acqua. E’ probabile si tratti dello stesso 
rimedio suggerito da Rosa di Como. 
Persone. Torre, Sassi, Clementi, Viviani, Buelli, Rosa. 
Titolo. Torre supplente di Sassi. Rimedi contro Oidium. 
 
242.49 – Lettera inviata da Genova il 9 maggio 1854. Bucco si è informato sui 
costi del trasporto a Firenze delle piante di Araucaria [vedi lettera 242.46]. Da 
Genova a Livorno il costo è di 8,50 per collo, cui bisogna aggiungere le spese 
per i camalli, imbarco e spedizione, che preventivamente non si possono 
calcolare. De Notaris è però sempre del parere di affidare interamente la 
spedizione alla ditta Mussino di Torino. Per quanto riguarda la cattedra di 
Scienze Naturali a Genova, oltre a Clementi, potrebbero essere presi in 
considerazione Cesati e Gennari. 
Persone. Bucco, Mussino, Clementi, Cesati, Gennari. 
Titolo. Costo del trasporto da Torino a Firenze delle piante di  
Araucaria. 



242.50 – Lettera inviata da Genova il 15 maggio 1854. Bucco verrà a Torino 
per l’esposizione di orticoltura e riferirà tutti i particolari sulla spedizione delle 
piante di Araucaria. De Notaris ha affidato la presente lettera al suo amico 
Borletti, probo e colto: in poco più di un mese ha insegnato alla figlia di De 
Notaris a leggere e tradurre qualsiasi libro inglese. Moris potrebbe 
approfittare per fare apprendere la lingua alle figlie. De Notaris raccomanda 
infine un suo allievo, Carlo Isnardi, che a Torino deve laurearsi in Scienze 
fisiche, chiedendo a Moris di facilitarlo nella scelta dell’argomento cui dovrà 
rispondere. 
Persone. Bucco, Borletti, Isnardi. 
Titolo. Modalità di trasporto a Firenze da Torino di piante di Araucaria. 
Raccomandazione per Isnardi. 
 
242.51 – Lettera inviata da Genova il 10 giugno 1854. Tra poco vi sarà il 
concorso per la cattedra di Scienze Naturali. Clementi, Gennari e Arpesani 
hanno fatto domanda. I concorrenti genovesi sono tutti “svergognati 
impudenti che meriterebbero …. di essere frustati per le pubbliche vie per la 
loro sfacciataggine”. Cesati non ha voluto concorrere, per non abbandonare la 
sua vecchia madre. Per fortuna si sta avvicinando il termine della scuola. 
Persone. Clementi, Gennari, Arpesani, Cesati. 
Titolo. Vacanza della cattedra di Scienze naturali. 
 
242.52 – Lettera inviata da Genova il 23 giugno 1854. Essendo morto il 
professore Grillo, si è fatto libero l’alloggio che lui occupava, quale incaricato 
dell’osservatorio meteorologico. De Notaris vorrebbe fare domanda affinché 
l’alloggio fosse a lui assegnato, anche perché, essendo molto grande, qualche 
spazio potrebbe essere riservato all’assistente Gennari. Gli sarebbe anche 
facilitato l’accesso all’orto. De Notaris sarebbe disposto a sobbarcarsi una 
modica spesa. Prega Moris di dire a Angelo Sismonda che vorrebbe fare 
precedere alla sua pubblicazione, Jungermanniearum Germanarum Pugillus, 
una dedica a Thomas Birch e a sua moglie, di cui acclude il testo in lingua 
inglese. Questi signori lo hanno colmato di favori, per avere determinato 
alcune graminacee raccolte nei loro viaggi e avere loro donato alcune altre 
piante. 
Persone. Grillo, Sismonda (Angelo), Gennari, Birch. 
Titolo. Alloggio del defunto professore Grillo. 
 
242.53 – Lettera inviata da Genova il 1 luglio 1854. De Notaris ha saputo che il 
Consiglio Universitario appoggerà la domanda del professore Fasiani per 
occupare l’alloggio del professore Grillo, anche perché Fasiani si impegna a 
fare le osservazioni meteorologiche. De Notaris prega Moris di correggere sul 



lavoro presentato all’Accademia e di sostituire nella Jungermannia n. 10, al 
termine specifico pinnulata, quello di Pucciana, dal nome del farmacista 
Puccio, che ha raccolto crittogame in Cile. De Notaris non riesce a liberarsi 
delle sue molestie addominali. Lo “uccide” il pensiero che dovrà rimanere a 
Genova sino a metà agosto per gli esami “di quattro o cinque infingardi e 
ignorantissimi studenti”. 
Persone. Fasiani, Grillo, Puccio. 
Titolo. Prolungamento degli esami ad agosto. 
 
242.54 – Lettera inviata da Genova il 21 luglio 1854. De Notaris si recherà a 
Novara a visitare un suo fratello cui è stato amputato un braccio. A Genova 
comincia a serpeggiare il colera. Gennari potrà sostituirlo per i rimanenti sei o 
sette esami. Da Novara farà un salto a Milano e successivamente andrà a 
Intra. Spera durante le vacanze di fare qualche escursione con Cesati. 
Persone. Gennari, Cesati. 
Titolo. Previsione di escursione con Cesati. 
 
242.55 – Lettera inviata da Trobaso (No) presso Intra il 31 luglio 1854. A 
Genova si sta diffondendo il colera. Dalla finestra di casa De Notaris ha visto 
trasportare via dalla darsena una quarantina di colerosi. Ha anche visto un 
branco di popolani fare violenza al parroco di S. Giovanni di Prè, incolpato di 
avere avvelenato col viatico un individuo di quel quartiere, colpito da colera 
fulminante. De Notaris vorrebbe avere notizie da Genova, anche perché il 
Campanone, l’unico giornale di Novara, riferisce che i casi di colera a Genova 
sono in aumento. Andrà sui monti alla ricerca di specie meno comuni, per 
l’erbario genovese. 
Titolo. Diffusione del colera a Genova. 
 
242.56 – Lettera inviata da Trobaso presso Intra il 17 settembre 1854. De 
Notaris conferma a Moris la notizia della morte di suo suocero, che già gli era 
stata accennata da De Filippi. Non sa dire se nella biblioteca di Genova 
esistono le opere di cui Moris chiede notizie. Può darsi esista quella di 
Martius, però non ricorda Flora fluminensis, a meno che non sia tra i libri di 
Casaretto. A Genova il colera fa molte vittime; è morto il più onesto tra gli 
impiegati dell’Università, il povero Dellepiane. De Notaris manda a Moris i 
saluti del senatore Manini. Ha ricevuto la visita dell’avvocato Cristoforo Negri, 
che alloggia a Cannobio con l’amico Borletti. 
Persone. De Filippi, Martius, Casaretto, Dellepiane, Manini, Negri, Borletti. 
Titolo. Morte del suocero di De Notaris. Persistenza del colera a Genova. 
 



242.57 – Lettera inviata da Trobaso il 12 ottobre 1854. Lo zio della moglie di 
De Notaris lo sollecità a tornare a Genova per definire alcuni aspetti 
riguardanti la successione della nipote. Si mette malvolentieri in viaggio, 
dovendo fermarsi in qualche albergo e serpeggiando ancora il colera. Ha 
appreso con piacere che Clementi ha avuto la cattedra di Fisica nelle scuole 
tecniche. 
Persone. Clementi. 
Titolo. Successione della moglie di De Notaris. 
 
242.58 – Lettera inviata da Genova il 7 novembre 1854. La famiglia è tornata a 
Genova. La successione della moglie di De Notaris comporta parecchi 
problemi, perché molti beni erano in comune con il fratello del padre e i suoi 
figli. Clementi è contentissimo della nuova sistemazione. De Notaris non ha 
ancora visto i due nuovi professori, Lessona e Carlevaris. La nomina di quest’ 
ultimo ha suscitato scalpore e proteste, perché Carlevaris è stato preferito a 
Finollo il quale, almeno per la Chimica generale, avrebbe dovuto essere 
preferito. Il Lessona è invece da tutti riconosciuto come ottimo naturalista. A 
Genova vi sono ancora casi di colera; vi sono quelli che credono al contagio e 
quelli che non vi credono. Tra questi ultimi vi sono alcuni pessimi soggetti, 
come i professori Fieschi e Bo. De Notaris ritiene si tratti di malattia 
contagiosa ed endemica. Chiede a Moris di mandargli Diagnoses di Boissier. 
Persone. Clementi, Lessona, Carlevaris, Fieschi, Bo. 
Titolo. Nuovi professori a Genova. Dubbi sulla contagiosità del colera. 
 
242.59 – Lettera inviata da Genova il 20 novembre 1854. Tornando a Genova 
De Notaris è stato riproposto alla carica di Rettore, che gli fa solo perdere 
tempo, essendo il ruolo del Rettore ridotto a quello di speditore. De Notaris 
dice di avere bisogno di essere giubilato, ma con la nuova legge sulle pensioni 
non sa se differire oppure fare domanda. Ormai odia la botanica. 
Titolo. Nuova legge sulle pensioni. 
 
242.60 – Lettera inviata da Genova il 31 dicembre 1854. De Notaris non vuole 
lasciare passare l’ultimo giorno dell’anno senza fare gli auguri a Moris. 
Seguendo il consiglio del fratello di Moris, De Notaris e moglie hanno deciso di 
lasciar fare allo zio di lei, anche se abusa della loro confidenza [si tratta della 
pratica di successione della moglie di De Notaris]. “In questi postacci la 
delicatezza, la lealtà, la cortesia sono cose ignote !!!”. Raccomanda 
nuovamente a Moris Bonetti, che non ha ricevuto risposta alla sua domanda. 
Persone. Bonetti. 
Titolo. Raccomandazione per Bonetti. 
 



242.61 – Lettera inviata da Genova il 17 gennaio 1855. La biblioteca 
dell’Università è sprovvista sia di Flora fluminensis sia di Flora brasiliensis. 
L’unica opera con tavole sulla flora brasiliana è quella di A. St. Hilaire e 
pertanto il dono sarebbe graditissimo. Bonetti ha ottenuto l’ammissione 
all’esame di magistero; chiederà in seguito l’ammissione al primo anno di 
matematica. Birch ha regalato a De Notaris l’opera di Hooker Musci exotici. Il 
catalogo dei semi non è ancora pronto perché il primo stampatore di Genova, 
signor Ferrando, non ha caratteri sufficienti per stamparlo tutto assieme. La 
pratica della successione della moglie è sempre allo stesso punto. 
Persone. Bonetti, St. Hilaire, Birch, Hooker, Ferrando. 
Titolo. Dono di Birch di Musci exorici di Hooker. 
 
242.62 – Lettera inviata da Genova il 6 febbraio 1855. Il bibliotecario 
dell’Università ha ricevuto Flora Fluminensis e desidera conoscere il nome del 
donatore per ringraziarlo. Vorrebbe altresì sapere se sono state pubblicate 
altre tavole, dato che le stampate sono arrivate al 794. De Notaris invia un 
elenco di semi desiderati. 
Titolo. Dono di Flora Fluminensis. 
 
242.63 – Lettera inviata da Genova il 24 marzo 1855. De Notaris ha spedito a 
Tenore il pacco di Moris tramite i signori Astrua e Gil. Prega Moris di 
sollecitare presso il signor Carozzo l’invio dell’anticipo per le spese dell’orto. 
Persone. Tenore, Astrua e Gil, Carozzo. 
Titolo. Richiesta di anticipo per le spese dell’orto. 
 
242.64 – Lettera inviata da Genova il 19 aprile 1855. De Notaris manda a 
Moris i semi arrivati da Napoli. A S. Pier d’ Arena è stato segnalato un nuovo 
caso di colera, non si sa se sporadico o asiatico. Non è arrivato il mandato 
della pensione dell’Ordine di Savoia, né per De Notaris, né per il dottor 
Varese, né per l’ammiraglio Albini. Nel P.S. De Notaris riferisce a Moris che 
Casaretto chiede al governo sardo di regalargli le piante del Brasile, se 
presenti in più di un esemplare, come gli era stato promesso [la spedizione di 
Casaretto in Brasile era stata finanziata dal governo sardo e pertanto l’erbario 
sarebbe stato di proprietà dello stato; gli era però stato promesso - v. lettera 
n. 72.25 - che avrebbe potuto avere in regalo le piante risultate raccolte in più 
di un esemplare]. 
Persone. Varese, Albini, Casaretto. 
Titolo. Richiesta di Casaretto delle piante del Brasile presenti in più esemplari. 
 
242.65 – Lettera inviata da Genova l’8 luglio 1855. Tramite il professore 
Travella, nell’ ultimo anno suo compagno di escursioni, De Notaris fa avere a 



Moris il manoscritto della contessa Fiorini, dicendo che il lavoro non merita 
l’attenzione dell’Accademia delle Scienze. Seguono ben sette facciate di 
osservazioni critiche sulle affermazioni della ricercatrice a proposito di un’alga 
e un lichene, nostor e collema. 
Persone. Travella, Fiorini. 
Titolo. Critica al lavoro della contessa Fiorini. 
 
242.66 – Lettera inviata da Borgosesia (Vc) il 23 luglio 1855. De Notaris ha 
saputo da Cesati che Moris soffre nuovamente dell’irritazione all’ occhio. Lo 
zio non l’ha invitato a Trobaso per le vacanze, per cui ha affittato a Borgosesia 
un alloggetto ammobiliato. E un paesaccio che non offre nulla di interessante 
dal punto di vista botanico. Purtroppo non si sente più di affrontare i monti. 
De Notaris ha conosciuto il dottore Ferro, compagno di scuola di Moris, cui 
invia i suoi saluti. 
Persone. Cesati, Ferro. 
Titolo. Vacanze a Borgosesia. 
 
242.67 – Lettera inviata da Borgosesia (Vc) il 30 agosto 1855. De Notaris il 
primo settembre si trasferirà a Mergozzo (Vb) dal fratello pittore. Elenca le 
poche piante interessanti raccolte a Borgosesia. De Notaris tornerà a Genova 
a fine ottobre, passando per Torino, al fine di salutare Moris, cui comunica la 
morte a 35 anni per colera del dottore Rota di Bergamo, autore di due 
prospetti della Flora Ticinese e Bergamasca [la stessa notizia è stata poco 
dopo comunicata a Moris da Cesati nelle lettera n. 78.26]. 
Persone. Rota. 
Titolo. Morte di Rota. 
 
242.68 – Lettera inviata da Mergozzo (Vb) il 30 settembre 1855. De Notaris è 
afflitto da mal di denti, con tumefazione della mandibola ed apostema. Invita 
Moris a leggere all’Accademia quanto scritto nella lettera n. 242.65, a 
proposito della memoria della “celebre Botanichessa” signora Fiorini.  Si 
fermerà a Mergozzo sino a metà ottobre e poi passerà per Torino. Gennari gli 
ha comunicato che chiederà di essere pareggiato come stipendio all’assistente 
dell’Orto Botanico di Torino. De Notaris non appoggerà la domanda, perché 
negli ultimi tempi Gennari è diventato scortese e villano. Sarebbe piuttosto 
propenso a raccomandare Bucco. 
Persone. Fiorini, Gennari, Bucco. 
Titolo. Critica a Gennari. 
 
242.69 – Lettera inviata da Mergozzo il 22 ottobre 1855. De Notaris sarà a 
Torino venerdì sera o sabato mattina. Vedrà Moris sabato sera e passerà con 



lui la domenica. Contatterà subito il conducente Martina al Caffè Rosso, per 
prenotare i posti. 
Persone. Martina. 
Titolo. Viaggio a Torino di De Notaris. 
 
242.70 – Lettera inviata da Genova il 29 ottobre 1855. Per un disguido 
creatosi con l’albergatore a Mergozzo, De Notaris è rimasto senza denaro e ha 
dovuto andare direttamente a Genova, non riuscendo pertanto a passare a 
Torino, come promesso a Moris. Ritorna sulla richiesta di Gennari e ribadisce 
la propria intenzione di raccomandare Bucco. 
Persone. Gennari, Bucco. 
Titolo. Raccomandazione per Bucco. 
 
242.71 – Lettera inviata da Genova il 21 novembre 1855. De Notaris invia a 
Moris un piccolo lavoro di un suo giovane discepolo di Voltri, il dottore 
Baglietto: si tratta del primo lavoro di lichenologia ligustica, meritevole di 
essere accolto dall’Accademia delle Scienze. De Notaris invita Moris a 
completare rapidamente la trattazione delle dicotiledoni nella sua flora. 
Chiederà un aumento di stipendio per i dipendenti dell’orto, anche se non 
hanno ancora raggiunto l’anzianità necessaria. D’altra parte a Lessona è stata 
sin dall’inizio concessa la cifra massima consentita per il suo ruolo. De Notaris 
chiede a Moris di favorire la nomina del professore Massalongo a 
corrispondente dell’Accademia. 
Persone. Baglietto, Lessona, Massalongo. 
Titolo. Invio del lavoro di Baglietto sui licheni liguri, da presentere 
all’Accademia delle Scienze. 
 
242.72 – Lettera inviata da Genova il 24 novembre 1855. De Notaris manda a 
Moris le figure del lavoro di Baglietto, rimaste per una svista sul suo tavolo. 
Sta componendo il catalogo dei semi che, come al solito, queta “canaglia di 
tipografi omeopatici” non riuscirà a stampare se non alla fine di gennaio. De 
Notaris ha nuovamente avuto disturbi intestinali con “strabocchevoli deiezioni 
di sangue”. 
Persone. Baglietto. 
Titolo. Invio delle figure del lavoro di Baglietto. 
 
242.73 – Lettera inviata da Genova il 6 gennaio 1856. Il dottore Travella ha 
consegnato a De Notaris il pacco di Moris. De Notaris acclude alla lettera una 
prefazione al lavoro di Baglietto, da leggere come preambolo, onde evitare 
che durante la presentazione all’ Accademia persone estranee alla 
lichenologia si addormentino. Invia inoltre alcuni opuscoli di Le Jolis, da 



presentare all’Accademia per farlo inserire tra i candidati alla nomina di socio 
corrispondente. Il posto vacante a Genova di consigliere universitario è stato 
assunto dal professore Ansaldo. Non vi è più “misura di equità”. In uno spazio 
libero della lettera è scritto, di grafia Moris: “aspira ad essere nominato 
corrispondente dell’Accademia il signor Auguste Le Jolis, archivista perpetuo 
della Società Imperiale delle Scienze Naturali di Cherbourg”. 
Persone. Travella, Baglietto, Le Jolis. 
Titolo. Prefazione al lavoro di Baglietto. 
 
242.74 – Lettera inviata da Genova il 17 febbraio 1856. De Notaris si rallegra 
che la salute di Moris sia buona. Gli manderà appena possibile i muschi delle 
isole intermedie del professore Travella. De Notaris ha ricevuto per l’erbario 
genovese molte piante raccolte in Sicilia dai fratelli Huet. E’ contento della 
soppressione dei Consigli Universitari: non servivano a nulla! Però gli è stato 
fatto uno “sfregio”, perché il merito di anzianità, concesso ai Travella, ai 
Garassini ecc., spettava a lui, che già contava sui proventi per acquistare un 
nuovo microscopio Oberhauser. Si allestirà a Genova un laboratorio di chimica 
per il professore Canizzaro che – a quanto pare – “non è poi l’inventore della 
Chimica”! Non passeranno due anni e il laboratorio sarà abbandonato, mentre 
gli impiegati non hanno quanto è necessario per vivere. 
Persone. Travella, Huet (Alfred), Huet (Edouard), Garassini, Canizzaro. 
Titolo. Soppressione dei Consigli Universitari.  
 
242.75 – Lettera inviata da Genova il 20 febbraio 1856. De Notaris esprime 
nuovamente le sue preoccupazioni per la salute di Moris e per il rischio da lui 
corso di perdere una parte cospicua dei suoi averi. Per essere felici sarebbe 
necessario non essere onesti! De Notaris ricorda il comportamento dello zio di 
sua moglie, che ha spogliato la nipote, sua moglie e la sorella della parte 
migliore dell’eredità paterna. L’umanità è divisa in due classi: lupi ed agnelli, 
ladri e derubati! 
Titolo. Eredità della moglie rapinata dallo zio. 
 
242.76 – Lettera inviata da Genova il 15 marzo 1856. Tramite Travella, che 
verrà a Torino per la Pasqua, De Notaris manda a Moris i semi richiesti e gli 
restituisce i due volumi di Kunth. Chiede, al ritorno di Travella, di prestargli 
nuovamente Tentamen Hydrophytologiae Danicae di Lyngbye. De Notaris 
spedirà presto i suoi semi, con quelli di Moris, a Napoli per il cavaliere Tenore. 
Comunica a Moris il prezzo del primo volume dei Licheni Italiani di 
Massalongo, che è di 12 lire austriache. 
Persone. Travella, Kunth, Lyngbye, Tenore, Massalongo. 



Titolo. Restituzione e prestito di libri. Costo di 12 lire austriache del 1° volume 
di Massalongo sui Licheni Italiani. 
 
242.77 – Lettera inviata da Genova il 27 marzo 1856. De Notaris si augura che 
entro l’anno Moris completi la trattazione delle dicotiledoni per la sua opera 
sulle piante sarde, così piena di osservazioni esatte e di critica giudiziosa, 
contrariamente a quanto avviene nei lavori contemporanei, caratterizzati da 
precipitazione e leggerezza. Vi è poi la mania di moltiplicare generi e specie, 
come ad esempio ha fatto Jordan, che si vanta di avere distinto ben 800 
specie di Hieracium. De Notaris prega Moris di incaricare Lisa di tenergli da 
parte alcune piante della Sardegna, che elenca, sempre che ve ne siano in 
esubero. 
Persone. Jordan, Lisa. 
Titolo. Mania di moltiplicare generi e specie. Richiesta a Lisa di doppioni di 
piante sarde. 
 
242.78 – Lettera inviata da Genova il 15 aprile 1856. De Notaris ha saputo da 
Lessona, di ritorno da Torino, che il ministro, incontrato per caso, gli ha detto 
che si sta discutendo dell’ampliamento dell’orto genovese. Ha saputo che 
Lessona, come compenso trimestrale per la direzione del museo, ha ricevuto 
già dall’inizio il massimo dello stipendio, mentre lui ha dovuto aspettare ben 
12 anni. De Notaris, nonostante l’estrazione di un dente, continua ad avere 
tumefazione ascessuale della mandibola inferiore. Elenca poi una serie di altri 
piccoli guai che negli ultimi tempi rendono sempre più precaria la sua salute. 
Appena finita la scuola ha intenzione di praticare una cura con acque 
solforose e marziali, come gli è stato suggerito anche dal dottore Bertani, a 
Crodo e Craveggia. 
Persone. Lessona, Bertani. 
Titolo. Eventuale ampliamento dell’orto genovese. 
 
242.79 – Lettera inviata da Genova il 18 aprile 1856. L’Università non trova la 
mappa dell’orto botanico e della villa di Pietra Minuta [si tratta di costruzione 
agricola nella zona di Pietra Minuta, così chiamata probabilmente per la 
composizione del terreno], per cui De Notaris fa uno schizzo che manda a 
Moris, per spiegargli come detta villa debba essere parte dell’orto, e pertanto 
l’Università non deve disfarsene. De Notaris spera di avere un sussidio per la 
sua permanenza a Craveggia dove, contemporaneamente alla cura delle 
acque, potrebbe compiere escursioni e raccogliere piante per l’erbario 
genovese. 
Titolo. Villa di Pietra Minuta. Sussidio per erborizzare a Craveggia. 
 



242.80 – Lettera inviata da Genova il 23 maggio 1856. De Notaris ha saputo 
che il responsabile di Pietra Minuta è stato licenziato e pertanto spera che il 
progetto di ampliamento dell’orto venga approvato rapidamente. Si dice che 
la predetta persona ha fatto domanda al presidente del Consiglio Universitario 
per essere assunto come garzone giardiniere all’orto, onde conservare 
l’alloggio in cui abita al presente. De Notaris prega Moris di fare sapere al 
ministro che si tratta di persona inetta e ignaro delle cose di orticoltura: 
sarebbe per l’orto un peso e non un sussidio. Inoltre, se non si liberasse 
l’alloggio, si impedirebbe di assegnarlo al sotto-giardiniere Giuseppe Canepa, 
attualmente alloggiato in stanzacce malsane. Se vi fossero nuove nomine, il 
figlio di Canepa, studente al Collegio Nazionale e nel tempo libero praticante 
giardiniere all’orto, potrebbe essere assunto. De Notaris ha avuto un forte 
dolore al petto ed ha temuto di morire. 
Persone. Canepa. 
Titolo. Possibile.ampliamento dell’orto. 
 
242.81 – Lettera inviata da Genova il 30 maggio 1856. De Notaris informa 
Moris che l’attuale incaricato di Pietra Minuta ha il fortissimo appoggio del 
reverendissimo Presidente, ma bisognerebbe egualmente fare in modo che 
detta persona non rimanesse “tra le coste”. Gli si potrebbe dare un’indenntà, 
ma non l’alloggio, di cui ha bisogno il Canepa, che ammuffisce da più anni con 
la famiglia in un malsano bugigattolo. 
Persone. Canepa. 
Titolo. Alloggio a Pietra Minuta. 
 
242.82 – Lettera inviata da Miasino presso Orta il 20 settembre 1856. De 
Notaris segnala a Moris un suo giovane amico, Carlo Fossati, che chiede gli sia 
confermata la laurea per potere esercitare nei Regi Stati. Si fermerà a Miasino 
sino a metà ottobre. Sta raccogliendo parecchie crittogame, di cui farà parte a 
Moris. In uno spazio libero è presente un appunto, di grafia Moris: “domanda 
trasmessa il 20 dello scorso mese al Consiglio Universitario di Genova pel suo 
parere”. 
Persone. Fossati. 
Titolo. Raccomandazione per Carlo Fossati. Raccolta di crittogame a Miasino. 
 
242.83 – Lettera inviata da Miasino il 13 ottobre 1856. A giorni partirà da 
Miasino per andare a Novara e ad Arona, e poi tornerà direttamente a 
Genova, senza passare a salutare Moris a Torino. Spera di ricevere 200-250 
lire per le escursioni effettuate. Se questa cifra non gli verrà assegnata anche 
per l’anno venturo, De Notaris teme che non riuscirà ad andare in vacanza. E’ 



curioso di conoscere il nuovo regolamento degli studi farmaceutici, di cui gli 
ha parlato lo speziale di Orta, fratello del defunto professore Rocco Ragazzoni. 
Persone. Ragazzoni. 
Titolo. Nuovo regolamento degli studi farmaceutici. 
 
242.84 – Lettera inviata da Genova il 7 novembre 1856. De Notaris ha saputo 
della definitiva acquisizione da parte dell’Università della villa di Pietra Minuta 
e il Consiglio gli ha chiesto quanto occorrerà per ridurre la villa all’uso 
destinato. Bisognerebbe però fare sapere al ministro che il presidente del 
Consiglio universitario vorrebbe continuare a riservare al presente affittuario 
l’alloggio, lasciandogli anche un pezzo di terreno per coltivarsi ortaggi e per 
tenervi due vacche. De Notaris è stato accusato di volere gettare sulla strada 
un’intera famiglia. Il presidente potrebbe però fare avere a questa persona 
un’indennità o un posto di spazzino all’Università, e non concedergli dei 
gratuiti favori. In un P.S. De Notaris raccomanda a Moris G. B. Macchiavelli di 
Sarzana, che vorrebbe avere un posto gratuito nel Collegio della Provincia, 
essendo la famiglia priva di beni di fortuna. 
Persone. Macchiavelli. 
Titolo. Acquisto di Pietra Minuta. 
 
242.85 – Lettera inviata da Genova il 6 dicembre 1856. A Moris 
interesserebbe vedere una Statice di Sanremo. De Notaris si impegna di 
chiederla a Panizzi e ringrazia Moris per avere segnalato al ministro 
l’incresciosa situazione dell’affittuario delle villa di Pietra Minuta. De Notaris 
ringrazia altresì Moris che gli ha promesso di mandargli parecchie piante della 
Sardegna e lo ricambierà con crittogame raccolte nell’anno in corso. Si 
lamenta che i saggi delle tavole della sua IX decade siano orrendi, se 
paragonati a quelle di di Tulasne e Thuret. 
Persone. Panizzi, Tulasne, Thuret. 
Titolo. Scambio di piante. 
 
242.86 – Lettera inviata da Genova il 18 dicembre 1856. De Notaris ha 
presentato al Consiglio universitario la relazione circa i lavori da farsi nel 
nuovo orto botanico. Ha chiesto lavori in grande, pur sapendo che si trattava 
di speranze per il futuro. Ha anche chiesto che venga sloggiato il conduttore 
della villa di Pietra Minuta. Il Consiglio l’ha invitato a presentare una perizia 
dei lavori progettati e gli ha chiesto entro quanto tempo l’alloggio della villa 
deve essere lasciato libero. Il tutto sembra a De Notaris una commedia. 
Purtroppo nel Consiglio siedono tre preti genovesi. 
Titolo. Necessità di lavori nell’Orto Botanico. 
 



 
243 – Notaris (de), Giuseppe (1805-1877) - [Lettere inviate dal 1842 al 1843] 
 

243.1 – Lettera inviata da Genova il 3 gennaio 1842, in cui De Notaris si scusa 
con Moris per avergli mandato in ritardo gli auguri per l’anno nuovo, a causa 
della grave malattia del nonno della moglie. Il dottor Bruera di Oliena 
manderà a De Notaris per Moris una botticina di vino e un capriolo (De 
Notaris non sa se vivo o morto!), che si farà premura di spedire a Torino. Il 
marchese Serra non ha ancora posto l’imprimatur sul catalogo dei semi. De 
Notaris fa alcune osservazioni su piante raccolte per l’erbario. 
Persone. Bruera, Serra. 
Titolo. Invio a Moris dalla Sardegna di vino e di un capriolo. 
 
243.2 – Lettera inviata da Genova l’11 gennaio 1842. De Notaris ringrazia 
Moris per le notizie dategli a proposito di una umbellifera di cui gli ha 
mandato i semi e lo prega di scusarlo se ha mandato in ritardo a Gussone i 
libri ricevuti dal canonico Muscas; non disponeva infatti della somma 
necessaria per pagare anticipatamente il trasporto per nave. Il nome esatto 
che interessa Moris è Pietro Maria Botto. Moris dovrebbe dire a Bongain che 
non sono arrivati a Genova gli ultimi volumi dell’Accademia. Con il vino e il 
capriolo, il dottore Bruera dovrebbe mandare anche alcune piante, come pare 
di capire da una sua lettera. 
Persone. Gussone, Muscas, Botto, Bongain, Bruera. 
Titolo. Invio di libri a Gussone. 
 
243.3 – Lettera inviata da Genova il 14 gennaio 1842. Il signor Bollo verrà a 
Torino, per sollecitare la decisione della sua causa e probabilmente cercherà 
Moris. E’ molto impaziente ed è necessario cercare di calmarlo per non far 
precipitare le cose, specie se non ha nulla di cui rimproverarsi, come 
risulterebbe dalle conclusioni dell’avvocato Franchi. De Notaris manda a Moris 
un elenco di semi, sottolineando quelli maggiormente desiderati. Vorrebbe 
fare un’escursionne sulle montagne sopra Albenga. Manda a Moris l’indirizzo 
di Durieu, che ha raccolto molte piante durante la spedizione in Algeria. Infine 
chiede a Moris lumi su Melilotus longifolia, descritti da Tenore e Badarò. 
Persone. Bollo, Franchi, Durieu, Tenore, Badarò. 
Titolo. Piante di Algeria di Durieu. 
 
243.4 – Lettera inviata da Genova il 17 gennaio 1842. De Notaris ha scritto al 
conte Gallina che d’ ora in poi non verserà la quota per la pensione, non 
essendo più socio residente della Regia Accademia delle Scienze. Per 
accelerare i tempi, ha cambiato stampatore per il catalogo dei semi. De 



Notaris ha visto il signor Botta, diretto a Marsiglia; dietro sua istanza, allestirà 
al più presto la 3° decade di micromiceti per la Regia Accademia. 
Persone. Gallina, Botta (Paolo Emilio). 
Titolo. Terza decade di micromiceti. 
 
243.5 – Lettera inviata da Genova il 21 gennaio 1842. De Notaris ringrazia 
Moris per le belle piante che gli ha regalato. Gli manderà una cassa con cinque 
pacchi di composite italiane. De Notaris ha avuto un diverbio con il 
presidente, a proposito dell’assunzione dei giardinieri. Non ha più avuto 
notizie di Boissier, dopo che è partito per Costantinopoli. Reuter gli ha 
mandato alcune piante ispaniche. 
Persone. Boissier, Reuter. 
Titolo. Invio a Moris di cinque pacchi di Compositae italiane. 
 
243.6 – Lettera inviata da Genova il 23 gennaio 1842. De Notaris dice a Moris 
che nella sua lettera prega il conte Gallina di vedere i suoi opuscoli, in cui è 
evidente l’interesse per le crittogame italiane, sinora molto trascurate. Ora ha 
un compito in più: quello di allestire una flora della Liguria. Ha raccolto già 
1700 specie, però gli mancano i fondi per completare l’opera. Ha presentato 
al ministro i suoi lavori e gli ha fatto presente di essere il primo italiano a 
tessere un quadro della muscologia italiana. Ha scritto al marchese Serra, 
ricordandogli la questione dell’alloggio da assegnare. De Notaris non sapeva 
della morte del cavalier Rossi. 
Persone. Gallina, Serra, Rossi. 
Titolo. Progetto di allestire una flora ligure. Morte del cavaliere Rossi. 
 
243.7 – Lettera inviata da Genova il 12 febbraio 1842. De Notaris si scusa con 
Moris, per averlo fatto uscire di casa per occuparsi della persona che gli aveva 
raccomandato; non sapeva che fosse indisposto [si tratta probabilmente della 
causa del signor Bollo, di cui alla lettera 243.3]. E’ sempre in attesa del 
capriolo del signor Bruera. Con il professor Sassi, De Notaris ha presentato al 
Presidente la supplica per l’alloggio. Esiste una difficoltà, che però potrebbe 
essere appianata, dacché al momento hanno alloggio nell’Università il 
Prefetto e il professore Grillo. Se ne parlerà anche con i marchesi Torriglia e 
Canepa e con il professore Gualco. Purtroppo il giorno precedente è mancato 
il marchese Balbo, tra i pochi membri della Deputazione che avrebbe potuto 
aiutarlo. 
Persone. Bruera, Sassi, Grillo, Torriglia, Canepa, Gualco, Balbo. 
Titolo. Assegnazione dell’alloggio. Morte del marchese Balbo. 
 



243.8 – Lettera inviata da Genova il 26 febbraio 1842. Requien ha chiesto a De 
Notaris di procurargli alcune varietà di vite; quest’ultimo non è riuscito a 
trovarle nei cataloghi dei mercanti. Potrebbe occuparsene Lisa? De Notaris ha 
avuto il dispiacere della perdita del padre del suo zio, signor Bollo, per il quale 
aveva in passato scomodato Moris. Sta preparando l’invio dei semi e chiede a 
Moris se ne gliene interessano. 
Persone. Requien, Lisa, Bollo. 
Titolo. Richiesta a Lisa di varietà di vite, 
 
243.8 bis – Lettera inviata da Genova il 5 marzo 1842. De Notaris prega Moris 
di dire a Brunner che i nipoti di Viviani hanno ritirato i fascicoli dei Fungi, 
perché vorrebbero continuare l’opera. Vorrebbe avere presto il nuovo 
alloggio, se non altro per controllare più agevolmente i giardinieri, di cui non è 
assolutamente contento.  
Persone. Brunner. 
Titolo. Continuazione dell’opera sui Fungi di Viviani. 
 
243.9 – Lettera inviata da Genova il 14 aprile 1842. De Notaris è contentissimo 
di quanto Moris ha proposto ed ottenuto per lui. Suo suocero lo incarica di 
ringraziare Moris per l’aiuto dato a Bollo. In giornata andrà alla cattedrale per 
il Te Deum e tra alcuni giorni vi sarà all’Università un’accademia dove i colleghi 
“poetici” leggeranno componimenti allusivi alla fausta circostanza [Non è 
specificato a quale circostanza si alluda]. La moglie di De Notaris è incinta; 
purtroppo ha qualche perdita di sangue. 
Persone. Bollo. 
Titolo. Gravidanza della moglie di De Notaris. 
 
243.10 – Lettera inviata da Genova il 27 aprile 1842. De Notaris ringrazierà il 
conte Gallina e il cavaliere Carena che gli hanno comunicato che Sua Maestà 
ha approvato le deliberazioni del Consiglio, di cui già Moris l’aveva informato. 
Tenore manderà da Napoli un pacco di libri, da consegnare in parte a Moris e 
in parte a Moretti. De Notaris si compiace che Cesati, Gazzera e Bertoloni 
siano stati insigniti della Croce al Merito. 
Persone. Gallina, Carena, Moretti, Cesati, Gazzera, Bertoloni. 
Titolo. Croce al merito a Cesati, Gazzera e Bertoloni. 
 
243.11 – Lettera inviata da Genova il 21 maggio 1842. De Notaris è tornato da 
una breve vacanza ed enumera a Moris le poche piante che è riuscito a 
trovare. Gli manderà Serapias triloba di Viviani, che egli propone di chiamate 
S. turia, dal nome del farmacista Turio di Chiavari, che illo tempore pubblicò 
un elenco delle piante locali e che ritiene sarà presto citato da Bertoloni. La 



pianta di Viviani è molto diversa da Serapias. Suggerisce a Moris, se mai 
mandasse Lisa nel Vercellese e nel Novarese, di dirgli di esplorare anche i colli 
di Arona, Borgomanero e Gattinara. I figli di Viviani vorrebbero completare 
l’opera sui funghi del padre; De Notaris chiede a Moris che cosa si potrebbe 
fare per accontentarli. Chiede inoltre se non sia possibile accelerare la 
conclusione della causa di Bollo. Ha ricevuto i semi di Koch, che gli comunica 
l’intenzione di preparare un supplemento di Synopsis. Ha ricevuto Histoire 
Physiologique des Plantes, di Vaucher, di cui è rimasto molto deluso. 
Persone. Viviani, Turio, Bertoloni, Lisa, Bollo, Koch, Vaucher. 
Titolo. Serapias triloba di Viviani. Invio di Lisa nel Vercellese e nel Novarese. 
 
243.12 – Lettera inviata da Genova il 26 maggio 1842. De Notaris comunica a 
Moris che nel pacco di libri mandati da Tenore [vedi lettera n. 423.10], ve ne 
sono anche alcuni per il cavaliere Monticelli a Milano. Con la lettera ha 
spedito il testo dell’ultima sua decade sui micromiceti. Nella causa di Bollo il 
relatore sarà il cavaliere Lavagna; De Notaris chiede a Moris di sollecitarlo per 
chiudere la faccenda il più presto possibile. 
Persone. Tenore, Monticelli, Bollo, Lavagna. 
Titolo. Invio dell’ultima decade di micromiceti. 
 
243.13 – Lettera inviata da Genova il 30 aprile 1842. Lo zio della moglie di De 
Notaris, il signor Bollo, ha inoltrato una supplica perché venga definita al più 
presto la sua vertenza. Prega Moris di fare passare direttamente la supplica 
all’Intendente Generale, eventualmente tramite Cattaneo, suo amico. Il 
marchese di Villahermosa ha portato a De Notaris la lettera di Moris, 
manifestando il desiderio di vedere il giardino; è però partito senza venire. 
All’ufficio dei trasporti marittimi non hanno ancora ricevuto la cassa del signor 
Bruera. 
Persone. Bollo, Cattaneo, Villahermosa, Bruera. 
Titolo. Vertenza dello zio della moglie, signor Bollo. 
 
243.14 – Lettera inviata da Genova il 3 giugno 1842. De Notaris ringrazia 
Moris per avergli ottenuto un sussidio, necessario a raggiungere lo scopo che 
si sono prefissi [non è chiaro di che cosa si tratti]. Ha disposto di mandare il 
giardiniere a Sanremo e ad Albenga, dove ha già trovato magnifici fiori, che 
elenca. Potrà poi valicare ad Albenga l’Appennino [!] e tornare passando per 
Acqui e Novi. Al termine della scuola, De Notaris si propone di andare a La 
Spezia e ad agosto sul lago Maggiore. Sta ultimando la quarta decade dei 
micromiceti. Prega Lisa, se non gli ha ancora spedito le piante richieste, di 
aggiungere Centaurea gymnocarpa. Ha comprato alcune piante rare, che il 
conte Maffei di Bergamo ha ceduto a Tagliabue di Lainate, che è tra i più 



onesti negozianti di piante. Segue l’elenco degli acquisti. La moglie di De 
Notaris continua ad avere qualche disturbo: pare si tratti di flogosi lenta 
dell’utero, che comporta dolori e qualche emorragia. 
Persone. Lisa, Maffei, Tagliabue. 
Titolo. Invio dei giardinieri a Sanremo e ad Albenga. 
 
243.15 – Lettera inviata da Genova il 9 giugno 1842. De Notaris avrebbe 
piacere che Moris mettesse il proprio nome nella comunicazione 
all’Accademia torinese del nuovo genere [Serapias triloba di Viviani, vedi 
lettera 243.11]. Ne sollecita la pubblicazione prima che altri lo precedano. De 
Notaris ha anche un Astragalus di Nizza, raccolto da un certo Berti; la pianta è 
però senza frutti. Suggerisce di mandare Lisa a Bognanco, dove nessun 
botanico ha mai erborizzato, e di lì passare il monte Moro e scendere in valla 
Anzasca, dove a Pestarena troverà un albergo “confortable”. Attraverso il 
passo del Turlo potrebbe passare ad Alagna e scendere a Varallo. Ovvero da 
Domo [Domodossola] potrebbe recarsi a Varzo e vedere l’altissimo monte 
Cistella, spesso citato da Biroli, su cui però non c’è mai stato. La vallata grande 
dell’Ossola non presente invece una flora interessante. De Notaris si scusa con 
Moris e il fratello avvocato per il disturbo loro recato per il problema di Bollo. 
Persone. Viviani, Berti, Lisa, Biroli, Bollo. 
Titolo. Invio di Lisa in valle Anzasca e ad Alagna. 
 
243.16 – Lettera inviata da Genova il 16 giugno 1842. De Notaris manda a 
Moris il testo e l’abbozzo di un disegno per la pubblicazione della nota sulla 
Serapias di Viviani. Quanto al nome proposto, Serapias turia, analogo a Turia 
di Forsskhal, derivante da un vocabolo arabo, nel caso della Serapias in 
questione si fa riferimento a Turio, farmacista di Chiavari. Si potrebbe 
comunque chiamare turiana o turiusia. 
Persone. Viviani, Forsskhal, Turio. 
Titolo. Serapias turia di Viviani. 
 
243.17 – Lettera inviata da Genova il 28 giugno 1842. De Notaris è riuscito a 
vedere la figura della Serapias, eseguita da padre Denegri. A suo avviso è una 
“figuraccia”, che occorrerà arrangiare alla bell’ e meglio. Accetta il nome Isias 
che Moris ha proposto. De Notaris voleva mostrare al conte Gallina le nuove 
piante arrivate da Milano, però è dovuto partire improvvisamente. Sta 
preparando l’elenco delle piante ligustiche. Ha dei dubbi su un Ranunculus, 
che ritiene R. neapolitanus di Tenore. Ne invierà un esemplare a Moris per 
avere un parere. 
Persone. Denegri, Gallina, Tenore. 
Titolo. Preparazione elenco delle piante ligustiche. 



 
243.18 – Lettera inviata da Genova l’11 luglio 1842. De Notaris ringrazia Moris 
per la presentazione del nuovo genere botanico fatta all’Accademia; lo 
ringrazia altresì per le considerazioni sul Ranunculus che gli ha mandato. Ha 
rinvenuto una Calendula, simile a una che ha visto vicino a Cagliari. Sta 
mettendo da parte le piante di difficile determinazione, per poi consultare 
Moris durante le vacanze. Un suo giardiniere è tornato dall’Appennino con un 
fascio di specie nuove, che elenca. Prega Moris di mandargli qualche pianta di 
Spigelia anthelmia per la contessa Regis, che vuole trarne un rimedio 
omeopatico. Vorrebbe anche sapere il costo di tre mazzi di matite, che non gli 
è riuscito di trovare a Genova. 
Persone. Regis. 
Titolo. Invio di nuove specie. 
 
243.19 – Lettera inviata da Genova il 16 luglio 1842. De Notaris comunica a 
Moris il costo dei letti di ferro. Ringrazia per le notizie su Lisa e spera che negli 
alti pascoli trovi piante interessanti. Un suo giardiniere è tornato da La Spezia 
e Palmaria con molte piante. Fà alcune osservazioni su piante del genere 
Polygala trovate di recente. 
Persone. Lisa. 
Titolo. Piante di La Spezia e Palmaria. 
 
243.20 – Lettera inviata da Genova il 29 luglio 1842, in cui De Notaris ringrazia 
Moris per i libri e la Spigelia. Gli ha spedito un plico arrivato da Firenze da 
parte di Parlatore, contenente esemplari del ritratto dello stesso Moris. De 
Notaris lo trova ben riuscito; anche la moglie l’ha subito riconosciuto. Ha 
dovuto farsi forza per non trattenerne una copia. Sta preparando il capitolo 
delle Talamiflorae da presentare in autunno all’Accademia. De Notaris manda 
a Moris esemplari di Delphinium, su cui ha parecchi dubbi, che esprime in 
dettaglio. Chiede lumi su parecchie altre piante. E’ contento che Lisa faccia 
“buoni affari” sul monte Cistella. 
Persone. Parlatore, Lisa. 
Titolo. Ritratto di Moris. Richiesta di parere su esemplari di Delphinium. 
 
243.21 – Lettera inviata da Genova il 17 agosto 1842, dove lo scrivente 
ringrazia Moris per i chiarimenti ricevuti a proposito dei suoi dubbi della 
lettera precedente. Ora sta “sudando” sulle piante di Malva: sono soprattutto 
le mille forme di M. sylvestris e di M. alcea a fargli perdere la pazienza. Il 
giorno seguente De Notaris partirà per Milano e in seguito andrà nel novarese 
per una quindicina di giorni, facendo base ad Intra. Aveva intenzione di 



passare per Bobbio, però Balsamo gli ha promesso di cedergli le piante trovate 
in quei luoghi, e preferisce esaminare prima il materiale. 
Persone. Balsamo. 
Titolo. Vacanze a Intra. 
 
243.22 – Lettera inviata da Genova il 23 agosto 1842. De Notaris, per non 
parere indolente e poltrone, non ha fatto richiesta per l’anno in corso di 
essere esentato dalle lezioni del martedì. Non è riuscito a vedere il cavaliere 
Serra per parlargli dei lavori da fare nel giardino. Il cavalieri Foppiani l'ha 
spaventato, comunicandogli quale potrebbe essere il costo della sola 
costruzione del muro di sostegno: 3 o 4 mila franchi! De Notaris elenca molti 
altri lavori necessari, che prima o poi bisognerà fare. Si lamenta poi 
dell’imperizia e della trascuratezza del giardiniere, che gli lascia morire le 
piante più belle. Gli ha lasciato “crepare” la Caryota mitis, pagata la scorsa 
estate 150 franchi. De Notaris suggerisce a Moris alcune nuove sinonimie da 
tenere presenti nella compilazione del catalogo dei semi. Vorrebbe avere 
presto la monografia di Vittadini su Licoperdon. 
Persone. Serra, Foppiani, Vittadini. 
Titolo. Lavori necessari all’Orto Botanico. 
 
243.23 – Lettera inviata da Genova il 4 dicembre 1842. De Notaris, a nome di 
tutta la famiglia, ringrazia Moris e suo fratello avvocato, essendo andata a 
buon fine la pratica Bollo. Disquisisce poi su due specie di Eupatorium. De 
Notaris ha parlato con il marchese Serra, che gli ha detto che non vi sono 
fondi per i lavori dell’orto. Nella settimana seguente sarà in grado di mandare 
a Moris la prima parte dell’elenco delle piante ligustiche. Prega Moris di 
ritirargli presso l’Accademia il volume di Zanardini, unitamente alle tavole 
disegnate da madama Lisa. Gli chiede se conosce Repertorium Botanices 
Systematicae di Walpers. 
Persone. Bollo, Serra, Zanardini, Walpers. 
Titolo. Ringraziamenti per il buon fine della pratica Bollo. 
 
243.24 – Lettera inviata da Genova il 17 dicembre 1842. De Notaris ha finito di 
ricopiare le schede dell’elenco, che manderà quanto prima, unitamente alle 
piante dubbie. Accluderà un testo di presentazione.  Deve preparare qualche 
articoletto di botanica, che ha promesso al giornale Espero. Vorrebbe parlare 
dei “tubes seveux” di Gaudichaud, di cui si è trattato su Annales des Sciences 
Naturelles. Si tratta di cose conosciute, che ha sempre osservato nelle piante 
rampicanti. E’ arrivato il testo dell’assoluzione di Bollo. 
Persone. Gaudichaud, Bollo. 
Titolo. Presentazione dell’elenco delle piante liguri. 



 
243.25 – Lettera inviata da Genova il 24 dicembre 1842. De Notaris restituisce 
il testo della descrizione di Isias [vedi lettera n.243.17] senza alcuna 
correzione, unitamente alla didascalia della figura. Esprime il suo parere su 
una specie di Agaricus. Alle piante ligustiche aggiunge alcune piante 
piemontesi da lui raccolte e altre fatte raccogliere presso Tortona. Ha fatto 
restituire al dottore Varese i due volumi dell’Accademia. 
Persone. Varese. 
Titolo. Descrizione di Isias. 
 
243.26 – Lettera inviata da Genova il 31 dicembre 1842. De Notaris prega 
Moris di dare un’occhiata alla prefazione che ha preparato per l’elenco delle 
piante ligustiche, per evitare che gli sia sfuggito “qualche farfallone da far 
ridere i tacchini”. Seguono osservazioni sul genere Baccharis. Porge a Moris gli 
auguri di Capodanno. 
Titolo. Prefazione per l’elenco delle piante liguri. 
 
243.26bis – Lettera inviata da Genova l’8 gennaio 1843. De Notaris ha ricevuto 
da Moris osservazioni assai favorevoli sul suo manoscritto e si farà scrupolo di 
tenerne conto. Chiede a Moris di favorirgli alcune Caliciflorae di Sardegna 
assieme ad altre piante del Nizzardo. Per quanto riguarda queste ultime, 
avrebbe dovuto citare Enumeratio Stirpium Agri Nicaeensis di Allioni, che però 
non possiede. Le figure di Dodoneo, Lobelio, Clusio, Bauhin non sono utili per 
la determinazione. Tra le reliquie balbisiane sono elencate Sciagraphia di 
Chabrey e Historia di Garidel. Lisa potrebbe chiederle in prestito alla vedova 
Balbis. De Notaris manda a Moris alcune cose da parte di Savi: la Florula 
Gorgonae è interrotta per la sospesa pubblicazione del Giornale Pisano.  
Persone. Allioni, Lobel, Bauhin, Dodoens, Clusius, Lisa, Garidel, Chabrey. 
Titolo. Richiesta di piante di Moris e di libri di Balbis. 
 
 
243.26 ter – Lettera inviata da Genova il 28 gennaio 1843. De Notaris ringrazia 
Moris per i libri e i semi inviatigli. Gli spedirà il catalogo dei semi e le 
composite italiche di Viviani. Ha sempre difficoltà nei rapporti con il 
presidente, che continua ad essergli ostile e non vorrebbe continuare a tenere 
un giardiniere giornaliero oltre ai due fissi, che secondo De Notaris sono 
assolutamente inefficienti. Segue una lunga serie di fatti su cui le autorità 
dissentono e pongono ostacoli alle sue decisione o proposte. 
Persone. Viviani. 
Titolo. Ostacoli alle decisioni e proposte di De Notaris. 
 



243.27 – Lettera inviata da Genova il 1 febbraio 1843. De Notaris ha spedito a 
Moris le composite di Viviani, tra le quali vi sono anche esemplari di Gussone 
e di Tenore; vi sono molti errori di determinazione. Sta esaminando le rose, 
ma non riesce a venirne a capo, date le discordanze tra gli autori. Ha difficoltà 
anche con il genere Potentilla.  
Persone. Viviani. 
Titolo. Invio delle Compositae di Viviani.  
 
243.28 – Lettera inviata da Genova il 13 febbraio 1843, in cui De Notaris 
chiede a Moris lumi su alcune piante di Ulex raccolte in Liguria. Seguono 
considerazioni sui generi Potentilla, Tamarix ed Epilobium. 
Titolo. Richiesta di informazioni su Ulex. 
 
243.29 – Lettera inviata da Genova il 19 febbraio 1843. De Notaris spedisce a 
Moris un esemplare di Bupleurum, che ritiene pianta non ancora conosciuta. 
Ne acclude una descrizione per un’eventuale pubblicazione da presentare 
all’Accademia con il nome anche di Moris. De Notaris chiede se Lisa o Bucco 
possono trascrivergli una copia della Synopsis Generum che Moris fa 
precedere alla famiglia delle Umbelliferae, poiché non gli garba la 
classificazione adottata da De Candolle e da Bertoloni. E’ presente anche un 
elenco di piante indicate da Bertoloni come crescenti nel Nizzardo, che 
desidererebbe avere. 
Persone. Lisa, Bucco, Bertoloni. 
Titolo. Nuova specie di Bupleurum. Classificazione delle Umbelliferae. 
 
243.30 – Lettera inviata da Genova il 25 febbraio 1843. De Notaris ringrazia 
Moris per avergli mandato la stampa della sua trattazione delle Umbelliferae 
[nella lettera n. 243.29 De Notaris aveva chiesto a Bucco o a Lisa una 
trascrizione manuale], che restituirà quanto prima. Alla lettera è accluso un 
elenco dei generi delle Umbellifere della Liguria, chiedendo a Moris di dirgli 
come classificare quelli sottolineati in rosso, non facenti parte della flora 
sarda. Seguono dubbi e osservazioni di piante della famiglia delle 
Umbelliferae, che De Notaris ritiene un vero rompicapo. 
Persone. Lisa, Bucco. 
Titolo. Umbelliferae della Liguria. 
 
243.31 – Lettera inviata da Genova il 5 marzo 1843. De Notaris ha incontrato il 
botanofilo padre De Negri: anch’ egli ha trovato la Ridolfia nel torrente Sturla, 
però con frutti più maturi. Si occuperà ora di Dipsaceae, Rubiaceae e 
Valerianeae. In seguito affronterà le composite, di cui anticipa alcuni quesiti 



riguardanti il genere Bellis. Al Bollo è stata assegnata una nuova destinazione 
a Romagnese, nell’Appennino pavese. 
Persone. De Negri, Bollo. 
Titolo. Attenzione a Dipsaceae, Rubiaceae e Valerianeae della Liguria. 
 
243.32 – Lettera inviata da Genova il 27 marzo 1843. De Notaris spedisce a 
Moris le piante che gli manda il professore Richard, di ritorno dal Meridione. 
Gussone non ha ancora ricevuto, dopo oltre un anno, i libri che gli ha spedito 
il canonico Muscas. De Notaris si sta occupando di Compositae ed elenca una 
lunga serie di considerazioni e dubbi. 
Persone. Richard, Gussone, Muscas.  
Titolo. Osservazioni su Compositae. 
 
243.33 – Lettera inviata da Genova il 19 aprile 1843. De Notaris ha ricevuto le 
piante mandate da Torino: sono tutte vive e vegete. Attende alcune piante 
nizzarde da Montolivo e di Ventimiglia da Panizzi. Gussone gli ha scritto che ha 
spedito Synopsis. 
Persone. Montolivo, Panizzi, Gussone. 
Titolo. Arrivo di piante da Torino, Nizza e Ventimiglia. 
 
243.34 – Lettera inviata da Genova il 28 aprile 1843. De Notaris spedirà presto 
a Moris il manoscritto sulle Caliciflore e alcune piante per lui critiche. Le 
piante potranno essere esaminate da Moris durante le vacanze. Anche De 
Notaris spera di andare in vacanza, contrariamente a quanto accaduto l’anno 
precedente. Sua moglie infatti ha superato il quarto mese di gravidanza e sta 
bene; pertanto si spera di evitare una nuova “sconciatura” [aborto]. Vuole 
terminare entro fine anno il lavoro sulle Fanerogame, per poi occuparsi delle 
Crittogame. De Notaris elenca alcune piante trovate a Portofino. L’iconografia 
di Cesati è stata accolta molto favorevolmente da Sua Maestà. 
Persone. Cesati. 
Titolo. Piante di Portofino. 
 
243.35 – Lettera inviata da Genova il 6 maggio 1843. De Notaris ha spedito il 
manoscritto con le piante non identificate. Ha fatto qualche variazione 
rispetto allo schema adottato da Moris in Flora Sardoa. Parla di alcuni 
Ranunculus; il testo di Bertoloni gli ha confuso le idee. Farà un’escursione di 
14 miglia con gli studenti: se non altro impareranno a correre! 
Persone. Bertoloni. 
Titolo. Critica di Flora Italica di Bertoloni. 
 



243.36 – Lettera inviata da Genova il 20 maggio 1843. Purtroppo non è ancora 
arrivato il pacco di Gussone. De Notaris pregherà il suocero di interessarsi, 
poiché conosce il dirigenti della compagnia di navigazione. E’ lieto che 
l’Accademia abbia approvato la seconda parte del suo lavoro. Inizierà la terza, 
continuando a raccogliere esemplari. Ha fatto perlustrare dai giardinieri 
Levanto, Deiva, Moneglia, Sestri Levante ed Acquafredda nell’Appennino 
ligure; elenca le specie più interessanti. Al momento il primo giardiniere è in 
viaggio per Oneglia, con l’incarico di percorrerne la vallata e il litorale sino ad 
Albenga. L’altro giardiniere è sui monti di Sestri Levante. Nella Pentecoste lo 
stesso De Notaris esplorerà la costa da Albenga a Finale, visitando anche 
l’isola Gallinara. Acclude alla lettera un elenco di piante indicate in Flora 
Pedemontana come presenti a Nizza e in Liguria e che non è ancora riuscito a 
trovare. Prega Lisa o Delponte di controllare se sono presenti nell’erbario 
torinese. 
Persone. Lisa, Delponte. 
Titolo. Escursioni dei giardinieri in Liguria. Ricerca a Torino di piante citate in 
Flora Pedemontana. 
 
243.37 – Lettera inviata da Genova il 28 maggio 1843. Si è trovato il pacco di 
Gussone. Sull’ involto non era scritto il recapito e si è potuto riconoscerlo 
poiché si era a conoscenza del contenuto. I giardinieri sono tornati dalle 
escursioni ed hanno portato molte piante interessanti. 
Persone. Gussone. 
Titolo. Ritrovamento del pacco di Gussone. 
 
243.38 – Lettera inviata da Genova il 4 giugno 1843. Moris sarà sorpreso di 
sapere De Notaris a Genova; gli aveva infatti comunicato che durante le feste 
attuali sarebbe andato ad Albenga, ma non si è sentito bene e ha lasciato 
andare soli i giardinieri. Il primo è andato a Finale, Albenga e Garessio, l’altro 
nell’Appennino sopra Gavi e in seguito andrà sopra Chiavari. De Notaris elenca 
un discreto numero di piante ragguardevoli, trovate nella sua ultima 
escursione. Ringrazia Moris per le osservazioni da lui fatte sulle piante della 
seconda parte del Repertorium. Seguono dubbi e commenti. 
Titolo. Escursioni dei giardinieri in Liguria. 
 
243.39 – Lettera inviata da Genova il 21 giugno 1843. De Notaris ringrazia 
Moris per il sussidio che gli ha ottenuto per potere continuare le escursioni. 
Ringrazierà personalmente Peveraro. Il giorno seguente spedirà a Moris fiori e 
frutti della Tamarix african-ligustica coltivata in giardino. In serata andrà al 
Bisagno a cercare qualche esemplare di Kentrophyllum lanatum ben fiorito. A 
proposito del Cirsium acarna, De Notaris non ricorda se lo ha raccolto in 



Sardegna. Nei propri esemplari dovrebbe esserci sempre la scheda con epoca 
e località. Probabilmente è stato raccolto da Comba nella sua ultima 
escursione. 
Persone. Comba, Peveraro. 
Titolo. Escursione al Bisagno. 
 
243.40 – Lettera inviata da Genova il 24 giugno 1843. De Notaris non ha 
trovato esemplari di Kentrophyllum fioriti. Manda a Moris alcune piante del 
genere Tamarix. Seguono osservazioni su varie piante. Ha mandato i 
giardinieri al Trebbia. Il giorno precedente De Notaris ha chiesto al presidente 
di assumere un terzo giardiniere fisso. La persona adatta sarebbe un 
giornaliero, però De Notaris teme l’intrusione di un fittavolo del Ragioniere 
dell’Università, signor Brignole. Reuter non gli ha ancora mandato la seconda 
parte della Flora di Zante. 
Persone. Brignole, Reuter. 
Titolo. Escursione dei giardinieri sul Trebbia. Flora di Zante di Reuter. 
 
243.41 – Lettera inviata da Genova il 10 luglio 1843. Dopo la gita dei 
giardinieri al Trebbia e sul monte Antola, De Notaris li ha mandati nella vallata 
di Sassello, Orba, Veirea, nella divisione di Savona. L’escursione ha fornito 
materiale interessante, di cui vengono riportati alcuni esempi. Partiranno 
presto per Albenga, per recarsi a Pieve, e di lì a Viozene e Triora; in seguito 
andranno tra La Spezia e Varese. In una recente escursione a Sestri Ponente e 
sul monte Gazzo, De Notaris ha raccolto una pianta, che ritiene Pimpinella 
anisum, che non risulta presente nel continente [si intende probabilmente il 
territorio italiano non insulare]. Ha molti dubbi su varie specie di Allium. De 
Notaris ritiene che Bertoloni non debba essere molto contento del primo 
volume di Flora Sicula, e probabilmente rimbeccherà Gussone nei prossimi 
fascicoli di Flora Italica, come ha fatto con Moretti a proposito del genere 
Veronica. 
Persone. Gussone, Bertoloni, Moretti. 
Titolo. Escursioni dei giardinieri in Liguria. Flora sicula di Gussone. 
 
243.42 – Lettera inviata da Genova il 19 luglio 1843. De Notaris fa qualche 
osservazione su alcune Crepis. I suoi giardinieri sono già da otto giorni sulle 
montagne di Albenga. Bertoloni gli ha comunicato la notizia della morte del 
genero Franchini. Casaretto gli ha portato sei decadi di piante brasiliane, tra 
cui tre specie nuove. A De Notaris pare impossibile che i predecessori gli 
abbiano lasciato tanto! 
Persone. Bertoloni (Antonio), Franchini (Leonardo), Casaretto. 
Titolo. Escursione ad Albenga. Specie nuove di Casaretto. 



 
243.43 – Lettera inviata da Genova il 2 agosto 1843. Il signor Bruera fa sapere 
a De Notaris che aveva intenzione, con i semi, di mandargli anche due 
mufloni. Uno però è morto nel trasporto da Oliena a Sassari, l’altro è 
malconcio ad una gamba e converrà aspettare che si sia ripreso. I giardinieri 
hanno riportato dalle escursioni a Triora, Viozene e al colle di Tenda materiali 
molti interessanti, da aggiungere al Repertorium. A questo punto è esplorata 
pressoché tutta la Liguria. Le ultime esplorazioni hanno un po’ disturbato il 
professor Sassi, che avrebbe voluti rispettati i suoi domini. In un articolo sul 
Giornale Ligustico Sassi ha criticato Badarò perché ha elencato solo piante 
vecchie e già conosciute. Ha consultato la Synopsis di Kunth per avere 
chiarimenti su una specie di Carlina. 
Persone. Bruera, Sassi, Badarò, Kunth. 
Titolo. Esplorazioni a Triora, Viozene e col di Tenda. 
 
243.44 – Lettera inviata da Genova il 7 agosto 1843. De Notaris ha tardato tre 
giorni a restituire a Moris il manoscritto revisionato, perché la moglie dopo tre 
giorni di doglie gli fatto il regalo di una “bambolina”. Farà ancora una gita a 
Porto Maurizio.  Nell’autunno verrà sicuramente a Torino per vedere le piante 
raccolte da Lisa nel Nizzardo. Nell’occasione andrà a Trecate, dove il fratello è 
stato chiamato come arciprete e infine nei pressi di Vigevano a cercare 
Suffrenia filiformis. Segue una serie di considerazioni su parecchie piante. 
Titolo. Nascita della figlia di De Notaris. Progetti di escursioni. 
 
243.45 – Lettera inviata da Genova il 23 agosto 1843. De Notaris è spiaciuto 
che Jan e Patrish non abbiano potuto vedere Moris a Torino, perché malato. Il 
giorno seguente partirà per Milano. Approfitterà del libro di Balsamo per 
completare le Fanerogame. Prega Lisa di controllare se nell’erbario torinese 
siano presenti esemplari di Triticum maritimum della Liguria o del Nizzardo. 
Chiede poi il parere di Moris su alcune specie di Centaurea. Lo avviserà 
quando verrà a Torino. 
Persone. Jan, Patrish, Balsamo, Lisa. 
Titolo. Richiesta di informazioni su Triticum e Centaurea. 
 
243.46 – Lettera inviata da Milano il 5 settembre 1843. De Notaris ha 
contattato Heyland, che dovrebbe preparare parecchie tavole per Moris. Il 
pittore è sempre molto impegnato: sta lavorande per il Vicerè, per Delessert e 
per Moretti, che vorrebbe pubblicare una Iconografia della Flora Italiana su 
English Botany. Segue un lunghissimo elenco di alberi della Liguria che sta 
trattando e che farà avere a Moris quando lui lo riterrà opportuno. Lo 
ringrazia per l’esemplare di Triticum maritimum e per le notizie su Centaurea. 



A Torino spiegherà a Moris di che cosa abbisognerebbe l’orto di Genova. 
Chiederà a Heyland di mostrargli le tavole, per capire se sta avanzando nel 
lavoro. 
Persone. Heyland, Delessert, Moretti. 
Titolo. Contatto con Heyland. 
 
243.47- Lettera inviata da Genova il 20 novembre 1843. De Notaris ritirerà 
nell’ufficio di Bonafous le piante che Moris gli ha spedito. Gli è stato 
modificato l’orario delle lezioni, come da sua richiesta. Peveraro è stato a 
Genova ma De Notaris non è riuscito a parlargli del giardino. Tornerà alla 
carica con il marchese Serra. Rimanda a Moris la tavola dell’Isias, perché non 
sa come aggiustare “lo sconcio” del disegno. Spedirà quanto prima 10 
esemplari dell’opera di Parlatore, ricevuti dall’autore.  
Persone. Peveraro, Serra, Parlatore. 
Titolo. Criticità del giardino di Genova. 
 
243.48 – Lettera inviata da Genova il 30 dicembre 1843. De Notaris ringrazia 
Moris per le notizie ricevute sugli Allium di Grecia. La pianta da lui ritrovata 
non ha nulla in comune e pertanto sembra specie nuova, che propone di 
chiamare Allium pylium. Se non è ancora iniziata la stampa, prega Moris di 
fare una correzione sul suo lavoro sui micromiceti. Il cavaliere abate Peyron lo 
ha informato sulle nuove misure economiche introdotte dall’Accademia per le 
tavole che accompagnano le memorie. De Notaris ha pertanto deciso di 
mandare le sue “memoriazze” al Giornale Botanico Italiano, da cui ha ricevuto 
l’invito, unitamente al manifesto d’associazione. Porge a Moris gli auguri per 
l’anno nuovo. 
Persone. Peyron. 
Titolo. Nuova specie di Allium. Invio dei lavori al Giornale Botanico Italiano. 
 
 

244 – Notaris (de), Giuseppe (1805-1877) - [Queste lettere sono senza data e luogo 
di spedizione] 
 

244.1 – Casaretto, tramite De Notaris, ringrazia Moris per i bulbi ricevuti. 
Moris avrà saputo della “pettinatura” che De Notaris ha fatto a Risso, 
sperando che in avvenire non “si imbratti più la scienza con simili sudicerie”. 
De Notaris descrive per l’Accademia un nuovo genere di Lichen, da pubblicare 
rapidamente, perché Montagne e Durieu gli hanno già rubato, pubblicando le 
crittogame di Algeri, alcune belle specie. A Genova si parla di dividere la 
Materia Medica dalla Medicina Legale. Il nuovo professore potrebbe essere 
De Visiani o Parodi. Sarebbe urgente costruire una nuova serra per il giardino. 



Persone. Risso, Montagne, Durieu, De Visiani, Parodi. 
Titolo. Nuovo genere di Lichen. Separazione della Materia Medica dalla 
Medicina Legale. 
 
244.2 – De Notaris ha spedito a Moris i bulbi e i tuberi che è riuscito a 
procurarsi. E’ molto spiaciuto e seccato delle cattiverie che va spargendo in 
giro la signora Gené, dopo che ha rifiutato di sposare “quell’orrido ceffo” che 
gli aveva proposto. In una lettera la signora l’ha definito bugiardo, maligno, 
cattivo soggetto e simili galanterie. De Notaris ha preferito non rispondere: 
avrebbe voluto spiegarle che si era molto ingannata nel crederlo così stupido 
da lasciarsi abbindolare con quel “brutto mobile”. Si lamenta delle difficoltà di 
bilancio e degli ostacoli che incontra ad organizzare il giardino secondo i suoi 
criteri; in più è arrivato un nuovo don Basilio, il signor prete De Ferrari, 
prefetto della scuola, che si è stupito di vedere nel giardino cardi e carciofi [la 
lettera dovrebbe essere stata scritta alla fine del 1841 o all’inizio del 1842. De 
Notaris infatti si è sposato alla fine del 1841, non con la persona proposta 
dalla signora Gené]. 
Persone. Gené (moglie di Giuseppe), De Ferrari. 
Titolo. Difficoltà ad allestire il giardino botanico. 
 
244.3 – De Notaris ha compiuto un’escursione a Portofino assieme a Rainer: 
hanno raccolto bellissime fanerogame e alghe non ancora descritte, da 
aggiungere al manoscritto in possesso di Moris. Critica alcune affermazioni di 
Zanardini a proposito di alghe. Ha quasi pronta la terza decade dei 
micromiceti. Elenca a Moris i suoi “grossissimi” crediti per alcuni libri che gli 
ha inviato [si tratta di poche decine di lire!]. Lo prega di procurargli alcune 
opere di Lamouroux [la lettera dovrebbe essere stata scritta nel 1842, anno in 
cui è stata pubblicata la terza decade, cui si allude nel testo]. 
Persone. Rainer, Zanardini, Lamouroux. 
Titolo. Fanerogame e alghe a Portofino. 
 
244.4 – De Notaris ha prestato giuramento presso il presidente del Senato ed 
è stato nominato consigliere effettivo del Magistrato al posto del professor 
Tavella, essendo quest’ultimo stato nominato a capo del Magistrato stesso. 
De Notaris ha visto Bubani, che è stato molto soddisfatto di avere fatta la 
conoscenza di Moris. Taluni hanno giudicato insulsa la richiesta di De Notaris 
di costruire una serra interrata. Il guaio dell’Università è che vi sono troppe 
persone che vogliono consigliare e comandare. 
Persone. Tavella, Bubani. 
Titolo. Nomina a consigliere del Magistrato. 
 



244.5 – De Notaris ringrazia Moris per avere aiutato il fratello. Ha rivisto 
attentamente il primo volume di Flora Sardoa ed ha molto apprezzato la 
trattazione delle Compositae, di cui terrà conto al momento di correggere le 
bozze del suo Repertorium. Confronta, criticandola, la trattazione di questa e 
di altre famiglie nell’opera di Bertoloni. De Notaris continua ad avere difficoltà 
a riscuotere da Serra i rimborsi per le escursioni proprie e dei giardinieri. 
Manderà a Moris, al prossimo viaggio del generale Quaglia, alcune correzioni 
da apportare al Repertorium. Non ha più avuto notizie di Bollo [la lettera 
dovrebbe essere stata scritta nel 1843, anno delle prime bozze del 
Repertorium, pubblicato nel 1844, di cui si parla nel testo]. 
Persone. Serra, Quaglia, Bollo. 
Titolo. Critica alla trattazione delle Compositae di A. Bertoloni. 
 
244.6 – De Notaris non è riuscito a dire a Peveraro, prima della sua partenza, 
quali siano le numerose necessità dell’orto botanico genovese. Il marchese 
Serra sembrerebbe propenso ad iniziare, ma le difficoltà sono molte. 
Vorrebbe sistemare l’erbario Viviani, eventualmente integrandolo con le sue 
quattromila piante raccolte nei quattro anni di permanenza a Genova. Prega 
Moris di dare un’occhiata al suo Repertorium [la lettera dovrebbe essere stata 
scritta nel 1843, cioè quattro anni dopo l’arrivo di De Notaris a Genova]. 
Persone. Serra, Viviani. 
Titolo. Necessità dell’orto botanico genovese. 
 
244.7 – De Notaris invia a Moris dieci copie dell’operetta di Parlatore. Lo 
prega di fare parecchie correzioni sul manoscritto del micromiceti. Dice di non 
avere crediti con lui, avendo Moris saldato il debito per il vino e il capriolo del 
signor Bruera nel marzo 1842. De Notaris vorrebbe inserire nel catalogo dei 
semi un Allium nuovo, raccolto da un certo professore Ciocca, addetto alla 
Regia Scuola di Marina. Ha anche ricevuto piante da un certo Sprunner, 
farmacista ad Atene [la lettera dovrebbe essere stata scritta nel 1842, avendo 
Moris saldato il suo debito nel predetto anno]. 
Persone. Parlatore, Bruera, Ciocca, Sprunner. 
Titolo. Nuova specie di Allium. 
 
244.8 – De Notaris cerca di chiarire a Moris la posizione degli eredi di Viviani, 
che ha lasciato in eredità a Carlo Alberto la biblioteca e l’erbario. I nipoti 
vorrebbero completare l’opera sui funghi, però il continuatore dovrebbe 
ritirare in blocco tutte le copie incompiute in circolazione. Viviani non ha 
lasciato materiale; si potrebbe completare l’opera con una centuria di specie. 
Durieu ha mandato a De Notaris semi di Algeria, tra cui due Galactites e alcuni 
esemplari delle nuove specie di Isoetes di Bory. Sta preparando la 



“pettinatura” per Risso, però non sa se Parlatore vorrà pubblicarla nel suo 
giornale, ove De Notaris vorrebbe inserire un elenco di piante locali, 
approdate in Liguria con i cereali e le messi. Al momento vi è un certo 
interesse per le piante straniere.  
Persone. Viviani, Durieu, Bory, Risso, Parlatore. 
Titolo. Eredità di Viviani. 
 
244.9 – De Notaris ha ricevuto una lettera del conte Gallina, in cui gli 
comunica che gli è stata assegnata la “sovrana beneficenza”. Suo suocero ha 
diffuso la notizia e tutta Genova si è congratulata con lui. 
Persone. Gallina. 
Titolo. Assegnazione di titolo onorifico. 
 
244.10 – De Notaris ringrazia Moris per avergli spedito la scatoletta con la 
croce e il nastro. Ringrazia anche per le notizie ricevute su Agaricus. Preparerà 
una recensione del secondo volume di Flora Sardoa. La brevità dell’articolo lo 
obbligherà a tacere su gran parte delle cose che vorrebbe dire. Vorrebbe 
esaminare l’articolo di Cesati, scritto per il primo volume. 
Persone. Cesati. 
Titolo. Recensione del secondo volume di Flora Sardoa. 
 
244.11 – De Notaris rimborsa Moris della spesa sostenuta per l’invio della 
croce. Ha fatto erborizzare a Bobbio, ma con poco frutto a causa della siccità 
in primavera. Nelle vacanze De Notaris ha intenzione di compiere 
un’escursione nelle risaie attorno a Vigevano e nella valle del Ticino. Vorrebbe 
osservare la malattia del riso, detta Brusone, per vedere se dipende da una 
Rhizoctonia, oppure da un micete della parte erbacea, come taluni 
sostengono. 
Titolo. Studio sulla malattia del riso. 
 
244.12 – De Notaris ha cercato nell’erbario Viviani, per inviarlo a Moris, 
Galium nudiflorum. Nella scheda autografa ha trovato scritto a matita “an 
Galium campestre Schousb.”, determinazione che ritiene errata. De Notaris ha 
iniziato lo spoglio dell’erbario di Viviani per le piante liguri. Il lavoro è però di 
poca utilità, sia per lo stato deplorevole degli esemplari sia per lo scarso 
numero delle specie, tanto da fargli pensare che Viviani non abbia mai 
pensato di allestire una flora della regione. Nessuno pertanto potrà dire che 
De Notaris si è fatto bello con le spoglie di Viviani! De Notaris elenca alcune 
piante ligustiche trovare recentemente e ritenute non presenti nella regione 
da Bertoloni, la cui flora gli sta sempre più antipatica. Quando Moris avrà 



terminato la sua flora, bisognerebbe comporne una di Piemonte e Liguria, che 
sarebbe di un interesse senza pari. 
Persone. Viviani, Bertoloni. 
Titolo. Spoglio dell’erbario Viviani. Scarsità di piante liguri. 
 
244.13 – De Notaris ha ricevuto da Moris il pacco da inviare a Tenore. Manda 
a Moris una nuova decade di micromiceti, da passare all’Accademia delle 
Scienze. Chiede di sollecitare il signor Carozzo a mandargli l’anticipo richiesto, 
di cui l’orto ha assoluto bisogno. Massalongo ha incaricato De Notaris di 
chiedere a Moris di onorare con la sua firma l’impresa cui sta per accingersi, la 
pubblicazione di una Lichenologia Italica. De Notaris ha già sottoscritto. 
Persone.  Carozzo, Massalongo. 
Titolo. Sottoscrizione per Lichenologia Italica di Massalongo. 
 
244.14 – De Notaris è contrariato che all’Università non siano state ritrovate 
le carte del dottore Melchiori. Il Censore dell’Università ha chiesto a De 
Notaris quale professore fosse il più adatto a reggere la cattedra di Istituzioni 
Medico-Chirurgiche. Viene nominato il Diana, non esente però da difetti. 
Segue una serie di proposte di De Notaris, di modifiche da apportare al piano 
di studi. De Notaris riferisce a Moris la sua esperienza al Protomedicato e si 
lagna che la direzione non tenga conto delle osservazioni dei consiglieri [la 
lettera dovrebbe essere stata scritta nel 1847, v. lettera n. 241.40]. 
Persone. Melchiori, Diana. 
Titolo. Proposte di modifiche al piano studi. Esperienza al protomedicato. 
 
244.15 – De Notaris ha ricevuto da Moris le prove di stampa della quarta 
decade dei micromiceti, che rimanda con le correzioni. Spera che Botta abbia 
trasferito in modo corretto sulle tavole i suoi “scarabocchi”. Avrebbe 
intenzione di pubblicare le altre decadi tutte assieme per proprio conto, 
sempre che suo fratello “peintre” sia disposto a litografare le figure e che vi 
siano i mezzi necessari. Vorrebbe comporre un volumetto da porre al fianco di 
Icones Fungorum di Corda. C’è tempo per pensarci! [la lettera dovrebbe 
essere stata scritta nel 1842, anno di pubblicazione della quarta decade]. 
Persone. Botta, Corda. 
Titolo. Pubblicazione a proprie spese delle ultime decadi sui Micromiceti. 
 
244.16 – De Notaris ha ricevuto i semi che il professore Savi gli ha inviato per 
Moris.  De Notaris riferisce che lo zio di sua moglie, Bollo, ha inoltrato al conte 
Quarelli una supplica per essere trasferito dall’attuale posto di ricevitore di 
Romagnese in qualche stazione doganale più vicina a Genova, per essere più 
facilmente in rapporto con la famiglia. De Notaris chiede a Moris di cercare di 



favorire la richiesta. Il libraio Giannini gli aveva scritto tempo addietro che da 
Monaco era arrivata della “roba” per lui e che voleva sapere quale parte gli 
spettasse. A parte alcune piante che gli erano state annunciate da 
Reichenbach figlio e provenienti da Monaco, De Notaris non sa di che si possa 
trattare. E’ sempre alle prese con i micromiceti, di cui ha già disegnato la 
fruttificazione di cento specie [la lettera dovrebbe essere stata scritta dopo il 
marzo 1843, quando Bollo fu destinato a Romagnese – v. lettera n. 243.31]. 
Persone. Savi, Bollo, Quarelli, Giannini, Reichenbach (Heinrich Gustav). 
Titolo. Raccomandazione per Bollo, zio della moglie di De Notaris. Lavoro sui 
Micromiceti. 
 
244.17 – De Notaris ringrazia Moris per avergli fatto anticipare la somma 
destinata all’orto botanico. Clementi dovrebbe avere consegnato a Moris la 
prima parte del lavoro di De Notaris sulle gramigne d’Egitto, da fare pervenire 
ad A. De Candolle. Ha avuto gravi problemi economici. Ha dovuto, ad 
esempio, pagare 144 lire alla tipografia dei sordomuti, come facente parte del 
consiglio di amministrazione della cessata Gazzetta Medica, perché molti 
“vigliacchi” azionisti si sono rifiutati di pagare la quota. 
Persone. Clementi, De Candolle (Alphonse). 
Titolo. Lavoro sulle gramigne di Egitto. 
 
244.18 – De Notaris ha avuto a Genova per qualche giorno il fratello 
ingegnere e la moglie. Nel ritorno a Milano passerà per Torino, portando a 
Moris un piccolo pacco di semi. Avrebbe piacere di vedere l’armeria, lo 
stabilimento del gas e il giardino botanico. Seguono alcune considerazioni sul 
genere Bellis e Ridolfia. Ha avuto da Durieu molti semi di Algeria. 
Persone. De Notaris (fratello ingegnere), Durieu. 
Titolo. Desiderio di visita a Torino. 
 
244.19 – De Notaris non ha ancora avuto l’autorizzazone all’acquisto di pietre 
di lavagna per le aiuole. Il giardino si sta riempiendo di erbacce, perché non si 
vuole assumere un lavorante. Balsamo gli ha mandato una cassa di piante 
vive. De Notaris teme che non attecchiscano, data la cattiva qualità del 
terreno e la mancanza di acqua. Elenca alcune piante trovate di recente. La 
Deputazione ha affidato i libri di Viviani alla biblioteca; non si sa a chi verrà 
affidato l’erbario. De Notaris ha visto Casaretto; le sue piante sono tuttora 
giacenti in darsena. Chiede a Moris come debba spedire all’Accademia il 
voluminoso pacco dei giornali di Gallesio [la lettera dovrebbe essere stata 
scritta all’inizio del 1840, poco prima di ottenere il finanziamento per 
l’acquisto, v. lettera n. 240.22] 
Persone. Balsamo, Viviani, Casaretto, Gallesio. 



Titolo. Criticità dell’orto botanico di Genova. Eredità di Viviani. 
 
 

245 – Notaris (de), Giuseppe (1805-1877) - [Lettere inviate dal 1857 al 1867] 
 

245.1 – Lettera inviata da Genova il 6 gennaio 1857. E’ passato il Capodanno, 
senza che De Notaris abbia mandato gli auguri a Moris: lui e la moglie erano 
malati.  E’ scontento del comportamento del Presidente del Consiglio 
Universitario a favore dell’inquilino della villa di Pietra minuta, il quale non 
sloggia, perché sicuro del suo appoggio. Dovrà in seguito prendere alloggio 
nell’Università, al posto ora occupato dal vice-giardiniere Giuseppe Canepa. 
Prega Moris di non fare cenno di queste sue preoccupazioni, perché non 
vorrebbe urtarsi con quelle persone. Ha ricevuto da Bertoloni l’ultimo tomo di 
Flora Italica, con “l’abbondante ritratto dell’autore”. Questo volume è più 
meschino degli altri: è un oltraggio al buon senso dei botanici italiani collocare 
il genere Chara in Monoecia monandria! 
Persone. Canepa, Bertoloni. 
Titolo. Critiche a Bertoloni per Flora Italica. 
 
245.2 – Lettera inviata da Genova il 28 gennaio 1857. De Notaris ringrazia 
Moris di avergli spedito le copie della nona decade dei micromiceti, assieme 
alle piante richieste: le piante della Sardegna, segnate di suo pugno da Moris, 
gli sono ancora più preziose delle piante alpine. Ha trovato un esemplare di 
Potentilla saxifraga di Ardoino e vorrebbe sapere la località precisa delle Alpi 
dove è stata trovata. 
Persone. Ardoino. 
Titolo. Ritrovamento di Potentilla saxifraga di Ardoino. 
 
245.3 – Lettera inviata da Genova il 3 febbraio 1857. De Notaris manda a 
Moris, come da lui richiesto, l’Orobanche bracteata dell’erbario Viviani, che 
purtroppo é fatto di frammenti o di cattivi esemplari. Vedrebbe volentieri le 
crittogame di Casaretto. L’ inquilino della villa di Pietra minuta ha sgombrato 
l’alloggio e in esso si è installato il sotto-giardiniere Canepa. Tale alloggio 
sarebbe stato utile all’altro garzone A. Musso, ma invece, per ordine del 
Presidente del Consiglio, è stato occupato dall’ex abitante della villa, la 
consegna della quale a De Notaris non è comunque ancora stata fatta. Ora le 
famiglie che abitano gratis, senza alcun titolo, un alloggio dell’Università sono 
tre: Presidente, ex prefetto ed ex pigionante di Pietra minuta. 
Persone.  Viviani, Casaretto, Canepa, Musso. 
Titolo. Richiesta delle crittogame di Casaretto. 
 



245.4 – Lettera inviata da Genova il 27 febbraio 1857. De Notaris manda a 
Moris la lista dei semi che gradirebbe ricevere. Prega Moris di sollecitare il 
signor Carozzo per anticipargli le 1000 lire promesse dal ministro, il quale, 
senza ragione plausibile, gli ha tolto 400 lire dell’assegno dell’anno 
precedente, per darle al signor Canizzaro, e così sottraendole al bilancio 
dell’anno in corso. 
Persone. Carozzo, Canizzaro. 
Titolo. Riduzione di emolumenti. 
 
245.5 – Lettera inviata da Genova il 29 marzo 1857. De Notaris ha ricevuto da 
Moris i semi, l’Orobanche avuta in prestito e i fascicoli della Diagnoses di 
Boissier. Ha spedito a Savona lo scritto per il signor Semeria e spedirà quanto 
prima a Napoli il plico per il professor Tenore. Spedirà inoltre un plico dello 
stesso Tenore, contenente semi e piante, destinati all’orto di Torino. Il 
mandato di lire 1000 era fermo all’ufficio tesoreria, e lì sarebbe rimasto se 
Carozzo non l’avesse informato [vedi lettera n. 245.4]. 
Persone. Boissier, Semeria, Tenore, Carozzo. 
Titolo. Spedizione di exsiccata e di lavori. 
 
245.6 – Lettera inviata da Genova il 21 maggio 1857. De Notaris ha appreso 
con dispiacere che Moris, affetto da bronchite, ha dovuto sottostare a 
“ripetute cacciate di sangue”. E’ abbattuto per il ripresentarsi dei suoi vecchi 
malanni “cardialgici e gastrici” e per la dolorosa coincidenza della morte della 
vecchia e venerata madre. De Notaris spera che arrivino presto le vacanze. 
Pensa di andare sui monti del Novarese e di lì venire a Torino, per passare 
qualche giorno con Moris. E’ stato a Genova, per trasferirsi a Pavia, il 
professor Gasparrini, che gli ha lasciato un opuscolo di Tenore da fare avere a 
Moris. De Notaris lo affiderà al professore E. Sismonda. 
Persone. Gasparrini, Tenore, Sismonda (Eugenio). 
Titolo. Morte della madre di De Notaris. 
 
245.7 – Lettera inviata da Genova il 9 giugno 1857. Gennari ha chiesto il posto 
di Storia Naturale a Cagliari, dopo la defezione di Meloni Baille. Nel caso fosse 
nominato, De Notaris vorrebbe che il posto di assistente a Genova non fosse 
assegnato per più di quattro anni, rinnovabili solo nel caso si trattasse di un 
assistente veramente meritevole. Gennari certamente non è cattivo, ma è 
lento, “irresoluto, soppiattone”, ed ha un carattere che a De Notaris non va a 
genio. Le centurie di piante da lui raccolte per la Liguria si compongono 
pressoché esclusivamente di piante che nascono dalla rimondatura del 
frumento e che dopo una prima accidentale comparsa, per anni ed anni non si 
vedono più. E poi quel rimbambito di Bertoloni ritiene queste piante di origine 



italiana! Il signor Dufour, botanofilo genovese, di ritorno da Bologna, ha 
riferito che Bertoloni gli ha detto di avere intenzione di occuparsi di 
crittogame. Si avrà un lavoro grottesco da far ridere i polli! Bertoloni inoltre si 
è scagliato in escandescenze contro i seguaci del metodo naturale, 
sostenendo che l’unico sistema valido è quello di Linneo. Incredibile! De 
Notaris gradirebbe avere una copia di Monographia Generis Potentillarum di 
Lehmann. 
Persone. Gennari, Meloni Baille, Bertoloni, Dufour, Lehmann. 
Titolo. Critiche a Gennari. Sarcasmo su A. Bertoloni. 
 
245.8 – Lettera inviata da Genova il 14 giugno 1857. De Notaris è preoccupato 
perché Moris, dopo l’ultima malattia, ha perso un po’ di coraggio e di forze. 
De Notaris cerca di rincuorarlo per continuare a preparare Flora Sardoa, 
tralasciando magari altri impegni, che hanno probabilmente procurato solo 
strapazzi e noia. E’ disposto ad aiutarlo in tutti i modi possibili, ovviamente 
senza chiedere compensi. De Notaris sta riordinando un manoscritto sulle 
epatiche della provincia di Bergamo, donatogli dalla vedova di Rota, per 
presentarlo all’Accademia. Andando in vacanza, non potrà passare a Torino, 
dovendo accompagnare a Novara una figliastra del fratello pittore. 
Persone. Rota. 
Titolo. Riordino di un manoscritto di Rota sulle epatiche bergamasche. 
 
245.9 – Lettera inviata da Genova il 18 luglio 1857. De Notaris non ha ancora 
provveduto a prenotare per il soggiorno estivo a prezzo conveniente attorno 
al lago Maggiore. Partirà comunque tra pochi giorni per Novara, dove 
consegnerà al fratello la figlia venuta a Genova per i bagni e proseguirà per 
Intra, sperando di trovare qualche bettola o casupola in cui alloggiare. 
Vorrebbe fare una gita al Sempione, ma il “budget” non glielo permette. De 
Notaris ha ricevuto i saluti di Moris dal professor Tomati. Lessona gli ha 
comunicato che Gennari è stato nominato alla cattedra di Storia Naturale a 
Cagliari. Vorrebbe parlare a quattr’occhi con Moris, a proposito di un 
assistente che personalmente avrebbe scrupolo a proporre. Lessona gli ha 
anche detto che prossimamente verrà a Genova il ministro Lanza: De Notaris 
però non si sente di trattenersi in città a causa dell’eccessiva calura. 
Persone. Tomati, Lessona, Gennari, Lanza (Giovanni). 
Titolo. Cattedra di Storia Naturale per Gennari a Cagliari. 
 
245.10 – Lettera inviata da Genova il 6 novembre 1857. De Notaris ha dato 
allo stampatore il catalogo dei semi e pertanto può iniziare ad occuparsi dei 
muschi e delle epatiche della collezione di Moris. Manderà presto per 
l’Accademia un piccolo lavoro sulle epatiche italiane. Ha saputo della nomina 



di Baglietto e ne è felicissimo. De Notaris è stato invece sorpreso della nomina 
del professore Gardella a Preside del Collegio e Facoltà Farmaceutica per il 
prossimo anno scolastico. Per turno l’incarico sarebbe toccato a Canizzaro e 
per anzianità allo stesso De Notaris, che purtroppo non è in buoni rapporti 
con l’attuale ministro. 
Persone. Baglietto, Gardella, Canizzaro. 
Titolo. Nomina di Baglietto ad assistente. Nomina di Gardella a preside del 
Collegio e della Facoltà Farmaceutica. 
 
245.11 – Lettera inviata da Genova il 14 novembre 1857. De Notaris risente 
ancora della serenità provata durante la vacanza sui monti piemontesi e nei 
giorni passati a Torino con le sue donne. Ha sollecitato Baglietto a presentare 
domanda per succedere come assistente al posto lasciato vacante da Gennari. 
De Notaris compilerà il solito catalogo dei semi e poi si dedicherà all’analisi 
delle alghe e dei muschi di Sardegna della collezione di Moris. Moglie e figlia 
lo incalzano affinché non si dimentichi di presentare i loro saluti a Moris, alla 
sua gentile damigella, alla suocera e a tota Marianna [nella lettera precedente 
si dice che il catalogo dei semi è dallo stampatore e che Baglietto è stato 
nominato, mentre nell’attuale si parla del catalogo dei semi in preparazione e 
dell’invito a Baglietto a presentare domanda per la nomina ad assistente. 
Pertanto la cronologia delle due lettere va invertita; evidentemente vi è un 
errore in una delle due date]. 
Persone. Baglietto, Gennari. 
Titolo. Vacanza della cattedra di Gennari. 
 
245.12 – Lettera inviata da Genova il 12 dicembre 1857. De Notaris manda a 
Moris, da presentare all’Accademia, il manoscritto di cui gli ha parlato in una 
lettera recente. 
Titolo. Invio del manoscritto sulle Epatiche. 
 
245.13 – Lettera inviata da Genova il 10 gennaio 1858. De Notaris ringrazia 
Moris per avergli trasmesso la lettera di van den (sic!) Bosch. Probabilmente 
arriverà anche un pacco di muschi. Non riesce a lavorare all’orto per il freddo: 
non è mai stato in grado di comperare un Franklin e per togliersi il freddo non 
ha altra risorsa che uscire e battere il selciato come un disperato! Gli 
“stamponi” richiesti da Moris sono nelle mani di Gennari, che li spedirà 
quanto prima al cavaliere Eugenio Sismonda. Il litografo Armanino è in ritardo 
con la consegna delle tavole dei muschi. De Notaris prega Moris, nel caso che 
all’Accademia si trattasse di nominare nuovi soci corrispondenti, di proporre 
van den Bosch di Goes nei Paesi Bassi, illustratore della flora di Giava e Durieu 
de Maisonneneuve, direttore del nuovo Jardin des Plantes di Bordeaux. De 



Notaris chiede a Moris se, come socio non residente dell’Accademia, non gli 
spetterebbe la pensione per anzianità. Ne avrebbe tanto bisogno! 
Persone. Bosch (van den), Gennari, Sismonda (Eugenio), Durieu. 
Titolo. Invito a nominare soci dell’Accademia delle Scienze van den Bosch e 
Durieu. 
 
245.14 – Lettera inviata da Genova il 5 marzo 1858. De Notaris ha ricevuto i 
semi da Moris, cui riferisce di alcune Boraginaceae presenti nell’erbario 
genovese. Non è riuscito per parecchio tempo a lavorare per il freddo: si è 
occupato solo della scuola e del riordino dei suoi libri e delle piante 
crittogamiche, per cui ha sprecato tutti i suoi averi. Non vorrebbe che sua 
figlia, cui non è certo di riuscire a procurare un corredo in caso di matrimonio, 
avesse da maledire le sciocchezze paterne per lo spreco di somme che 
avrebbero potuto essere risparmiate. Non ha quattrini neppure per l’acquisto 
di abiti e di lingeria. Arrossisce se qualche illustre collega viene a visitarlo. Se 
non fosse che moglie e figlia avessero in lui l’unico sostegno, non avrebbe 
dubbi nel trovare qualche disperato rimedio. Tutto la sua dedizione al lavoro 
non gli è servita a nulla: solo avvilimento e miseria. 
Titolo. Preoccupazione per le difficoltà economiche. 
 
245.15 – Lettera inviata da Genova il 12 marzo 1858. De Notaris ringrazia 
Moris per i tentativi di fargli avere la pensione di anziantà, anche se non 
residente a Torino. Nel Lombardo-Veneto tale limitazione non esiste. Rifiuta 
l’offerta di aiuto da parte di Moris. In caso di assoluta necessità, si priverebbe 
di qualche oggetto di valore che ancora possiede, come ha fatto in passato, 
cedendo sotto costo alla locale Accademia delle Scienze le opere di Hedwig e 
di Schwaegrichen e l’opera Scottish Cryptogamic Flora. Il governo dovrebbe 
tenere conto che lui non esercita la professione. Si rammarica di molte scelte 
fatte in passato. 
Persone. Hedwig, Schwaegrichen. 
Titolo. Tentativo di ottenere la pensione di anzianità. 
 
245.16 – Lettera inviata da Genova il 9 aprile 1858. Di ritorno da S. Siro di 
Struppa De Notaris ha ricevuto da Tenore un plico contenente uno scritto da 
fare pervenire a Moris e un altro da mandare, tramite lo stesso Moris, a 
Seringe. De Notaris, dietro suggerimento del segretario dell’Università, 
aspetterà la fine delle vacanze per presentare domanda per ottenere il 
trattenimento rimasto disponibile nella facoltà di Scienze Fisiche e 
Matematiche dopo la morte del cavaliere Foppiani. Tale trattenimento 
dipende infatti dalla predetta facoltà, essendo De Notaris, con Sassi, Peyrone 
e Canobbio, stato obbligato a trasferirvisi da Medicina. Casaretto dovrebbe 



avere mandato a Moris le piante brasiliane; De Notaris ha trattenuto i licheni 
per esaminarli. Nella cappella destinata all’erbario è stato levato l’altare ed è 
stata chiusa la comunicazione con l’alloggio del professor Grillo [vedi lettera n. 
242.26]. De Notaris teme che nel presente anno l’Oidium attaccherà i vigneti, i 
cereali e i maggenghi. 
Persone. Tenore, Seringe, Foppiani, Sassi, Peyrone, Canobbio, Casaretto, 
Grillo. 
Titolo. De Notaris trattiene le Crittogame di Casaretto. 
 
245.17 – Lettera inviata da Genova il 31 maggio 1858. Nei giorni passati De 
Notaris ha fatto una breve escursione ad Ovada e ne è tornato ritemprato. 
Ringrazia Moris per l’interessamento al fine di fargli ottenere la pensione di 
anzianità, anche se la cosa non ha avuto successo. Si lamenta nuovamente 
delle sue ristrettezze economiche. Non sa se riuscirà ad andare in vacanza; 
avrebbe dovuto chiedere un aumento della dotazione per l’orto botanico. 
Titolo. Escursione a Ovada. Ristrettezze economiche. 
 
245.18 – Lettera inviata da Genova il 22 giugno 1858. Nei prossimi giorni verrà 
a Torino il dottor Ageno, dissettore presso la scuola di Anatomia ed 
attualmente incaricato delle lezioni, per presentare egli stesso i titoli al fine 
ottenere la cattedra recentemenete messa a concorso. De Notaris chiede a 
Moris di appoggiarlo, trattandosi di un buon acquisto per l’Università di 
Genova. Ha sostituito con successo il professore Tomati. Chiede anche di 
appoggiare la domanda di un certo De Giuli che vorrebbe convalidati gli esami 
del secondo anno di filosofia, per potere essere ammesso all’esame per 
l’accesso a Magistero. Il ragazzo fa parte di una famiglia di Mergozzo, presso 
cui De Notaris probabilmente passerà le vacanze. De Notaris espone a Moris 
come ripartirebbe la cifra destinata all’orto, senza chiedere un supplemento 
per fare un viaggio retribuito, che già sa che non gli verrebbe concesso. 
Persone. Ageno, Tomati, De Giuli. 
Titolo. Raccomandazioni per Ageno e De Giuli. 
 
245.19 – Lettera inviata da Genova il 24 giugno 1858. La domanda di De Giuli 
è stata presentata al Rettore dell’Università di Genova. De Notaris supplica 
Moris di fare il possibile per far sì che la richiesta venga accolta. Se dovesse 
essere respinta, De Notaris non avrebbe il coraggio di presentarsi a Mergozzo 
e di accettare l’alloggio che i De Giuli gli hanno offerto. 
Persone. De Giuli. 
Titolo. Raccomandazione per De Giuli. 
 



245.20 – Lettera inviata da Genova il 5 luglio 1858. De Notaris raccomanda 
nuovamente De Giuli. Non dovrebbero esservi difficoltà ad accogliere la sua 
richiesta: Persiani ha assicurato De Notaris che già altre volte sono stati 
convalidati gli studi fatti da giovani di agiate famiglie genovesi presso il 
teologo Ramella. De Notaris segnala a Moris una persona raccomandata da 
Massalongo, Alessandro Bianco, cui è già stata assegnata una condotta, che 
chiede gli sia concesso un ritardo nella consegna della tesi. Il dottore Ageno, 
fondatore del gabinetto anatomico patologico, verrà a Torino e vorrà salutare 
Moris. De Notaris prega Moris di fargli avere qualche sussidio per potere 
lavorare meglio. 
Persone. De Giuli, Persiani, Ramella, Massalongo, Bianco, Ageno. 
Titolo. Raccomandazioni per De Giuli, Alessandro Bianco e Ageno. 
 
245.21 – Lettera inviata da Genova il 21 luglio 1858. De Notaris, terminati gli 
esami, è in partenza per Mergozzo. Il Bianco non ha ottenuto nulla. 
Persone. Bianco. 
Titolo. Partenza per Mergozzo in vacanza. 
 
245.22 – Lettera inviata da Mergozzo il 10 ottobre 1858. Bucco è stato a 
Mergozzo a visitare De Notaris e assieme hanno fatto qualche escursione sulle 
rive del lago d’Orta e sul Monterone [oggi Mottarone]. Il 20 ottobre De 
Notaris e le sue donne partiranno per Novara; solo allora saprà se sarà 
possibile accogliere l’invito d Moris di passare due giorni nella sua casa di 
campagna [situata a Villarbasse, in provincia di Torino]. De Notaris è 
disgustato del “furibondo” articolo critico di Gottsche di Altona, pubblicato su 
Botanische Zeitung, sul suo opuscolo Jungermanniarum Americanarum 
Pugillus. La critica è dovuta alla divergenza di opinioni tra Gottsche e Lehman, 
e all’inimicizia creatasi tra i due, dopo le biliose osservazioni fatte dal primo al 
Pugillus X di Lehman, riversatesi anche sull’articolo di De Notaris, accusato di 
essere indietro di 25 anni.  Quest’ultimo è convinto che tutti gli esperti di 
epatiche dissentiranno dalle affermazioni di Gottsche. Ha saputo con piacere 
che il terzo volume di Flora Sardoa è in stampa.  
Persone. Bucco, Gottsche, Lehman. 
Titolo. Escursioni sul lago d’Orta e sul Mottarone. Risentimento verso 
Gottsche.  
 
 245.23 – Lettera inviata da Mergozzo il 27 ottobre 1858. De Notaris non 
riuscirà ad accettare l’invito di Moris [vedi lettera n. 245.22], essendo stato 
assalito da un attacco di risipola biliosa alla faccia, che ha contribuito ad 
assottigliare la sua cassa. Le sanguisughe a mezzo franco l’una! 
Titolo. Malattia di De Notaris. 



 
245.24 – Lettera inviata da Genova il 17 novembre 1858. De Notaris è 
rientrato a Genova e si sente depresso e poco incline a riprendere il lavoro. Si 
limiterà ad occuparsi solo della scuola. A Genova è stata applaudita la nomina 
dei professori Ageno e Bensa. Ha visto il primo fascicolo della Flora Italica 
Cryptogama di Bertoloni. Altro che 25 anni di ritardo! [Il riferimento è 
all’accusa di Gottsche a De Notaris, di essere fermo al passato – vedi lettera n. 
245.22]. L’opera di Bertoloni farà la fine di Species di Sprengel e di Synopsis di 
Dietrich, che più nessuno consulta. 
Persone. Ageno, Bensa, Bertoloni, Sprengel, Dietrich. 
Titolo. Nomina dei professori Ageno e Bensa. Critica alla Flora Italica 
Cryptogama di A. Bertoloni. 
 
245.25 – Lettera inviata da Genova l’8 febbraio 1859. De Notaris non scrive da 
tempo, perché dovrebbe solo sempre parlare dei suoi dolori e della sua 
cattiva fortuna. Ha terminato il catalogo dei semi e attende l’arrivo del tepore 
della bella stagione per riprendere posto nel suo ufficio e lo studio dei licheni. 
A suo avviso, Moris dovrebbe dire a Bertoloni che la sua flora è un’onta al 
nome italiano e solo la sua decrepitezza sarà forse in grado di evitare che i 
botanici italiani vengano definiti “scimuniti”. Nel P.S. è presente un breve 
elenco di libri che De Notaris vorrebbe vendere. 
Titolo. Spregio alla competenza di Antonio Bertoloni. 
 
245.26 – Lettera inviata da Genova il 31 marzo 1859. De Notaris ha ricevuto 
l’Isoetes di Capraia che aveva richiesto a Moris: non è I. setacea ma I. hystrix, e 
quindi specie nuova, che purtroppo non ha pubblicato. Vorrebbe sapere se vi 
sono acquirenti per i suoi libri [vedi lettera n. 245.25]. Durieu di Bordeaux gli 
avrebbe trovato un “botanomane”, certo Lespinasse, che compra quasi tutto 
quel che gli viene suggerito. Purtroppo, andando di questo passo, sarà 
costretto a vendere anche la sua collezione botanica. Lo stipendio dei 
professori non è sufficiente per vivere: non a caso la maggior parte di loro ha 
uno o più incarichi fuori dell’Università. L’ eredità della moglie si è dileguata 
nelle mani dello zio, contro cui non si volle procedere, sperando nella sua 
eredità. Però costui, a 70 anni, si è sposato! De Notaris ha saputo della morte 
di Carena. 
Persone. Lespinasse, Carena. 
Titolo. Nuova specie di Isoetes. Morte di Carena. 
 
245.27 – Lettera inviata da Genova il 17 aprile 1859. De Notaris non scrive da 
tempo, perché ha dovuto occuparsi del signor Macchiavelli di Sarzana, che nel 
1849 l’ha molto aiutato durante la sua malattia. Ringrazia Moris per avergli 



fatto avere 200 lire della pensione di Savoia. E’ morto il professore Fieschi; i 
creditori spoglieranno la sua casa e i figli rimarrano privi di ogni cosa. Vi sono 
già molti aspiranti al posto. De Notaris suggerirebbe il dottore Elena. Il 
professore Tomati ne parlerà a Moris. De Notaris prega Moris di 
raccomandare al professore Abbene il farmacista di Altare, Mariano Biondi, il 
quale ha concorso ad un posto di visitatore per la Liguria occidentale. Il 
professore Peyrone potrà confermare che fu uno dei migliori allievi farmacisti 
dell’Università di Genova. E’ preoccupato per la guerra, che sarà lunga ed 
accanita. 
Persone. Macchiavelli, Fieschi, Elena, Tomati, Biondi, Peyrone. 
Titolo. Morte di Fieschi. Raccomandazione per Mariano Biondi. 
 
245.28 – Lettera inviata da Genova il 31 maggio 1859. De Notaris è molto 
spiaciuto di non potere contribuire a liberare il patrio suolo contaminato 
dall’Austria. Raccomanda a Moris il suo amico Paolo Macchiavelli di Sarzana, il 
quale vorrebbe diventare capo di ambulanza alla colonna del generale Ribotti. 
In mattinata è giunta la notizia che l’esercito sardo ha passato il Sesia e 
sconfitto gli Austriaci. De Notaris spera si avveri il sogno di vedere il nostro 
paese diventare “il più potente, il più florido, il paese modello d’Italia, se non 
di tutta Europa!!” 
Persone. Macchiavelli, Ribotti. 
Titolo. Auspicio di cacciata degli Austriaci. 
 
245.29 – Lettera inviata da Genova il 13 luglio 1859. De Notaris ha terminato 
gli esami e a giorni partirà per la valle Intrasca, dove ha intenzione di fermarsi 
sino ad ottobre. Rimarrebbe a Genova, perché la guerra non è finita, ma la 
moglie non è in buona salute e l’aria dei monti potrebbe giovarle. De Notaris 
spera di terminare la sua rassegna sui muschi italiani. Ha visto Lisa, che 
continua ad avere scambi di piante con Bucco. Il dottore Elena, che aspira alla 
cattedra di Medicina Legale, verrà a presentarsi a Moris. Tra i competitori 
locali vi è un certo Beretta, il cui unico titolo è l’amicizia col dottor Farini. De 
Notaris è a Genova ormai da vent’anni e vorrebbe vivere in una società più 
leale e meno ringhiosa e spudorata. Segnala a Moris il dottor De Vita, 
napoletano, che aspira ad un posto vacante all’Università di Cagliari. I colleghi 
di De Notaris ne fanno moltissimi elogi, ma ne direbbero tutto il male 
possibile se, invece che a Cagliari, tendesse ad avere un posto a Genova. 
Persone. Lisa, Bucco, Elena, Beretta, Farini, De Vita. 
Titolo. Vacanze in valle Intrasca. Raccomandazioni per Elena e De Vita. 
 
245.30 – Lettera inviata da Ceredo presso Intra il 7 agosto 1859. Il brutto 
paese in cui De Notaris è capitato è di un isolamento persino eccessivo: non 



esiste neppure un negozio. Unico vantaggio è il non sentire parlare di politica 
e non vedere giornali. De Notaris fa passeggiate nei boschi, però le prede sono 
scarse. Ha saputo che Manetti non è più direttore dei giardini di Monza; è 
tentato di fare domanda per la successione. Il compenso annuo è di lire 6.000, 
più “alloggio, legna e lume”. 
Persone. Manetti. 
Titolo. Vacanza del posto di direttore dei giardini di Monza. 
 
245.31 – Lettera inviata da Genova il 4 novembre 1859. Neppure in questo 
anno De Notaris è riuscito, sempre per motivi economici, ad accettare l’invito 
di Moris di fermarsi qualche giorno, al ritorno dalle vacanze, nella sua casa di 
campagna. Durante l’estate è stato abbastanza bene ed è riuscito ad eseguire 
alcune faticosissime escursioni in val Canobbina, val Vigezzo, val Divedria fino 
al Sempione, quindi val Formazza sino ai ghiacciai del Gries oltre i 7.000 piedi 
di altezza. Purtroppo ha speso molto, ma la messe raccolta non è stata 
proporzionale alla spesa. Al ritorno a Genova ha saputo con piacere che il 
dottore Elena ha avuto la cattedra di Medicina Legale e il dottore Tardy quella 
di Calcolo infinitesimale. De Notaris è ansioso di vedere il nuovo piano di 
studi, sperando che spariscano certi anacronismi, come quello di avere un 
frate per rettore. Prega Moris di fare avere alla libreria dell’Orto Botanico di 
Genova un esemplare della sua flora. 
Persone. Elena, Tardy. 
Titolo. Escursioni sulle Alpi Pennine. 
 
245.32 – Lettera inviata da Genova il 10 novembre 1859. De Notaris ringrazia 
Moris per avergli mandato i tre volumi con l’atlante della Flora Sardoa per la 
libreria dell’Orto e il terzo volume come dono personale. Ha passato il giorno 
precedente ad esaminare il volume e ne elenca i pregi riscontrati. De Notaris 
ha saputo che nel nuovo ordinamento degli studi universitari lo stipendio dei 
direttori degli stabilimenti non terrà conto dell’anzianità. Almeno fosse loro 
assegnato l’alloggio o un indennità per l’affitto! 
Titolo. Dono di Flora Sardoa. Previsione di nuovo ordinamento universitario. 
 
245.33 – Lettera inviata da Genova il 26 novembre 1859. De Notaris ha preso 
visione della nuova legge sulla Pubblica Istruzione. Segue una lunga serie di 
considerazioni, perché non gli è chiaro se possa oppure no rientrare nelle 
categorie dei professori avvantaggiati dalla disposizioni economiche. De 
Notaris prega Moris di aiutare Bucco ad avere un alloggio più dignitoso e 
salubre. Potrebbe essergli assegnato quello occupato dall’ex-prefetto De 
Ferrari, che l’Università dovrebbe decidersi a sfrattare, essendosi attaccato 
alla situazione come un inutile e schifoso parassita.  



Persone. Bucco, De Ferrari. 
Titolo. Alloggio del giardiniere Bucco. 
 
245.34 – Lettera inviata da Genova il 19 dicembre 1859. De Notaris è riuscito a 
dare alla stampa il catalogo dei semi. Ha ricevuto il plico destinato al dottore 
Cheirasco con i due fascicoli delle Diagnoses di Boissier. Manderà a Gennari 
due articoli che gli interessano; da Cagliari Gennari vorrebbe sapere se 
rientrerà nei vantaggi previsti dalla riforma, non avendo ancora ricevuto la 
nomina a professore effetivo. De Notaris prega Moris di sollecitare, assieme al 
professore De Filippi, tale nomina. Per quanto riguarda la domanda per 
l’alloggio da assegnare a Bucco, il Reverendo Rettore ha consigliato di 
soprassedere, in attesa della visita dell’Ispettore dell’Università, cui si 
potranno fare gli opportuni rilievi. Seguono auspici che la nuova legge sortisca 
gli effetti desiderati. 
Persone. Cheirasco, Gennari, Boissier, De Filippi, Bucco. 
Titolo. Legge di riforma universitaria. 
 
245.35 – Lettera inviata da Genova il 5 gennaio 1860. De Notaris ha tardato a 
mandare gli auguri per il nuovo anno a Moris, perché, a causa del terreno 
ghiacciato, è stramazzato al suolo, procurandosi un dolore al torace, che gli ha 
impedito di muoversi per parecchi giorni. Ha presentato al Rettore domanda 
affinché il figlio del giardiniere Giuseppe Canepa, Giovanni Battista, venga 
portato nell’organico dell’orto universitario come sotto-giardiniere. 
Persone. Canepa (Giuseppe), Canepa (Giovanni Battista). 
Titolo. Incidente a De Notaris. 
 
245.36 – Lettera inviata da Genova il 13 gennaio 1860. De Notaris dice a Moris 
che non deve tenere conto delle critiche di Bubani, perché ha un cervello 
scompigliato e balzano. Non conviene neppure rispondere, evitando così di 
entrare in polemica. D’altra parte Flora Sardoa è un modello di esattezza e di 
critica botanica, applaudita da tutti i botanici contemporanei. De Notaris 
aveva intenzione di fare una recensione del terzo volume di Moris, però il 
recente incidente glielo ha impedito. Lascerà il compito a Gennari, che si è 
offerto di sostituirlo. Seguono alcune osservazioni sul periodo dell’anno in cui 
fare le lezioni, tenendo conto di tutti gli impegni riservati ai direttori di 
stabilimento. 
Persone. Bubani, Gennari. 
Titolo. Critiche a Bubani. 
 
245.37 – Lettera inviata da Genova il 14 gennaio 1860. De Notaris ha ripreso a 
lavorare e spera che i Favonii gli consentano il pieni ricupero [Favonius è 



termine latino con cui si designava un vento caldo e secco; in Europa è 
attualmente definito foehn]. Seguono alcune cosiderazioni di De Notaris su 
modalità e contenuti delle lezioni di Botanica. Ha fatto scalpore a Genova la 
notizia che il nuovo ministro vorrebbe sostituire l’Università con un grande 
Istituto tecnico. A Genova vi è grande preoccupazione, solo perché non 
vedono che con l’attuale personale la struttura è destinata a morire di etisia. 
Al momento gli studenti di tutte le facoltà sono circa 300, ma dall’anno 
venturo, quando vi sarà libertà di iscrizione all’Università che pare migliore, 
tale numero sarà certamente destinato a ridursi.  
Titolo. Preoccupazione per l’eliminazione dell’Università di Genova. 
 
245.38 – Lettera inviata da Genova il 4 marzo 1860. De Notaris spedirà presto 
a Tenore i proprii semi e quelli di Moris. Il signore Lespinasse di Bordeaux 
desidera acquistare il terzo volume di Flora Sardoa. Ha saputo con grande 
stupore che a Torino si stanno approntando circa 80 argomenti per l’esame di 
Botanica degli studenti di Medicina. A De Notaris paiono un’enormità. Per i 
futuri medici, ci si dovrebbe limitare alla conoscenza delle cose più importanti 
di organografia e fisiologia e dei caratteri distintivi delle famiglie più diffuse. 
La scuola deve venire incontro ai mediocri, che costituiscono la maggioranza 
degli studenti. Se l’Università avesse il compito di escluderli, fallirebbe allo 
scopo della propria esistenza e si potrebbe chiudere. I migliori non hanno 
bisogno di scuola, ma di mezzi e materiali utili a sviluppare la loro intelligenza. 
Persone. Tenore, Lespinasse. 
Titolo. Modalità degli esami di Botanica. 
 
245.39 – Lettera inviata da Genova il 26 marzo 1860. La lettera è costituita da 
una lunga serie di osservazioni e critiche sui temi degli esami di Botanica, di 
cui si parla nella lettera n. 245.38. 
Titolo. Critiche sugli esami di Botanica. 
 
245.40 – Lettera inviata da Genova il 18 aprile 1860. De Notaris manda a 
Moris la somma che Lespinasse ha versato per il terzo volume di Flora Sardoa. 
E’ stato durante le vacanze pasquali sulla riviera di Ponente, ma poco 
lietamente dato il cattivo tempo. 
Persone. Lespinasse. 
Titolo. Acquisto di Flora Sardoa da parte di Despinasse. 
 
245.41 – Lettera inviata da Genova il 12 giugno 1860. De Notaris sta 
brancolando da quattro anni nell’inestricabile labirinto della Briologia italiana, 
nella speranza di completare almeno la parte analitica prima delle vacanze. 
Prega Moris di sollecitare Carozzo a mandargli l’anticipo della rata spettante 



all’Orto botanico. Come al solito trascorrerà le vacanze sul lago Maggiore. 
Spera al ritorno di potere venire a passare qualche giorno nella casa di 
campagna di Moris. Nel corrente anno, con l’aumento di stipendio ottenuto, 
De Notaris non dovrebbe avere le difficoltà economiche che negli anni passati 
hanno quasi sempre impedito il soggiorno presso Moris.  
Persone. Carozzo. 
Titolo. Preparazione di Briologia Italiana. 
 
245.42 – Lettera inviata da Genova il 29 giugno 1860. I campioni inviati da 
Moris sono di Puccinia graminis e Uredo linearis, che secondo Tulasne non 
sarebbero che modi di essere di una medesima individualità. De Notaris 
sbrigherà rapidamente gli esami, dato che gli studenti sono soltanto una 
dozzina. E’ridicolo mantenere queste Università, dove si corre il rischio che il 
numero degli impiegati sia maggiore di quello degli studenti. De Notaris 
continua a tribolare per i denti. Da Pasqua ne ha “abbandonati quattro alla 
tenaglia”. Teme di rimanere quanto prima “senza peristomio” [termine 
scientifico che indica, nei vegetali e in taluni animali, il tessuto che circonda 
un’apertura; in questo caso si allude ovviamente ai denti]. 
Persone. Tulasne. 
Titolo. Scarso numero di studenti a Genova. 
 
245.43 – Lettera inviata da Stresa il 17 agosto 1860. De Notaris raccomanda a 
Moris di aiutare, se possibile, un suo discepolo, G. B. Maghella, intenzionato 
ad aprire una nuova farmacia a Millesimo (Savona). De Notaris è in vacanza da 
un mese, ma il tempo è sovente piovoso. Spera, al ritorno, di riuscire a 
passare qualche giorno con Moris, che prega di tenerlo informato se 
all’Università vi fossero novità. 
Persone. Maghella. 
Titolo. Raccomandazione per Maghella. 
 
245.44 – Lettera inviata da Stresa il 10 ottobre 1860. I monti circostanti sono 
diventati “canescenti” e le brezze ghiacciate inducono a tornare a Genova. De 
Notaris deve accompagnare una nipote a Milano per vedere il duomo e poi 
pensa di arrivare a Torino per salutare Moris. Ha recentemente avuto tra le 
mani il libro di fisiologia vegetale di un certo Cantoni, che rivoluziona tutte le 
conoscenze al momento accettate. Sostiene ad esempio che l’acido carbonico 
non è emesso dalla foglie, ma viene condotto alle radici dal sugo discendente, 
mentre la nutrizione avviene attraverso il sugo ascendente. Se tali 
affermazioni si rivelassero vere, De Notaris dovrebbe gettare al fuoco tutti i 
suoi libri di fisiologia. 
Persone. Cantoni. 



Titolo. Strane teorie di Cantoni. 
 
245.45 – Lettera inviata da Genova il 10 novembre 1860. Da pochi giorni De 
Notaris è passato da una residenza silenziosa e pacifica al babelico trambusto 
di Genova. Si è trattenuto sul lago Maggiore più del dovuto, per fare fronte ad 
alcune formalità doganali, riguardanti il trasporto dei suoi effetti (libri, 
microscopio, manoscritti), ritenuti un tempo di contabbando. Non è pertanto 
riuscito a fermarsi qualche giorno a Torino, dove avrebbe voluto parlargli della 
sua opera.  De Notaris ha sentito parlare del nuovo regolamento universitario 
e si lamenta dello sminuzzamento dei vari rami del sapere che sta diventando 
di moda. De Notaris teme che, di questo passo, sarà costretto a fare lezione 
alle panche: sole tre studenti di Medicina e quattro di Farmacia si sono iscritti 
per quest’anno. 
Titolo. Nuovo regolamento didattico. Frammentazione delle materie. 
 
245.46 – Lettera inviata da Genova il 4 dicembre 1860. De Notaris sta 
pensando alla stampa della sua opera sui Musci Italici. Avrebbe però bisogno 
di una sovvenzione da parte del ministro della Pubblica Istruzione cui ha 
inviato una supplica, poiché la stampa del testo e delle tavole si aggira sulle 
8.000 lire. Anche l’Accademia potrebbe provvedere alla stampa; lui sarebbe 
disposto a cederne la proprietà e si accontenterebbe di ricevere una dozzina 
di esemplari per i suoi più cari amici. De Notaris ha informato di questi 
problemi anche il professore De Filippi. 
Persone. De Filippi. 
Titolo. Stampa dell’opera sui Musci Italici. 
 
245.47 – Lettera inviata da Genova il 23 dicembre 1860. Il ministro, di cui alla 
lettera n. 245.46, non ha risposto alla supplica di De Notaris. Moris e De Filippi 
gli hanno però fatto capire che il suo lavoro potrebbe essere stampato dalla 
Reale Accademia di Torino. Cesati, per la meschina ragione che quest’anno a 
Vercelli non vi sono studenti del terzo anno di liceo, è stato licenziato dal suo 
posto di professore di Scienze naturali. Cesati, persona colta, onesta e 
scienziato da tutti riconosciuto, viene trattato come un facchino, che si 
assume a giornata. Nello studio di De Notaris la temperatura è di cinque gradi 
sopra lo zero, nonostante il braciere arda giorno e notte. 
Persone. Cesati. 
Titolo. Licenziamento di Cesati al liceo di Vercelli. 
 
245.48 – Lettera inviata da Genova il 5 gennaio 1861. Il cavaliere de Heufler, 
consigliere presso il dicastero dell’Istruzione pubblica a Vienna, manda a De 
Notaris un opuscolo da presentare alla Reale Accademia delle Scienze. De 



Notaris chiede a Moris se può interessarsene. All’insegnamento di Storia 
Naturale al liceo di Genova è stato nominato il dottor Canestrini di Trento. De 
Notaris chiede a Moris, nel caso dovesse incontrare il cavaliere De Maria, di 
raccomandargli il dottor Giuseppe Gibelli di Milano, che aspira al posto di 
assistente di Botanica a Pavia. Attualmente è assistente presso l’Istituto 
Veterinario di Milano. 
Persone. Heufler (de), Canestrini, De Maria, Gibelli. 
Titolo. Raccomandazione per Gibelli. 
 
245.49 – Lettera inviata da Genova il 27 gennaio 1861. De Notaris partecipa al 
dolore di Moris per la morte della suocera. Anche le sue donne ricordano 
l’affettuosa accoglienza ricevuta da quell’anima pia. 
Titolo. Morte della suocera di Moris. 
 
245.50 – Lettera inviata da Genova il 29 gennaio 1861. De Notaris ha saputo 
del precario stato di salute della suocera di Moris [evidentemente in questa 
lettera o nella precedente vi è un errore di data: nella n. 245.49 viene infatti 
già annunciata la morte della suocera di Moris]. De Notaris non ha ancora 
ricevuto risposta dal ministro conte Mamiani alla sua richiesta di 
finanziamento per la stampa dela sua opera [vedi lettera n. 245.46]. Se avesse 
scritto al Re, avrebbe già ricevuto una qualche risposta. Cesati non ha chiesto 
di essere rimesso al suo posto [vedi lettera n. 245.47]. Moris potrebbe 
gratificarlo, nominandolo socio nazionale dell’Accademia delle Scienze; 
sarebbe meglio che ottenere una distinzione dal ministro, specie quando si 
vede che a professore di Patologia speciale viene eletto un Ettore Costa, una 
delle “più sfolgoranti e spregevoli nullità del ceto medio genovese”. 
Persone. Mamiani, Cesati, Costa. 
Titolo. Proposta di nomina di Cesati a socio dell’Accademia delle Scienze. 
Spregio pe Costa. 
 
245.51 – Lettera inviata da Genova il 5 febbraio 1861. Il ministro ha 
finalmente risposto a De Notaris, dicendo di avere invitato le biblioteche ad 
abbonarsi al Giornale Crittogamico Italiano e di avere destinato lire 2.000 per 
la stampa della sua opera briologica. De Notaris ringrazierà il ministro, però 
vorrebbe sapere, prima di parlare con stampatori e litografi, se potrà disporre 
subito della somma oppure se dovrà attendere la stampa della prima parte. 
Fries gli ha chiesto una ventina di piante, che De Notaris sta raccogliendo e 
che invierà, come se fossero mandate da Moris, al successore di Linneo. 
Persone. Fries. 
Titolo. Sovvenzione per il Giornale Crittogamico Italiano. 
 



245.52 – Lettera inviata da Genova il 19 febbraio 1861. De Notaris ha 
ringraziato il ministro Mamiani, però non gli ha chiesto quando gli verrà 
consegnata la somma promessa [vedi lettera n. 245.51]. Prega pertanto Moris 
di informarsi al proposito, perché tale informazione sarebbe necessaria per 
trattare con stampatori e litografi. De Notaris sta preparando un primo saggio 
di commentari illustrativi dell’Erbario Crittogamico. A tratti è colto da 
depressione e pensa che il lavoro da pubblicare sia scadente, se paragonato a 
quelli di altri autori. De Notaris ringrazia Moris per l’interessamento 
dimostrato per Cesati, verso il quale sarebbe doverosa una riparazione. 
Purtroppo nel nostro paese le scienze e i loro cultori saranno sempre 
avversati, finché nei dicasteri della Pubblica Istruzione si troveranno “o retori 
o poeti”. Prega Moris di ringraziare il cavaliere Eugenio Sismonda per avere 
inserito il suo lavoro negli Atti dell’Accademia delle Scienze. 
Persone. Mamiani, Cesati. 
Titolo. Commentari dell’Erbario crittogamico. Scarsa considerazione per le 
scienze in Italia. 
 
245.53 – Lettera inviata da Genova l’11 marzo 1861. De Notaris ringrazia 
Moris per i chiarimenti relativi alla somma disposta dal ministro; inizierà le 
trattative con stampatori e litografi. Vorrebbe avere un acconto. Dovrà recarsi 
a Intra, dove è morto lo zio paterno, per cercare di salvare quello che rimane 
del patrimonio di famiglia, anche perché lui stesso è l’erede. Il commendatore 
Marioni, collega di Moris al Senato, potrà dargli qualche utile suggerimento. 
De Notaris invierà dopo Pasqua le piante a Fries. 
Persone. Marioni, Fries. 
Titolo. Morte ed eredità dello zio paterno. 
 
245.54 – Lettera inviata da Genova il 16 marzo 1861. De Notaris invia a Moris i 
tubi per la solforazione delle viti. Rinnova la sollecitazione per avere un 
anticipo sulla dotazione dell’Orto. E’ sempre in attesa del parere del senatore 
Marioni a proposito della sua eredità. Il prossimo sabato andrà a Intra. 
Persone. Marioni. 
Titolo. Tubi per la solforazione delle viti. 
 
245.55 – Lettera inviata da Genova il 4 aprile 1861. De Notaris è tornato dall’ 
escursione in valle Intrasca; il tempo è stato scellerato. L’ eredità dello zio si è 
rivelata assai modesta. E’ rimasta una pendenza, ma spera di avere un aiuto 
dal commendator Marioni e dal parroco del luogo. Si tratta della proprietà di 
un terreno venduto dal padre di De Notaris, ma di proprietà dello zio. 
Persone. Marioni. 
Titolo. Escursione in valle Intrasca. 



 
245.56 – Lettera inviata da Genova il 22 aprile 1861. De Notaris ha ricevuto da 
Moris le piante da spedire a Fries. Raccomanda a Moris il dottor Ramorino, 
aspirante al posto di assistente definitivo alla cattedra di Oculistica del 
professore Secondi; il predetto professore ha inoltrato la domanda al 
ministro. 
Persone. Ramorino, Secondi. 
Titolo. Raccomandazione per Ramorino. 
 
245.57 – Lettera inviata da Genova il 31 maggio 1861. De Notaris è a 
conoscenza del catalogo dei licheni della Valtellina e del Lario, pubblicato dal 
reverendo Anzi. La pubblicazione è di vedute moderne e degna di grande 
encomio. I lavori pubblicati da Garovaglio sono ben poca cosa al confronto. Il 
signor Valerio farebbe un bel gesto facendo ottenere un premio al benemerito 
prete valtellinese. I preti dovrebbero appassionarsi alle Scienze naturali, per 
“sollevarsi dalla melma in cui strisciano come immondi batraci”. De Notaris 
invita Moris ad adoperarsi per fare nominare Cesati membro non residente 
dell’Accademia torinese ed a fargli avere la croce dell’ordine di Savoia. Non 
vede l’ora che arrivino le vacanze. Lo sbucare dalla galleria dei Giovi lo fa 
diventare un altro uomo. Non sono ancora arrivate le 2.000 lire promessegli 
per la pubblicazione della sua opera. 
Persone. Anzi, Garovaglio, Valerio, Cesati. 
Titolo. Elogio di Anzi. 
 
245.58 – Lettera inviata da Genova il 1 luglio 1861. De Notaris ha scritto al 
ministro De Sanctis per ricordargli che il conte Mamiani gli aveva promesso 
2.000 lire per la pubblicazione della sua opera. Purtroppo neppure il 
commendatore Marioni è riuscito a risolvere la controversia relativa all’ 
eredità dello zio. De Notaris raccomanda a Moris il signor Antonio Piccone, il 
quale ha presentato domanda per essere abilitato all’esame di ammissione 
alla facoltà di Chimica e Scienze Naturali. Ha compiuto gli studi privatamente, 
ma non è stata chiesta l’autorizzazione. Gli zii sono i titolari del genere 
Picconia di De Candolle. 
Persone. De Sanctis, Mamiani, Marioni, Piccone, De Candolle (Alphonse). 
Titolo. Raccomandazione per Piccone. 
 
245.59 – Lettera inviata da Genova il 17 luglio 1861. De Notaris si rallegra 
delle nozze della figlia maggiore di Moris, Angelica. Il ministro De Sanctis ha 
fatto sapere a De Notaris, tramite il signor Brioschi, di essere imbarazzato ad 
assegnare l’intera cifra di lire 2.000. De Notaris gli ha fatto notare che avrebbe 
potuto, già sei prima, iniziare la pubblicazione all’Accademia delle Scienze di 



Torino, se non gli fosse arrivato il decreto Mamiani. Gli pare molto strano 
l’imbarazzo del ministro, essendo la somma già prevista nel bilancio.  Il guaio è 
che, contando su quella somma, De Notaris ha speso 600 lire per nuovi libri e 
altre 600 per un microscopio di Amici. Ha terminato gli esami, che gli hanno 
reso ben 36 lire. Scriverà da Trobaso, dove lo attende il guazzabuglio 
dell’eredità dello zio. 
Persone. Moris (Angelica), De Sanctis, Brioschi, Mamiani, Amici. 
Titolo. Matrimonio di Angelica Moris. 
 
245.60 – Lettera inviata da Trobaso il 23 agosto 1861.  E’ trascorso un mese da 
che De Notaris è partito da Genova. Al commendatore Marioni si è accentuata 
la dispnea; ha pregato comunque De Notaris di porgere a Moris i suoi saluti. 
Prima di partire per Genova De Notaris ha saputo che le 2.000 lire gli 
sarebbero state assegnate tutte assieme. Ha saputo di essere stato nominato, 
come Moris, giurato per la classe Fioricoltura e Orticoltura della prossima 
esposizione di Firenze; non ha però molta voglia di muoversi. A causa della 
siccità, l’Orto botanico genovese si è trovato senza acqua: asciutto 
l’acquedotto, esaurite le cisterne, si è dovuto ripiegare prendendo in affitto 
per sei mesi “un’oncia d’acqua” dell’acquedotto Vicolargo. A Trobaso la 
campagna è lussureggiante, però c’è pochissima uva a causa della grandine. 
Persone. Marioni. 
Titolo. Siccità all’orto botanico di Genova. 
 
245.61 – Lettera inviata da Trobaso il 30 ottobre 1861. De Notaris sta per 
rientrare a Genova. Neppure quest’anno riuscirà a trascorrere qualche giorno 
con Moris. Durante le vacanze è stato angustiato dalla vicinanza del “lurido” 
soggetto che accampava pretese sull’eredità dello zio. Fortunatamente la 
questione è stata risolta, seppure con sacrificio; prezioso è stato 
l’interessamento del commendatore Marioni. De Notaris ha ricevuto un altro 
invito per la classe Agricoltura dell’esposizione di Firenze, ma non gli sarà 
possibile partecipare. Ha avuto per caso tra le mani un giornale di Firenze, il 
Lampione, che contiene una caricatura di Parlatore, accanto alla quale si fa 
riferimento alla Victoria regia [oggi V. amazonica, pianta acquatica simile alla 
ninfea] e a un cospicuo finanziamento per la sua coltura [non si riesce a capire 
l’ironia, non essendo a conoscenza del contesto]. 
Persone. Marioni, Parlatore. 
Titolo. Eredità dello zio di De Notaris. Esposizione di Firenze. 
 
245.62 – Lettera inviata da Genova il 25 dicembre 1861. De Notaris nel giorno 
di Natale si sente isolato con la la sua piccola famiglia e, scrivendo, gli pare di 
partecipare alla contentezza di Moris. Ha saputo che Gasparrini si è trasferito 



a Napoli. Non si potrebbe chiamare Cesati a Pavia, dove l’Orto si sta via via 
deteriorando? L’attuale direttore Garovaglio è un “inetto cialtrone”. Il suo 
forte è la bibliomania: si dice che possiede la più ricca collezione di libri 
botanici che vi sia in Italia [la biblioteca fu venduta nel 1884, per la somma di 
24.000 lire dagli eredi, all’Università di Pavia e ivi conservata come Fondo 
Santo Garovaglio]. In P.S. De Notaris segnala a Moris il figlio, Roberto, del suo 
fratello ingegnere. Moris dovrebbe segnalare a suo fratello, alto magistrato, il 
ragazzo, alunno al tribunale di Milano, al fine di favorirlo in qualche modo.  
Persone. Gasparrini, Cesati, Garovaglio, De Notaris (Roberto). 
Titolo. Trasferimento di Gasparrini a Napoli. Critiche a Garovaglio. 
Raccomandazione per il nipote Roberto De Notaris. 
 
245.63 – Lettera inviata da Genova il 18 gennaio 1862. De Notaris prega Moris 
di presentare all’Accademia torinese un suo breve articolo su alcune specie di 
Aira, scritto per chiarire alcune divergenze su questo genere con “papà” 
Bertoloni e Parlatore. Ha dato alle stampe il primo fascicolo su Musci Italici; la 
litografia delle 25 tavole costerà da sola 800 lire! Le 2.000 lire dategli dal 
governo serviranno solo a stampare i primi due fascicoli. 
Persone. Bertoloni, Parlatore. 
Titolo. Articolo su Aira. 
 
245.64 – Lettera inviata da Genova il 19 marzo 1862. De Notaris manda a 
Moris la fotografia di Lespinasse, che è rimasto lusingato per la richiesta. 
Durieu purtroppo era assente, ma probabilmente invierà lui stesso la sua 
fotografia. De Notaris intende cambiare stampatore, perché di questo passo ci 
vorrebbero 20 anni per l’intera sua opera. Ha già 57 anni ed è già assai 
“sdruscito”. Nelle vacanze di Pasqua si recherà a Intra dove si è stabilito un 
bravo litografo. Se vi fosse un accordo, De Notaris avrebbe intenzione di 
chiedere un congedo di tre mesi, per seguire da vicino l’opera. 
Persone. Lespinasse, Durieu. 
Titolo. Fotografie di Lespinasse e Durieu 
 
245.65 – Lettera inviata da Genova l’8 giugno 1862. De Notaris sta lavorando 
assiduamente per la continuazione dell’Erbario Crittogamico Italiano e del 
Commentario Crittogamico. La scuola gli sta venendo ad uggia, soprattutto 
per la parte che definisce “la metafisica della scienza”. Ha intenzione di 
limitarsi in futuro ad insegnare solo ciò che vi è di realmente positivo: se le 
teorie fisiologiche, mutabili nel tempo come tutte le fantasie umane, 
interessano ad alcuni, costoro possono andare a consultare i trattati. Se si 
riesce ad interessare qualche studente, ci si riesce addestrandoli alla 
conoscenza delle piante. De Notaris spedirà a Gay gli esemplari in suo 



possesso di Isoetes e spera di ricevere da lui quelle che non possiede. Acclude 
in un foglietto a parte l’elenco delle Isoetes della propria collezione. Se Gay 
non possiede l’Isoetes Malinverniana, può rivolgersi a Cesati che la chiederà al 
suo discepolo Malinverni. E’ uscito il primo fascicolo di Musci Italici; purtroppo 
le tavole sono slavatissime e più abbozzate che finite. E’ stata spesa più della 
metà delle 2.000 lire ricevute. Il nipote pratica sempre l’alunnato al tribunale 
di Milano. Chi potrebbe giovargli è il signor Achille Mauri oppure il ministro da 
cui Mauri dipende. 
Persone. Gay, Cesati, Malinverni, Mauri. 
Titolo. Pubblicazione di Erbario Crittoganico Italiano e Commentario 
Crittogamico. 
 
245.66 – Lettera inviata da Genova il 19 giugno 1862. De Notaris ha spedito a 
Torino due copie del primo fascicolo di Musci Italici, uno per Moris e uno per 
Brioschi o per il ministro De Sanctis. Ha fatto un’escursione con gli studenti a 
Busalla, Voltaggio e Serravalle ed è tornato distrutto dalla fatica. Beato il 
collega Tavella, messo a riposo con tutto intero il suo stipendio! 
Persone. Brioschi, De Sanctis, Tavella. 
Titolo. Invio del primo fascicolo di Musci Italici a Moris. 
 
245.67 – Lettera inviata da Genova il 23 giugno 1862. De Notaris è lusingato 
della benevola accoglienza di Moris alla sua opera. Ha spedito a Brioschi due 
numeri del Commentario, ma non ha neppure ricevuto risposta. E’ noto d’altra 
parte che Brioschi ritiene le scienze naturali come un inutile lusso, mentre De 
Notaris ritiene che sia eccessivo il tempo impiegato per l’insegnamento delle 
scienze umane, che nascono dalla fantasia del cervello e non dall’esperienza. 
Crede che l’Accademia di Francia abbia ben compreso ciò, premiando 
Rousseau per la tesi che tutto ciò che poggia sulla fantasia finisce per 
degenerare in esagerazioni, che alla lunga tornano a danno dell’uomo. Il 
numero degli studenti continua a diminuire: nell’anno in corso sono soltanto 
15.  Tra esami e iscrizioni De Notaris arriva a malapena ad incassare 150 lire; 
in passato erano immancabilmente 550. De Notaris invierà un fascicolo dei 
Musci per l’Accademia e spera di venderne molti esemplari alle biblioteche. 
Persone. Brioschi, Rousseau. 
Titolo. Scienze naturali e scienze umane. 
 
245.68 – Lettera inviata da Genova l’11 luglio 1862. De Notaris ringrazia Moris 
per avergli mandato le Isoetes da fare avere a Gay, il quale sembra non avere 
ben chiara la forma dell’apparato glanduliforme delle foglie. Segue una serie 
di chiarimenti su specie di Isoetes di Sardegna e di Capraia. De Notaris è stato 
proposto al cavalierato di S. Maurizio. Non ci tiene granché, perché si 



sentirebbe livellato al Campanino, fabbricante di sedie, al lumaio Ottino e ad 
alcuni colleghi che disprezza. Preferirebbe qualche sovvenzione, per 
procurarsi libri e materiale di cui avrebbe bisogno per proseguire seriamente il 
suo lavoro e per non avvilire i botanici italiani, come ha fatto Bertoloni 
nell’ultimo fascicolo della Flora Cryptogama. 
Persone. Gay, Campanino, Ottino, Bertoloni. 
Titolo. Isoetes della Sardegna. 
 
245.69 – Lettera inviata da Trobaso il 17 luglio 1862. De Notaris è in vacanza 
da tre giorni nell’ affumicata e cadente casupola della sua famiglia. Avverte 
Moris che Gay gli ha comunicato che sarà assente da Parigi sino all’ 1 
settembre. Prega pertanto di aspettare quella data per spedirgli l’esemplare 
vivo di Isoetes Malinverniana. Spera che Lisa non sia ancora stato spedito ad 
Oldenico alla pesca della pianta. L’ Oidium si sta diffondendo, però non si 
tratta di un gran danno, poiché il vino della zona è solo di un grado superiore 
ad acqua e aceto. 
Persone. Gay, Lisa. 
Titolo. Richiesta di Gay di Isoetes Malinverniana. 
 
245.70 – Lettera inviata da Trobaso il 27 agosto 1862. De Notaris ha visto la 
legge Matteucci, che certamente non manca di equità: equipara infatti gli 
stipendi dei professori di seconda con quelli di prima categoria! Occorrerebbe 
almeno tenere conto del numero dei corsi. Con la legge attuale e 28 anni di 
servizio De Notaris si trova ad un grado inferiore di Bertoloni figlio, il quale 
notoriamente si occupa di Botanica di seconda mano. Gli converrà sollecitare 
la giubilazione! 
Persone. Matteucci, Bertoloni (Giuseppe). 
Titolo. Legge Matteucci sulla scuola. 
 
245.71 – Lettera inviata da Trobaso il 4 settembre 1862. E’ il periodo buono 
per raccogliere begli esemplari di Isoetes Malinverniana per Gay. Occorre però 
avvertire Lisa che al momento Cesati si trova a Campiglia nel Biellese e non a 
Vercelli, però potrebbe egualmente compiere l’escursione, facendosi 
condurre da Vercelli ad Oldenico, residenza di Alessio Malinverni. 
Persone. Gay, Lisa, Cesati, Malinverni. 
Titolo. Raccolta di Isoetes Malinverniana. 
 
245.72 – Lettera inviata da Trobaso il 30 ottobre 1862. Prima di rientrare a 
Genova De Notaris chiede a Moris chiarimenti su lezioni, esercitazioni ed 
escursioni per il corso di Botanica, secondo il nuovo regolamento. Su cento 
studenti di Farmacia e Medicina ve ne saranno dieci in grado di riconoscere le 



piante officinali indigene. Purtroppo il nuovo regolamento non prevede un 
corso di Botanica soprattutto pratico per medici e farmacisti, e neppure uno 
teorico per la laurea in Scienze Naturali. 
Titolo. Regolamento per i corsi di Botanica. 
 
245.73 – Lettera inviata da Genova il 3 dicembre 1862. De Notaris non è in 
grado di fornire a Moris un giudizio coscienzioso sui lavori di Venturi, di cui 
conosce solo gli studi micologici del 1842. Si tratta di un discreto lavoro, però 
di gran lunga inferiore a quello di Vittadini su I funghi mangerecci e a quello di 
Viviani. Venturi si è sempre occupato di micologia ed aveva pronte le tavole 
per una grandiosa opera sui funghi del Bresciano, che però è andata distrutta 
assieme a tutta la suppellettile durante l’assedio di Brescia del 1849. Cesati, 
amico di Venturi, potrebbe saperne di più. De Notaris non ha più niente a che 
fare con il barone, data la scortesia usata nei suoi confronti, da cui è stato 
profondamente ferito [il motivo del dissidio con Cesati viene chiarito nella 
lettera n. 245.75]. De Notaris ha saputo che il governo ha comperato per 
l’Università di Pavia l’erbario di Garovaglio, con circa 8.000 stirpi, per la 
somma di 8.000 lire. E’ contento, perché potrà vendere la propria collezione di 
crittogame di circa 8.000 specie, quasi tutte raccolte da botanici importanti, 
ad un prezzo ben maggiore. Molti amici sono a conoscenza della sua 
decisione, di cui è stato anche messo l’annuncio su importanti riviste tedesche 
e francesi. 
Persone. Venturi, Vittadini, Viviani, Cesati, Garovaglio. 
Titolo. Giudizio sui lavori di Venturi. Acquisto dell’erbario di Garovaglio. 
 
245.74 -  Lettera inviata da Genova il 9 dicembre 1862. De Notaris ha avuto 
notizia che dovrebbe esserci un trasferimento dei vice-giudici o un assegno di 
stipendio. Il figlio di suo fratello è vice-giudice a Gondo [oggi è un paese 
appena al di là del confine con la Svizzera, lungo la strada da Varzo - val 
Divedro - a Briga] e forse Moris è in grado di aiutarlo per un trasferimento in 
località meno lontana. 
Persone. De Notaris (Roberto). 
Titolo. Raccomandazione per il nipote. 
 
245.75 – Lettera inviata da Genova il 29 dicembre 1862. De Notaris, dopo 
avere porto gli auguri di fine anno a Moris, ritorna a parlare dell’insanabile 
dissidio che si è creato con Cesati. All’inizio del 1861 De Notaris chiese a Cesati 
di dargli una mano per completare un lavoro sugli Sferiacei. Si trattava di 
completare il lavoro con alcune informazioni mancanti, pubblicate su riviste 
tedesche o presenti nelle collezioni di Rabenhorst: lavoro al massimo di un 
mese. Dopo due anni la parte di Cesati non è ancora pronta. Avrebbe potuto 



dirgli di non poterlo aiutare. Con tale comportamento De Notaris ha rischiato 
di farsi precedere nella pubblicazione da altri autori, senza che Cesati avesse 
potuto risarcirlo in qualche modo. De Notaris ha sentito parlare di un progetto 
che prevede l’andata in pensione per tutti gli impiegati dello stato, dopo 40 
anni di servizio. Avrebbe voglia di lasciare Genova, che ritiene insalubre, e di 
liberarsi degli impicci della Società Crittogamica. Chiede a Moris se qualcuno a 
Torino sia interessato all’acquisto di un suo microscopio di Amici, che non 
trova superiore al suo Chevalier, che usa quasi esclusivamente. 
Persone. Cesati, Rabenhorst, Amici, Chevalier. 
Titolo. Dissidio con Cesati. 
 
245.76 – Lettera inviata da Genova il 18 gennaio 1863. De Notaris ha spedito a 
Moris il microscopio di cui alla lettera n. 245.75. Si sente abbattuto nel fisico e 
nel morale: la legge Matteucci [vedi lettera 245.70] e la villania di Cesati lo 
hanno profondamente ferito. Vorrebbe comprare un piccolo microscopio da 
200 lire, quasi “tascabile”, per poterlo portare con sé durante le escursioni. 
Sta lavorando per la X centuria dell’Erbario Crittogamico; successivamente 
darà in stampa il secondo manipolo di Musci Italici. La vendita del primo 
fascicolo ha reso soltanto 100 lire: i librai pagano con libri e le biblioteche non 
l’hanno acquistato, neppure quella dell’Università di Genova. Spera che il 
ministro gli dia una mano, anche perché non si sente inferiore a Garovaglio, 
Todaro e Giuseppe Bertoloni. 
Persone. Matteucci, Cesati, Garovaglio, Todaro, Bertoloni (Giuseppe). 
Titolo. Acquisto di microscopio. Decima centuria dell’Erbario Crittogamico. 
 
245.77 – Lettera inviata da Genova il 26 gennaio 1863. De Notaris ringrazia 
Moris per l’acquisto del microscopio, per di più al prezzo da lui pagato a suo 
tempo ad Amici. La moglie non ha potuto incassare la cedola della sua eredità, 
perché non è stata rinnovata la richiesta. Prega Moris di fare pervenire tale 
richiesta all’ufficio competente. De Notaris si lamenta delle sue “molestie ai 
precordi”, che sono diventate persistenti. 
Persone. Amici. 
Titolo. Eredità della moglie di De Notaris. 
 
245.78 – Lettera inviata da Genova il 14 febbraio 1863. E’ acclusa alla lettera 
la dichiarazione di De Notaris di avere ricevuto le 600 lire per i microscopio 
che Moris ha acquistato per l’Orto botanico di Torino. De Notaris ha 
incontrato il deputato Bertani, che gli ha chiesto un parere su una pianta 
australiana, nota come Salsapariglia (ora Kennedya ovata). Si è venuti a 
parlare della legge Matteucci. Bertani mi ha assicurato del suo interessamento 
presso il ministro, suo amico. 



Persone. Bertani, Matteucci. 
Titolo. Legge Matteucci. 
 
245.79 – Lettera inviata da Genova il 3 marzo 1863. Dopo l’interessamento di 
Bertani, De Notaris ha ricevuto dal ministro 800 franchi, a titolo di 
incoraggiamento. Questa misera somma non compensa certo i torti ricevuti. E 
dire che ha dotato Genova di un Orto botanico che può ben gareggiare con gli 
altri di Italia! 
Persone. Bertani. 
Titolo. Indennità di lire 800. 
 
245.80 – Lettera inviata da Genova il 31 marzo 1863. De Notaris ha spedito il 
catalogo dei semi. Se le cose non cambiano nei suoi riguardi, questa è l’ultima 
volta che lo prepara. Non si rassegna al fatto che, come professore di seconda 
categoria, gli sia stato ridotto lo stipendio da 1.200 a 500. Lavora forse meno 
dei direttori degli orti di Pisa, Pavia o Bologna, che sono in condizioni inferiori 
a quello genovese? De Notaris elenca una serie di tagli subiti da stipendio e 
varie indennità. Ringrazia l’attuale ministro Amari per avergli concesso lire 800 
per la continuazione delle stampa dell’opera sui Musci. 
Persone. Amari. 
Titolo. Riduzione degli emolumenti. 
 
245.81 – Lettera inviata da Genova il 12 maggio 1863. De Notaris ringrazia 
Moris per avergli mandato il rinnovo della cedola dell’eredità di sua moglie. E’ 
lusingato, perché probabilmente verrà nominato membro della Società 
Italiana delle Scienze. La società dovrebbe però meglio ponderare le nomine: 
ad esempio anni prima è stato nominato Massalongo, il quale, a spese di De 
Notaris, suscitò scalpore, pubblicando a proprio nome una teoria cha a De 
Notaris era costata anni di lavoro. Si lamenta nuovamente delle ingiustizie 
subite. Si sente umiliato per essere stato posposto ad un Garovaglio qualsiasi, 
che ha avuto la sfacciataggine di pubblicare le lezioni di Botanica tenute a 
Pavia, adatte a cuochi, ménagères, profumieri, ecc. Il giorno seguente De 
Notaris farà un’escursione con gli studenti e non dimenticherà di cercare il 
Limodorum e l’Orchis coriophora, che interessano a Moris. In un P.S. prega 
Moris di comunicare a Gras il numero di esemplari da inviargli, di un suo 
lavoro sulle Epatiche. 
Persone. Massalongo, Garovaglio, Gras. 
Titolo. Critiche a Garovaglio. 
 
245.82 – Lettera inviata da Genova il 1 giugno 1863. De Notaris spedisce a 
Moris con la ferrovia un pacco di piante vive inviate da Gennari da Cagliari. 



Chiederà al ministro Amari se può inserire il suo nome nella presentazione del 
lavoro sugli Sferiacei, come atto di riconoscenza per le 800 lire ricevute per la 
stampa. De Notaris è molto dispiaciuto per la morte del cavaliere Alberto La 
Marmora. 
Persone. Gennari, Amari, La Marmora (Alberto). 
Titolo. Morte di Alberto La Marmora. 
 
245.83 – Lettera inviata da Genova il 14 giugno 1863. De Notaris ringrazia 
Moris e Sismonda per avere contribuito alla sua nomina a membro della 
Società Italiana delle Scienze. E’ anche stato nominato ufficiale dell’Ordine 
Mauriziano. Il ministro Amari ha risposto negativamente alla proposta di 
dedicargli l’opuscolo sulle Sferiae. 
Persone. Sismonda (Angelo), Amari. 
Titolo. Nomina a membro della Società Italiana degli Scienziati e ufficiale 
dell’Ordine Mauriziano. 
 
245.84 – Lettera inviata da Genova il 7 luglio 1863. De Notaris manda a Moris 
la prima semicenturia degli Sferiacei. A giorni partirà per Trobaso. Se la 
Società Italiana delle Scienze nominasse nuovi membri, De Notaris 
proporrebbe Parlatore. 
Persone. Parlatore. 
Titolo. Invio di semicenturia su Sferiacei. 
 
245.85 – Lettera inviata da Trobaso il 17 luglio 1863. A De Notaris spiace di 
non potere incontrare al Moncenisio Moris e i botanici francesi che saranno 
con lui. Deve fare molta economia, perché al ritorno dalle ferie dovrà pagare 
le tavole del secondo fascicolo dei Musci Italici e degli Sferiacei. Spera che il 
libraio Loescher riesca a venderne qualche copia. Prega Moris di informare il 
signor Cosson che l’erbario di Viviani e il piccolo erbario della flora libica noto 
a Moris sono a sua disposizione, come lo sono Bucco e Baglietto per eventuali 
chiarimenti. De Notaris ha intenzione di studiare gli Agaricini. A tale sopo ha 
preparato un album con le figure degli Agarici dipinti da Bulliard, Schaeffer, 
Krombholz, Batsch, ecc. 
Persone. Loescher, Cosson, Viviani, Bucco, Baglietto, Bulliard, Schaeffer, 
Krombholz, Batsch. 
Titolo. Stampa di fascicolo su Musci Italici. 
 
245.86 – Lettera inviata da Trobaso il 29 agosto 1863. De Notaris raccomanda 
a Moris un certo Giuseppe Poggi di Pallanza, che ha fatto domanda per essere 
assunto come inserviente presso le scuole provinciali del luogo. Ha saputo che 



il signor Cosson ha esaminato l’erbario di Viviani, ma non ha trovato nulla che 
possa essere utile ai suoi studi. 
Persone. Poggi, Cosson, Viviani. 
Titolo. Raccomandazione per Giuseppe Poggi.  
 
245.87 – Lettera inviata da Genova il 27 dicembre 1863. De Notaris ha dovuto 
lavorare indefessamente per riuscire a consegnare alla stampatore il suo 
lavoro, prima della comparsa del secondo volume della lussureggiante 
Carpologia Fungorum dei Tulasne. Il lavoro di De Notaris sulla nuova 
classificazione dei Discomiceti è in stampa per il quinto numero del 
Commentario. Il ministro Amari l’ha invitato ad accettare la carica di Rettore. 
Ha acconsentito, anche se non è portato alle riunioni ufficiali e agli impegni 
burocratici. De Notaris si rallegra del fatto che Moris sia in buona salute e che 
si stia occupando del quarto volume di Flora Sardoa. Nell’ultima seduta della 
Società Italiana delle Scienze De Notaris ha votato per Scacchi, pensando che 
sarebbe stato più facile nominare Parlatore nella prossima riunione. 
Persone. Tulasne, Amari, Scacchi, Parlatore. 
Titolo. Pubblicazione sui Discomiceti. 
 
245.88 – Lettera inviata da Genova il 31 dicembre 1863. De Notaris chiede a 
Moris chiarimenti circa il nuovo stipendio ed eventuali indennità acquisite 
come Rettore. Si potrebbe chiedere al signor Regasco, che gli ha mandato 
l’annuncio della nomina. 
Persone. Regasco. 
Titolo. Emolumenti del rettore. 
 
245.89 – Lettera inviata da Genova il 4 febbraio 1864. De Notaris è rimasto di 
stucco nel venire a sapere che l’incarico di Rettore gli renderà solo lire 41 al 
mese. Se l’avesse saputo prima, avrebbe chiesto di farlo gratis! Le 41 lire non 
gli compensano neppure la fatica di salire due volte al giorno una scala di 130 
gradini. De Notaris non si lamenterebbe se tra i professori di prima categoria 
ci fossero persone come Moris e Gasparrini. Però allo stesso liivello vi sono 
professori come Garovaglio, Bertoloni figlio, Pietro Savi e un Todaro che non 
ha vergogna di distribuire la serie di Flora Sicula Exsiccata zeppa di errori. 
Persone. Gasparrini, Garovaglio, Bertoloni (Giuseppe), Savi (Pietro), Todaro. 
Titolo. Incarico di rettore a De Notaris. 
 
245.90 – Lettera inviata da Genova il 6 marzo 1864. La preparazione dei semi 
è in ritardo: Bucco è da solo ad occuparsene, poiché il vice-giardiniere è 
andato a Cagliari per compiacere Gennari, ora Rettore dell’Università. De 
Notaris non pensa che Gennari, che in fondo è un brav’uomo, abbia fatto tale 



richiesta per fargli dispiacere. Se ciò fosse, romperebbe con lui ogni relazione. 
La figlia di De Notaris andrà presto sposa a Carlo Bellegrandi, figlio di una 
famiglia bresciana di commercianti. La situazione economica si farà disastrosa, 
avendo ancora 850 lire di debito con stampatore e litografo. Ha chiesto al 
ministro di raccomandare la serie di esemplari dell’Erbario Crittogamico 
Italiano; gli è stato risposto che il ministero ha introdotto la norma di 
astenersi da tali raccomandazioni. De Notaris pensa di andare in pensione e di 
iniziare a commerciare in carbone con suo genero. Si compiace con Moris per 
la sua nomina a corrispondente della Società Linneana. 
Persone. Bucco, Gennari, Bellegrandi. 
Titolo. Matrimonio della figlia di De Notaris. 
 
245.91 – Lettera inviata da Genova il 6 luglio 1864. De Notaris non scrive a 
Moris da qualche mese: è stato molto impegnato per il cambio di alloggio e 
per il matrimonio della figlia. Entro la fine del mese andrà a Trobaso. Il 
professore De Filippi è stato nominato membro della Società Italiana delle 
Scienze; De Notaris ha però votato Parlatore. Ha da eccepire anche sulla 
nomina del matematico Tardy, che è stato preferito a Puccinotti, di gran lunga 
più meritevole. 
Persone. De Filippi, Parlatore, Tardy, Puccinotti. 
Titolo. Membri della Società Italiana delle Scienze. 
 
245.92 – Lettera inviata da Genova il 3 gennaio 1865. De Notaris è in ritardo 
nel mandare gli auguri a Moris, ma è stato indaffaratissimo. Matteucci si è di 
nuovo infilato nel ministero della Pubblica Istruzione, per cui si teme per la 
sopravvivenza dell’Università di Genova, cui il ministro tenderebbe, senza 
pensare che anche nelle piccole Università vi possono essere elementi 
eccellenti. Il professor De Filippi inoltre vorrebbe popolare le nostre Università 
di scienziati tedeschi, svilendo tutta la nostra tradizione scientifica. De Notaris 
informa Moris che il marchese Lorenzo Pareto è gravemente malato. 
Persone. Matteucci, De Filippi, Pareto. 
Titolo. Soppressione dell’Università di Genova. Professori tedeschi in Italia. 
 
245.93 – Lettera inviata da Genova il 29 dicembre 1865. De Notaris invia a 
Moris gli auguri di buon anno. E’ avvilito del trattamento subito: si voleva che 
presenziasse all’apertura dell’anno accademico, quando un altro era già stato 
nominato da oltre 15 giorni. Il successore è il chiarissimo e “profumatissimo” 
signor Tardy di Messina, liberale del “genere meretricio dei liberali di questi 
giorni, bugiardi, insaziabili”, tutto fuorché onesti. Segue una serie di 
preoccupazioni di De Notaris sul proprio avvenire e su quello dell’Università. 
Si compiace che Moris continui a lavorare sul quarto volume di Flora Sardoa. 



Persone. Tardy. 
Titolo. Nomina a Genova di Tardy. 
 
245.94 – Lettera inviata da Genova il 7 marzo 1866. De Notaris ha chiesto al 
nuovo ministro, per mezzo del signor Berti Pichat, due mesi di congedo per 
motivi di salute e per continuare lo studio su alcune piante interessanti. Il 
ministro ha risposto, dicendo che il congedo è possibile, a patto che lui 
provveda a pagare il supplente. De Notaris è al colmo della sopportazione, 
dopo tanti anni di dedizione e dopo tanti torti, specie economici, subiti. De 
Notaris suggerisce a Moris di acquistare almeno una parte delle crittogame 
che Marcucci ha portato dalla Sardegna, mentre lo sconsiglia di occuparsi in 
Flora Sardoa di crittogamia, essendo al momento la materia in pieno 
rivolgimento. Quantomeno potrebbe limitarsi alle crittogame vascolari, 
lasciando per il momento le crittogame cellulari. De Notaris sta terminando il 
suo estratto di Briologia Italiana, che farà pubblicare in Germania, per averlo 
stampato senza costo. 
Persone. Bert Pichat, Marcucci. 
Titolo. Difficoltà economiche di De Notaris. Crittogame di Sardegna. 
 
245.95 – Lettera inviata da Trobaso il 7 settembre 1866. De Notaris si 
vergogna del tanto tempo trascorso da che non scrive a Moris. Non è la 
smemoratezza, ma l’abbattimento morale e il tedio della vita. Lo stato di 
salute si va sempre più deteriorando. Il male è nella parte sinistra del torace. 
Un medico gli ha riscontrato un danno ad una valvola cardiaca. Si farà visitare 
anche dal professor Restellini, che è a Intra. Il ministro gli ha offerto il 
trasferimento a Napoli, ma De Notaris non se la sente. Ha saputo che 
Matteucci è diventato presidente della Società italiana delle Scienze; 
dovrebbe anche lui votare per l’ammissione di Parlatore. Per la cattedra di 
Napoli si fa il nome di Caruel, uomo senza carattere. Tutti sanno come il suo 
Prodromo alla Flora Toscana sia un lavoro fatto a spese del lavoro fatto in 
precedenza da quanti si sono occupati veramente della flora della regione. 
L’anno in corso è fatale per i botanici. Se ne sono andati Montagne, Greville, 
Gasparrini, Mettenius, Heyland e altri. Si tratterrà ancora a Trobaso, perché 
vorrebbe terminare un lavoro sulle Desmidiaceae. 
Persone. Restellini, Matteucci, Parlatore, Caruel, Montagne, Greville, 
Gasparrini, Mettenius. Heyland. 
Titolo. Malattia di De Notaris. Botanici defunti di recente. 
 
245.96 – Lettera inviata da Genova il 19 settembre 1867. De Notaris e Bucco 
sono afflitti per la morte di Lisa. De Notaris è addolorato per il cattivo stato di 
salute di Moris; gli raccomanda di lasciarsi al dolce abbandono della vita 



campestre, piuttosto che rivolgersi “all’infida medicina”. Appellandosi alla 
vecchia legge Casati, De Notaris aveva chiesto di essere reintegrato nel 
precedente stipendio; purtroppo la richiesta è andata in fumo. Invitato a 
Napoli per il concorso a cattedra, ha dovuto rinunciare per mancanza di mezzi. 
Il concorso per ora è rinviato e gli è stata promessa una somma di lire 1.000. 
Se però non arriva il mandato, rinuncerà e rimarrà a Genova. 
Persone. Bucco, Lisa, Casati. 
Titolo. Sfiducia nella medicina. Cattedra vacante a Napoli. 
 
 

246 - De Notaris, Carlo (1812-1888) 
 

246.1 – Lettera senza data e località di invio, in cui il fratello del botanico 
Giuseppe prega Moris di tutelare la sua domanda al conte di Benevello, fatta 
tramite il professore Bellosi, affinché venga esposto all’Esposizione di Torino 
un suo quadro. Il dipinto di grandi dimensioni rappresenta Diomede ed Ulisse 
che penetrano nel tempio dove è custodito il Palladio, trucidano i custodi e 
“retrocedono lieti e guardinghi con l’inviolato simulacro”. Il prezzo desiderato 
sarebbe di lire 1.000. 
Persone. Benevello, Bellosi. 
Titolo. Esposizione del quadro del fratello di De Notaris Giuseppe. 
 
 

247 – Nyman, Carl Friedrik (1820-1893) 
 

L’unica lettera è stata inviata a Gibelli nel 1891. Essa è stata trasferita nel 
Carteggio Direzione Gibelli. 
 
 

248 – Olivetti, Salvator Benedetto (? - ?) 
 

248.1 – Lettera inviata da Ivrea (To) il 21 marzo 1860. Olivetti ha conosciuto 
Moris l’anno precedente all’esposizione orto-agricola patrocinata dalla Reale 
Accademia di Agricoltura, dove ha presentato alcuni prodotti del sorgo 
zuccherato. Olivetti ha sperimentato recentemente un nuovo prodotto 
agricolo e ritiene si differenzi dalla pianta studiata da Moris e comunicata su 
Economia Rurale, assieme alle osservazioni su altre piante, coltivate da semi 
portati dalla Cina dal professor Baruffi. Anche Olivetti ha coltivato questi semi 
e ne riferirà all’Accademia di Agricoltura, come consigliatogli dallo stesso 
Baruffi. Vuole però fare notare a Moris che le sue conclusioni sul fagiolo rosso 
non sono da considerare corrette: contrariamente a quanto sostiene Moris, la 



pianta produce una quantità notevole di frutti e può essere utile alla nostra 
agricoltura. 
Persone. Olivetti, Baruffi. 
Titolo. Piante cinesi utili. 
 

 
249 – Orlandini, Antonio (? - ?) 
 

249.1 – Lettera inviata da Borgomanero (No) il 4 novembre 1860. Orlandini 
prega Moris di gradire un scatola di confettura, in ricordo dell’antica amicizia. 
Gli manda un saggio di Battaglia di Andorno. Gli raccomanda il nipote 
Ambrosini Filippo, studente di matematica all’Università di Torino.  
 Persone. Ambrosini. 
Titolo. Saggio su Battaglia di Andorno. Raccomandazione di Ambrosini Filippo. 

 
249.2 – Lettera inviata da Borgomanero (No) il 28 dicembre 1862, in cui 
Orlandini segnala a Moris lo studente Vercelotti Angelo, figlio di amici di 
famiglia, affinché lo segua negli studi e lo consigli per il meglio. Pensa di venire 
a Torino entro maggio. Gli raccomanda nuovamente il nipote Filippo 
Ambrosini.  
Persone. Vercelotti, Ambrosini. 
Titolo. Raccomandazione per Vercellotti e Ambrosini. 

 
 
250 – Orlandini, Antonio (? - ?) 
 

La lettera presente in questo fascicolo è stata inserita in quello precedente, 
dello stesso mittente, in ordine di data. 
 
 

251 – Palliser, Fanny (1805-1878) 
 

251.1 – Lettera (in lingua francese) del 20 gennaio [senza indicazione di 
località e di anno]. La scrivente ringrazia Moris del regalo inviatole, che le è 
stato recapitato dal sottosegretario agli Affari Esteri, signor Stranways. Non ha 
mai ricevuto la lettera in cui era contenuta la descrizione di Morisia, però sua 
madre ne possiede una pianta, la sola esistente in Inghilterra, che si riproduce, 
ma non arriva mai a seme. La Palliser manda a Moris alcuni semi delle piante 
d’Inghilterra più rare, assieme a semi raccolti all’interno della Nuova Zelanda. 
E’ spiacente di non avere potuto incontrare il cavaliere Racchia. Nell’estate ha 
passato un periodo nei pressi di Bonn, nella Prussia Renana, e visitato il 



meraviglioso giardino botanico, diretto dal professor Nees von Esenbeck. Il 
giardino è però povero di piante dell’Italia meridionale. Segue un elenco di 
piante che desidererebbe avere. La Palliser porge a Moris, anche da parte del 
marito, i saluti, da estendere al cavalier Mosca. 
Persone. Stranways, Racchia, Nees (van) Esenbeck, Mosca. 
Titolo. Richiesta di piante per il giardino di Bonn. 
 
 

252 – Pallavicino Mossi, Lodovico (1803-1879) 
 

252.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Torino il 17 gennaio 1866. Il 
signo Vassel, precettore di un giovane cugino dello scrivente, vorrebbe erudire 
l’allievo sulla flora del paese e prega Moris di riceverlo e di aiutarlo in tal 
senso. 
Persone. Vassel. 
Titolo. Raccomandazione per Vassel. 
 
 

252 bis – Panizza, Bartolomeo (1785-1867) 
 

252 bis.1 – Lettera inviata da Pavia il 10 giugno 1849, in cui Panizza segnala a 
Moris il dottore Carlo Favalli, che ha bisogno di essere aiutato in un affare che 
tanto gli interessa. 
Persone. Favalli. 
Titolo. Raccomandazione per Favalli. 
 
 

253 – Panizzi, Francesco (1817-1893) 
 

253.1 – Lettera inviata da Sanremo il 7 luglio 1858. Panizzi spera che Moris 
abbia gradito l’acqua di fiori di arancio che gli aveva promesso quando era 
venuto a Torino e lo ringrazia delle talee di piante grasse che gli ha donato. 
Titolo. Acqua di fiori di arancio. 
 
253.2 - Lettera inviata da Sanremo il 13 gennaio 1859. Panizzi ringrazia Moris 
che ha intenzione di donargli i primi due volumi di Flora Sardoa. Ha incaricato 
il fratello barnabita del Reale Collegio di Moncalieri di ritirare i volumi e la 
somma pattuita per il lavoro sui funghi destinato al Valentino. Oltre alla prima 
collezione, ha già modellato altri funghi, che spedirà quando Moris ne farà 
richiesta. 
Titolo. Dono a Panizzi di Flora Sardoa. 



 
253.3 - Lettera inviata da Sanremo il 5 aprile 1859. Panizzi ha saputo che il 
fratello barnabita a Moncalieri è in possesso dei volumi della Flora Sardoa di 
Moris; gli saranno di grande aiuto nello studio delle piante sanremesi e nel 
chiarire la determinazione e l’attribuzione di diverse Medicago. Nonostante 
che i tempi bellici distolgano dagli studi, Panizzi ha intenzione di occuparsi 
ancora di funghi, estendendo le indagini al Piemonte, se riuscirà ad ottenere 
qualche sostegno governativo. 
Titolo. Flora Sardoa conservata dal fratello Barnabita a Moncalieri. 
 
253.4 - Lettera inviata da Sanremo il 1 settembre 1859. Panizzi manda a Moris 
la ricevuta del pagamento da parte del R. Orto Botanico di Torino per i funghi 
che ha modellato. Manderà il fratello a ritirare le 182,75 lire. Panizzi ha saputo 
che tra un mese sarà disponibile il terzo volume di Flora Sardoa. Continua ad 
accrescere la collezione di funghi; sta preparando il catalogo con la 
descrizione delle nuove specie. Nel P.S. Panizzi riferisce di essere entrato in 
trattativa, su invito del dottor Torchio, con il municipio di Torino per una 
collezione di funghi. 
Persone. Torchio. 
Titolo. Preparazione di modelli di funghi. 
 
253.5 - Lettera inviata da Sanremo il 30 dicembre 1859. Panizzi manda a Moris 
la ricevuta di 187,50 lire, che gli verrà consegnata quando suo fratello 
incasserà la somma. Ringrazia per il terzo volume di Flora Sardoa. Continuerà 
a modellare funghi; un botanico di Parigi gli ha detto che la sua collezione è di 
gran lunga superiore ad una piccola raccolta esistente a Parigi. Manderà a 
Moris altri gruppi di funghi, perché vuole che il Valentino possegga la più bella 
e ricca collezione d’Europa, a costo di dovere rinunciare al guadagno. Panizzi 
porge a Moris gli auguri di fine anno. 
Titolo. Preparazione di modelli di funghi. 
 
253.6 - Lettera inviata da Sanremo il 1 giugno 1860. Panizzi, avendo saputo 
che il Ministero ha deciso, dopo l’annessione di Nizza alla Francia, di aprire un 
liceo a Sanremo e che per legge dovrebbe esservi un professore di Storia 
naturale, chiede a Moris se ritiene che le sue fatiche e i suoi studi botanici 
possono essere ritenuti titolo sufficiente per essergli affidato l’incarico. 
Vorrebbe un suggerimento al proposito. 
Titolo. Apertura di un liceo a Sanremo. 
 
253.7 - Lettera inviata da Sanremo l’8 giugno 1860. Il ministro dell’Istruzione, 
in data 4 giugno 1860, ha decretato l’apertura di un liceo a Sanremo per 



l’anno 1861. Panizzi chiede a Moris la via da seguire per tentare di avere 
l’incarico di Storia naturale. Passando alla botanica, chiede a Moris se abbia 
mai osservato la fruttificazione di Posidonia Caulini Koenig o Zostera oceanica 
L. Neppure De Notaris vi è riuscito. Orbene, da parecchi giorni una parte del 
lido di Sanremo è ricoperta di tale Posidonia e ne ha raccolto una certa 
quantità, tenendola in alcol. Panizzi chiede a Moris se ha interesse per questa 
alga: gliene spedirebbe alcuni branchi, assieme al solito invio dell’acqua di 
fiori d’arancio. Riprenderà lo studio dei funghi. Ha intenzione di compiere 
esperimenti sugli animali, al fine di individuare il periodo di formazione dei 
veleni. 
Titolo. Raccolta di Posidonia. 
 
253.8 - Lettera inviata da Sanremo il 5 luglio 1860. Panizzi ha affidato al 
conducente Nicolò Nante l’acqua di fiori di arancio. Moris potrà farla ritirare 
tra una settimana presso il signor Davide Rossi, commerciante di olio in piazza 
Castello. Manderà i frutti di Posidonia al ritorno del fratello barnabita. 
Persone. Nante, Rossi. 
Titolo. Frutti di Posidonia. Acqua di fiori di arancio. 
 
253.9 - Lettera inviata da Sanremo il 21 luglio 1860. Panizzi ha fatto domanda 
affinché gli venga affidata la cattedra al nuovo liceo di Sanremo e prega Moris 
di aiutarlo. Lui metterebbe a disposizione un piccolo museo, costituito da 
reperti naturalistici del territorio, come una raccolta di scheletri ornitologici, 
fossili, il suo erbario personale e una non comune raccolta di funghi di cera. 
Titolo. Domanda per la cattedra al liceo di Sanremo. 
 
253.10 - Lettera inviata da Sanremo il 1 agosto 1860. Panizzi ringrazia Moris 
per l’interessamento dimostrato alla sua domanda [vedi lettera n. 253.9], 
indipendentemente dall’esito della stessa. Il fratello barnabita gli porterà il 
campione di Posidonia e contemporaneamente ritirerà le 150 lire dovutegli. 
Spiace a Panizzi che Moris non abbia ricevuto l’acqua di fiori d’ arancio. Si 
accerterà che non sia andata perduta. 
Titolo. Esemplare di Posidonia. 
 
253.11 - Lettera inviata da Sanremo il 16 giugno 1861. Panizzi ha spedito a 
Moris la solita acqua di fiori di arancio, affidandola a un capitano di 
bastimento diretto a Genova; da lì, per ferrovia, arriverà a Torino. Per vari 
motivi ha avuto poco tempo per occuparsi della collezione di funghi. Invierà 
presto a Moris una dozzina di belle specie e qualche genere nuovo. Della 
nomina del professore di Storia naturale al liceo di Sanremo non ha più avuto 
notizie. 



Titolo. Acqua di fiori di arancio. Collezione di funghi. 
 

254 – Parlatore, Filippo (1816-1877) - [Lettere inviate dal 1841 al 1849] 
 

254.1 – Lettera inviata da Ginevra il 10 maggio 1841. Parlatore ringrazia Moris 
per l’accoglienza riservatagli a Torino. Nel suo viaggio da Torino a Chambéry e 
a Ginevra ha trovato brutto tempo; al Moncenisio c’era solo neve. A Ginevra 
ha incontrato il buon De Candolle e gli ha portato i saluti di Moris. Il 
Catapodium tuberculatum non esiste nell’erbario di De Candolle; 
probabilmente si tratta di una nuova specie. Prega Moris di ringraziare Colla, 
la figlia Tecofila e la famiglia. Ha consegnato la lettera di Tecofila a De 
Candolle, che risponderà presto. Parlatore spera di pubblicare a Parigi una 
monografia sul genere Fumaria. Gené ha promesso di patrocinare la sua 
nomina a socio corrispondente dell’Accademia delle Scienze. Prega Moris di 
chiedere all’editore signor Fontana se è sempre intenzionato a stampare nella 
Collezione di autori scelti italiani del secolo XIX i racconti popolari del suo 
amico Vincenzo Linares. Scriverà prima di partire per Parigi. Nel P.S. chiede se 
sia possibile avere una foglia e un frutto di una Medicago dell’erbario Balbis, 
citata nel Prodromus di De Candolle. 
Persone. De Candolle (Augustin), Colla (Luigi), Colla (Tecofila), Fontana, 
Linares, Balbis. 
Titolo. Viaggio a Chambéry e Ginevra. Preparazione di una monografia su 
Fumaria. 
 
254.2 – Lettera inviata da Ginevra il 18 maggio 1841, in cui Parlatore fa alcune 
precisazioni su parecchie piante dubbie dell’Italia meridionale e su una varietà 
di Fumaria officinalis della Sardegna. Ha avuto da Heldrich notizie di De 
Notaris, che spera di vedere a Firenze assieme a Moris per il congresso degli 
scienziati. Spera che gli venga prolungato il congedo dall’Orto Botanico di 
Palermo. A giorni Parlatore partirà per Parigi; è commosso per le gentilezze 
ricevute da De Candolle a Ginevra. 
Persone. Heldrich, De Notaris (Giuseppe), De Candolle (Augustin). 
Titolo. Prossima partenza per Parigi. 
 
254.3 – Lettera inviata da Parigi il 2 giugno 1841. Parlatore è a Parigi da 
qualche giorno e comunica a Moris il suo indirizzo. Ha conosciuto molti 
botanici: Delessert, Gay, Brongnart, Guillemin, Jussieu, Decaisne, Webb, 
Guebard. Sono stati tutti molto gentili, grazie alle raccomandazioni avute, in 
particolare quella di De Candolle. Parigi supera ogni aspettativa. 
Persone. Delessert, Gay, Brongnart, Guillemin, Jussieu, Decaisne (Joseph), 
Webb, Guebard, De Candolle (Augustin). 



Titolo. Arrivo a Parigi. 
 
 
254.4 – Lettera inviata da Parigi il 16 agosto 1841. Parlatore non ha ancora 
ricevuto risposta riguardo la proroga del suo congedo. E’ indeciso se andare a 
Londra per consultare l’erbario di Linneo, oppure a Firenze per il congresso e 
per vedere molti suoi amici. Non gli è possibile fare entrambe le cose, perché 
Webb l’ha invitato a occuparsi delle Graminacee delle Canarie e lui ci tiene a 
inserire un nome italiano in un lavoro di Webb e Montagne. Invierà a Moris 
una memoria sul genere Fumaria, su cui vorrebbe conoscere il parere. A Parigi 
Tenore ha consultato gli erbari di Desfontaines e di Gaudin e si è molto 
impratichito sulle Graminacee; su quelle europee vorrebbe scrivere una 
monografia. A Parigi la sua salute sinora è stata buona e tutte le persone sono 
state gentili con lui. E’ stato iscritto alla Société Philomatique de Paris. 
Ringrazia Moris delle piante che gli ha riservato e che potrebbe ritirare a 
Firenze, se Moris parteciperà al congresso. Lo assicura che al ritorno a 
Palermo gli farà avere tutte le piante da lui raccolte in Sicilia. 
Persone. Linneo, Webb, Montagne, Desfontaines, Gaudin. 
Titolo. Richiesta di proroga del soggiorno all’estero. Collaborazione con Webb 
sulle graminacee delle Canarie. 
 
254.5 – Lettera inviata da Parigi il 2 settembre 1841. Purtroppo Parlatore non 
riuscirà ad andare a Firenze al congresso. Alla presente lettera, consegnata a 
Moris dal Professore Targioni Tozzetti, è accluso un discorso che vorrebbe 
presentare al congresso; vorrebbe però che prima Moris lo leggesse, 
apportando le correzioni che ritenesse opportune. Prega Moris di tenere 
segreto il contenuto sino alla lettura [si tratta della proposta di Parlatore al 3° 
Congresso degli Scienziati di Firenze di istituire un Museo di Storia Naturale, 
proposta accolta con entusiasmo dai partecipanti e dal Granduca Leopoldo II]. 
Sarebbe utile informare solamente Bertoloni e Moretti, affinché appoggino la 
sua proposta al Granduca di Toscana. Inoltre chiede a Moris di consegnare 
una lettera alla famiglia Morelli, che l’ha gentilmente accolto durante un suo 
soggiorno a Firenze. Tineo ha ottenuto la proroga per il soggiorno estero di 
Parlatore, che ha deciso di andare a Londra e poi tornare a Parigi. Il celebre 
barone Von Humboldt vorrebbe condurlo con sè a Berlino; ha anche scritto a 
Napoli al ministro chiedendogli di sostituire per Parlatore la cattedra di 
Anatomia con quella di Botanica. Ha terminato per Webb il lavoro sulle 
Graminacee delle Canarie. Studiando una graminacea inviata dal povero 
Bertero a Guillemin, ha indivuato un nuovo genere. La salute di De Candolle è 
notevolmente peggiorata.  



Persone. Targioni Tozzetti, Bertoloni (Antonio), Moretti, Leopoldo II, Morelli, 
Tineo, Humboldt (de), Webb, Bertero, Guillemin, De Candolle (Augustin). 
Titolo. Proposta di un museo di Scienze Naturali a Firenze. Proroga del 
soggiorno all’estero. 
 
254.6 – Lettera inviata da Parigi l’8 settembre 1841. Parlatore è di partenza 
per Londra, dove si fermerà sino a fine mese. Le piante che Moretti e De 
Visiani gli hanno preparato possono essere consegnate a Targioni. 
Persone. Moretti, De Visiani, Targioni. 
Titolo. Partenza per Londra. 
 
254.7 – Lettera inviata da Parigi il 27 ottobre 1841. Parlatore ha saputo dai 
giornali parigini che la sua proposta al Congresso degli Scienziati di Firenze è 
stata accolta. Sarà all’estero per tutto l’inverno. Prega Moris di informarlo sui 
particolari del Congresso. 
Titolo. Lungo soggiorno all’estero. 
 
254.8 – Lettera inviata da Parigi il 7 novembre 1841. Parlatore esprime a 
Moris il suo affetto e la sua riconoscenza. Approva la decisione di Moris di 
avere intitolato un genere al professor Ridolfi. Il professor Blainville gli farà 
avere gli atti del congresso di Firenze. Parlatore a Londra ha esaminato gli 
erbari di Linneo, di Smith, di Banks e di R. Brown. Specialmente con quello di 
Linneo, si è chiarito molte idee sulle Graminacee. 
Persone. Ridolfi, Blainville (de), Linneo, Smith, Banks, Brown R. 
Titolo. Soggiorno a Londra. Erbario di Linneo. 
 
254.9 – Lettera inviata da Parigi il 22 dicembre 1841. L’amicizia è come una 
pianta che va curata, ed è per questo che Parlatore rinnova il suo affetto a 
Moris mandandogli gli auguri di fine anno. Manda a Moris una copia stampata 
del discorso presentato a Firenze. Da un suo amico di Napoli, segretario del 
ministro degli Interni e amico di Tenore, Parlatore ha saputo che Leopoldo II 
sta cercando un botanico per la direzione dell’erbario di Firenze. La scelta era 
caduta su Moris, ma il Re del Piemonte, Vittorio Emanuele II, non ha voluto 
che lasciasse Torino. Savi non vuole lasciare Pisa, perché preferisce stare con il 
padre. Tenore avrebbe fatto il nome di Parlatore, il quale sarebbe felicissimo 
della nomina. 
Persone. Tenore, Vittorio Emanuele II, Savi (Pietro). 
Titolo. Rifiuto di Moris della cattedra di Botanica a Firenze. Proposta di Tenore 
per Parlatore. 
 



254.10 – Lettera inviata da Parigi il 3 gennaio 1842, in cui lo scrivente fa 
alcune osservazioni su una Asperula di Moris, paragonandola a una pianta 
dello stesso genere raccolta da Bory sul Sinai. Parlatore ringazia Moris 
dell’opuscolo dove è descritto il nuovo genere Ridolfia, diverso da Anethum. 
Per quanto riguarda la sua nomina a Firenze, non ha ritenuto opportuno farsi 
avanti, e neppure ha scritto a Tenore a Napoli. Ringrazia Gené per la nomina a 
socio corrispondente della Reale Accademia di Torino. Prega Moris di salutare 
Colla e la sua famiglia, e trasmette a Moris i saluti di Webb. Spedirà quanto 
prima alcuni opuscoletti del signor Decaisne e del professore Richard. 
Guillemin è portatore di aneurisma aortico, che si ingrandisce rapidamente e 
presto lo porterà alla fine. 
Persone. Bory, Tenore, Gené, Colla, Decaisne, Richard, Guillemin. 
Titolo. Nomina a socio dell’Accademia delle Scienze di Torino. 
 
254.11 – Lettera inviata da Parigi il 15 febbraio 1842. Parlatore ha spedito gli 
opuscoletti di Decaisne e di Richard. Invia a Moris anche un esemplare da lui 
desiderato, Evax heldreichii. Seguono osservazioni su un esemplare di 
Anethum di De Candolle. Parlatore ritiene che Moris abbia già saputo della 
morte di Guillemin, avvenuta il 15 gennaio. 
Persone. Decaisne, Richard, De Candolle (Augustin), Guillemin. 
Titolo. Morte di Guillemin. 
 
254.12 – Lettera inviata da Parigi il 6 marzo 1842. Parlatore pensa di lasciare 
Parigi a fine mese. Si fermerà due o tre giorni a Torino, dove sottoporrà a 
Moris il piano di una sua opera, che parlerà di un nuovo modo di considerare 
l’anatomia e la fisiologia botanica. 
Titolo. Soggiorno a Parigi. 
 
254.13 – Lettera inviata da Firenze il 13 aprile 1842. Parlatore ha lasciato 
Torino con dispiacere ed è passato a Genova: De Notaris era assente. Si è poi 
imbarcato per Livorno sul vapore Virgilio, per poi arrivare a Firenze. Ha subito 
contattato Antinori, che non era ancora riuscito a parlare con il Granduca 
dell’eventuale nomina di Parlatore all’erbario fiorentino. Dopo che Antinori 
ebbe parlato con il Granduca, chiese a Parlatore se si sarebbe fermato 
volentieri a Firenze. La sua risposta fu assolutamente affermativa. Per quanto 
riguardava il compenso, lo stipendio dei professori del museo era di 400 
francesconi, da aumentare a 500 se il docente era straniero. Parlatore non ha 
fatto obiezioni, ma si è limitato a dire che non gli interessava possedere più 
denaro, ma servire la scienza e il Granduca. La domenica seguente il Granduca 
lo ha ricevuto e trattenuto amabilmente per oltre un’ora. Parlatore è anche 
contento per l’accoglienza ricevuta nella famiglia Targioni: evidentemente non 



si pensa che lui abbia nuociuto al professore in alcun modo. Tutta la famiglia, 
la signora Lenzoni, la famiglia Morelli, Antinori e Amici inviano a Moris i loro 
saluti. Anche il Granduca gli ha fatto molti elogi di Moris. 
Persone. Antinori, Leopoldo II, Targioni, Lenzoni, Morelli, Amici. 
Titolo. Proposta di cattedra a Firenze. 
 
254.14 – Lettera inviata da Firenze il 22 aprile 1842. Il Granduca ha nominato 
Parlatore professore di Botanica, con lo stipendio di 400 francesconi all’ anno, 
più altri 100 come direttore dell’Orto botanico. Ringrazia Moris per l’influenza 
avuta nel fargli avere il posto. Il ritratto di cui l’ha incaricato Moris, è già 
dipinto sulla pietra; se ne potranno al massimo tirare una cinquantina di 
copie. L’editore Coni vorrebbe avere notizie biografiche di Moris. 
Persone. Leopoldo II, Coni. 
Titolo. Nomina a professore di Botanica e direttore dell’orto botanico. 
 
254.15 – Lettera inviata da Firenze il 22 luglio 1842. I ritratti sono pronti; 
Parlatore li ha affidati al signor Berti, giovane botanico, amico e allievo del 
professore De Notaris, che li porterà a Livorno e poi a Genova. Il testo della 
biografia non è ancora pronto; Parlatore vuole vederlo quando sarà stampato, 
come pure vorrà controllare quella del professore Gené. Si congratula con 
Moris e con la moglie per la nascita del terzo figlio; ha avuto la notizia dal 
cavaliere Carena. Prega Moris di ricordare a Colla di inviare per l’erbario di 
Firenze le piante che aveva promesso. E’ andato con Pietro Savi per qualche 
giorno ad erborizzare sull’Appennino pistoiese. 
Persone. Berti, De Notaris, Gené, Carena, Colla. 
Titolo. Nascita del terzo figlio di Moris. Escursione sull’Appennino pistoiese. 
 
254. 16 – Lettera inviata da Firenze il 20 agosto 1842. Parlatore prega Moris di 
dire alla moglie che i suoi desideri sono stati appagati: è fidanzato con la figlia 
maggiore del marchese Morelli. Moris ha avuto occasione di conoscere la 
famiglia. La giovane è bella e saggia, niente civetta, prova piacere negli studi e 
nei lavori di casa, del tutto diversa dalle giovanette alla moda, che pensano 
solo alle vanità, alle feste e alle danze. L’ideale per uno scienziato! De Notaris 
ha gradito il ritratto di Moris; alla biografia Parlatore ha aggiunto alcune note, 
che Moris aveva tralasciato per modestia. Spera che Moris venga al Congresso 
di Padova. Verranno Pietro Savi, Mussotti, Pilla, Masi, Antinori, Ridolfi, Bufalini 
e tanti altri. Gli manderà le Ewax e le Filago richieste. Gli farà avere a Padova 
la pagina 461-462 degli Atti del Congresso degli Scienziati. 
Persone. Morelli, Savi (Pietro), Mussotti, Pilla, Masi, Antinori, Ridolfi, Bufalini. 
Titolo. Fidanzamento di Parlatore. Congresso degli Scienziati a Padova. 
 



254.17 – Lettera inviata da Padova il 28 settembre 1842. Tramite l’amico 
Gaetano Durando, Parlatore fa avere a Moris la pagina mancante del terzo 
Congresso degli Scienziati [vedi lettera n. 254.16]. Non ha tempo di scrivere 
molto, perché è segretario del Congresso. Durando potrà informarlo in 
dettaglio. Parlatore andrà in Sicilia e al ritorno manderà a Moris le piante 
interessanti. 
Persone. Durando (Gaetano). 
Titolo. Escursione in Sicilia. 
 
254.18 – Lettera inviata da Firenze il 26 ottobre 1842 tramite il cavaliere 
Carena. Il costo dei ritratti eseguiti dal signor Batelli è di 25 paoli toscani. 
Parlatore aspetta una Fumaria di Gasparrini, e poi la monografia 
sull’argomento sarà pronta. Sta preparando la prolusione al suo 
insediamento. Manda i saluti a Gené, Plana e Baruffi, che si era impegnato a 
spedire piante per l’erbario di Firenze. 
Persone. Batelli, Carena, Gené, Plana, Baruffi. 
Titolo. Monografia su Fumaria. 
 
254.19 – Lettera inviiata da Firenze il 10 dicembre 1842. L’ 1 dicembre 
Parlatore ha letto la sua prolusione dal titolo “Come possa considerarsi la 
Botanica nello stato attuale delle Scienze Naturali”. Descrive in dettaglio 
l’enorme successo avuto e quello ancora maggiore della sua prima lezione, 
durata un’ora e quaranta minuti.  Sono intervenute le persone di Firenze 
distinte in lettere e scienze, i professori dell’ospedale di S. Maria Nuova, alte 
cariche di corte, magistrati. Non aveva mai provata una simile emozione. La 
Granduchessa lo ha voluto vedere; ne aveva già scritto al Granduca, che in 
quel periodo era a Napoli. Parlatore manda a Moris alcuni esemplari di Filago 
e di Ewax richiestigli; purtroppo si tratta di frantumi non molto utili. Risponde 
ai quesiti di Moris sulla Flora Greca, riportando in dettaglio descrizione e 
sinonimie di alcune piante. Gli manderà la stampa della sua prolusione e la 
monografia su Fumaria. Purtroppo il suo fidanzamento è andato a monte: la 
decisione è stata sua, perché costretto da una circostanza su cui un uomo 
d’onore non può passare sopra. Il pubblico fiorentino ha approvato la sua 
decisione. 
Persone. Granduchessa di Toscana. 
Titolo. Prima lezione di Moris. Fallimento del fidanzamento. 
 
254.20 – Lettera inviata da Firenze il 22 dicembre 1842, in cui lo scrivente 
porge a Moris gli auguri per Natale e per l’anno nuovo. Gli ha spedito la sua 
prolusione. Le lezioni sono frequentatissime. Parlatore chiede a Moris l’elenco 



dei giornali che si stampano a Torino, con il nome dell’editore e gli argomenti 
trattati. 
Titolo. Prolusione di Parlatore. 
 
254.21 – Lettera inviata da Firenze il 2 febbraio 1843. Parlatore segnala a 
Moris due suoi amici, il marchese Ferrante e il signor Franchini, che 
vorrebbero conoscerlo durante il loro soggiorno a Torino. Ringrazia per le 
notizie sui giornali di Torino e per il catalogo dei semi. Le lezioni proseguono, 
“onorate da numeroso e scelto concorso”. 
Persone. Ferrante, Franchini. 
Titolo. Raccomandazione per Ferrante e Franchini. 
 
254.22 – Lettera inviata da Firenze il 10 giugno 1843. Parlatore da tempo non 
ha notizie dirette di Moris; ha soltanto ricevuto i suoi saluti da Baruffi. Ha 
compiuto un faticoso viaggio in Maremma, dove ha fatto un buon raccolto di 
piante, molte simili a quelle di Sicilia e Sardegna, alcune molto rare, altre 
trovate in Toscana per la prima volta. Ne cita alcune. E’ anche stato all’isola 
del Giglio. Parlatore spedisce a Moris una copia delle sue lezioni di Botanica 
comparata. Se a qualcuno interessasse, potrebbe mandarne altre copie a 
Torino per la vendita, senza passare per i librai e lasciare loro l’alta 
percentuale richiesta. Il direttore del Museo, Antinori, ringrazia Baruffi per la 
cassa di piante che gli ha mandato. Parlatore prega Moris di sollecitare a Colla 
l’invio delle piante promesse, possibilmente prima del 3° Congresso degli 
Scienziati, per avere la possibilità di parlarne. 
Persone. Baruffi, Antinori, Colla. 
Titolo. Escursioni in Maremma e all’isola del Giglio. 
 
254.23 – Lettera inviata da Firenze il 23 ottobre 1843. Parlatore ringrazia 
Moris che gli ha spedito una cassa di belle piante. Nel frattempo Parlatore gli 
ha mandato una cassa contenente piante secche di Sicilia e un pacco da fare 
avere a De Candolle per Reuter e Boissier. Ha anche spedito, tramite Pietro 
Savi, 10 copie delle lezioni a Genova per De Notaris, che le farà avere a Moris. 
Parlatore sta lavorando sull’anatomia di alcune piante acquatiche osservate al 
microscopio; lo scriverà in francese, per pubblicarlo all’Istituto di Francia. Link, 
di passaggio a Firenze, ha apprezzato la ricerca. Parlatore spera di vedere 
presto il secondo volume di Flora Sardoa. Antinori e Cencio Ricasoli salutano 
Moris. 
Persone. De Candolle, Reuter, Boissier, De Notaris, Link, Antinori, Ricasoli. 
Titolo. Piante di Sicilia per De Candolle, Reuter e Boissier. 
 



254.24 – Lettera [si tratta di un piccolissimo foglio] inviata da Genova il 20 
dicembre 1843. Parlatore non ha ricevuto conferma da Moris dell’arrivo della 
cassa di piante e delle 10 copie delle sue lezioni di Anatomia; spera non si 
tratti di impedimento dovuto a malattia. Parlatore manda a Moris quattro 
copie del manifesto del Giornale Botanico Italiano [fondato da Parlatore: il 
primo numero è del gennaio 1844]: prega Moris, Colla e Delponte di restituire 
firmata la formula. Chiede anche se può inserire nel primo numero il loro 
nome tra i collaboratori. 
Persone. Colla, Delponte. 
Titolo. Manifesto del Giornale Botanico Italiano. 
 
254.25 – Lettera inviata da Firenze il 18 febbraio 1844. Parlatore, tramite 
l’avvocato Re di ritorno a Torino, manda cinque copie del primo numero del 
Giornale Botanico Italiano, pubblicato a gennaio, una per lo stesso Moris, una 
per Colla e una per Delponte; le altre due sono a disposizione di Moris. 
Manderà a Bonjean di Chambery un pacco di piante secche determinate. 
Persone. Re (avvocato), Colla, Delponte, Bonjean. 
Titolo. Diffusione del Giornale Botanico Italiano. 
 
254.26 – Lettera inviata da Firenze il 10 maggio 1844. Moris riceverà il terzo 
numero del Giornale Botanico Italiano dalle mani del signor Gionferri. Prega 
Moris di salutare Gené, cui ha scritto per raccomandargli il professore 
Breschet. Parlatore invita Moris, Colla e Delponte ad inviare qualche loro 
contributo al Giornale, che si sta diffondendo, specie in Germania. Per incarico 
del Granduca, si recherà due o tre giorni a Senigallia, per esaminare una 
raccolta di piante e animali fossili del defunto Procaccini e giudicare se sia 
meritevole di acquisto. 
Persone. Gionferri, Gené, Breschet, Colla, Delponte, Leopoldo II, Procaccini. 
Titolo. Richiesta di contributi per il Giornale Botanico Italiano. 
 
254.27 – Lettera inviata da Firenze il 15 giugno 1844. Parlatore ringrazia Moris 
per avergli donato il secondo volume di Flora Sardoa; lascerà a De Notaris il 
piacere di recensire l’opera sul Giornale Botanico Italiano; la pubblicazione 
avverrà sul quinto numero. Antinori deve avere scritto a Moris del gradimento 
del Granduca per il volume a lui destinato. La collezione di Procaccini è 
meritevole di essere acquistata: potrebbe costituire il nucleo di una flora 
fossile italiana. Parlatore nei prossimi giorni andrà al lago di Bientina presso 
Lucca, per completare il lavoro che sta preparando sulle piante acquatiche. 
Già Moris avrà visto su Comptes Rendus dell’Accademia delle Scienze la sua 
nota sull’anatomia di Aldrovanda vesiculosa. Con il placet del Granduca, a 
metà luglio Parlatore avrebbe intenzione di partire per Vienna, Praga, Dresda, 



Berlino e Monaco, per poi recarsi a Milano per il Congresso, dove spera di 
riabbracciare Moris. 
Persone. De Notaris, Antinori, Leopoldo II, Procaccini. 
Titolo. Acquisto della collezione di Procaccini. Programmazione di un viaggio 
nel Nord-Europa. 
 
254.28 – Lettera inviata da Firenze il 3 luglio 1844. Parlatore ha sollecitato De 
Notaris per la recensione del secondo volume di Flora Sardoa. Chiede a Moris, 
Colla e Delponte di inviare la quota del secondo semestre del Giornale 
Botanico Italiano, perché ha bisogno di denaro. Parlatore partirà in giornata 
per il lago di Bientina. Il 16 o il 18 partirà per la Germania. 
Persone. De Notaris, Colla, Delponte. 
Titolo. Partenza per il lago di Bientina. 
 
254.29 – Lettera inviata da Firenze il 5 luglio 1844. Parlatore prega Moris di 
agevolare il Marchese d’Albergo e la moglie, che verranno a Torino per vedere 
tutto ciò che c’è di bello e distinto. 
Persone. Albergo. 
Titolo. Raccomandazione per i marchesi d’Albergo. 
 
254.30 – Lettera inviata da Firenze il 15 ottobre 1854. Parlatore è tornato 
all’inizio del mese dal suo viaggio, che è stato felicissimo. De Notaris non ha 
ancora mandato la recensione di Flora Sardoa, che dovrebbe comparire 
assieme al 5° o la 6° fascicolo del Giornale Botanico Italiano. Parlatore 
gradirebbe avere da Moris l’elenco dei suoi esemplari doppi e quello delle 
piante acquatiche. Segue una lista degli esemplari doppi di Parlatore. 
Persone. De Notaris. 
Titolo. Richiesta a Moris di un commento su Flora Sardoa.  
 
254.31 – Lettera inviata da Firenze il 26 novembre 1844. Parlatore spedisce a 
Moris alcune copie del fascicolo 5-6 del Giornale Botanico Italiano. La 
pubblicazione è in ritardo, perché se ne sono dovute ristampare le pagine 
rovinate dall’alluvione del giorno 3. Una copia dovrebbe essere fatta 
pervenire a De Candolle. 
Persone. De Candolle (Alphonse). 
Titolo. Invio del Giornale Botanico Italiano. Alluvione a Firenze. 
 
254.32 – Lettera inviata da Firenze il 27 dicembre 1844. Parlatore ha ricevuto 
il catalogo dei semi. Gli spiace che Moris sia costretto a fare lezione tutti i 
giorni, per tutto l’inverno. Finalmente De Notaris ha mandato il commento su 
Flora Sardoa, che è già dallo stampatore e che uscirà con il fascicolo 7-8 del 



Giornale. Il Giornale però deve fare a Moris un “rimprovero”, perché non ha 
mandato più nessuna pubblicazione. Non si potrebbe inserire la sua nota su 
Anthemis, comunicata al Congresso degli Scienziati di Milano? Potrebbe 
mandarla, unitamente all’opuscolo di Duby. Alle numerose occupazioni di 
Parlatore si è aggiunto il segretariato dell’Accademia dei Georgofili, che non 
ha osato rifiutare per la stima che gli riserva l’Accademia stessa.  Il corso di 
lezioni lo tiene occupatissimo: tratta dei vegetali fossili e della geografia 
botanica nelle diverse epoche, di cui ha fatto cenno nella prolusione del 
presente anno, seguita da pubblico numeroso e coltissimo. Era presente 
anche la Granduchessa, che ha seguito sinora tutte le lezioni e pare voglia 
seguire l’intero corso. Parlatore ha offerto alla Granduchessa un suo opuscolo 
su un nuovo genere di leguminosa della Nubia, che le ha dedicato con il nome 
di Maria Antonia. Ringrazia Moris per le piante acquatiche. 
Persone. De Notaris, Duby, Maria Antonietta. 
Titolo. Pubblicazione della recensione di Flora Sardoa. Lezioni sui vegetali 
fossili. 
 
254.33 – Lettera inviata da Firenze il 12 luglio 1845. Parlatore ha mandato a 
De Notaris le copie del Giornale, da spedire a Torino per Moris, Colla e 
Delponte, oltre a quella da fare avere a De Candolle. Sta lavorando sulle 
Graminacee; pensa sia un lavoro utile, nonostante la Synopsis del carissimo ed 
egregio cavalier Gussone. Sull’argomento, la Flora Dalmatica [di Roberto De 
Visiani] gli è parsa opera scadente. A metà agosto Parlatore sarà per qualche 
giorno a Palermo: una rimpatriata! Il 18 o il 19 settembre sarà a Napoli per il 
Congresso degli Scienziati. Spera di incontrare Moris, assieme a Gussone e 
Tenore, per fare un po’ di chiasso e una mangiata di maccheroni. Se Moris 
viene a Napoli, Parlatore lo assicura che verrà con lui a Parigi e vi starà 2 o 3 
mesi [Moris è stato qualche mese a Parigi nell’estate del 1846]. 
Persone. De Notaris, Colla, Delponte, De Candolle (Alphonse), Gussone, 
Tenore. 
Titolo. Lavoro sulle graminacee. Congresso degli Scienziati a Napoli. 
 
254.34 – Lettera inviata da Firenze il 3 ottobre 1846. Parlatore parla di piante 
oggetto degli ultimi scambi. Ringrazia Moris e la moglie dell’accoglienza 
ricevuta quando si è recato a Torino. A Pisa ha rivisto la signorina G. B., che è 
sembrata contentissima di incontrarlo. Parlatore dice “è sembrata”, perché 
dopo la precedente esperienza è diventato molto cauto nei giudizi; non sa 
però dire se lui l’abbia rivista con piacere. Vuole prima rivedere tutte le sue 
amiche e le sue conoscenze. Ora non pensa più alla M. ..., alla C. … di Treviso, 
alla A. … di Londra ecc. 
Titolo. Ricerca di una moglie. 



 
254.35 – Lettera inviata da Firenze il 3 febbraio 1847. Parlatore rimprovera 
amichevolmente Moris perché troppo di rado gli dà sue notizie. Bentham, 
presente a Firenze, saluta Moris e si dice spiacente di non averlo incontrato 
quando era a Londra con Parlatore. Parlatore sta lavorando sull’anatomia 
comparata delle piante. E’ alle prese con famiglie che conosce poco, come 
alghe, funghi, cicadee, conifere ecc. Gli sono molto utili le piante fossili, 
perché gli hanno consentito di colmare alcune lacune esistenti riguardo la 
struttura dei vegetali. Rimarrà a Firenze, salvo i pochi giorni in cui sarà a 
Venezia, dove spera di rivedere Moris con la sua consorte. Vorrebbe sapere 
qualcosa del povero Riccardi e della sua tragica fine. Nel P.S. Parlatore prega 
Moris di procurargli un trenta-quaranta franchi di estratto di arnica per la 
marchesa Tolomei. 
Persone. Bentham, Riccardi, Tolomei. 
Titolo. Interesse per l’anatomia comparata. Richiesta di estratto di arnica. 
 
254.36 – Lettera inviata da Firenze il 2 aprile 1847. Parlatore ha ricevuto da 
Moris i semi per sé e quelli per Bertoloni e Savi, che farà loro avere. Alla 
presente lettera, inviata a Moris tramite il signor Evangelisti, è accluso un 
involto per il cavaliere Plana. Parlatore sta completando con molta fatica la 
trattazione delle monocotiledoni della flora palermitana; sta anche mettendo 
per iscritto il suo corso di Anatomia comparata delle piante. Tornando dal 
Congresso di Venezia sarà in grado di stampare il primo dei tre volumi, di cui 
descrive sommariamente i contenuti. 
Persone. Bertoloni (Antonio), Savi (Pietro), Evangelista, Plana. 
Titolo. Preparazione del lavoro sulle monocotiledoni della flora palermitana. 
 
254.37 – Lettera inviata da Firenze il 28 maggio 1847. Parlatore approfitta del 
passaggio a Torino di Bentham per fare avere a Moris il diploma di nomina a 
socio corrispondente dell’Accademia dei Georgofili. Moris è stato accolto con 
Bentham stesso, Lindley, Hooker e R. Brown. 
Persone. Bentham, Lindley, Hooker, Brown. 
Titolo. Moris nominato socio dell’Accademia dei Georgofili. 
 
254.37 bis – Lettera inviata da Firenze il 14 ottobre 1847. Parlatore ringrazia 
Moris per avere ricevuto le tre bottiglie di tintura di arnica [vedi lettera n. 
254.35]; vorrebbe però conoscerne il prezzo. E’ spiacente di non averlo potuto 
abbracciare al Congresso degli Scienziati di Venezia. Spera di potere venire a 
Torino nelle vacanze di Natale o di Carnevale. Parlatore spera di cominciare la 
stampa della Flora Italiana; è gradevolmente sorpreso della collaborazione dei 
botanici italiani, che gli hanno inviato moltissimo materiale. Elenca le opere di 



Allioni, Bellardi, Balbis, Biroli e Re, che chiede in prestito a Moris. Vorrebbe 
acquistarle, perché sono tra le poche opere della flora italiana che non 
possiede. 
Persone. Allioni, Bellardi, Balbis, Biroli, Re. 
Titolo. Ricerca di letteratura botanica italiana. Congresso degli Scienziati a 
Venezia. 
 
254.38 – Lettera inviata da Firenze l’8 novembre 1847. Parlatore ha ricevuto le 
bottiglie di arnica [vedi lettera n. 254.35] e vorrebbe saperne il costo. 
Probabilmente verrà a Torino, perché prima di stampare il primo volume di 
Anatomia Comparata delle piante, vorrebbe consultare gli erbari di Allioni, di 
Moris e altri conservati al Valentino. La cosa è abbastanza urgente, perché il 2 
dicembre iniziano le lezioni. Inoltre al ritorno ha intenzione di fermarsi a 
Genova per esaminare l’erbario di Viviani. Requien è a Firenze e saluta Moris. 
Persone. Allioni, Viviani, Requien. 
Titolo. Preparazione del volume di anatomia comparata delle piante. 
 
254.39 – Lettera inviata da Firenze il 16 novembre 1847. Parlatore ringrazia 
Moris per la concessione di consultare l’erbario di Allioni. Requien ha preso 
nota dell’Alkanna e della Myosotis che interessano a Moris. Venendo a Torino, 
Parlatore porterà un esemplare della Nonea lutea di Hyères e la Linaria pallida 
di Tenore, però senza frutti. 
Persone. Allioni, Requien, Tenore. 
Titolo. Permesso di consultare l’erbario Allioni. 
 
254.40 – Lettera inviata da Milano il 4 novembre 1847. Parlatore è stato 
assalito da febbre violenta durante il viaggio verso Torino, per cui ha dovuto 
fermarsi per tre giorni a Bologna. Arriverà a Torino e alloggerà da Feder: potrà 
finalmente abbracciare Moris. 
Persone. Feder. 
Titolo. Arrivo a Torino. 
 
254.41 – Lettera inviata da Firenze il 5 gennaio 1849. Parlatore si scusa con 
Moris per non avergli mandato a tempo gli auguri di fine anno. E’ stato afflitto 
da disturbi nervosi importanti, che gli hanno impedito di fare fronte a qualsiasi 
impegno. Le notizie del fratello non sono molto buone: la sua salute fisica è 
buona, però ha il divieto assoluto di scrivere. Esorta Moris a riguardarsi e lo 
ringrazia dell’accoglienza riservata al primo fascicolo della Flora Italiana. Per 
continuare l’opera, aspetta che torni un po’ di luce nel presente periodo di 
tenebre e caos. Al momento sta lavorando con Webb per descrivere le 
famiglie delle piante della Flora Aethiopica-aegyptiaca, da pubblicare sul 



Giornale Botanico. Webb, Meneghini e Bubani salutano Moris. Meneghini 
avrà quasi sicuramente la cattedra di Geologia a Pisa. Bubani ringrazia Moris 
per le piante sarde che gli ha promesso. Parlatore invierà presto il catalogo dei 
semi e chiede a Moris di mandargli il suo, assieme all’elenco delle piante vive 
che desidera. Gradirebbe avere da lui piante della Nuova Olanda. 
Persone. Webb, Meneghini, Bubani. 
Titolo. Collaborazione con Webb per Flora aethiopica-aegyptiaca. 
 
254.42 – Lettera inviata da Firenze il 22 febbraio 1849. Parlatore fa avere a 
Moris i semi che Requien ha mandato dalla Corsica. Gli raccomanda il latore 
della lettera, signor Borghetti. Parlatore invia a Moris il catalogo dei semi, 
unitamente al proprio, con segnati quelli desiderati. A Firenze c’ è rischio di 
guerra civile. 
Persone. Borghetti. 
Titolo. Raccomandazione per Borghetti. 
 
254.43 – Lettera inviata da Firenze il 28 marzo 1849. A Firenze esiste il rischio 
di una invasione austriaca. Parlatore è ansioso di ricevere notizie da Moris. 
Titolo. Rischio di invasione austriaca a Firenze. 
 
254.44 – Lettera inviata da Firenze il 2 luglio 1849. Parlatore raccomanda a 
Moris un suo amico, Benedetto Castiglia, che spera di occupare a Torino la 
cattedra di Filosofia rimasta vacante. Ha insegnato Eloquenza latina a 
Palermo, dove è magistrato; è deputato al Parlamento di Sicilia. Entro il mese, 
Parlatore ritiene di potere venire a Torino. 
Persone. Castiglia. 
Titolo. Raccomandazione per Castiglia. 
 
254.45 – Lettera inviata da Firenze il 19 luglio 1849. Parlatore entro fine mese 
verrà a Torino per intraprendere la sua escursione al Gran S. Bernardo e al 
Monte Bianco [l’escursione è descritta da Parlatore in forma epistolare, 
Viaggio alla Catena del Monte Bianco e al Gran San Bernardo eseguito nell’ 
agosto del 1849, pubblicato a Firenze l’anno seguente]. E’ fornito di 
abbigliamento pesante e della strumentazione necessaria. Occorrerà mettersi 
d’accordo con l’osservatorio di Torino per i rilevamenti barometrici e 
termometrici, da eseguire nelle medesime ore. Porterà con sé anche il Koch. 
Seguono numerose osservazioni su piante della Corsica che Parlatore porterà 
a Torino per Moris. Saluti a Castiglia ed a Delponte. 
Persone. Koch, Castiglia, Delponte. 
Titolo. Preparazione del viaggio in val d’Aosta. 
 



254.46 – Lettera inviata da Courmayeur l’8 agosto 1849. Parlatore ringrazia 
Moris per la lettera datagli per il signor Bich, il quale gliene ha fornita un’altra 
per il dottor Favre, che gli ha trovato una buona guida. Il viaggio è stato 
buono. Ha già compiuto un’escursione sul monte Crammont. L’ indomani 
partirà per l’Allée Blanche e per Chamonix, per salire al Monte Bianco. 
Persone. Bich, Favre. 
Titolo. Escursione in val d’Aosta. 
 
254.47 – Questa lettera, inviata da Ginevra il 17 agosto 1849, è indirizzata a 
Benedetto Castiglia [vedi lettere n. 254.44 e 254.45], con cui Parlatore si 
congratula per avere raggiunto il suo scopo. Tramite Castiglia, ha ricevuto da 
Firenze uno scritto della signora Palagi, la dama di compagnia della 
Granduchessa, la cui seconda figlia Cristina è gravemente afflitta da un male 
che in Sicilia è volgarmente detto febbre nervosa maligna [la principessa morì 
poco dopo di febbre tifoidea].  Parlatore partirà presto per Losanna e Bex e 
poi, attraverso il Gran S. Bernardo, arriverà ad Aosta e infine a Torino, dove 
spera di incontrare gli amici. 
Persone. Castiglia, Maria Antronietta, Maria Cristina. 
Titolo. Viaggio in Svizzera e Aosta. 
 
254.48 – Lettera inviata da Firenze il 20 novembre 1849. Parlatore manda a 
Moris il suo trattato sul colera di Palermo, che la moglie gli aveva richiesto. La 
signora non deve badare allo stile, perché in quegli anni Parlatore era abituato 
alla lingua del Trecento ed imitava il modo di scrivere di Boccaccio, senza però 
imitarlo nei pregi. Prega la signora, quando avrà terminata la lettura, di 
prestare il libro alla signora Tecofila Blachier, che glielo aveva chiesto. 
Purtroppo non ne ha un’altra copia. 
Persone. Blachier. 
Titolo. Trattato sul colera a Palermo. 
 
 

255 – Parlatore, Filippo (1816-1877) – [Lettere inviate dal 1850 al 1869] 
 

255.1 – Lettera inviata da Firenze il 29 gennaio 1852. Parlatore restituisce a 
Moris il catalogo dei semi su cui ha segnato quelli desiderati. Lo invita a 
mandare in fretta l’elenco delle piante vive che desidera, in modo da poterlo 
servire per primo. Segue un elenco di generi di piante grasse che 
desidererebbe avere. 
Titolo. Scambio di semi e piante. 
 



255.2 – Lettera inviata da Firenze il 7 marzo 1852. Con i semi che Moris ha 
richiesto, Parlatore manda a Moris un pacco di opuscoli da fare pervenire a De 
Candolle, come da lui richiesto. Lo ringrazia dei semi e delle talee di piante 
grasse. Parlatore ha sofferto per una prolungata febbre gastrica. E’ iniziata la 
stampa del secondo volume della Flora Italica. 
Persone. De Candolle (Alphonse). 
Titolo. Opuscoli per De Candolle. 
 
255.3 – Lettera inviata da Firenze il 27 giugno 1852, in cui Parlatore 
raccomanda a Moris un suo amico, Mario Rizzari, che verrà a Torino con la 
moglie, per istruirsi sul lavoro degli stabilimenti che coltivano piante. 
Persone. Rizzari. 
Titolo. Raccomandazione per Rizzari. 
 
255.4 – Lettera inviata da Firenze il 1 maggio 1853, in cui Parlatore segnala a 
Moris il professore Giuseppe Pignataro, autore di lavori di fisiologia generale, 
perché desidera che lo conosca personalmente. Pignataria sarà di passaggio a 
Torino, recandosi a Parigi. Al ritorno ha intenzione di fermarsi a Torino per 
parecchi giorni. 
Persone. Pignatari. 
Titolo. Raccomandazione per Pignatari. 
 
255.5 – Lettera inviata da Firenze il 9 febbraio 1853. Lo scrivente ringrazia 
Moris degli esemplari di Luzula che gli ha mandato. Parlatore ha trovato un 
altro pacco di Giuncacee, per cui dovrà rivedere il manoscrito della sua Flora 
Italiana, avendo trovato altri Juncus della Sicilia. Ha visto il piano delle lezioni 
di Moris e lo ha molto apprezzato; gli sembra meritevole di pubblicazione. 
Parlatore ringrazia Moris per avergli inviato i libri della signorina Cristiani. 
Persone. Cristiani (Emilia). 
Titolo. Juncus della Sicilia. Piano delle lezioni di Moris. 
 
255.6 – Lettera inviata da Firenze il 18 novembre 1853. Lo scrivente presenta 
a Moris il signor Planchon, il cui nome è assai chiaro nella scienza, che vuole 
conoscerlo personalmente. Parlatore confida nella consueta amorevolezza di 
Moris. 
Persone. Planchon. 
Titolo. Raccomandazione per Planchon. 
 
255.7 – Lettera inviata da Firenze il 16 gennaio 1854. Parlatore è sconvolto 
dalla notizia della morte della signora Luisa, moglie di Moris, che gli è giunta 



improvvisa. Seguono frasi di circostanza. Parlatore ha avuto recenti notizie di 
Moris da casa Bolmida e dalla signora Perrone di Alessandria. 
Persone. Moris (Luisa), Bolmida, Perrone di Alessandria. 
Titolo. Morte della moglie di Moris. 
 
255.8 – Lettera inviata da Firenze il 29 gennaio 1854. Parlatore segnala a 
Moris il giovane Igino Cocchi, naturalista fiorentino, il quale passerà a Torino 
per un viaggio di istruzione in Francia e Inghilterra. Parlatore desidera che 
conosca Moris di persona. 
Persone. Cocchi. 
Titolo. Raccomandazione per Cocchi. 
 
255.9 – Lettera inviata da Firenze il 16 marzo 1854. Parlatore invita 
caldamente Moris a venire per qualche tempo a Firenze, per trovare un po’ di 
distrazione dopo la disgrazia occorsagli. Ha già avvertito il cavaliere Antinori, il 
marchese Bartolini, il ministro sardo marchese Sauli. Anche l’ottimo Caruel 
desidera vederlo; ci sarà anche Webb. A giorni il giardiniere di Parlatore, 
signor Pucci, andrà a visitare i giardini di Belgio, Olanda e Francia. Parlatore 
desidera però che veda prima l’Orto di Torino. Manderà a Moris una copia 
della narrazione del viaggio nelle parti settentrionali di Europa. Ha ricevuto dal 
signor Pignatari i semi che invierà a Targioni e a Bertoloni. Sta lavorando 
alacremente sulla Flora Italiana. Ha intenzione di compiere qualche 
escursione sulle Alpi.  
Persone. Antinori, Bartolini, Sauli, Caruel, Webb, Pignatari, Pucci, Targioni, 
Bertoloni. 
Titolo. Moris invitato a Firenze. 
 
255.10 – Lettera inviata da Firenze il 24 marzo 1854. Tramite il signor Castiglia, 
lo scrivente manda a Moris la copia del viaggio nell’Europa settentrionale che 
gli aveva promesso, e altre sei copie da fare pervenire alla signorina Clelia 
Bolmida. Prega Moris di vedere se qualcuno può acquistarne qualche copia o 
affidarne la vendita ai librai, cui lascerebbe il 23%, perché l’opera gli è costata 
molto. Parlatore rinnova a Moris l’invito a venire per un po’ di giorni a Firenze. 
Persone. Castiglia, Bolmida. 
Titolo. Diffusione dell’opera sul viaggio nell’Europa settentrionale. 
 
255.11 – Lettera inviata da Firenze il 5 aprile 1854. Il giardiniere fiorentino 
Attilio Pucci sarà a Torino per visitare l’Orto Botanico. Parlatore prega Moris di 
agevolarlo, di fargli conoscere i giardinieri e di favorirlo per la visita dei 
giardini privati piemontesi. Prega Moris di raccomandare Pucci presso i signori 
Burdin di Chambéry. 



Persone. Pucci, Burdin. 
Titolo. Raccomandazione per il giardiniere Pucci. 
 
255.12 – Lettera inviata da Firenze il 15 giugno 1854. Parlatore ha ricevuto 
una lettera da Moris, che annuncia l’invio di alcune piante di Araucaria per il 
barone von Hugel, il quale si è subito attivato per farle pervenire in buono 
stato al giardino Demidoff [si tratta del nome moderno del giardino della villa 
medicea di Pratolino acquistata e modificata ad inizio Ottocento dalla famiglia 
del diplomatico russo a Firenze Demidoff]. Parlatore ha intenzione di fare 
un’escursione sulle Alpi Apuane e successivamente di arrivare a Torino, per 
andare ad erborizzare al Moncenisio. Gli porterà un suo lavoro sul papiro. 
Andrà poi a Ginevra per vedere De Candolle. 
Persone. Hugel (von), Demidoff, De Candolle (Alphonse). 
Titolo. Escursione sulle Alpi Apuane. 
 
255.13 – Lettera inviata da Ginevra il 21 luglio 1854. Andrà con De Candolle e 
Mueller a fare un’escursione di tre giorni sul monte Breson. 
Persone. De Candolle (Alphonse), Mueller (Karl). 
Titolo. Escursione sul monte Breson. 
 
255.14 – Lettera inviata da Lanslebourg il 4 agosto 1854. Parlatore ha saputo 
che a Genova persiste l’epidemia di colera e che ve ne sono stati due o tre casi 
anche a Torino. Ringrazia Moris per la lettera che gli ha mandato quando era 
al Moncenisio. 
Titolo. Colera a Genova e a Torino. 
 
255.15 – Lettera inviata da Lanslebourg il 10 agosto 1854. Parlatore nei 
prossimi giorni andrà a Susa e, qualora non vi siano stati altri casi di colera, 
verrà a Torino; altrimenti partirà per Ginevra. Dopo tanto tempo ha ricevuto 
una lettera di Gussone. 
Persone. Gussone. 
Titolo. Viaggio di Parlatore a Susa. 
 
255.16 – Lettera inviata da Lanslebourg il 13 agosto 1854. Per il momento 
Parlatore andrà a Ginevra e a Losanna, in attesa di buone notizie da Torino. 
Manda a Moris un pacco di piante secche e un vascolo coi rami di Pinus, 
pregandolo di conservarglieli in casa sua, sino a quando verrà a Torino. 
Titolo. Piante di Parlatore da conservare a Torino. 
 
255.17 – Lettera inviata da Ginevra il 26 agosto 1854. A Torino è ancora 
presente il colera e pertanto Parlatore non verrà a riabbracciare Moris. Andrà 



a Berna e poi, attraverso il S. Gottardo, invece che al Sempione, andrà a 
Milano. Arriverà poi a Firenze, passando per Parma e Bologna. Passando per 
gli stati sardi, sarebbe necessario fare un quarantena per entrare in 
Lombardia.  De Candolle è partito per Losanna. Boissier non è a Ginevra. 
Persone. De Candolle (Alphonse), Boissier. 
Titolo. Colera a Torino. Viaggio a Berna e a Milano. 
 
255.18 – Lettera inviata da Parigi il 27 novembre 1854. Parlatore ha tardato a 
rispondere alla lettera di Moris di ottobre, in attesa di disporre dell’erbario di 
Desfontaines per fare alcuni riscontri che gli interessavano. Si tratterrà a Parigi 
ancora una ventina di giorni per il “noto affare” [si tratta probabilmente del 
trasferimento da Parigi dell’erbario e della biblioteca che Webb per 
testamento aveva lasciato al museo di Storia naturale di Firenze]. Ringrazia 
Moris per i semi di Pinus cembra e il professore Delponte per le piante secche. 
Parlatore prega Moris di fargli spedire in una cassa le piante secche raccolte a 
Lanslebourg e a Ginevra, e il vascolo con i rami di Pinus, indirizzando il tutto al 
cavaliere Vincenzo Antinori, direttore del museo di Scienze naturali fiorentino. 
Parlatore acclude una lettera da fare avere a Clementi. Manda a Moris i saluti 
di Gay e Decaisne. A Parigi, dopo la morte di Gaudichaud e Mirbel, molte 
persone aspirano al posto. I favoriti sono Duchartre e Payer, però vi aspirano 
anche Germain, Trécul, Chatin, Lestiboudois e persino Gay. Parlatore pensa al 
viaggio di ritorno a Firenze. Ritiene che il passaggio delle Alpi non sia agevole, 
data la stagione. Potrebbe passare da Tolone e Nizza. Però dovrà poi andare a 
Milano e proseguire per Bassano per incontrare Parolini, che dovrebbe avere 
notizie esatte sulla gioventù di Webb e sul viaggio fatto da ambedue in Grecia 
e in Asia Minore. 
Persone. Desfontaines, Webb, Delponte, Antinori, Clementi, Gay, Decaisne, 
Gaudichaud, Mirbel, Duchartre, Payer, Germain, Trécul, Chatin, Lestiboudois, 
Parolini. 
Titolo. Trattative per l’eredità di Webb. 
 
 
255.19 – Lettera inviata da Parigi il 28 dicembre 1854. Parlatore descrive 
alcuni particolari di piante dell’erbario di Desfontaines (Rumex, Euphorbia, 
Parietaria), che Moris gli aveva chiesto di controllare. A Parigi nella sezione 
botanica dell’Accademia delle Scienze vi è stata discussione per la successione 
di Gaudichaud. Brongniart e Tulasne parteggiavano per Duchartre, mentre 
Montagne e Moquin-Tandon sostenevano Payer, che ottenne una 
maggioranza straordinaria. Parlatore aspetta sempre da Londra una risposta 
sollecita [si tratta probabilmente dell’eredità di Webb]. 



Persone. Desfontaines, Gaudichaud, Brongniart, Tulasne, Duchartre, 
Montagne, Moquin-Tandon, Payer. 
Titolo. Payer successore di Gaudichaud a Parigi. 
 
255.20 – Lettera inviata da Firenze il 4 novembre 1855, fatta avere a Moris 
tramite il conte Gloria. Da moltissimo tempo Parlatore non scrive a Moris. 
Finalmente, dopo tanto penare, è stato risolto il problema dell’eredità di 
Webb. Ora tutto il materiale è a Firenze e il Granduca ha fatto costruire nuove 
sale, affinché il tutto venga degnamente conservato. Segue un elenco di una 
dozzina di piante della Sardegna, di cui Parlatore vorrebbe avere il bulbo. 
Persone. Gloria, Webb. 
Titolo. Eredità di Webb a Firenze. 
 
255.21 – Lettera inviata da Firenze il 12 marzo 1856. Un giovane studente ha 
portato a Parlatore i tuberi e i bulbi che Moris gli ha mandato. Sono però 
arrivati con ritardo e alcuni sono morti. A giorni verrà pubblicato l’elogio di 
Webb; gliene manderà una copia. 
Persone. Webb. 
Titolo. Elogio di Webb. 
 
255.22 – Lettera inviata da Firenze il 24 settembre 1856. Parlatore non scrive 
da marzo perché è stato molto occupato in escursioni in Toscana, Marche e 
Abruzzi, dove ha raccolto molte piante ed eseguito interessanti osservazioni di 
geografia botanica. Ha pubblicato alcuni nuovi fascicoli della Flora Italiana e 
sta preparando la seconda parte del viaggio in Lapponia. Moris avrà saputo 
della morte del professore Tineo. Spera che la cattedra venga assegnata a 
Todaro, il solo botanico degno che vi sia in Sicilia. Il posto generosamente era 
stato offerto allo stesso Parlatore con la rendita di 1500 ducati, oltre la casa, 
quadruplicando la provvigione di Tineo. Nonostante l’affetto per Palermo e 
per i suoi parenti e amici, ha però rifiutato per l’amore e la gratitudine dovuti 
alla Toscana e ai suoi augusti sovrani.  
Persone. Tineo, Todaro. 
Titolo. Escursioni in Toscana, Marche e Abruzzi. Morte di Tineo. 
 
255.23 – Lettera inviata da Firenze il 28 novembre 1856. Parlatore fa avere a 
Moris i rami femminili della Ephedra nebrodensis e della Statice tenuicula. 
Elenca le famiglie della Flora Italiana attualmente in stampa. Chiede notizie 
della famiglia Cristiani e della signora Emilia, ora marchesa Imperiali, cui 
avrebbe notizie da comunicare. Antinori vorrebbe conoscere il parere di Moris 
e del professore Sismonda sul valore scientifico dei signori Michelotti e 
Gastaldi. Quest’ultimo dovrebbe avere lavorato con Martius per le ghiacciaie. 



Si vorrebbe altresì conoscere l’attitudine di ciascuno di loro a professare 
questa scienza ed eventualmente ad ordinare raccolte geologiche in un museo 
di Storia naturale, oppure sapere se esistono altre persone dotate di tali 
caratteristiche. Farà avere al signor Salvagnoli la lettera di Moris. Il professore 
Targioni (il vecchio) è molto malato e si teme per la sua vita [morirà il 18 
dicembre dello stesso anno]. 
Persone. Cristiani, Imperiali, Antinori, Michelotti, Gastaldi, Salvagnoli, Targioni 
(Antonio). 
Titolo. Richiesta di notizie su Michelotti e Gastaldi riguardo la loro 
competenza geologica. 
 
255.24 – Lettera inviata da Firenze il 31 gennaio 1857. Parlatore manda a 
Moris gli auguri per l’anno nuovo. Lo ringrazia per le notizie sulle due persone 
[vedi lettera n. 255.23], che hanno consentito ad Antinori di non pensare a 
loro per eventuali incarichi. Dello stesso parere è stato il cavaliere Sismonda. 
Le sue lezioni sulla geografia botanica sono sempre molto frequentate. Entro 
l’anno vuole dare alle stampe il secondo volume della Flora Italiana, per poi 
dedicarsi alla seconda parte del suo viaggio in Lapponia. Parlatore pensa che 
Moris già sappia della morte del professore Targioni. 
Persone. Antinori, Targioni (Antonio). 
Titolo. Viaggio in Lapponia. Morte di Targioni Antonio. 
 
255.25 – Lettera inviata da Firenze il 23 aprile 1857. Parlatore ringrazia Moris 
per i semi ricevuti. Gli manda i suoi semi e un fascio di piante secche. Spedisce 
anche due pacchi di piante secche, uno per Rostan e uno per Huguenin di 
Chambéry. Trascrive per Moris il lungo testo latino presente in Flora Graeca 
riguardante Daphne sarminea e descrive in dettaglio i caratteri della pianta 
visibili nella figura. Parlatore vuole sapere da Moris se il Cristiani morto di 
recente è il senatore, padre della marchesa Emilia Imperiale. 
Persone. Rostan, Huguenin, Cristiani (Cesare), Imperiale (Emilia). 
Titolo. Descrizione di Daphne sarminea, tratta da Flora Graeca. 
 
255.26 – Lettera inviata da Firenze il 30 giugno 1857. Parlatore si rallegra con 
Moris che ha superato una grave malattia e ringrazia il professore Delponte 
che tanto lo ha aiutato durante tutto il periodo. 
Persone. Delponte. 
Titolo. Grave malattia di Moris. 
 
255.27 – Lettera inviata da Firenze il 14 luglio 1857. Parlatore si compiace 
nuovamente dell’avvenuta guarigione di Moris e lo invita a riguardarsi, per 
potere continuare il suo lavoro sulla Flora Sardoa. E’ stato stampato il 



secondo volume della Flora Italiana ed inizierà quella del terzo, essendo già 
pronto il manoscritto. Parlatore andrà per alcuni giorni sull’Appennino 
modenese per riposarsi e per studiare alcune piante. Manda i saluti a 
Delponte e al marchese Imperiale. 
Persone. Delponte, Imperiale (Giuseppe). 
Titolo. Escursione sull’Appennino modenese. 
 
255.28 – Lettera inviata da Firenze il 1 dicembre 1857. Parlatore ringrazia 
Moris per la bontà riservatagli durante l’ultimo suo soggiorno a Torino. Caruel 
ringrazia Moris per le piante che gli ha mandato. Parlatore andrà presto a 
riverire il senatore Buoncompagni a nome di Moris. Non ha ancora veduto 
Targioni. Parlatore prega Moris di ossequiare il professore Riberi e i fratelli 
Sismonda. Spera che Moris abbia potuto dare a Promis i libri per il Re Vittorio 
Emanuele II. 
Persone. Caruel, Buoncompagni, Targioni, Riberi, Sismonda (Angelo), 
Sismonda (Eugenio), Promis. 
Titolo. Soggiorno a Torino. Libri per il re Vittorio Emanuele II. 
 
255.29 – Lettera inviata da Firenze l’11 dicembre 1857. Parlatore comunica a 
Moris il titolo per esteso dell’opera di Weddell sulle Urticaceae. I signori 
Caruel e Targioni ossequiano Moris. Segue la lunghissima descrizione in latino 
di Cyclamen repandum, tratta da Flora Graeca di Sibthorp e Smith, che 
interessa a Moris. 
Persone. Weddell, Caruel, Targioni, Sibthorp, Smith. 
Titolo. Descrizione di Cyclamen repandum. 
 
255.30 – Lettera inviata da Firenze il 12 marzo 1858. Parlatore ha ricevuto da 
poco notizie di Moris dalla signora Tecofila Blachier. Sta stampando il terzo 
volume della Flora Italiana e sta lavorando per il testo sulla geografia 
botanica. 
Persone. Blachier. 
Titolo. Notizie di Moris da Tecofila Blachier. 
 
255.31 – Lettera inviata da Firenze l’8 maggio 1858. Parlatore è in pena per la 
salute di Moris, perché da tempo non riceve notizie. Spera che la stampa del 
terzo volume di Flora Sardoa sia a buon punto. 
Titolo. Stampa del terzo volume di Flora Sardoa. 
 
255.32 – Lettera inviata da Firenze il 10 aprile 1859. Parlatore segnala a Moris 
il giovane Eugenio Pozzolini, facente parte di una famiglia amica, che verrà a 



Torino. Moris dovrebbe aiutarlo a raggiungere i traguardi che si è prefisso, 
aiutandolo e consigliandolo. 
Persone. Pozzolini. 
Titolo. Raccomandazione per Eugenio Pozzolini. 
 
255.33 – Lettera inviata da Firenze il 18 aprile 1859. Parlatore fa avere a Moris 
una lettera della famiglia da far pervenire con urgenza al signor Pozzolini. Se 
non ne conosce il recapito, può rivolgersi all’avvocato Arnoldo Colla oppure al 
generale Cialdini, persone alle quali è stata in precedenza inviata una lettera 
di presentazione. In uno spazio libero della lettera si legge un appunto di 
grafia Moris “avvocato Eugenio Pozzolini”. 
Persone. Pozzolini, Colla (Arnoldo), Cialdini. 
Titolo. Lettera per Eugenio Pozzolini. 
 
255.33 bis – Lettera inviata da Firenze il 28 aprile 1859 [lettera inserita per 
errore al n. 275, sotto il nome di “Pozzolini”]. Parlatore prega Moris di 
dirottare ad Acqui, dove è stato trasferito, le lettere inviate a Eugenio 
Pozzolini e di avvertire del trasferimento l’avvocato Arnoldo Colla. 
Persone. Pozzolini, Colla (Arnoldo). 
Titolo. Lettere a Eugenio Pozzolini. 
 
255.34 – Lettera inviata da Firenze il 5 maggio 1859. Parlatore ringrazia Moris 
per quanto ha fatto per Eugenio Pozzolini. Chiede a Moris di cercare 
informazioni sulla condotta politica di Augusto Maglia, fuoriuscito milanese 
del 1848 e sino a 14 mesi prima tenente di cavalleria nell’esercito piemontese. 
Ora spera di avere un posto nella milizia a Firenze. Il signor Rattazzi dovrebbe 
conoscerlo. Parlatore si compiace che il nuovo volume di Flora Sardoa sia in 
stampa. 
Persone. Pozzolini, Maglia, Rattazzi. 
Titolo. Informazioni su condotta politica di Eugenio Pozzolini. 
 
255.35 - Lettera inviata da Firenze il 1 ottobre 1859. Parlatore ha ricevuto 
cinque copie del terzo volume di Flora Sardoa. Lo ringrazia per la copia a lui 
destinata e lo invita a completare il quarto volume. Ha consegnato una copia a 
Bubani, che il giorno seguente partirà per Bagnacavallo, da dove gli scriverà 
per ringraziarlo. Parlatore consegnerà altre due copie a Ridolfi e ad Amici; 
l’ultima verrà messa in biblioteca e di questa Parlatore vorrebbe conoscere il 
costo. Ringrazia Moris per avergli comunicato dove nasce l’Orchis cordata, cui 
sostituirà l’autore “Lisa” con “Gennaria”, in onore del professore Gennari 
attualmente a Cagliari. Parlatore ritiene che nel mese entrante riuscirà a 
pubblicare il terzo volume della Flora Italiana. 



Persone. Bubani, Ridolfi, Amici, Lisa, Gennari. 
Titolo. Invio di 5 copie del 3° volume di Flora Sardoa. Prossima pubblicazione 
del 3° volume di Flora Italica. 
 
255.36 - Lettera inviata da Firenze il 23 gennaio 1860. Parlatore spera che 
Moris venga a Firenze, come gli ha promesso. Ha saputo delle osservazioni 
che Bubani ha fatto su Flora Sardoa; gli ha scritto, manifestandogli però la sua 
massima stima per l’opera. Gli è però molto spiaciuto del poco rispetto 
riservato a Lisa. Però tutti conoscono le sue maniere certo non squisite: 
moltissimi botanici, tra cui lo scrivente, ne hanno fatto le spese. Parlatore 
ringrazia Moris per avergli fatto avere le Diagnoses che Boissier gli ha inviato 
in omaggio. Manda a Moris il catalogo dei semi e il testo dell’elogio del 
sommo Humboldt. Sta per uscire il terzo volume della Flora Italiana. 
Persone. Bubani, Lisa, Boissier, Humboldt. 
Titolo. Cattivo carattere di Bubani. 
 
255.37 - Lettera inviata da Milano il 27 maggio 1860. Appena tornato a 
Firenze, Parlatore farà avere a Moris la descrizione della Bubania. Ringrazia 
Moris per gli elogi al terzo volume della Flora Italiana. Spera di vederlo a 
luglio, quando dovrebbe recarsi a Courmayeur per compiere qualche altra 
escursione nella valle di Aosta. Se vuole mandare a Bentham il terzo volume di 
Flora Sardoa, Moris può indirizzarlo all’orto botanico di Kew, dove il botanico 
va ogni giorno a consultare gli erbari. 
Persone. Bentham. 
Titolo. Possibile escursione a Courmayeur. 
 
255.38 – Lettera inviata da Milano il 5 luglio 1860. Il 16 luglio Parlatore 
sposerà la fanciulla milanese Eugenia Crippa, “giovine buona, modesta, 
amorosissima dei genitori e delle sorelle, avendo vissuto sempre interamente 
per essi, nemica delle conversazioni e delle feste, amantissima di una vita 
ritirata e dello studio, colta, intelligente, di raro criterio e saggezza, e inoltre 
bella, nobile e ricca, cose non cattive quando sono congiunte ai pregi del 
cuore e dell’intelletto …. Se avessi dovuto fare apposta una sposa per me non 
avrei saputo fare di meglio”. Subito dopo il matrimonio verrà qualche giorno a 
Torino e potrà così presentare a Moris la sposa. Andrà poi a Ginevra, 
Chamonix e Losanna. Prega Moris di prenotargli due posti per St. Jean de 
Maurienne e una camera di albergo decente, che non sia il Feder o l’Europa. 
Persone. Crippa. 
Titolo. Matrimonio di Parlatore. 
 



255.39 – Lettera inviata da Ginevra il 22 luglio 1860. Parlatore ringrazia Moris 
e la sua famiglia per l’affettuosa accoglienza riservata a lui ed alla moglie 
durante il soggiorno a Torino. Il viaggio è stato bellissimo; passando al Cenisio, 
il tempo era splendido. Al ritorno da Losanna a Ginevra gli sposi hanno 
incontrato De Candolle. Tra qualche giorno partiranno per Chamonix. 
All’andata è stato chiesto a Parlatore un supplemento, che però ricorda 
benissimo di avere già pagato alla presenza di Moris. Lo prega di verificare 
all’ufficio della diligenza che la questione sia risolta. 
Persone. De Candolle (Alphonse). 
Titolo. Viaggio di nozze a Torino, Ginevra e Chamonix. 
 
255.40 - Lettera inviata da Firenze il 1 gennaio 1861. Parlatore e la sua sposa 
porgono a Moris e famiglia gli auguri per l’anno nuovo. Parlatore ha saputo da 
Gussone che taluni frappongono ostacoli al conferimento della cattedra di 
Botanica di Palermo a Todaro, già direttore dell’Orto Botanico. Gussone 
propone di farlo raccomandare dal signor Montezemolo, luogotenente a 
Palermo. Parlatore non lo conosce e chiede pertanto aiuto a Moris, suo 
collega al Senato. Seguono elogi a Todaro da parte di Parlatore. Quest’ultimo 
sta lavorando sulle Coniferae, incontrando non poche difficoltà; chiede a 
Moris se gli può fare avere gli strobili delle conifere coltivate nell’orto a 
Torino. La biblioteca paga a Moris 20 franchi per il terzo volume di Flora 
Sardoa. Parlatore sta cercando di fare effettuare tali pagamenti con la rendita 
del patrimonio di Webb. 
Persone. Gussone, Todaro, Montezemolo, Webb. 
Titolo. Ostacoli per la cattedra a Todaro a Palermo. 
 
255.41 - Lettera inviata da Firenze il 10 febbraio 1861. Parlatore ha saputo 
della morte della suocera di Moris e, a nome anche della moglie Eugenia, gli 
esprime il dispiacere per l’avvenimento. Ringrazia Moris per avere interessato 
Montezemolo a proposito della cattedra da affidare a Todaro. Sta descrivendo 
alcune conifere giuntegli da Napoli e da Atene. Parlatore ha incontrato 
parecchie volte il professore Sismonda. 
Persone. Montezemolo, Todaro, Sismonda (Angelo). 
Titolo. Affidamento della cattedra a Todaro. Conifere di Napoli e di Atene. 
 
255.41 bis – Lettera inviata da Firenze il 18 aprile 1861. Parlatore comunica a 
Moris la nascita di una “bella e grossa bambina”. La gioia è però stata 
amareggiata dalla morte del suocero, avvenuta due giorni prima, e dalla 
malattia della suocera. Per il momento la notizia della perdita del padre è 
stata tenuta nascosta alla moglie. La presente lettera sarà fatta avere a Moris 



dal marchese Ridolfi, unitamente alla somma dovuta per il terzo volume della 
Flora Sardoa. 
Persone. Ridolfi. 
Titolo. Nascita della figlia e morte del suocero di Parlatore. 
 
255.42 – Lettera inviata da Milano l’11 luglio 1861. Parlatore, anche a nome 
della moglie, si congratula perché la figlia maggiore di Moris andrà presto 
sposa. Si compiace con Moris, il quale ha lasciato parecchie sue incombenze 
per dedicarsi interamente al completamento della Flora Sardoa. Spera di 
vederlo a Firenze per l’Esposizione di settembre. Parlatore è a Milano per 
occuparsi dell’eredità della moglie. Pensa di fare qualche escursione sul 
Resegone, alla Grigna e al Legnone. Sta sempre lavorando alla Flora Italiana e 
alle Coniferae. Ai primi di agosto tornerà a Firenze. 
Persone. Moris (Angelica). 
Titolo. Esposizione di Firenze. Escursione sul Resegone, Grigna e Legnone. 
 
255.43 – Lettera inviata da Milano l’8 agosto 1861. Parlatore chiede a Moris di 
sollecitare al Ministero delle Finanze un mandato di pagamento a favore della 
moglie e delle cognate, Erminia maritata Manna e Ida Crippa, di un semestre 
di pigione di una casa della sua defunta suocera, donna Giulia Crippa, scaduto 
a fine aprile. Parlatore ha erborizzato allo Stelvio e al Braulio e sui monti di 
Santa Caterina. A giorni vi sarà la partenza per Firenze. Gli ha fatto dispiacere 
la morte di Tenore. 
Persone. Crippa Manna (Erminia), Crippa (Ida), Crippa (Giulia), Tenore. 
Titolo. Escursioni allo Stelvio, al Braulio e a S.Caterina. 
 
255.44 -  Lettera inviata da Firenze il 12 dicembre 1861. Parlatore ringrazia 
Moris per l’invio di alcune rare conifere coltivate a Torino ed elenca alcune 
altre specie esotiche di cui gradirebbe avere foglie e fiori. Parlatore e la moglie 
gradirebbero avere il ritratto di Moris e dei suoi figli. Gli porgono gli auguri per 
Natale e per capodanno. 
Titolo. Arrivo di conifere coltivate a Torino. 
 
255.45 - Lettera inviata da Firenze il 28 dicembre 1862. Parlatore, a nome 
anche della moglie e della cognata Ida, porge a Moris e ai suoi familiari gli 
auguri per l’anno nuovo. E’ molto dispiaciuto del peggioramento dello stato di 
salute del fratello di Moris. Ha ricevuto gli esemplari delle conifere di Berlino e 
attende quelle di Vienna. Caruel è temporaneamente a Firenze, ma tornerà 
presto a Milano dove è stato inviato al posto di Paira. 
Persone. Crippa (Ida), Caruel, Paira. 
Titolo. Ricevimento delle conifere di Berlino e di Vienna. 



 
255.46 – Lettera inviata da Olmeneta [nel Cremonese] il 3 settembre 1863. 
Parlatore ha visitato la val Trompia ed ha trovato piante rarissime. Andrà 
qualche giorno in Brianza per curare alcuni interessi della moglie. A fine mese 
tornerà a Firenze, dove dovrebbe esserci Todaro, venuto a consultare 
l’erbario. Chiede a Moris se a luglio abbia ricevuto un suo lavoretto sul 
metodo naturale, che ha ottenuto, a giudicare dalle lettere che riceve, grande 
successo tra botanici e zoologi europei e italiani. 
Persone. Todaro. 
Titolo. Lavoro sul metodo naturale.  
 
255.47 - Lettera inviata da Firenze il 26 ottobre 1863. Parlatore, al ritorno 
dalla val Trompia, aveva sperato di vedere Moris a Firenze, ma la sua speranza 
è stata delusa. Per di più non ha notizie di Moris neppure indirette. Chiede a 
che punto è l’ultimo volume di Flora Sardoa. Parlatore sta preparando un 
lavoretto sulla organografia del cono delle conifere, che pubblicherà negli 
Annali di Storia naturale di Firenze. 
Titolo. Lavoro sull’organografia del coni delle conifere. 
 
255.48 – Lunghissima lettera inviata da Firenze il 31 dicembre 1863. Parlatore 
avrebbe voluto arrivare a porgere gli auguri per l’anno nuovo prima di lui, ma 
è stato impedito dal desiderio di terminare il suo lavoro sul cotone entro fine 
anno. Vorrebbe tanto avere Moris a Firenze per fargli vedere le sei grandi 
stanze botaniche, l’Erbario Centrale Italiano di cui Moris fu uno dei promotori, 
l’erbario e la biblioteca Webb, gli erbari e i manoscritti di Cesalpino e di 
Micheli, la scelta di piante di Linneo e dei suoi allievi Thunberg, Acharius, 
Swartz ecc. Segue un elenco di materiale naturalistico di paesi di tutto il 
mondo, di cui Parlatore riceve continuamente contributi. Parlatore è 
dispiaciuto che Todaro abbia seguito la teoria di Jordan sui cotoni. Il giorno 
stesso manderà a De Vincenzi la parte storica delle varie specie di cotone. Non 
è stato possibile inviare tutte le specie di cotone delle collezioni, nel timore 
che potessero sciuparsi. Ha però mandato le due nuove specie di Gossypium 
da lui descritte. Parlatore ha già pronta la descrizione di circa 1500 piante vive 
per il quarto volume della Flora Italiana, la cui stampa inizierà non appena 
sarà riuscito a mandare a De Candolle il lavoro sulle conifere per il suo 
Prodromus. Parlatore è molto seccato perché, in base alla nuova legge sulla 
duplicità degli impieghi, gli vengono tolte 1400 lire alle 5400 che percepisce 
da anni, senza tenere conto dei numerosi incarichi svolti, oltre alle lezioni, tra 
museo e giardini, mentre a Schiff viene aumentato a 6750 il precedente 
stipendio di 4400, pure occupandosi soltanto degli animali vertebrati del 
museo. Parlatore sarebbe molto grato a Moris, se parlasse al ministro Amari 



di questa situazione. Nel P.S. Parlatore segnala, tra le cose notabili ricevute 
negli ultimi tempi, la Welwitschia mirabilis delle vicinanze del Capo Negro 
dell’Africa torrida occidentale. 
Persone. Webb, Cesalpino, Micheli, Linneo, Thunberg, Acharius, Swartz, 
Todaro, Jordan, Devincenzi, De Candolle (Alphonse), Schiff. 
Titolo. Descrizione delle strutture museali di Firenze. Invio esemplari di 
cotone. Riduzione dello stipendio di Parlatore. 
 
255.49 – Lettera inviata da Firenze il 9 marzo 1864. Parlatore avverte Moris di 
avere mandato direttamente a Devincenzi la relazione della sezione 2° del 
consiglio dei giurati, affinché possa essere letta nell’adunanza generale. 
Péersone. Devincenzi. 
Titolo. Invio a Devincenzi della relazione. 
 
255.50 – Lettera inviata da Firenze il 3 aprile 1864. Parlatore è preoccupato 
per la salute di Devincenzi, poiché non ha avuto risposta ad alcune sue lettere 
che avrebbero richiesto rapido riscontro. Prega Moris, se avesse occasione di 
vederlo, di dirgli di inviare la memoria sui cotoni, che vorrebbe rivedere prima 
di mandarla in stampa. 
Persone. Devincenzi. 
Titolo. Preoccupazione per la salute di Vincenzi. 
 
255.51 – Lettera inviata da Firenze il 21 aprile 1864. Parlatore ringrazia Moris 
per avergli fatto avere il manoscritto sui cotoni. Ha saputo della medaglia 
d’argento conferita al professore Tornabene dal consiglio dei giurati. Il premio 
gli pare eccessivo, se paragonato a quello dato a Todaro, autore di un lavoro 
ben più importante. Parlatore ha ringraziato il signor Reymond per i libri 
mandatigli sull’ esposizione dei cotoni e dei denari per pagare i disegni. 
Ringrazia, a nome anche della famiglia, dei bei momenti passati con Moris a 
fine febbraio. A luglio andrà con tutta la famiglia ad Olmeneta [paese del 
Cremonese]. De Visiani è stato a Firenze per alcuni giorni. C’è stato anche 
Milligan, che tanto ha contribuito allo studio della flora di Van Diemen [antico 
nome della Tasmania]. Dovrebbe arrivare Bubani. 
Persone. Tornabene, Todaro, Reymond, De Visiani, Milligan, Bubani. 
Titolo. Premio a Tornabene e a Todaro. 
 
255.52 – Lettera inviata da Firenze il 15 maggio 1864. Parlatore fa alcune 
precisazioni sui cotoni e prega Moris di fargli avere il lavoro, se non ne ha più 
bisogno, per apporvi qualche aggiunta, prima di stamparlo. Ha saputo delle 
benevole intenzioni di Minghetti. 
Persone. Minghetti. 



Titolo. Aggiunte al lavoro sui cotoni. 
 
255.53 – Lettera inviata da Olmeneta il 31 luglio 1864. Parlatore è stato tre 
settimane in val Trompia. Moris non ha potuto fare nulla per l’ingiustizia 
subita da Parlatore [si allude probabilmente alla riduzione di stipendio, vedi 
lettera n. 255.48]. Se non fosse per il suo amore per la scienza, Parlatore 
avrebbe già mandato al diavolo piante e tutto il resto. Manderà a Moris la 
prima stampa a colori del lavoro sui cotoni. Il litografo Paris sta preparando i 
disegni e l’opera si potrà stampare quando tornerà a Firenze. Parlatore è stato 
su molte cime della val Trompia e ha trovato alcune piante nuove. Si riposerà 
qualche giorno e poi partirà per la val Camonica e la Valtellina. De Candolle lo 
ha invitato al congresso dei naturalisti di Zurigo, ma Parlatore pensa di non 
attraversare le Alpi. Ad inizio settembre tornerà a Firenze. La moglie, la 
bambina e la cognata Ida stanno bene e salutano Moris. 
Persone. Paris, De Candolle (Alphonse). 
Titolo.  Esplorazione della val Trompia, val Camonica e Valtellina. 
 
255.54 – Lettera inviata da Firenze il 4 dicembre 1864. Parlatore ha saputo 
che Devincenzi è stato gravemente malato e ora è convalescente in Abruzzo. 
Si rivolge quindi a Moris, componente della Commissione Reale dei Cotoni, per 
avere un acconto di 700-800 lire per pagare i disegnatori. Le stampe delle 
tavole esposte alla mostra della Società di Orticoltura hanno avuto il primo 
premio. Purtroppo è scarso il tempo per presentare il lavoro finito al 
congresso di Napoli. Comunque la necessità del denaro è urgente. Per ridurre 
la spesa Parlatore pensa di fare stampare solo 500 copie invece di 1.000. 
Persone. Devincenzi. 
Titolo. Pagamento dei disegni del lavoro sui cotoni. 
 
255.55 – Lettera inviata da Firenze il 16 dicembre 1864. Parlatore non ha 
ancora ricevuto le 500 lire per il lavoro sui cotoni. Oltretutto tale somma è 
assolutamente insufficiente e sarà necessario altro denaro per pagare gli 
artisti e lo stampatore. Lavorando alacremente, si potrebbe presentare il 
lavoro alla prossima esposizione dei cotoni a Napoli. Il signor Paris ha fatto 
arrivare appositamente un altro torchio per fare presto. Parlatore apprende 
con piacere che la figlia di Moris e il marito si stabiliranno a Firenze; è a loro 
disposizione per qualsiasi necessità. Ha terminato il lavoro sulle conifere per il 
Prodromus di De Candolle; potrà ora iniziare il quarto volume della Flora 
Italiana. 
Persone. Paris, De Candolle (Alphonse). 
Titolo. Finanziamento per il lavoro sui cotoni. 
 



255.56 – Lettera inviata da Firenze il 28 dicembre 1864. Lo scrivente ringrazia 
Moris e il signor Cirrone per avergli fatto avere il denaro. Ha già avvertito 
Devincenzi e il signor Trincheri. Parlatore rinnova gli auguri suoi e della sua 
famiglia per l’anno nuovo. 
Persone. Cirrone, Devincenzi, Trincheri. 
Titolo. Arrivo del denaro per il lavoro sui cotoni. 
 
255.57 – Lettera inviata da Firenze il 9 marzo 1865. Parlatore è stato molto 
impegnato perché dopo la morte del marchese Ridolfi il professore Bufalini gli 
ha affidato, come professore più anziano, la direzione del Museo. Ringrazia 
Moris dell’apprezzamento per il suo lavoro sui cotoni. Purtroppo la stampa è 
tuttora ferma, perché Devincenzi, nonostante le ripetute sollecitazioni, non gli 
ha ancora mandato il denaro occorrente. La moglie di Parlatore e la cognata 
Ida sono felici di avere a Firenze la figlia di Moris. 
Persone. Ridolfi, Bufalini, Devincenzi. 
Titolo. Apprezzamento del lavoro sui cotoni. 
 
255.58 – Lettera inviata da Firenze il 25 febbraio 1866. Parlatore è lietissimo 
di potere riabbracciare presto Moris a Firenze. Lo ringrazia delle piante secche 
che gli porterà. Gli offrirà una copia del lavoro sui cotoni. Pensa che anche 
Moris sia addolorato per la morte di Gussone. 
Persone. Gussone. 
Titolo. Lavoro sui cotoni. Morte di Gussone. 
 
255.59 – Lettera inviata da Firenze il 31 marzo 1866. Parlatore porge a Moris 
gli auguri di Pasqua e spera di averlo a Firenze quanto prima. Tramite il 
professore Gibelli gli manderà le tavole del lavoro sui cotoni, assieme ai semi 
del giardino. Venendo a Firenze, Moris dovrebbe portargli qualche esemplare 
di Pulmonaria officinalis della collina di Torino, dove lo stesso Parlatore 
l’aveva raccolta, per poterla descrivere nella Flora Italiana. Gradirebbe anche 
il Ranunculus palustris e il R. procerus della flora sarda. Chiederà a Moris 
consiglio, perché ha intenzione di scrivere un lavoro sulla botanica italiana 
nell’ultimo ventennio. Nel caso venga coltivato nell’orto a Torino, Parlatore 
gradirebbe anche avere un esemplare vivo di Ranunculus Balbisii. 
Persone. Gibelli. 
Titolo. Richiesta di piante del Piemonte e della Sardegna. 
 
255.60 – Lettera inviata da Firenze il 26 aprile 1866. Parlatore vorrebbe avere 
notizie di Moris. Dopo la morte di Gussone si sente più ancora legato a Moris. 
A metà maggio andrà per una quindicina di giorni ad esplorare la Maremma. 
Persone. Gussone. 



Titolo. Morte di Gussone. 
 
255.61 – Lettera inviata da Firenze il 7 maggio 1866. Il viaggio in Maremma è 
andato in fumo, perché da qualche tempo scorrazza nella zona una banda di 
assassini. Vorrebbe andare via qualche giorno, ma non ha ancora deciso dove. 
Se Moris arrivasse a Firenze, saranno a sua disposizione i suoi giovani 
collaboratori Profeta, Bucci e Aiuti. Gasparrini è affetto da due malattie 
incurabili, tisi e diabete. Spiace a Parlatore che nessuno abbia scritto l’elogio 
di Tenore e di Gussone. 
Persone. Profeta, Bucci, Aiuti, Gasparrini, Tenore, Gussone. 
Titolo. Malattia di Gasparrini. 
 
255.62 – Lettera inviata da Firenze l’8 luglio 1866. Moris è stato a Firenze ed è 
rientrato in famiglia. Parlatore lo ringrazia del ritratto. E’ somigliantissimo: la 
figlia, appena l’ha visto, ha detto subito “è il professore Moris”. Parlatore 
restituirà quanto prima a Moris la Euphorbia Lagascae. Vorrebbe esaminare 
un saggio della Parietaria Soleirolii di Sardegna. Appena si presenterà 
l’occasione, manderà alla biblioteca dell’Università torinese una copia del 
lavoro sui cotoni. E’ rattristato per la morte del professore Gasparrini. Con lui 
e Gussone ha perduto due amici. Andrà per 7-8 giorni nell’ Appennino umbro. 
Persone. Gasparrini, Gussone. 
Titolo. Ringraziamento per la fotografia di Moris. 
 
255.63 – Lettera inviata da Firenze il 29 dicembre 1866. Parlatore ha saputo 
che la figlia e il genero di Moris sono rimasti a Torino. Restituisce a Moris il 
catalogo dei semi, dopo avere segnato con una croce quelli desiderati. Segue 
un breve elenco di piante secche della Sardegna che vorrebbe esaminare.  
Terminato il lavoro sui cotoni, Parlatore metterà mano al quarto volume della 
Flora Italiana: ha già pronte 2.000 descrizioni di piante vive. Anche a nome 
della moglie manda a Moris gli auguri di fine anno. 
Titolo. Lavoro sui cotoni. Quarto volume della Flora Italiana. 
 
255.64 – Lettera inviata da Firenze il 27 gennaio 1868. Parlatore chiede in 
prestito a Moris i fascicoli di Flora del Brasile di Martius, nei quali sono 
descritte le Gnetaceae e le Coniderae, che gli sono utili per il suo lavoro nel 
Prodromus. Se l’opera non è disponibile, neppure in biblioteca, prega di 
farglielo sapere; si rivolgerà a De Candolle o a qualcun’ altro. 
Persone. Martius, De Candolle (Alphonse). 
Titolo. Richiesta di prestito di Flora del Brasile di Martius. 
 



255.65 – Lettera inviata da Firenze il 4 febbraio 1868. Parlatore ringrazia 
Moris e il bibliotecario per il prestito concessogli dell’opera di Martius. 
Persone. Martius. 
Titolo. Prestito dell’opera di Martius. 
 
255.66 – Lettera inviata da Firenze il 18 marzo 1868. Parlatore augura a Moris 
ogni felicità in occasione della sua festa del giorno seguente [non è chiaro a 
quale evento si alluda]. Vuole sapere il costo della spedizione dei fascicoli 
della Flora del Brasile, onde poterlo rimborsare. E’ tornato Beccari dal suo 
viaggio nel Borneo, che ora si dedicherà allo studio delle piante. 
Persone. Beccari. 
Titolo. Viaggio nel Borneo di Beccari. 
 
255.67 – Lettera inviata da Firenze il 18 febbraio 1869. Parlatore chiede a 
Moris di prestargli per pochi giorni il lavoro sulle Euphorbiaceae di Baillon. 
Potrebbe consegnarlo al signor Enrico Giglioli, settore anatomico del Museo di 
Scienze naturali fiorentino, attualmente a Torino per ordinare le cose raccolte 
durante il viaggio della Magenta [si tratta della nave da guerra italiana che 
negli anni 1866-1868 compì il giro del mondo, per motivi di prestigio e per 
stabilire rapporti con Cina e Giappone; della spedizione facevano parte 
naturalisti e tra essi il professore Filippo De Filippi, zoologo all’Università di 
Torino e il suo allievo Enrico Giglioli, che al termine del viaggio soggiornò per 
parecchio tempo a Torino per classificare i molti reperti zoologici ed 
entomologici raccolti]. Parlatore chiede notizie del quarto volume di Flora 
Sardoa. In aprile sarà stampata la seconda parte del quarto volume della sua 
Flora Italiana. 
Persone. Baillon, Giglioli, De Filippi. 
Titolo.  Giglioli e circumnavigazione della terra. 
 
 

256 – Parola, Luigi (? - ?) 
 

256.1 – Lettera inviata da Cuneo il 26 ottobre 1849. Il dottore Parola avrebbe 
piacere di essere insignito del fregio dell’Ordine Civile di Savoia. Ha già fatto 
avere al presidente le quattro memorie e opere premiate e i documenti 
comprovanti le sue qualità scientifiche e cittadine. Sottolinea in particolare la 
sua pubblicazione sulla tubercolosi, ritenuta la migliore sino ad allora 
pubblicata sull’argomento, e lo zelo con cui ha adempiuto alle varie cariche 
pubbliche. Prega Moris di favorire la richiesta. 
Titolo. Assegnazione del fregio dell’Ordine Civile di Savoia. 
 



256.2 – Lettera inviata da Cuneo il 4 agosto 1862. Il dottore Parola sta per 
intraprendere un viaggio a Mosca, S. Pietroburgo, Polonia, Londra e Parigi. 
Prega Moris di fornirgli qualche raccomandazione scientifica. 
Titolo. Viaggio nell’Europa orientale. 
 
 

257 – Pasquale, Giuseppe Antonio (1820-1893) 
 

257.1 – Lettera inviata da Napoli il 13 luglio 1866. Pasquale ha avuto buone 
notizie sulla salute di Moris dal senatore De Gasparis. Segnala a Moris 
l’isolamento in cui si trova dopo la morte, avvenuta il 28 giugno, del 
professore Gasparrini, nonostante gli sia stata assegnata la direzione dell’Orto 
botanico di Napoli. Chiede aiuto a Moris e si dichiara a sua completa 
disposizione. Pasquale coglie l’occasione per chiedere a Moris se sia a 
conoscenza di un’anomalia del Polipodio volgare, che vorrebbe segnalare alla 
locale Accademia delle Scienze. 
Persone. De Gasparis, Gasparrini. 
Titolo. Morte di Gasparrini. 
 

 
258 – Passerini, Giovanni (1812-1893) 
 

258.1 – Lettera inviata da Parma il 25 settembre 1864. Passerini ha saputo dai 
giornali i tristi fatti di Torino, in specie quelli di piazza S. Carlo e spera che 
Moris non abbia avuto danni [in quell’anno Moris abitava in piazza S. Carlo, 
dove avvennero, in aggiunta a quelle di piazza Castello, manifestazioni di 
protesta per il trasferimento della capitale a Firenze; la repressione provocò 
tra i civili oltre 50 morti]. Passerini si è trattenuto a Biella più del previsto ed 
ha fatto alcune escursioni con Cesati; non è pertanto passato a Torino. Andrà 
qualche giorno alla Cisa in cerca di crittogame. 
Persone. Cesati. 
Titolo. Sommossa popolare a Torino. 
 

259 – Penzig, Ottone (1856-1929) 
 

La lettera contenuta nel fascicolo è stata inviata a Gibelli. Essa 
è stata inserita nel Carteggio Direzione Gibelli. 
 
 

260 – Penzig, Ottone (1856-1929) 
 



Le lettere contenute nel fascicolo sono state inviate a Gibelli. 
Esse sono state inserite nel Carteggio Direzione Gibelli. 
 
 

261 – Perez, Adolfo (? - ?)  
 

261.1 – Lettera inviata da Nizza il 16 ottobre 1861, in cui Perez comunica a 
Moris di avergli spedito alcune casse di piante secche da lui raccolte o 
acquistate nel Nizzardo, come ringraziamento degli insegnamenti ricevuti a 
Torino e come pegno dell’amore che prova per l’Italia. In una parte libera 
della lettera è scritto (di grafia Moris): “Perez cavaliere Adolfo, professore di 
Storia naturale a Sassari? o a Savona?” 
Titolo. Invio di piante del Nizzardo. 
 
261.2 – Lettera inviata da Savona il 12 giugno 1861. Perez, dopo la cessione 
alla Francia di Nizza, suo paese natale, è stato trasferito come professore di 
Scienze naturali al liceo di Savona, dove mancano biblioteche e musei. Deve 
perciò limitarsi ai doveri della scuola, senza potere approfondire le proprie 
conoscenze. Avendo saputo che il professore di Storia naturale del liceo di 
Genova si è trasferito all’Università di Palermo, Perez ha fatto domanda al 
ministro per occupare sia il posto vacante sia quello di assistente al museo, 
ricco di materiale scientifico. Prega Moris di appoggiarlo. Elenca in dettaglio il 
suo curriculum. 
Titolo. Raccomandazione per Perez. 
 
 

262 – Peveraro, Vittorio (? - ?) 
 

262.1 – Lettera inviata da Alessandria l’11 settembre 1842. E’ passata solo la 
metà del tempo che Peveraro deve trascorrere ad Alessandria, ma a lui 
sembra ne sia passata un’enormità, perché gli mancano la sua casa, le 
abitudini del luogo, gli amici, le novità e le distrazioni che rendolo piacevole la 
vita. Il motivo della lettera è il desiderio di avere notizie di Moris e della sua 
famiglia. Unica novità per Peveraro sono stati due grossi incendi, uno a 
Valenza che ha devastato una chiesa sconsacrata, piena di legname e di 
materiale facilmente infiammabile, l’altro in Alessandria, di una filatura 
attigua all’orfanatrofio di S. Giuseppe, anch’esso danneggiato. Spera di 
tornare presto a Torino e, dopo la lontananza, di apprezzare maggiormente i 
piaceri della città. 
Titolo. Desiderio di tornare a Torino. 
 



262.2 – Lettera inviata da Genova il 14 luglio 1847. Peveraro è sbalordito per 
l’improvvisa morte di Gené, figura così bella e interessante. Il giorno seguente 
partirà per Torino con la diligenza. Non ha più ricevuto lettere dalla consorte, 
però ne ha avuto buone notizie dal collega signor Pittone.  
Persone. Gené, Pittone. 
Titolo. Morte di Gené. 
 
 

263 – Plana, Giovanni (1781-1864) 
 

263.1 - Non si tratta di lettera inviata a Moris, ma di copia di lettera del 
barone Plana mandata al ministro Lanza, in cui chiede di essere escluso dal 
Consiglio superiore della Pubblica Istruzione.  
Titolo. Lettera a Lanza. 
 
 

264 – Piccaluga, Giuseppe (? - ?) 
 

264.1 - Non si tratta di lettera inviata a Moris, ma di scritto inviato al professor 
Pisu, in accompagnamento ad un ramo di pianta da fare esaminare a Moris. 
Titolo. Lettera a Pisu. 
 
 

265 – Piccone, ?  
 

265.1 – Lettera inviata il 28 giugno 1828 da Genova. L’avvocato Piccone di 
Cagliari ha acquistato Giurisprudenza Forense del signor Arrò, che si stampa a 
Torino alla tipografia Ghiringhelli e ha ricevuto i primi sei volumi. Essendo di 
passaggio a Torino ha conosciuto il signor Marietti, libraio sotto i portici di Po 
e distributore dell’opera, il quale gli ha fornito gli altri tre numeri, nell’ultimo 
dei quali era riportato tra gli acquirenti il suo nome, con la qualifica di prefetto 
di Genova. Probabilmente per un disguido, però, questi tre volumi gli sono 
stati recapitati una seconda volta, forse dallo stampatore Ghiringhelli stesso. 
Piccone prega Moris di adoprarsi perché possa restituire il doppione e riavere 
lire 19,50, essendo egli in condizioni economiche disagiate. 
Persone. Arrò, Ghiringhelli, Marietti. 
Titolo. Doppio recapito di Giurisprudenza forense. 
 
 

266 – Pierlas (de) Cais, Ippolito (1788-1858) 
 



266.1 -  Lettera inviata da Nizza il 14 settembre 1855. Pierlas ha ricevuto da 
Lisa un elenco di piante disponibili per lo scambio. Ha anche visto nelle serre, 
però non disponiblie, un esemplare di Cycas circinnalis. Avrebbe però una 
pianta di eguale bellezza e valore da proporre in cambio, un magnifico Dion 
edule, di cui acclude uno schizzo con le varie misure. Avendo già Pierlas in 
piena terra una Cycas revoluta, l’acquisizione della nuova pianta gli 
consentirebbe di evidenziare la differenza tra le due. In uno spazio libero si 
legge, tra altri appunti, una frase di grafia Moris: “Dion edule, già lo 
possediamo”.  
Persone. Lisa. 
Titolo. Ricerca di Cycas circinnalis.  
 
 

267 – Pinel, Charles (1802-1871) 
 

Non si tratta di lettera inviata a Moris, ma al segretario dell’Accademia delle 
Scienze di Torino. 
 
267.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Nova Friburg, provincia di Rio de 
Janeiro, il 6 gennaio 1849, con acclusa una lunga memoria e disegni sulle 
monocotiledoni, che Pinel vorrebbe presentare all’Accademia delle Scienze di 
Torino, sperando di diventarne socio corrispondente. 
Titolo. Lavoro per l’Accademia delle Scienze di Torino. 
 
 

268 – Pinelli, Pier Dionigi (1804 - 1852)  
 

268.1 – Lettera senza data e località di invio [il timbro postale è 22 marzo, 
Nizza Mar.]. Lo scrivente segnala a Moris un suo ex allievo, il dottore 
Francesco Antonelli di Novara, che desidera diventare socio corrispondente 
della Società medico-chirurgica, di cui Moris stesso è vicepresidente. Antonelli 
ha effettuato studi sulla clorosi. 
Persone. Antonelli. 
Titolo. Raccomandazione per Francesco Antonelli. 
 
 

269 – Pinzon, ?  
 

269.1 - All’interno del fascicolo è presente un biglietto da visita Pinzon Prof. 
Luigi, architetto, con aggiunto a mano l’indirizzo via Principe Tommaso 26. 
Titolo. Senza titolo. 



 
 

270 – Piso, Basilio Angelo (? - ?) 
 

270.1 – Lettera inviata da Cagliari il 21 aprile 1840. Piso ha saputo che il 
censore all’Università Falqui Pes è stato l’unico ad ostacolare la sua domanda, 
opponendosi all’unanime sentimento in suo favore del Magistrato degli Studi. 
Ha perciò fatto ricorso al Primo Ufficiale del Ministero per gli Affari di 
Sardegna e al barone Manno, basandosi sulla legge che dice di promuovere 
alla cattedra lasciata scoperta i professori di cattedre inferiori, come è stato 
fatto per il professor Zucca promosso alla cattedra di Clinica. Piso si affida 
all’aiuto di Moris. Se non gli venissero riconosciuti i suoi diritti, è disposto a 
lasciare la carriera universitaria. 
Persone. Falqui Pes, Manno, Zucca. 
Titolo. Ricorso al Primo Ufficiale. 
 
270.2 - Lettera inviata da Cagliari il 7 agosto 1849. Piso ha saputo dal 
professor Zucca che era loro stato negato il compenso sino allora ricevuto in 
qualità di direttore e conservatore del vaccino [antivaioloso]. E’ vero che il 
territorio di competenza è stato ridotto alla provincia di Cagliari, però il 
Consiglio di Sanità ha loro affidato altri incarichi assai onerosi. Piso pertanto 
non ritiene ragionevole che gli venga tolto l’assegno e prega Moris, quale 
membro del Consiglio superiore di Sanità, di aiutarlo. 
Persone. Zucca. 
Titolo. Compenso per il conservatore del vaccino. 
 
270.3 - Lettera inviata da Cagliari il 3 maggio 1852. Il figlio di Piso dovrebbe 
proseguire gli studi, però a Cagliari le scuole sono povere di mezzi e pertanto 
vi è l’intenzione di mandarlo nel continente a Torino per tutto il tempo 
necessario. Piso prega Moris di aiutarlo e di indirizzarlo con i suoi consigli. La 
situazione dell’Università a Cagliari è disastrosa, soprattutto per la divisione 
dei partiti che palmo a palmo si contendono il terreno. Da tempo Piso non 
partecipa al Consiglio di Facoltà e se ne sta tranquillo nell’esercizio della 
medicina. 
Titolo. Proseguimento degli studi del figlio di Piso a Torino. 
 
270.4 - Lettera inviata da Cagliari il 23 maggio 1855. Piso ha intenzione, su 
invito del professore Meloni Baille, del professore Ugo e dell’attuale 
presidente del Consiglio Universitario cavaliere Don Pietro Leo, di concorrere 
per la vacante cattedra di Medicina teorico-pratica. L’intendimento di costoro 
è di rimuovere lo studio dei principi astratti di Cullen e Brown, e di inserire i 



risultati delle recenti scoperte scientifiche. Tale insegnamento gli 
consentirebbe di affrontare problemi pratici con cui superare l’aridità di un 
insegnamento teorico. Nel 1842 aveva accettato l’invito di passare alla 
cattedra di Notomia [sic!], ma oggi vi sono ottimi giovani che possono 
insegnarla, consentendogli di aspirare ad una cattedra superiore. Piso chiede 
a Moris di appoggiarlo. 
Persone. Meloni Baille, Ugo, Leo, Cullen, Brown. 
Titolo. Cattedra vacante di Medicina teorico-pratica. 
 
270.5 – Lettera senza data e località di invio [il bollo postale è: “Cagliari, 31 
ott. 1855”]. Piso ringrazia Moris per l’interessamento al suo trasferimento alla 
cattedra di Medicina teorico-pratica. E’ soddisfatto perché ora ha contatti con 
il pubblico e perché può dedicarsi ai suoi prediletti studi di patologia, che sono 
il principale lenitivo all’isolamento cui l’hanno costretto alcune sventure 
domestiche. Il giardiniere del municipio di Cagliari, signor Giuseppe Piccaluga, 
ha pregato Piso di mandare a Moris la descrizione di una pianta cresciuta nel 
suo semenzaio, di cui vuole avere chiarimenti. Se Moris la ritiene interessante, 
gliene verrà spedito un ramoscello fiorito ed eventualmente una pianta intera. 
Persone. Piccaluga. 
Titolo. Cattedra di Medicina teorico-pratica affidata a Piso. 
 
270.6 – Lettera inviata da Cagliari il 13 luglio 1859. Piso ha saputo che il 
Luogotenente Generale del Regno ha deciso di nominare un conservatore del 
vaccino, incaricato di sorvegliare la diffusione della vaccinazione in Sardegna. 
Piso ricorda a Moris che nel 1828 egli stesso fu nominato a tale posto e 
pertanto spera che il ministro lo confermi in tale incarico. In tal senso ha 
inviato una supplica al Ministero degli Interni. Gli spiacerebbe essere 
soppiantato da Falconi [che invece fu nominato conservatore del vaccino] il 
quale, se ha qualche speditezza nel vaccinare, non ha certo capacità direttive. 
Piso prega Moris di favorire la sua conferma. 
Persone. Falconi.  
Titolo. Nomina del conservatore del vaccino. 
 

 
271 – Pisoni, Emanuele (? - ?) 
 

271.1 – Lettera inviata da Genova il 25 marzo 1840. Pisoni ha ricevuto la 
cassetta di Camelie, che spedirà il giorno seguente al capitano del porto di 
Civitavecchia [il testo è in bella grafia, mentre la firma è di grafia rozza]. 
Titolo. Spedizione di cassetta di camelie. 
 



 
272 – Pollone, Ignazio (? – 1862) 
 

272.1 – Lettera senza data e località di invio. Lo scrivente ha saputo dalla 
moglie che Moris è andato a cercarlo a casa. Gli trascrive letteralmente 
quanto gli ha scritto un amico di Parigi [in lingua francese], che gli chiede di 
mettere in contatto due suoi nipoti appassionati di botanica, i signori De 
Lambertye e Mallet, con qualche botanico del nostro paese, con cui entrare in 
corrispondenza e in rapporto di scambio di piante. Ovviamente Pollone è 
“costretto” a chiedere a Moris, “le plus savant parmi les savants botanistes”, 
se è disposto ad accettare l’invito. In caso contrario lo prega di suggerirgli la 
persona adatta. 
Persone. Lambertye, Mallet. 
Titolo. Ricerca di contatto con botanici piemontesi. 
 
272.2 – Lettera inviata da Torino il 16 dicembre 1849. Ignazio Pollone, Preside 
della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, trasmette a Moris il 
verbale dell’adunanza tenutasi per il rinnovo della terza parte dei membri del 
consiglio di Facoltà, in cui sono stati eletti i professori Agodino e Brunati e in 
cui è stato confermato il dottor Delponte. 
Persone. Agodino, Brunati, Delponte. 
Titolo. Rinnovo di alcuni membri del Consiglio di Facoltà. 
 
272.3 – Lettera inviata da Torino il 27 dicembre 1850. Ignazio Pollone, Preside 
della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, informa Moris dei 
risultato dell’adunanza per il rinnovo annuale di un terzo dei consiglieri. 
Promis è stato eletto al posto di Agodino, Talucchi al posto di Richelmy e 
Ascanio Sobrero al posto di Eugenio Sismonda. 
Titolo. Promis, Agodino, Talucchi, Richelmy, Sobrero, Sismonda (Eugenio). 
Titolo. Rinnovo di alcuni membri del Consiglio di Facoltà. (bis) 
 
 

273 – Pomba, Luigi (? - ?) 
 

273.1 – Lettera inviata da Torino il 18 agosto 1860. Pomba non ha nessuna 
difficoltà a regolare il conto per la collaborazione di Moris all’Enciclopedia 
Popolare, come da lui richiesto. Attende il rientro di Predari, che dovrebbe 
avere tenuto il conto del lavoro di Moris. Pomba ha intenzione di affidare a 
Moris la collaborazione per la parte botanica del Dizionario. Per quanto 
riguarda il lavoro del Bertola, la correzione era stata affidata a Moris su 
richiesta del figlio dello stesso Bertola. La correzione era però compresa 



nell’acquisto del manoscritto e pertanto Pomba non ne è debitore. Seguono 
alcune precisazioni sulle modalità di pagamento per i collaboratori principali 
dell’Enciclopedia. 
Persone. Predari, Bertola. 
Titolo. Collaborazione al Dizionario. 
 
273.2 – Lettera inviata da Torino il 21 agosto 1860. Pomba elenca righe e 
colonne degli articoli nuovi e di quelli corretti relativi all’Enciclopedia, ed 
indica la cifra spettante a Moris. Il signor Predari vorrebbe sapere se Moris, 
all’inizio della pubblicazione dell’opera, ha ricevuto qualche opera inglese. 
Persone. Predari. 
Titolo. Compenso per Enciclopedia Popolare. 
 
 

274 – Pozzi, ? 
 

274.1 – Lettera inviata da Castagnito d’Alba il 15 settembre 1847. Pozzi 
manda a Moris (o in sua assenza al dottore Delponte) un cestello di frutti di 
Sorbus alba, simili alle nespole. La pianta è l’unica superstite fra tre esemplari 
portati dalla Toscana mezzo secolo prima, sistemata nel suo giardino, alta 
cinque trabucchi e ora sofferente. Tutti i tentativi di riprodurla per seme, talea 
o polloni, sono stati vani. Pozzi prega Moris o Delponte di curarne la 
riproduzione e di inviargliene qualche copia. Il nome della pianta gli è stato 
riferito dal cavaliere Luigi Provana di Collegno, durante una sua villeggiatura a 
Guarene; egli non ne aveva mai viste in frutto in Piemonte. Si è in attesa di 
vedere arrivare il cavaliere Sismonda, dal ritorno dal suo viaggio in Francia, 
Savoia e Piemonte. Pozzi è ansioso di sapere come siano andate realmente le 
cose al congresso di Casale: ha avuto notizie contrastanti. 
Persone. Provana, Sismonda (Angelo). 
Titolo. Frutti di Sorbus alba. Viaggio di Angelo Sismonda in Francia, Savoia e 
Piemonte. 
 
 

275 – Pozzolini, Eugenio (? - ?) 
 

275.1 - Lettera inviata da Acqui il 29 aprile, senza indicazione dell’anno [si 
tratta del 1859, come risulta dalla lettera n° 255.33bis]. Pozzolini si scusa con 
Moris per non essere potuto passare a riverirlo prima della partenza da Torino, 
a causa dell’improvviso trasferimento ad Acqui.  
Titolo. Trasferimento di Pozzolini ad Acqui. 

 



 
276 – Poli, Aser (? - ?) 
 

Si tratta di uno stampato, annunciante una variazione di indirizzo, inviato a 
Saverio Belli nel 1890. Esso è stato trasferito nel Carteggio Direzione Belli. 
 
 

277 – Post, George E. (1836-1909) 
 

Il fascicolo contiene due lettere inviate a Gibelli (1892 e 1893). Esse sono state 
trasferite nel Carteggio Direzione Gibelli. 
 
 

278 – Provana (di Collegno), Luigi (1786-1861) 
 

278.1 – Lettera inviata l’11 febbraio 1840 [da località ignota], ove lo scrivente 
chiede a Moris se il frutto fattogli pervenire sia della specie dei cotogni e se lo 
si possa mangiare senza pericolo. 
Titolo. Frutto simile al cotogno. 
 
278.2 – Lettera [bordata di nero] inviata da Giaveno il 12 ottobre 1856. Lo 
scrivente segnala a Moris un conoscente cui tiene molto, il teologo Brociero, il 
quale in base a una recente legge dovrebbe lasciare l’insegnamento, con una 
pensione purtroppo modesta, pari a due quinti dello stipendio. Provana 
chiede a Moris se non sia possibile assegnare al teologo un supplemento 
vitalizio.  
Persone. Brociero. 
Titolo. Vitalizio al teologo Brociero. 
 
 

279 – Pucci, Attilio (1816-1885) 
 

279.1 – Lettera inviata da Firenze il 5 novembre 1854. Pucci non ha notizie di 
una cassa che sarebbe dovuto arrivargli; ha chiesto anche a Lisa, il quale non 
gli ha risposto. Lo spedizioniere Mussino non ha inviato nessun avviso. 
Persone. Lisa, Mussino. 
Titolo. Smarrimento di una cassa di esemplari. 
 
 

280 – Quaiat, Enrico (1848-1914) 
 



Il fascicolo conteneva una lettera spedita a Gibelli. Essa è stata inserita nel 
Carteggio Direzione Gibelli. 
 
 

281 – Randacio, Francesco (? - ?) 
 

281.1 – Lunga lettera inviata da Sassari il 20 agosto 1859. Lo scrivente espone 
a Moris le varie fasi della sua carriera. Dimissionario per mancanza di mezzi 
pecuniari dal posto di settore anatomico supplente a Cagliari, sostenne un 
concorso e fu nominato provvisoriamente incaricato di Anatomia a Sassari. 
Perché il posto è stato solo provvisorio? La situazione era simile a quella del 
dottor Falconi, il quale, pur dimissionario per le controversie con il professore 
Piso, dopo pochi mesi fu nominato definitivamente professore. A Randacio 
viene invece detto che deve sostenere un nuovo concorso, che gli è stato 
promesso e però non è ancora stato bandito. Tra le sue benemerenze 
Randacio può vantare anche quella di avere rimediato alla scarsità di cadaveri, 
eseguendo un gran numero di preparazioni in cera, soprattutto del sistema 
arterioso e nervoso, senza neppure un rimborso spese. Se non ottiene la 
cattedra nell’anno in corso, ha intenzione di concorrere a quella di Chirurgia 
teorico-pratica. Chiede a Moris di aiutarlo a rimediare all’ingiustizia. 
Persone. Falconi, Piso. 
Titolo. Carriera di Randacio. 
 
 

282 – Reichenbach, Ludwig (1793-1879) 
 

282.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Dresda il 4 maggio 1845. 
Reichenbach ringrazia Moris per la buona accoglienza riservata al figlio 
durante il suo soggiorno a Torino. Esprime a Moris i ringraziamenti di tutti i 
lettori di Flora Sardoa, per essere stati illuminati sulle piante della Sardegna. 
Persone. Reichenbach (Gustav). 
Titolo. Viaggio del figlio a Torino. 
 
282.2 - Lettera (in lingua francese) inviata da Dresda il 26 marzo 1852. 
Reichenbach ringrazia Moris per le notizie ricevute sulla Duchessa di Genova, 
la cui passione botanica è certo favorita in un paese come l’Italia. E’ contento 
che Moris, nonostante i suoi impegni pubblici, stia per pubblicare il terzo 
volume della Flora Sardoa. Reichenbach ha difficoltà a continuare Icones 
Florae Germanicae. Sarebbe contento di ricevere da Moris le piante originali 
che gli ha promesso. Per il momento continua ad occuparsi di ornitologia. 
Invia a Moris i quaderni ultimamente pubblicati e lo prega di farli avere ai 



direttori del musei zoologici del paese. Il figlio di Reichenbach è a Lipsia per 
approfondire gli studi botanici. A un anno dalla morte del professore Kunze, la 
sua cattedra è ancora vacante. La facoltà ha deciso di convocare uno 
straniero. Già in tre hanno rifiutato: Goeppert da Breslavia, Grisebach da 
Gottinga e Meisner da Basilea. Reichenbach ritiene che suo figlio, che sta 
collaborando alla sua opera, potrebbe essere adatto alla successione. 
Persone. Duchessa di Genova, Reichenbach (Gustav), Kunze, Goeppert, 
Grisebach, Meissner. 
Titolo. Quaderni di ornitologia. Successione di Kunze. 
 
 

283 – Reichenbach, Gustav (1823-1889) 
 

283.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Dresda il 21 febbraio 1848. Lo 
scrivente ringrazia Moris delle piante inviategli. Sfortunatamente già possiede 
quelle ricevute da Lisa, però le piante di Sardegna ricevute da Moris lo hanno 
riempito di gioia. Se Moris avesse ancora piante sarde, Reichenbach sarebbe 
disposto a scambiarle con piante dell’Ungheria e degli Stati Uniti. Ha rischiato 
di morire per una malattia nervosa. Reichenbach è molto occupato a studiare 
le raccolte di orchidee di numerosi botanici, che elenca, perché vuole porre 
fine a Tentamen Orchidographiae Europeae. Chiede a Moris se non ha qualche 
piantina di Orchis secundiflora e di Herminum cordatum, che mancano nel suo 
erbario. 
Persone. Lisa. 
Titolo. Scambio di piante dell’Ungheria e degli Stati Uniti con piante sarde. 
Tentamen Orchidographiae Europeae. 
 
283.2 - Lettera (in lingua francese) inviata da Dresda il 14 luglio 1851. Lo 
scrivente è compiaciuto delle notizie che sovente riceve sul buon stato di 
salute di Moris. Reichenbach ha provato enorme dispiacere per la morte del 
professore Kunze, suo maestro, che ha lasciato il suo erbario e la biblioteca 
all’Università di Lipsia. Reichenbach sta studiando le orchidee del Capo di 
Buona Speranza e dell’America Centrale, per completare Icones, l’opera del 
padre. Fortunatamente ha corrispondenti da tutte le parti del mondo. 
Vorrebbe però piante della Sardegna, di cui possiede solo le poche inviategli 
da Thomas. Spera di avere un posto di aiuto all’erbario e al giardino botanico 
di Lipsia. 
Persone. Kunze, Thomas. 
Titolo. Morte di Kunze. Richieste di piante sarde. 
 



283.3 - Lettera (in lingua francese) inviata da Dresda il 19 febbraio 1855. 
Reichenbach avvisa Moris che il dottor A. Carus, figlio del celebre G. Carus, 
medico della famiglia reale, accompagnerà a Torino S. A. il principe Alberto, 
che cercherà di consolare la duchessa di Genova Elisabetta di Sassonia dopo i 
recenti lutti [si tratta della morte di Federico Augusto II re di Sassonia, 
avvenuta nell’agosto 1854, zio della duchessa, e di quella del suo primo 
marito, Ferdinando duca di Genova, avvenuta il 10-02-1855; ella era figlia di 
Giovanni, diventato re di Sassonia dopo la morte del fratello Federico Augusto 
II]. La regina Maria ha donato l’erbario del defunto Re al museo di Storia 
Naturale. Il figlio di Reichenbach insegna botanica all’Università di Lipsia. Lo 
scrivente prega Moris di ricordarlo al professore De Maria e a Lisa. 
Persone. Carus (A.), Carus (Carl Gustav), Duchessa di Genova, Ferdinando 
(duca di Genova), Giovanni di Sassonia, Federico Augusto II, Maria Anna di 
Baviera, De Maria, Lisa. 
Titolo. Dono dell’erbario di Augusto Federico II al museo di Dresda. 
 
283.4 – Lettera (in lingua francese) inviata da Bruxelles il 15 aprile 1856. Sono 
13 anni che Reichenbach non vede Moris, eppure lo ricorda sempre. Ha 
ricevuto la visita di Boissier e Reuter, che hanno risvegliato in lui i ricordi 
piemontesi. Ha problemi con le Labiatae; il sistema di Bentham non gli è di 
grande utilità. Chiede a Moris se è in grado di scambiare un certo numero di 
piante sarde. Ha sentito parlare da Boissier di un magnifico Dianthus raccolto 
da Lisa. Reichenbach è stato parecchi giorni a Berlino, Amsterdam, Leyda e ora 
è a Bruxelles. Ha visto molti stabilimenti, ma non ha trovato nulla che possa 
competere con quello di Linden: sei ricercatori vanno contemporaneamente a 
cercare piante. De Philippi ha detto che un collega di Moris, il senatore de 
Breme, ha intenzione di fare acquisti di orchidee. Pensa che la miglior cosa sia 
rivolgersi al signor Linden, tra i migliori del continente. Invia i saluti a De 
Philippi e a Lisa. 
Persone. Boissier, Reuter, Bentham, Lisa, De Filippi, Breme (de), Linden.  
Titolo. Elogio dello stabilimento di Linden. 
 
283.5 – Lettera (in lingua francese) inviata da Lipsia il 12 dicembre 1856. 
Reichenbach ha ricevuto dall’amico Zollinger una raccolta di piante di Giava e 
chiede a Moris se gli interessano per il suo erbario. E’ sempre alle prese con le 
Labiatae. 
Persone. Zollinger. 
Titolo. Offerta di piante di Giava. 
 
283.6 – Lettera (in lingua francese) inviata da Lipsia il 25 marzo 1863.  Lo 
scrivente si trova in un periodo di incertezza, perché non sa se rimarrà a 



Lipsia. Ringrazia Moris per le piante che ha intenzione di mandargli. Lo prega 
di consegnarle a Torino al libraio Loescher, per essere indirizzate a Frédéric 
Schleicher che gliele farà avere in perfetto stato. Reichenbach elenca le 
numerose difficoltà che ha nel proseguire il suo lavoro e critica alcune nuove 
modalità di preparazione e di classificazione delle piante. 
Persone. Loescher, Schleicher. 
Titolo. Dubbi sulla permanenza a Lipsia. 
 
283.7 - Lettera (in lingua francese) inviata da Lipsia il 1 aprile 1863. 
Reichenbach ringrazia Moris per avergli fatto avere una sua fotografia. Ne 
preferisce però un’altra eseguita tempo prima a Torino dallo stesso editore 
Chenez. Seguono osservazioni sullo studio delle Gramineae, di cui non è 
ancora riuscito a trovare una chiave soddisfacente. Continua a trovare 
difficoltà con le Umbelliferae. Reichenbach spera di potere andare a 
Strasburgo; gli servirebbe che si interessasse a lui qualche botanico di alto 
livello. Già Lindley, i due Hooker e Griesebach hanno interceduto a suo favore. 
Anche Moris potrebbe scrivere qualcosa, indirizzandolo al senatore Sieveking, 
presidente del dipartimento di Istruzione pubblica di Amburgo [Reichenbach 
diventò direttore dell’Orto Botanico di Amburgo nel 1863]. Reichenbach ha 
saputo che Lindley ha perso anche la seconda mano. 
Persone. Chenez, Lindley, Hooker (William Jackson), Hooker (Joseph Dalton), 
Griesebach, Sieveking. 
Titolo. Ricerca di raccomandazioni per la direzione dell’orto di Amburgo. 
 
283.8 - Lettera (in lingua francese) inviata da Lipsia il 16 maggio 1863, in cui lo 
scrivente ringrazia Moris per le belle piante rare mandate per la collezione di 
suo padre. Gli invierà esemplari di piante esotiche. Continua a studiare le 
orchidee, cercando di ridurre i generi. Reichenbach ha saputo dal canonico 
Charrel che Moris è in buona salute; lo ringrazia per avergli mandato una 
fotografia. Ha ricevuto piante direttamente dalla Cina. Il suo erbario comincia 
a spaventarlo per le dimensioni. 
Persone. Charrel. 
Titolo. Studi sulle orchidee. 
 
283.9 - Lettera (in lingua francese) inviata da Lipsia il 23 giugno 1863. Lo 
scrivente ricorda con piacere l’amicizia con Moris che dura da oltre vent’anni. 
Gli manda una sua fotografia e gli chiede una sua breve biografia. 
Reichenbach è addolorato di non avere fatto la stessa richiesta al defunto 
Robert Brown. Passando alla botanica, Reichenbach dice a Moris che sarebbe 
utile avere i semi di una Linaria che ha mandato a suo padre, per potere 
stabilire eventuali affinità. Vorrebbe scambiare, se a Moris interessano, piante 



degli Stati Uniti con piante della Sardegna. Reichenbach è da poco tornato da 
Londra, da dove ha portato circa 6.000 piante esotiche. La sua collezione non 
ha rivali in Germania; recentemente si è arricchita dell’erbario dei defunti 
Bueck e Rodig. E’ contento di poter donare all’estero. De Candolle ha 
importato dall’Inghilterra moltissime piante, ma non ha mai regalato nulla e 
pertanto ha recato discredito ai botanici europei. Reichenbach vorrebbe 
sapere dove si trova Figari, di cui non ha notizie da quando era in Sinai. 
Vorrebbe anche sapere se in Italia qualcuno compra piante. Forse Moris 
stesso, o Colla, o Bonafous? Avrebbe 1.000 piante africane da vendere a 25 
franchi le cento, raccolte da Zeyhe, e piante messicane raccolte dal defunto 
Schmitz a 40 franchi. 
Persone. Brown (Robert), Bueck, Rodig, De Candolle (Augustin), Figari, Colla 
(Luigi), Bonafous (Matthieu), Zeyhen, Schmitz. 
Titolo. Scambio di piante degli Stati Uniti con piante sarde. Offerta di 1000 
piante africane. 
 
283.10 - Lettera (in lingua francese) inviata da Amburgo il 17 gennaio 1864. La 
speranza di Reichenbach di rivedere Moris è andata delusa. Attualmente non 
ha tempo di venire in Piemonte, essendo stato nominato direttore dell’Orto 
Botanico di Amburgo. Ha ricevuto da Charrel la fotografia di Moris; spera che 
questa si conservi. Manda a Moris l’elenco dei desiderata, segnalando le 
piante che desidererebbe vive. Nel giardino c’è molto da fare; spera di 
restituirlo agli antichi splendori. L’erbario personale si è ingrandito di altri due, 
quello del dottore Pohl di Lipsia e quello di Bélanger, ricco di piante orientali. 
Reichenbach spera di potere riprendere presto il suo lavoro botanico, dopo 
l’interruzione degli ultimi tempi cui è stato costretto dagli avvenimenti. 
Persone. Charrel, Pohl, Bélanger. 
Titolo. Nomina a direttore dell’Orto Botanico di Amburgo. 
 
 
 

284 – Rendenbach, B. (? - ?) 
 

Il fascicolo contiene due lettere inviate a Gibelli. Esse sono state inserite nel 
Carteggio Direzione Gibelli. 
 
 

285 – Rees, Max (1845-1901) 
Il fascicolo contiene un biglietto postale, inviato a Gibelli, che è stato inserito 
nel Carteggio Direzione Gibelli. 
 



 
286 – Requien, Esprit (1788-1851) 
 

286.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Firenze il 15 novembre 1847. 
Requien approfitta del viaggio del comune amico Parlatore per fare avere il 
presente scritto a Moris. Lo scrivente è stato in Corsica nella primavera scorsa 
e si fermerà per tutto il prossimo anno, per occuparsi della flora locale, a torto 
considerata in passato come facente parte di quella di Francia. Ha però 
bisogno di tutte le informazioni possibili e ritiene Moris la persona più adatta 
a fornirgliele, tramite le conoscenze sulla flora di Sardegna, che dovrebbe 
servire come termine di paragone. Gli servirebbe perciò poter consultare le 
piante sarde, che Moris potrebbe mandargli tramite De Notaris a Genova. 
Requien potrebbe ricambiare con le piante della Corsica. Già gli sono 
pervenuti, per la gentilezza di Moris e di Gazzera, i primi due volumi di Flora 
Sardoa. Requien prega Moris di chiedere a Gazzera se gli interessa la 
collezione di “billon” della Corsica, con la decina di varietà della moneta 
stessa. Non ha più ricevuto esemplari da Colla e neppure i fossili di Torino che 
Sismonda gli aveva promesso. 
Persone. De Notaris, Gazzera, Colla (Luigi), Sismonda (Angelo). 
Titolo. Scambi di piante della Corsica con piante di Sardegna. 
 
286.2 – Lettera (in lingua francese) inviata da Ajaccio il 31 gennaio 1848. 
Requien rinnova a Moris la richiesta di avere piante della Sardegna, per 
controllare se sono presenti anche in Corsica. Si ripromette di andare in 
Sardegna alla Maddalena, Porto Torres, Longosardo, Asinara ecc. Chiede a 
Moris di fargli sapere quali sono state le pubblicazioni sulla storia naturale 
dell’isola. Avrebbe soprattutto bisogno di una carta dettagliata della 
Sardegna; della Corsica ne è disponibile una di otto fogli. Eventuali spedizioni 
potrebbero essere fatte a Genova presso De Notaris, il quale ha certo facilità 
di inviare il materiale ad Ajaccio. Sismonda ha piacere di avere materiale della 
Corsica? Esistono pubblicazioni sulle conchiglie degli Stati Sardi? Requien 
ricorda i bei momenti trascorsi a Parigi con Moris. Chiede se è possibile avere 
per la biblioteca di Avignone il volume del Congresso degli Scienziati di Torino 
e la pubblicazione di Allioni e Valle sulla florula corsica. Gradirebbe avere da 
Moris qualche lettera di raccomandazione, soprattutto per Sassari e la parte 
settentrionale della Sardegna. 
Persone. De Notaris, Sismonda (Angelo), Allioni, Valle. 
Titolo. Richiesta di raccomandazioni per un viaggio in Sardegna. 
 
286.3 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ajaccio il 19 febbraio 1849. 
Requien ringrazia Moris per le piante di Sardegna che ha ricevuto tramite De 



Notaris. Acclude a parte un lungo elenco di piante sarde che vorrebbe ancora 
conoscere e di cui chiede a Moris almeno un frammento. Segue la richiesta di 
chiarimenti su molte piante. In futuro Requien vorrà avere notizie sulla flora 
del Piemonte, di cui non si è più occupato dalla morte di Balbis. Si parla di 
piante e semi inviati a Parlatore, che avrebbe dovuto farne avere una parte a 
Moris e ad altri botanici. Requien raccoglie di ogni pianta sei esemplari; uno è 
riservato a Moris. Aveva intenzione di recarsi a Firenze e a Pisa, ma la 
proclamazione della repubblica gli ha fatto cambiare idea: non gli piacciono le 
rivoluzioni.  Sta preparando un prodromo delle conchiglie marine della 
Corsica. Ha ricevuto la carta della Sardegna di La Marmora; è un po’ piccola. 
Possiede i cataloghi dell’Orto Botanico di Torino di Balbis, Biroli, Capelli e 
quelli di Moris sino al 1833. Se disponibili, gradirebbe avere i successivi. Se 
Moris e Sismonda vogliono inviare materiale a Requien, possono servirsi del 
comune amico Matthieu Bonafous oppure servirsi del signor François Poulin, 
direttore delle diligenze di Avignone. Requien gradirebbe ricevere le 
pubblicazioni di Colla e le eventuali recenti di Moris. 
Persone. De Notaris, Balbis, Parlatore, La Marmora (Alberto), Biroli, Capelli, 
Sismonda, Bonafous (Matthieu), Poulin, Colla. 
Titolo. Richiesta di piante sarde. Cataloghi dei botanici piemontesi. 
 
286.4 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ajaccio il 26 giugno 1849. 
Requien spera che Moris non abbia subito disagi dagli avvenimenti politici del 
tempo. Non ha ancora ricevuto le raccomandazioni per il nord della Sardegna 
e per Cagliari e perciò non ha potuto visitare i luoghi previsti; purtoppo ora la 
stagione botanica è quasi finita. Spera che Parlatore abbia fatto avere a Moris 
le piante che gli ha spedito. Ha acquistato l’erbario Serafino. Nel prossimo 
inverno Requien se ne starà tranquillo a Bonifacio. Spera che Moris continui il 
suo lavoro su Flora Sardoa. Sollecita l’invio dei cataloghi dell’orto torinese, 
delle pubblicazioni di Colla e della piante sarde cha da tempo ha richiesto. 
Non ha più notizie di Sismonda. Prega Moris di chiedere all’abate Gazzera di 
inviargli le sue osservazioni numismatiche e il volume del Congresso degli 
Scienziati. Su un piccolo foglio incollato alla lettera gli chiede ancora 
informazioni su alcune località intorno a Bonifacio e sull’isola Tavolara. 
Persone. Parlatore, Serafino, Colla, Gazzera. 
Titolo. Viaggio in Sardegna. Acquisto dell’erbario Serafino. 
 
 

287 – Reuter, George François (1805-1872) 
 

287.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 4 maggio 1840. Reuter 
chiede a Moris se abbia ricevuto da Boissier tre fascicoli della sua opera sulle 



piante di Spagna e altri cinque da fare avere a De Notaris a Genova. Nel pacco 
vi erano anche i chiarimenti richiesti da Moris di un Sedum. 
Persone. Boissier, De Notaris. 
Titolo. Invio di fascicoli su piante di Spagna. 
 
287.2 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 31 maggio 1843. 
Reuter ha intenzione di erborizzare in Piemonte sulle montagne dalle parti di 
Tenda, dove spera di trovare molte piante belle e interessanti. Ha intenzione 
anche di fare qualche collezione per finanziare parte del viaggio. Chiede a 
Moris ragguagli sul comportamento delle piogge e della neve, onde andare 
nel periodo più propizio. Avendo saputo da Boissier che tutti gli anni Moris 
invia un giardiniere in quei luoghi, Reuter gradirebbe compiere con lui almeno 
una parte delle escursioni, non conoscendo né i luoghi né la lingua. 
Persone. Boissier. 
Titolo. Intenzione di viaggio a Tenda. 
 
287.3 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 22 novembre 1844. 
Reuter manda a Moris l’elenco di piante della Grecia, che dovrebbero essere 
di suo interesse. Heldreich ha un nuovo progetto: erborizzare in Oriente. 
Moris potrebbe essere interessato ad acquistare piante. Invia i saluti a Lisa [la 
lettera è scritta su dépliant pubblicitario della collezione di Heldreich di 
Plantes desséchées de la Morée e de l’Attique, e del testo dello stesso 
Nouveau voyage botanique en Orient]. 
Persone. Heldreich, Lisa, Boissier. 
Titolo. Offerta di piante greche e orientali. 
 
287.4 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 21 aprile 1845. Moris 
deve a Boissier 150 franchi per le piante di Grecia e di Siria. A causa degli 
sconvolgimenti politici, però, il banchiere di Boissier a Torino, signor 
Mestrezat, ha chiuso la banca. Moris è pertanto pregato di inviare la somma 
con la diligenza. E’ acclusa la copia della fattura. Reuter ringrazia Moris delle 
due Orobanche inviategli; purtroppo ha già chiuso da tempo il suo articolo 
sull’argomento per il Prodromus di De Candolle. Gli invia una corolla di 
Orobanche procera presa dall’erbario Boissier su un esemplare di Malheim, 
mandato da Alex Braun. 
Persone. Boissier, Mestrezat, De Candolle (Alphonse), Malheim, Braun. 
Titolo. Debito di Moris con Boissier. 
 
287.5 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 29 febbraio 1848. 
Reuter comunica a Moris che gli arriverà il quarto e il quinto gruppo di piante 
orientali. Il prezzo è di 150 franchi. 



Titolo. Invio di piante orientali. 
 
287.6 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 30 gennaio 1852. 
Reuter manda a Moris un lavoro con la descrizione delle piante nuove o rare 
raccolte con Boissier in Algeria e nella Spagna meridionale nello sfortunato 
viaggio in cui ha perso la vita la signora Boissier. Nella pubblicazione è anche 
presente la descrizione di una graminacea raccolta con Lisa sulle montagne di 
Tenda, rimasta sino ad ora non pubblicata. 
Persone. Boissier, Lisa. 
Titolo. Invio di piante d’Algeria. 
 
287.7 – Lettera (in lingua francese) senza data e località di invio. [Nel timbro 
postale si legge però 30 settembre 1853. Inoltre la lettera è indirizzata a Lisa e 
solo indirettamente a Moris]. Reuter ha ricevuto le pubblicazioni e le piante, 
tutte in buono stato. Boissier avrebbe piacere di avere un pezzo di ognuna 
delle piante raccolte nei dintorni di Tenda, per trapiantarle su un monticello 
vicino alla sua casa di campagna a Valeyres par Orbe, canton de Vaud. Reuter 
raccomanda in particolare l’invio dell’Arabis pedemontana. Sarebbe anche 
interessato a vedere un esemplare di Coriandrum seselifolium dell’erbario 
Balbis. Manda i saluti a Giusta e a Delponte. 
Persone. Lisa, Boissier, Giusta, Delponte. 
Titolo. Ricerca di Boissier di piante piemontesi. 
 
287.8 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 5 maggio 1854. 
L’amico Boissier ha incaricato Reuter di mandare a Moris tre nuovi fascicoli di 
Diagnoses Plantarum Orientalium Novarum. Assieme alle pubblicazioni vi è un 
pacco di piante secche da inviare a Gussone. 
Persone. Boissier, Gussone. 
Titolo. Invio di nuovi fascicoli di Diagnoses. 
 
287.9 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 7 febbraio 1855. 
Reuter manda a Moris l’elenco dei desiderata di piante dell’ultimo catalogo di 
Moris. Vi è anche una lettera da fare pervenire a Gussone di cui Reuter non 
possiede l’indirizzo preciso. 
Persone. Gussone. 
Titolo. Desiderata di Reuter. 
 
287.10 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 22 luglio 1855. Reuter 
espone in dettaglio il suo parere su due piante di Orobanche che Moris gli ha 
mandato tempo prima, che ritiene specie nuove. Ritiene inoltre che il 
Phyteuma del colle di Tenda sia il P. Balbisii di Alph. De Candolle. In 



compagnia di Boissier, Reuter compirà alcune escursioni sulle Alpi di Carinzia e 
di Carniola. Le rosette di Saxifraga florulenta che Moris ha fatto avere a 
Boissier non sono ancora fiorite. Reuter spera che Moris gli invii alcune piante 
in fiore. 
Persone. De Candolle (Alphonse), Boissier. 
Titolo. Parere su Orobanche e Phyteuma. 
 
287.11 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 12 marzo 1857. 
Reuter espone in dettaglio il suo parere su due piante di Phelipaea, una delle 
quali è da lui ritenuta specie nuova. Manda a Moris alcuni semi da lui richiesti 
e stila l’elenco dei desiderata. Ringrazia per gli esemplari fioriti di Saxifraga 
florulenta. Boissier desidera avere notizie sull’esatta località di ritrovamento 
di alcune rare piante del Piemonte che Moris ha mandato, poiché gli interessa 
conoscerne l’habitat.  Boissier vorrebbe acquistare l’opera di Giuseppe 
Clementi Sertulum Orientale etc. che gli sarebbe utile per completare le sue 
opere sulla flora orientale. Manda i saluti a Lisa. 
Persone. Boissier, Clementi, Lisa. 
Titolo. Ricevimento di Saxifraga florulenta. 
 
287.12 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 24 aprile 1857. 
Reuter ringrazia Moris per i semi ricevuti. Boissier prega Moris di ringraziare 
Clementi per la sua pubblicazione. Ha esaminato una Orobanche che Moris gli 
ha mandato: la ritiene specie nuova. Seguono altre osservazioni sul genere 
Orobanche e Philipaea. 
Persone. Clementi. 
Titolo. Specie nuova di Orobanche. 
 
287.13 - Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 29 novembre 1859. 
Reuter ha spedito a Moris gli ultimi fascicoli di Diagnoses, assieme a quelli da 
fare avere agli altri botanici, il cui indirizzo è scritto sulla fascetta. Ringrazia 
Moris per avere ricevuto il terzo volume di Flora Sardoa. 
Titolo. Spedizione di fascicoli di Diagnoses. 
 
 

288 – Ricaldon (de), F. (? - ?) 
 

288.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra [manca la data]. La 
contessa F. de Ricaldon si rivolge a Moris, che conosce solo di fama, tramite la 
zia contessa Corte le Chevalier. Desidererebbe avere alcune piante grasse, di 
cui è appassionata. Ne elenca alcune, che gradirebbe maggiormente. 
Persone. Corte le Chevalier. 



Titolo. Richiesta di piante. 
 
288.2 - Lettera (in lingua francese) inviata da Fossano l’11 giugno 1840. La 
scrivente ha molto apprezzato le piante mandatele da Moris e lo ringrazia di 
cuore per la sua gentilezza. 
Titolo. Piante ricevute da Moris. 
 
 

289 – Ricasoli, Vincenzo (1814-1891) 
 

289.1 – Lettera inviata da Firenze l’11 giugno 1854. Ricasoli riferisce a Moris 
come sono state sistemate le piante di Araucaria arrivate dal Valentino nel 
giardino Demidoff a S. Donato, cui ha libero accesso. Sempre a S. Donato ha 
visto una orchidea, Lelia purpurata, in vendita a 50 sterline. Elenca altre 
orchidacee presenti. Ricasoli esalta il numero e la qualità delle bellissime 
piante del giardino. Hugel dovrebbe mandarne a Moris, anche per desiderio 
del principe, un degno compendio. Ricasoli prega Moris di avvertire Burdin 
che molte querce da lui acquistate sono morte quasi subito; i patti erano che 
venissero sostituite senza aggravio di spesa. In autunno Ricasoli spera di 
venire a Torino. Manda i saluti a De Filippi e al marchese Alfieri. Prega Moris di 
rammentarsi della cattiva sorte del giardino di De Notaris a Genova. 
Persone. Demidoff, Burdin, Hugel, De Filippi, Alfieri, De Notaris. 
Titolo. Araucaria e orchidee nel giardino Demidoff. 
 
 

290 – Richelmy, Prospero (1813 - 1884) 
 

290.1 – Lettera inviata da Torino il 3 dicembre 1855, in cui lo scrivente chiede 
gli siano chiarite le modalità dell’esame di laurea per farmacisti. 
Titolo. Modalità della laurea per farmacisti. 
 
 

291 – Rickler, Enrico (? - ?) 
 

Il fascicolo contiene due lettere, una indirizzata a Gibelli e l’altra a Belli. Tali 
lettere sono state l'una inserita nel Carteggio Direzione Gibelli, l’altra nel 
carteggio Direzione Belli. 
 
 

292 – Risso, Antonio Giuseppe (1777-1845) 
 



292.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Nizza l’11 maggio 1844. Risso, 
tramite il chirurgo di Nizza Anfossi, presenta a Moris la sua Flore de Nice, che 
spera sia accolta con indulgenza. Gli chiede se sia opportuno inviarne una 
copia all’Accademia, dove purtroppo il segretario e alcuni membri non lo 
tengono in molta considerazione. 
Persone. Anfossi. 
Titolo. Pubblicazione di Flore de Nice. 
 
 

293 – Rocca, ? 
 

293.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Chiavari il 14 giugno 1858. Rocca 
ha conosciuto Moris quando è venuto in Piemonte con Louis Leclerc, inviato 
dal governo francese, per studiare le malattie della vite. Rocca ha tradotto in 
italiano la Grammaire française selon l’Académie di Bonneau e Lucan; la 
traduzione è stata rivista da illustri letterati, tra cui il signor Chiarella, letterato 
e poeta, e da padre Isnardi; viene ritenuta degna di essere pubblicata. Rocca 
chiede aiuto a Moris, vice presidente del Consiglio Superiore dell’Istruzione, 
per la diffusione del volume. 
Persone. Leclerc, Bonneau, Lucan, Chiarella, Isnardi. 
Titolo. Traduzione di Grammaire française selon l’Académie. 
 
 

294 – Rolando, ? 
 

294.1 – Lettera inviata da Torino a Cagliari il 13 febbraio 1828. Rolando ha 
ricevuto le copie del secondo fascicolo di Elenchus e ne ha spedite una a 
Modena e una a Bologna. Prega di salutare il conte Del Campo don 
Bartolomeo Villamarina. 
Persone. Del Campo. 
Titolo. Ricevimento dell’Elenchus di Moris. 
 
 

295 – Ross, Ermanno (Hermann) (1862-1942) 
 

Il fascicolo contiene due lettere inviate a Gibelli. Esse sono state inserite nel 
Carteggio Direzione Gibelli. 
 

296 – Roselini 
 



Il nome scritto sul fascicolo è stato male interpretato: non si tratta di Roselini 
ma di Bufalini. La lettera contenuta è stata trasferita al n. 59 bis del presente 
carteggio. 
 
 

297 – Rousseau, Henri (? - ?) 
 

Il fascicolo conteneva quattro lettere inviate a Gibelli. Esse sono state inserite 
nel Carteggio Direzione Gibelli. 
 
 

298 – Rousset, Jules (? - ?) 
 

Il fascicolo conteneva due lettere inviate a Belli. Esse state inserite nel 
Carteggio Direzione Belli. 
 
 

299 – Rostan, Edouard (1826-1893) 
 

299.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Perrero di Pinerolo il 15 
novembre 1859. Rostan chiede a Moris se ha ricevuto alcune piante che gli ha 
mandato. Ha intenzione di sistemare per ordine di volume e di tavola le figure 
dell’Iconographia Taurinensis citate da Allioni. Facendo il paragone con altre 
opere, ha però trovato parecchi errori e pertanto invierà il signor Allis di 
Torino a controlllare sugli originali. L’ Iconographia è di fatto un catalogo delle 
piante piemontesi. Rostan ha pregato Allis di fargli un elenco anche delle 
piante indigene rappresentate nei volumi posteriori al 28°, l’ultimo citato da 
Allioni. Prega Moris di favorire Allis nella ricerca. 
Persone. Allis. 
Titolo. Elenchi delle piante dell’Iconographia Taurinensis. 
 
299.2 - Lettera (in lingua francese) inviata da Perrero di Pinerolo il 2 ottobre 
1862. Rostan non è riuscito a vedere Moris a Torino, perché era ancora in 
campagna. E’ molto interessato alla botanica, ma il suo lavoro di medico gli 
impedisce di intraprendere lavori di lungo respiro e quindi si occupa 
essenzialmente della flora del Piemonte: gli è perciò indispensabile consultare 
sovente gli erbari del Valentino, specie quelli di Allioni, Bellardi, Colla e Biroli. 
Rostan spera di trovare il tempo per mandare qualche nota all’Accademia. 
Vorrebbe potersi dedicare interamente allo studio: sarebbe felice di avere la 
carica di conservatore dell’erbario torinese. 
Persone. Allioni, Bellardi, Colla, Biroli. 



Titolo. Aspirazione al titolo di conservatore dell’erbario torinese. 
 
299.3 – Lettera (in lingua francese) inviata da S. Germano Chisone il 1 luglio 
1866 [testo pressoché incomprensibile per la cattiva scrittura, peggiore 
rispetto alle altre lettere]. 
Titolo. Senza titolo. 
 
299.4 – Lettera (in lingua francese) senza data e località di invio. Rostan si è 
finalmete deciso a spedire le piante raccolte, perché desidera recuperare 
almeno le spese. Prega Moris, qualora venisse interpellato sulle sue qualità di 
botanico, di fornire informazioni rassicuranti. Rostan elenca una serie di 
botanici piemontesi e stranieri con cui è in rapporto e di cui conosce le opere. 
Titolo. Raccolte di piante di Rostan. 
 
 

300 – Ruchinger, Giuseppe (? - ?) 
 

300.1 – Lettera inviata da Venezia il 30 marzo 1844. Lo scrivente ringrazia 
Moris per il catalogo dei semi. Gradirebbe avere anche un elenco delle piante 
vive disponibili. Segue un elenco di piante che potrebbero essere date in 
scambio. 
Titolo. Scambio di piante. 
 
 

301 – Saccardo, Pier Andrea (1845-1920) 
 

Il fascicolo contiene lettere inviate a Gibelli e Mattirolo. Esse sono state 
inserite nei Carteggi Gibelli e Mattirolo. 
 
 

302 – Sachero, Giacinto (? - ?) 
 

302.1 - Il fascicolo contiene un certificato medico per Moris, firmato anche da 
Filippo Demichelis, autenticato dall’arcivescovo di Sassari Carlo Tommaso 
Arnosio. 
Persone. Demichelis, Arnosio. 
Titolo. Certificato medico. 
 
 

303 – [Saigon] Haffner 
 



303.1 - “Saigon” è la prima parola scritta sulla copertina del fascicolo. Di fatto 
il mittente è E. Haffner, direttore dell’Orto botanico di Saigon. La lettera era 
destinata a Gibelli e pertanto è stato inserita in quel carteggio. 
Titolo. Senza titolo. 
 
 

304 – Saluzzo, Cesare (1778-1853) 
 

304.1 – Lettera senza località di spedizione, inviata il 9 febbraio 1840. Saluzzo 
dice a Moris che Sua Maestà gradirà molto il lavoro dello scultore Baruzzi 
[vedi lettera di Bertoloni n° 29.22] e sarà contento di sapere che il marmo di 
Pinerolo è molto prezioso. 
Persone. Baruzzi. 
Titolo. Opera dello scultore Baruzzi. 
 
304.2 - Lettera senza località di spedizione, inviata il 26 novembre 1844. 
Saluzzo ha parlato del problema delle lezioni nel periodo invernale con Sua 
Maestà, che ha molta stima di Moris, per cui il ministro Alfieri terrà 
certamente conto delle sue richieste. Invia i saluti a Sismonda. 
Persone. Alfieri, Sismonda (Angelo).  
Titolo. Lezioni nel periodo invernale. 
 

305 – San Giorgio, ? 
 

La firma dell’autore della lettera non è ben leggibile. 
 

305.1 – Lettera (in lingua francese) senza data e località di invio. Lo scrivente 
chiede a Moris di acquistare piante di camelia vive e di mandargliele, via 
Genova e Civitavecchia, a Roma. 
Titolo. Invio a San Giorgio di piante di camelia. 
 
 

306 – Saint Martin, Michel (? - ?) 
 

306.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Chambéry il 4 agosto 1858. Saint 
Martin si rivolge a Moris per segnalargli che a Chambéry è da assegnare la 
cattedra di Istituzioni Medico-chirurgiche. I concorrenti sono due, il dottor 
Carret e il dottor Massola, amico di chi scrive. In Savoia tutte le cariche 
importanti vengono assegnate ai locali, riuniti sotto l’insegna del Corriere delle 
Alpi, di cui Carret è tra i principali sostenitori; è stato anche acerrimo 
avversario del professore Savoyer. Massola è originario di Alessandria e viene 



ridicolizzato come si usa fare con i piemontesi. Saint Martin segnala la 
situazione a Moris, in quanto membro del Consiglio Superiore della Pubblica 
Istruzione.  
Persone. Carret, Massola, Savoyer. 
Titolo. Cattedra di Istituzioni medico chirurgiche a Chambéry.        
 

 
307 – Sarauw, George F. L. (? - ?) 
 

Il fascicolo conteneva tre lettere inviate a Gibelli. Esse sono state inserite nel 
Carteggio Direzione Gibelli.    
 
 

308 – Sassi, Agostino (? - 1852)         
 

308.1 -  Lettera inviata da Genova il 20 gennaio 1838. Sassi ringrazia Moris per 
il catalogo dei semi. Promette di ricambiare, non appena terminati i lavori di 
ampliamento dell’orto genovese.   
Titolo. Ringraziamento per i semi. 
 
308.2 – Lettera inviata da Genova il 5 marzo 1843. Sassi riverisce Moris e gli 
manda con la diligenza Bonafous un ananas, tra i migliori coltivati nell’orto 
genovese. 
Persone. Bonafous (Alphonse). 
Titolo. Invio da Genova di un ananas. 
 
 

309 – Sauli, ? 
 

309.1 – Lettera senza data e località di invio, in cui Sauli segnala a Moris il 
giovane Nervi, che desidererebbe continuare ad insegnare italiano, storia e 
geografia nel collegio di Varazze, dove già da tre anni è professore di tali 
materie. 
Persone. Nervi. 
Titolo. Raccomandazione per Nervi. 
 
 

310 – Savi, Gaetano (1769-1844) 
 

310.1 - Lettera inviata da Pisa il 13 febbraio 1830, in cui Savi ringrazia Moris 
per le piante ricevute. Lo informa che può servirsi degli spedizionieri genovesi 



Pasquale e Giacomo Carbone, nel caso debba spedirgli delle piante a Pisa. Non 
ha avuto notizie del materiale da tempo spedito a Moris tramite la casa 
Bonafous. Informa Moris che il Granduca Leopoldo II ha dato ordine di 
acquistare l’erbario del naturalista Gaddi, morto a Rodi di ritorno dall’Egitto, e 
di collocarlo nel museo di Pisa. Il materiale mineralogico e zoologico sarà 
invece affidato al cavaliere Antinori, direttore del museo di Firenze, e a Paolo, 
figlio dello stesso Gaetano e direttore del museo di Pisa, affinché lo 
distribuisca in Toscana e ne allestisca i cataloghi. Savi avverte Moris affinché 
dia pubblicità all’iniziativa. 
Persone. Carbone (fratelli), Bonafous, Leopoldo II, Gaddi, Antinori, Savi 
(Paolo). 
Titolo. Acquisto del materiale botanico, mineralogico e zoologico di Gaddi. 
 
310.2 – Lettera inviata da Pisa il 24 gennaio 1832. Savi ringrazia Moris del 
catalogo dei semi e acclude un elenco dei desiderata. Si dichiara disponibile a 
cedere esemplari dell’erbario di Pisa, a patto che siano doppi. Si compiace 
dell’acquisto dell’erbario Balbis e chiede, se possibile, di avere qualche 
doppione, specie di piante esotiche. 
Titolo. Acquisto dell’erbario di Balbis. 
 
310.3 - Lettera inviata da Pisa il 1 ottobre 1832. Savi prega Moris di favorire 
l’osservazione di tutto ciò che spetta alle cose naturali al figlio Pietro quando 
verrà a Torino. Potrà anche occuparsi di eventuali scambi di piante vive. 
Persone. Savi (Pietro). 
Titolo. Raccomandazione per il figlio Pietro. 
 
310.4 - Lettera inviata da Pisa il 6 gennaio 1835. Savi e il figlio Paolo segnalano 
a Moris il signor Girolamo Guidoni di Vernazza, amante di storia naturale, 
chiedendogli se è possibile inserirlo presso il Ministero in un ruolo a lui 
congeniale. Savi ha inviato a Carena un lavoretto del figlio Pietro e il catalogo 
dei semi. Prega Moris di ricordarlo alla contessa Saluzzo. Da fine dicembre 
sovente a Pisa la temperatura è sotto lo zero. Savi, con i figli Paolo, Pietro e le 
figliole, saluta Moris. 
Persone. Guidoni, Carena, Saluzzo (contessa), Savi (Pietro), Savi (Paolo).  
Titolo. Raccomandazione per Girolamo Guidoni. 
 
310.5 - Lettera inviata da Pisa il 19 marzo 1835. Savi ha messo a disposizione 
di Moris una copia del suo Trattato degli alberi della Toscana. Purtroppo ha 
una sola copia delle due Centurie, che potrà mandargli, se gli interessano, con 
preghiera di restituzione. Chiede a Moris come possa eventualmente 
spedirgliele. 



Titolo. Trattato degli Alberi della Toscana. 
 
310.6 - Lettera inviata da Pisa il 4 aprile 1835. La lettera accompagna la 
spedizione del Trattato degli alberi, delle due Centurie e di un certo numero di 
semi. 
Titolo. Trattato degli alberi. 
 
310.7 - Lettera inviata da Pisa il 14 maggio 1835. Savi ha ricevuto le due 
memorie ed è molto contento della stampa e delle illustrazioni. Segnala a 
Moris alcuni errori e lo prega di fare notare la cosa nell’errata corrige. Guidoni 
ha molto gradito i libri mandatigli da Carena. Spedirà a Vieusseux i libri a lui 
destinati. 
Persone. Guidoni, Carena. Vieusseux. 
Titolo. Invio di libri. 
 
310.8 - Lettera inviata da Pisa il 13 febbraio 1837. Savi spera che Moris abbia 
ricevuto la sua risposta sui fagioli, assieme all’elenco dei semi desiderati. A 
Genova i corrieri si incaricano solo più di recapitare lettere e pertanto ha 
spedito a Burdin una piccola cassetta con i semi richiesti da Moris, il quale 
dovrebbe occuparsi del ritiro. D’ ora in poi Moris potrebbe spedirgli i semi via 
mare, indirizzandoli a Giovanni Cozzini a Livorno. 
Persone. Burdin, Cozzini. 
Titolo. Difficoltà di trasporto con Torino. 
 
310.9 - Lettera inviata da Pisa il 27 marzo 1837. Non sono ancora pervenuti al 
suo corrispondente di Livorno, Giovanni Cozzini, i semi che Moris ha spedito. 
Savi aveva intenzione di presentare all’Accademia una memoria su una pianta, 
però gli sono venuti dei dubbi: aspetterà pertanto la prossima fioritura per 
poterla meglio studiare. Nel post scriptum Savi si lamenta che la primavera 
nell’anno in corso è molto strana: nei giorni scorsi è addirittura nevicato. 
Persone. Cozzini. 
Titolo. Attesa dei semi richiesti a Moris. 
 
310.10 - Lettera inviata da Pisa il 6 luglio 1839. Savi comunica a Moris che il 
cavaliere Carena gli ha recapitato l’involucro da lui speditogli. Carena andrà 
poi a Volterra, Siena e Firenze. Il figlio di Savi, Pietro, partirà per compiere 
escursioni botaniche. Farà parte della propria pubblicazione al cavaliere Amici, 
assieme alla memoria di De Notaris che Moris gli ha trasmessa. Savi lo 
ringrazia per le piante che gli ha mandato. Spera di vederlo a ottobre a Pisa, 
dove potrà scegliere le piante secche e vive di suo gradimento. Lo ringrazia 
della Flora di Capraia. 



Persone. Carena, Savi (Pietro), Amici, De Notaris. 
Titolo. Scambio di memorie e di piante. 
 
310.11 – Lettera inviata da Pisa il 17 gennaio 1840. Savi chiede a Moris il 
parere su alcune piante raccolte. Riferisce che parecchi scienziati italiani 
avrebbero intenzione di preparare un Giornale Scientifico Italiano, con 
memorie e incisioni, da stampare a Firenze, data la sua posizione centrale in 
Italia. Savi si augura che Moris sia favorevole al progetto. Restituisce a Moris 
due fascicoli di Bentham avuti in prestito, tra le cui pagine ha inserito alcune 
piante. Lo prega di sollecitare al pagamento di 21 franchi a Burnier e David, 
mercanti di piante in Torino, per i semi che a loro sono stato fatti avere. Invia i 
saluti al cavalier Carena. In un P.S. Pietro Savi, figlio di Gaetano, saluta Moris. 
Persone. Bentham, Burnier, David, Carena, Savi (Pietro). 
Titolo. Proposta di un Giornale Scientifico Italiano. 
 
310.12 – Breve appunto inviato da Pisa il 24 febbraio 1840. Savi prega Moris di 
pagare alla casa Burdin Maggiore i 21 franchi che ha ritirato per suo conto da 
Burnier e David. La lettera è sottoscritta “Per quietanza, Burdin Maggiore”. 
Persone. Burdin, Burnier, David. 
Titolo. Debito con la casa Burdin. 
 
 

311 – Savi, Pietro (1811-1871) 
 

311.1 - Lettera inviata da Pisa il 14 gennaio 1834. Moris ha chiesto a Savi 
quante sono le piante della Toscana. Valutandone il numero dagli erbari di 
“Babbo” [il padre Gaetano], di Raddi, di Targioni, del fratello Paolo, degli amici 
e del proprio, ne ha rinvenute 1835. Le isole e la parte inferiore della 
Maremma sono però state poco esplorate e perciò Savi ritiene che se ne 
possano aggiungere altre 200. Anela il momento di leggere il saggio di Moris 
sulla Geografia Botanica della Sardegna e i primi fascicoli della sua Flora 
Sardoa. La salute della Saluzzo è assai migliorata. Savi ringrazia Moris per 
avergli fatto conoscere una così brava persona. Ringrazia altresì, unitamente 
al padre, delle piante che Moris ha inviato. 
Persone. Raddi, Targioni (Antonio), Savi (Paolo), Savi (Gaetano), Saluzzo 
(contessa). 
Titolo. Numero di piante in Toscana. 
 
311.2 - Lettera inviata da Pisa il 19 maggio 1840. Savi espone a Moris le sue 
incertezze su una specie di Illecebrum trovato all’isola d’Elba. E’ spiaciuto che 
sull’ultimo volume degli Atti dell’Accademia delle Scienze di Torino non sia 



stata inserita la sua memoria sugli organismi microscopici degli strobili delle 
conifere. Per non essere preceduto da altri studiosi, vorrebbe pubblicare 
l’articolo su altra rivista. Prega Moris di fargli sapere se la cosa potrebbe 
essere ritenuta sconveniente. E’ prossimo ad uscire il nuovo giornale 
scientifico [vedi lettera n. 310.11]. 
Titolo. Memoria sugli strobili delle conifere. 
 
 311.3 - Lettera inviata da Pisa il 2 giugno 1840. Savi chiede lumi a Moris su 
una Medicago che ha raccolto nelle campagne; gliela fa avere, assieme a un 
esemplare di Echinus, tramite il dottore Filippo Corridi, professore di 
Matematica all’Università di Pisa e segretario generale del Congresso degli 
Scienziati dell’anno precedente [organizzato a Pisa]. 
Persone. Corridi. 
Titolo. Invio di Medicago e Echinus da determinare. 
 
311.4 - Lettera inviata da Pisa il 1 settembre 1840. Savi si dichiara spiaciuto di 
non potere partecipare al Congresso degli Scienziati di Torino e pertanto di 
non potere incontrare Moris. Pensa però di partecipare al congresso dell’anno 
successivo che si terrà a Firenze. Ha redatto una Florula Gorgonae, dove è 
descritta la Barkausia Sardoa, che vorrebbe riprodurre nel suo lavoro, a meno 
che Moris non intenda farlo in Flora Sardoa. Manda in visione a Moris un 
Senecio che ritiene specie nuova. Sta ancora studiando due specie di Malva, 
che potrebbero essere nuove. Savi prega Moris di fargli avere eventuali 
esemplari di Capraia, per confronto con quelli di Gorgona, ed anche altre 
specie rare dell’isola, che gli aveva promesso. Invia i saluti del padre e del 
fratello. 
Persone. Savi (Gaetano), Savi (Paolo). 
Titolo. Florula Gorgonae. 
 
311.5 - Lettera inviata da Pisa il 14 ottobre 1841. Savi accenna ad un viaggio 
che Moris ha compiuto all’estero. Sta redigendo i processi verbali [si tratta 
probabilmente dei testi delle comunicazioni al Congresso degli Scienziati]: per 
completarli attende la memoria di Meneghini sulle Alghe della Dalmazia. Savi 
chiede notizie a Moris su una Araucaria che Casaretto ha portato da Rio de 
Janeiro e da lui nominata A. brasiliana. Savi chiede inoltre a Moris se è a 
conoscenza di un lavoro su argomenti di geografia di un certo Ferdinando de 
Luca, inviato al museo di Pisa, su cui il segretario vorrebbe avere informazioni. 
Vorrebbe anche sapere che cosa esattamente Moris ha detto 
nell’introduzione alla sezione di Geologia al Congresso degli Scienziati. 
Persone. Meneghini, Casaretto, De Luca. 
Titolo. Testo del Congresso degli Scienziati.  



 
311.6 - Lettera inviata da Pisa il 25 marzo 1842. I contributi della sezione 
botanica del Congresso degli Scienziati sono ormai stampati. Tenore chiede di 
pubblicare una nota sull’opera di Endlicher, Enchiridion botanicum. Però 
l’unica possibilità di fare il favore a Tenore è di aggiungerla al termine del 
volume. Per di più, non avendo l’opera a disposizione, non sarà possibile dire 
granché. Savi approfitta dell’occasione per mandare a Moris un esemplare di 
pianta della Gorgona, un Erodium simile a E. maritimum, da cui però differisce 
per alcuni particolari. 
Persone. Tenore, Endlicher. 
Titolo. Stampa di un lavoro di Endlicher. 
 
311.7 - Lettera inviata da Pisa il 15 agosto 1842. Savi, al fine di incontrare 
Moris, andrà al prossimo Congresso degli Scienziati che si terrà a Padova, pur 
essendo così lontano dalla sua dimora. Andando a Padova, passando per 
Genova, sarebbe comodo per Savi fermarsi a Torino, per vedere l’erbario di 
Moris e il giardino. Chiede di fargli sapere se tra il 20 e la fine del mese sarà 
ancora a Torino. Savi ha pubblicato una nota sul Giornale Agrario di Toscana, 
in cui evidenzia la differenza tra Araucaria ridolfiana e A. brasiliana. Lo 
dimostrerà ancora meglio a Padova, avendo a disposizione uno strobilo di 
quest’ ultima, raccolto da Guillemin in Brasile. Invia a Moris e signora i saluti 
personali, del babbo e del fratello Paolo. Nel post scriptum elenca alcuni 
personaggi toscani che saranno presenti a Padova: Ridolfi, Antinori, Amici 
padre e figlio, il principe di Canino, Parlatore, Mossotti, Pilla, Lavagna e lo 
scrivente. 
Persone. Guillemin, Savi Gaetano), Savi (Paolo), Ridolfi, Antinori, Amici 
(Giovanni Battista), Amici (figlio di G. B.), Canino (principe di), Parlatore, 
Mossotti, Pilla, Lavagna. 
Titolo. Congresso degli Scienziati a Padova. Passaggio a Torino. 
 
311.8 - Lettera inviata da Pisa il 12 febbraio 1843. Savi ringrazia Moris dei semi 
e gli spedisce quelli richiesti. La lettera al signor Vittorio Pecchioli è stata 
puntualmente consegnata. 
Persone. Pecchioli. 
Titolo. Lettera per Vittorio Pecchioli. 
 
311.9 - Lettera inviata da Pisa il 22 luglio 1843. Savi approfitta del dottore 
Zocchi che ritorna in patria, per fare avere a Moris la presente lettera 
contenente un esemplare di Melilotus su cui vorrebbe avere un parere. 
Persono. Zocchi. 
Titolo. Invio di Lotus da determinare.  



 
311.10 - Lettera inviata da Pisa il 23 dicembre 1843. Savi manda a Moris il 
catalogo dei semi e si augura che le sue richieste siano numerose, per 
consentirgli di essere abbondante con le proprie. Savi farà consegnare a De 
Notaris, assieme ad una memoria di Mirbel, un pacco di piante secche a lui 
indirizzate da Soyer-Willemet di Nancy. Quest’ultimo ha incaricato Savi di 
fargli avere il materiale che Moris dovesse inviargli. 
Persone. De Notaris, Mirbel, Soyer-Willemet. 
Titolo. Exsiccata da Soyer-Willemet. 
 
311.11 – Lettera senza data e località di invio. Il bollo postale è “Pisa, 28 
agosto 1844”. Savi comunica a Moris la morte dell’amatissimo padre 
[avvenuta il 28-04-1844] e del suocero. Lo ringrazia per avergli mandato il 
secondo volume di Flora Sardoa, che gli è di estrema utilità per l’accurata 
descrizione delle piante. Savi è succeduto al padre nell’impiego. Nel post 
scriptum Savi chiede a Moris se ha ricevuto un pacco che Ferdinando Rosellini 
doveva consegnargli, pacco destinato al signor Alberto Gatti, impiegato al 
Regio Ministero di Guerra. 
Persone. Savi (Gaetano), Rosellini, Gatti. 
Titolo. Morte di Gaetano Savi. 
 
311.12 - Lettera inviata da Pisa il 4 gennaio 1853. Savi ringrazia Moris per il 
catalogo dei semi raccolti nel 1852. Moris, quando gli invierà il materiale 
richiesto, potrebbe mandare a Pisa anche i semi richiesti da Firenze. Ciò per 
risparmiare, poiché al museo fiorentino sono state tolte 1000 lire della 
dotazione, a causa delle ristrettezze economiche. Savi chiede a Moris se 
l’Accademia torinese pubblica anche lavori di non soci: un suo amico, il dottor 
Adolfo Targioni Tozzetti, figlio del professor Antonio, vorrebbe pubblicare una 
sua memoria sull’organogenesi delle piante. Se ciò fosse possibile, vorrebbe 
sapere a chi indirizzare il manoscritto. 
Persone. Targioni Tozzetti (Adolfo), Targioni Tozzetti (Antonio). 
Titolo. Ristrettezze economiche a Pisa e a Firenze. 
 
311.13 - Lettera inviata da Pisa l’8 gennaio 1855. Savi chiede a Moris se sia 
possibile pubblicare sugli Atti dell’Accademia di Torino una memoria sui 
Nostoc, scritta dalla contessa Fiorini Mazzanti di Roma [vedi lettera n. 126.1]. 
Persone. Fiorini Mazzanti. 
Titolo. Memoria sui Nostoc. 
 
311.14 - Lettera inviata da Pisa il 5 febbraio 1855. Savi attende da Roma la 
memoria della contessa Fiorini, per poterne meglio valutare il contenuto. Per 



ora può dire soltanto che tale memoria contiene la descrizione dei Nostoc e 
che queste alghe non debbono essere separate di Collema. Savi chiede a 
Moris di fargli avere i semi senza spese di posta, poiché le finanze dello stato 
sono sempre più compromesse. 
Persone. Fiorini Mazzanti. 
Titolo. Descrizione dei Nostoc. 
 
311.15 - Lettera inviata da Pisa il 27 marzo 1855. Approfittando del cavaliere 
Vincenzo Ricasoli, Savi fa avere a Moris il manoscritto della contessa Fiorini 
Mazzanti. Lo prega di leggerlo e, se lo ritiene opportuno, inviarlo 
all’Accademia per la valutazione. Se il lavoro fosse rifiutato, Savi prega Moris 
di scrivergli due righe con alcune frasi di giustificazione, possibilmente senza 
criticare l’aspetto scientifico, per non urtare troppo l’amor proprio 
dell’autrice, peraltro meritevole di tutti i riguardi per le sue qualità e per il suo 
sapere. 
Persone. Ricasoli (Vincenzo), Fiorini Mazzanti. 
Titolo. Manoscritto della contessa Fiorini Mazzanti. 
 
311.16 – Lettera inviata da Pisa il 7 maggio 1855. Savi è preoccupato perché 
non ha notizie del manoscritto della contessa Fiorini speditogli a marzo 
tramite il cavaliere Vincenzo Ricasoli, ufficiale dell’armata di Sua Maestà il Re 
di Sardegna. Vuole da Moris un cenno, perché teme che sia andato disperso. 
Persone. Fiorini Mazzanti, Ricasoli (Vincenzo). 
Titolo. Lavoro della contessa Elisabetta Fiorini Mazzanti. 
 
311.17 - Lettera inviata da Pisa il 19 novembre 1855. Savi prega Moris di fargli 
avere il manoscritto della contessa Fiorini, purtroppo non andato a buon fine, 
poiché l’interessata ci tiene moltissimo a riaverlo. Se Moris crede ed ha a 
disposizione un’occasione sicura, può restituirlo direttamente a Roma, via 
Angelo Custode n. 30. 
Persone. Fiorini Mazzanti. 
Titolo. Restituzione del lavoro della contessa Elisabetta Fiorini Mazzanti.   
 
311.18 - Lettera inviata da Pisa il 19 febbraio 1856. Savi è d’accordo con il 
giudizio di Moris sul lavoro dei Collema della contessa Elisabetta Fiorini 
Mazzanti, la quale non dovrebbe essersi offesa per il rifiuto, data la sua 
modestia e ragionevolezza. Moris potrebbe restituirgli il manoscritto, 
inviandolo a Parlatore assieme ai semi. 
Persone. Fiorini Mazzanti, Parlatore. 
Titolo. Lavoro della contessa Fiorini Mazzanti. Giudizio di Moris. 
 



311.19 - Lettera inviata da Pisa l’8 febbraio 1860. Savi invia a Moris una breve 
memoria, corredata da una tavola, da presentare all’Accademia torinese per 
essere pubblicata. Se venisse accolta, vorrebbe averne 100 copie; pagherebbe 
quelle eccedenti le gratuite. Ha avuto notizia del secondo volume di Flora 
Sardoa e prega Moris di inviargliene una copia, indicandone il costo. 
Titolo. Acquisto del II volume di Flora Sardoa.  
 
311.20 - Lettera inviata da Pisa il 26 ottobre 1861. Savi scrive a Moris che il 
capitano Paris, al momento di guarnigione a Chambéry, gli consegnerà un 
pacco di piante da studiare. Passeranno a ritirarlo, per farglielo avere a Pisa, o 
il libraio Loescher successore di Hahmann, o suo cognato Bartolomeo Cini. 
Persone. Paris, Loescher, Hahmann, Cini. 
Titolo. Pacco del capitano Paris. 
 
311.21 - Lettera inviata da Pisa il 6 gennaio 1862. Savi è sempre in attesa del 
pacco proveniente dal capitano Paris [vedi lettera n. 311.20]. Prega Moris, nel 
caso ne venisse in possesso, di farglielo pervenire tramite il professore Pietro 
Cuppari. 
Persone. Paris, Cuppari. 
Titolo. Attesa del pacco del capitano Paris. 
 
311.22 – Lettera senza data e località di invio. Savi manda a Moris la lista dei 
semi. Lo prega di mandarli per mezzo di qualche occasione privata, come 
aveva fatto l’anno precedente, per evitare spese, data la critica situazione 
economica in cui si trova la Toscana. La presente lettera è fatta avere a Moris 
dal dottore Igino Cocchi, laureato in scienze naturali, il quale gode di una 
borsa di studio di tre anni, per potersi perfezionare all’estero. Savi chiede a 
Moris, e tramite suo al dottor Delponte, di favorire il giovane affinché possa 
visitare il giardino botanico del Valentino. Partecipa al dolore di Moris per la 
sciagura da cui Moris è stato colpito di recente [si allude alla morte della 
moglie di Moris; la lettera pertanto dovrebbe essere stata scritta alla fine del 
1853 o all’inizio del 1854] 
Persone. Cocchi, Delponte. 
Titolo. Raccomandazione per Igino Cocchi. Morte della moglie di Moris. 
 
311.23 – Lettera senza data e località di invio. La lettera non è autografa, 
perché Savi deve tenere il letto, essendo colpito da reumatismi, che gli 
consentono solo di apporre la firma. Ha ricevuto i processi verbali riveduti da 
Moris [dell’argomento si parla nelle lettere n. 311.5 (14 ottobre 1841) e 311.6 
(25 marzo 1842); la data della presente può pertanto essere collocata tra le 
due]. Savi allude ad alcuni problemi creatisi con il lavoro di Parlatore. 



Persone. Parlatore. 
Titolo. Testo delle relazioni al Congresso degli Scienziati di Pisa. 
 
311.24 – Lettera senza data e località di invio. Alfonso De Candolle aveva 
chiesto a Savi di fargli avere esemplari delle numerose begonie del suo 
giardino. Il pacco fu affidato a Ferdinando Rosellini affinché lo consegnasse a 
Moris, che lo avrebbe fatto pervenire a De Candolle. Nel frattempo 
quest’ultimo pregò Savi di fargli avere il pacco tramite Parlatore. Savi 
vorrebbe sapere che fine ha fatto il pacco. 
Persone. De Candolle (Alfonso), Rosellini, Parlatore. 
Titolo. Invio di begonie a De Candolle. 
 
 

312 – Savi, Gaetano (1769-1844) 
 

Le lettere di questo fascicolo sono state inserite in ordine cronologico tra 
quelle del fascicolo n. 310. 
 
 

313 – Savi, Pietro e Gaetano 
 

Il fascicolo contiene lettere in cui ognuno degli autori ha scritto una parte. 
 
313.1 – Lettera inviata da Pisa il 3 novembre 1832. Nella sua parte Gaetano 
Savi r ingrazia Moris per la gentile accoglienza riservata al figlio Pietro durante 
il suo soggiorno a Torino. Propone dei baratti di piante secche; gradirebbe 
soprattutto piante equinoziali ed australi. Manderà il catalogo dei semi e un 
elenco delle piante doppie, tra cui Moris potrà scegliere. 
Nella sua parte Pietro Savi ringrazia Moris per l’accoglienza ricevuta a Torino. 
Il freddo di Torino gli ha provocato una “flussione”. Prega Moris di fargli avere 
l’indirizzo di Wallich, da cui vorrebbe avere qualche bella pianta. Manda i 
saluti a Colla e a Plana. 
Persone. Wallich, Colla, Plana. 
Titolo. Viaggio di Pietro Savi a Torino. 
 
313.2 - Lettera inviata da Pisa il 31 dicembre 1834. Nella sua parte Pietro Savi 
comunica a Moris di avere mandato al signor Carena, segretario 
dell’Accademia delle Scienze di Torino, una memoria sulla Generazione delle 
Asclepiadee, che spera sia accettata. Se il lavoro fosse accettato, Savi prega 
Moris di controllare cha la stampa della tavola sia perfetta, perché 
fondamentale alla comprensione del testo. Invia i saluti alla contessa Saluzzo. 



Nella sua parte Gaetano Savi informa Moris che assieme al lavoro del figlio, di 
cui sopra, è accluso il catalogo dei semi del giardino pisano. Savi prega Moris 
di ringraziare Colla per averlo indirizzato a Meneghini, con cui ha attivato un 
progetto di scambi di piante secche. Moris dovrebbe avvertire la contessa 
Saluzzo che la figlia minore di Savi andrà sposa in aprile. Spera di vedere 
presto qualche fascicolo della Flora Sardoa. 
Persone. Carena, Saluzzo (marchesa), Colla, Meneghini. 
Titolo. Memoria sulla Generazione delle Asclepiadee. 
 
313.3 - Lettera inviata da Pisa. La data della parte di Pietro Savi è 25 gennaio 
1839. Savi ha appreso dalla lettera mandata da Moris al padre Gaetano, che il 
suo lavoro è stato accettato e che è stato nominato socio dell’Accademia; 
pertanto ringrazia Moris. 
La parte di Gaetano Savi è datata 30 gennaio 1839. Savi ha mandato a Moris i 
semi richiesti e gli invia la lista dei suoi desiderata. Gradirebbe anche acquisire 
le piante di Sardegna descritte nel primo …………. che dovrebbe mandargli il 
“pepinierista” [coltivatore di piante in vivaio] Burdin Maggiore. 
Persone. Burdin. 
Titolo. Pietro Savi socio dell’Accademia delle Scienze di Torino. 
 
313.4 – Lettera inviata da Pisa il 29 novembre 1839. Nella sua parte Pietro Savi 
chiede a Moris di comunicargli sino a quale famiglia arriverà la trattazione nel 
secondo volume di Flora Sardoa. Seguono osservazioni riguardo alcune specie 
di Genista descritte in Flora Sardoa, di cui loda la precisione delle descrizioni, 
che gli sono state molto utili, come utile gli è stata la trattazione delle 
Medicago fatta da Seringe nel Prodromus di De Candolle. E’ spiaciuto ai 
botanici intervenuti al Congresso degli Scienziati la mancata presenza dei 
colleghi di Torino. Savi si stupisce che il Lupinus albus, abbondante in Toscana, 
non si trovi descritto da Moris in Flora Sardoa. Ha saputo con piacere della 
promozione di De Notaris, chiamato a Genova. Savi vorrebbe sapere che fine 
ha fatto un lavoro suo e del professore Branchi su aspetti microscopici degli 
strobili delle conifere. In una gazzetta francese ha letto che il lavoro è stato 
presentato in un’adunanza dell’Accademia, però lui non ne ha saputo nulla. Il 
signor Soccini gli ha comunicato in seguito che lo scritto non era stato 
approvato. Savi vorrebbe una risposta ufficiale e che lo scritto gli fosse 
restituito. 
Nella parte della lettera da lui scritta, Gaetano Savi chiede a Moris se ha il 
volume di Bentham sulle Labiatae. Se ne è in possesso, lo prega di lasciarglielo 
in prestito per qualche settimana. Potrebbe mandarlo a De Notaris a Genova, 
per affidarlo a Pietro Celi, maestro di posta a Massa di Carrara. Gli 



interesserebbe vedere alcune specie di Origanum. Si rallegra per la prossima 
uscita del secondo volume di Flora Sardoa. 
Persone. Seringe, De Candolle (Alphonse), De Notaris, Branchi, Soccini, 
Bentham, Celi. 
Titolo. Chiamata di De Notaris a Genova. 
 
313.5 - Lettera inviata da Pisa il 18 dicembre 1839. Nella parte da lui scritta 
Pietro Savi ringrazia Moris per le notizie sul Lupinus albus [vedi lettera n. 
313.4]. Ne ha mandato un esemplare a Gussone. Gli invia una lunga 
descrizione di una cicoriacea, raccolta nell’estate all’Elba, che potrebbe essere 
la Barkausia balbisiana, citata da De Candolle nel Prodromus, oppure una 
specie nuova. Prega Moris di controllare nell’erbario di Balbis, che con il nome 
di Hyoseris hirta la mandò a Willdenow. Savi ha anche dubbi su alcune specie 
di Hieracium. 
Nella parte da lui scritta Gaetano Savi chiede a Moris se gli può inviare anche il 
primo fascicolo dell’opera di Bentham sulle Labiatae. 
Persone. Gussone, De Candolle (Alphonse), Balbis, Willdenow, Bentham. 
Titolo. Osservazioni su Barkausia balbisiana. 
 
313.6 - Lettera inviata da Pisa il 17 gennaio 1840. Nella parte da lui scritta 
Pietro Savi ringrazia Moris per i chiarimenti che gli aveva richiesto su una 
Barkausia [vedi lettera n. 313.5]. Riconosce che si tratta di specie da attribuire 
a Moris e lo prega di fare lui stesso la descrizione della nuova pianta. Savi 
chiede a Moris chiarimenti su un Senecio, analogo ad uno presente alla 
Capraia. 
Informa Moris che i professori di Scienze di Pisa avrebbero intenzione di 
fondare un Giornale Scientifico Italiano, composto di memorie originali 
italiane e latine. Solo il costo delle incisioni dovrebbe essere a carico degli 
autori, che avrebbero a disposizione una trentina di copie. Il Giornale 
verrebbe stampato a Firenze, data la sua posizione centrale nelle penisola [la 
stessa notizia è contenuta nella lettera n. 310.11 del padre Gaetano scritta il 
27 gennaio 1840]. Tutti sperano che Moris sia favorevole all’iniziativa. 
Nella parte da lui scritta Gaetano Savi, nel restituire a Moris i due fascicoli di 
Bentham avuti in prestito, gli chiarisce alcuni aspetti su Sedum telephium 
descritto in Flora Pisana. Comunica anche il suo parere su Sedum galioides e S. 
cepaea. Savi chiede a Moris se abbia pagato 21 franchi a Burdin, dopo avere 
ritirato dai mercanti di piante torinesi Burnier e David la stessa somma, per 
dei semi che aveva loro fatto avere [della stessa cosa si parla nelle lettere di 
Gaetano Savi n. 310.11 del 27 gennaio 1840 e n. 310.12 del 24 febbraio 1840. 
Vuoti di memoria? Savi morì poco dopo a 75 anni, il 28 aprile dello stesso 
anno]. 



Persone. Burdin, Burnier, David. 
Titolo. Proposta di un Giornale Scientifico Italiano. Parere su alcuni Sedum. 
 
 

314 – Schlechtendal, Diederich Franz Leonhard (von) (1794-1860) 
 

314.1 - Lettera (in lingua francese) inviata da Halle il 17 marzo 1838. Lo 
scrivente manda a Moris i semi richiesti, lamentandosi che l’anno precedente 
il freddo sia stato eccessivo ed abbia rovinato molte piante. Schlechtendal 
ringrazia Moris per le piante di Sardegna che gli ha fatto avere e per avergli 
inviato il primo volume di Flora Sardoa, meritevole di lode, come da lui scritto 
nella recensione sulla rivista Linnaea. Probabilmente gli chiederà altre piante 
sarde. Tramite Cesati a Milano, invierà a De Notaris, sapiente briologo, una 
sua memoria sul genere Neoxera. 
Persone. Cesati, De Notaris. 
Titolo. Ringraziamento per le piante sarde e per Flora Sardoa. 

 
314.2 – Lettera (in lingua francese) inviata da Halle il 7 aprile 1840. Lo 
scrivente ha inviato a Moris i semi richiesti; forse è un po’ tardi, perché la 
primavera in Italia è ormai in stadio avanzato. Ringrazia per l’invio di Florula 
Caprariae e chiede a Moris un modo facile per fargli avere con continuità il 
suo giornale [si tratta della rivista Linnaea]. 
Titolo. Ricevimento di Florula Caprariae. 
 
314.3 - Lettera (in lingua francese) inviata da Halle il 16 gennaio 1851. Lo 
scrivente ha mandato a Moris il catalogo dei semi e l’elenco di quelli che lui 
desidera. Ne ha necessità, perché vuole aumentare il numero delle piante 
coltivate a Halle, essendosi il giardino molto deteriorato negli ultimi anni a 
causa del clima. Schlechtendal chiede a Moris se possiede tutti i fascicoli della 
rivista Linnaea, ormai arrivata al n° 23 [edito nell’anno 1850]. Se gliene 
mancassero, glielo faccia sapere e gli verranno inviati, in cambio 
eventualmente di qualche libro di botanica. Non è ancora uscito il terzo 
volume di Flora Sardoa. L’opera è stata interrotta a causa delle vicende 
politiche? In Prussia sono deceduti due grandi botanici, i signori Kunth e Link. 
L’erbario del primo è stato acquistato dal governo e verrà conservato con gli 
altri erbari a Berlino sotto la responsabilità del signor Klotzsch. Le due 
cattedre di Botanica verranno unificate, ma non è ancora stato designato il 
successore. 
Persone. Kunth, Link, Klotzsch. 
Titolo. Rivista Linnaea. Morte di Kunth e Link. 
 



 
315 – Schlechtendal, Diederich Franz Leonhard (von) (1794-1860) 
 

Le lettere di questo fascicolo sono state inserite in ordine cronologico tra 
quelle del fascicolo n. 314. 
 
 

316 – Schench, August Joseph (1815-1891) 
 

316.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Wurzburg l’11 maggio 1853. 
Schench manda a Moris un lavoro suo e di Gisebach su alcune piante di 
Ungheria e Transilvania. Al pacco dei semi è stata aggiunta una lettera in cui si 
parla di una Stachys raccolta nei dintorni di Torino e a Susa, su cui si vorrebbe 
avere il parere di Moris. 
Persone. Grisebach. 
Titolo. Piante di Ungheria e Transilvania. 
 
 

317 – Schmidt, Johann Anton (1823-1905) 
 

317.1 – Lettera inviata da Heidelberg il 16 luglio 1858. Lo scrivente segnala a 
Moris lo studente di Filosofia G. Schweinfurth, il quale ha esplorato in 
primavera il regno botanico di Sardegna. Avrebbe però bisogno di avere in 
prestito la Flora Sardoa, per potere più agevolmente determinare le piante 
trovate. 
Persone. Schweinfurth. 
Titolo. Prestito di Flora Sardoa a Schweinfurth. 
 
 

318 – Schober, J. H. (? - ?) 
 

318.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Monaco nel 1842, in cui si 
informa Moris di essere stato nominato membro onorario e corrispondente 
dell’Accademia Bavarese delle Scienze di Monaco. 
Titolo. Moris membro dell’Accademia Bavarese delle Scienze. 
 
 

319 – Schweinfurth, George August (1836-1925) 
 

319.1 – Lettera inviata da Heildelberg il 13 luglio 1858. Lo scrivente, che si 
definisce studente di Filosofia, dice a Moris che ha fatto in primavera un 



viaggio in Sardegna, dove ha raccolto moltissime piante, che sta cercando di 
identificare. Ha utilizzato sinora Flora Italica di Bertoloni e Flore de France di 
Grenier e Godron. Però sta trovando molte difficoltà, per cui gli servirebbe 
una flora specifica, come Flora Sardoa, da tutti ritenuta fondamentale. 
Schweinfurth chiede a Moris se sarebbe possibile averla in prestito per un 
tempo da lui stabilito. Non è infatti riuscito a trovare l’opera nelle biblioteche 
locali e l’acquisto comporterebbe un ritardo di alcuni mesi. Dovrebbero già 
avergli parlato del suo problema Schmidt [vedi lettera n. 317.1] e il professor 
Gennari. 
Persone. Bertoloni, Grenier, Godron, Schmidt, Gennari. 
Titolo. Richiesta di prestito di Flora Sardoa. 
 
 

320 – Schmula, ? 
 

Il fascicolo contiene una lettera e alcuni campioni di alghe, inviati a Gibelli. 
Essi sono stati inseriti nel Carteggio Direzione Gibelli. 
 
 

321 – Scoffier, ? 
 

321.1 – Lettera inviata da Torino il 10 ottobre 1853. Il ministro desidera fare 
pervenire al preside del Collegio Regionale di Nizza Marittima il Dracona draco 
di Linneo, tuttora mancante al suo Orto Botanico. Prega pertanto lo scrivente 
di provvedere ed egli scrive a Moris affinché invii a Nizza la pianta, come ha 
fatto in altre occasioni. 
Titolo. Invio a Nizza di Dracona draco. 
 
 

322 – Sella, Quintino (1827-1884) 
 

322.1 – Lettera inviata da Torino il 15 agosto 1860. Lo scrivente, di ritorno 
dalla Toscana, ha trovato una pratica relativa al signor Sincosa ed una lettera 
del teologo Gallo, che ne chiedeva la sollecita restituzione. Sella ha restituito 
tale pratica e si scusa con Moris per non averlo avvertito della sua assenza. Al 
ritorno da Firenze, dove si tratterrà qualche tempo per attendere 
all’ordinamento dell’esposizione, sarà a disposizione di Moris. 
Persone. Sincosa, Gallo (teologo). 
Titolo. Esposizione di Firenze. 
 

323 – Selva, M. (? - ?) 



 
Il fascicolo contiene 24 lettere inviate a Gibelli. Esse sono state spostate nel 
Carteggio Direzione Gibelli. 
 
 

324 – Semeria, ? 
 

Il fascicolo è vuoto. 
 
 

325 – Seringe, Nicolas Charles (1776-1858) 
 

325.1 – Lettera (in lingua francese) senza data e località di invio [il bollo 
postale è “Ginevra, 23 aprile 1830”]. Seringe ringrazia Moris per l’offerta di 
piante sarde: accetterà tutte quelle che Moris avrà a disposizione. Ha 
sistemato nell’erbario di De Candolle le piante di Sardegna che Moris gli aveva 
mandato. L’attribuzione di alcune era dubbia e Seringe annota le sue 
osservazioni critiche, sperando che Moris le accetti di buon grado. Lo prega di 
avvertire Mathieu Bonafous che gli ha spedito due Poiriers Beurrés de 
Bolviller; aggiunge alcuni suggerimenti per la conservazione. Seringe invierà a 
Moris il numero 3 e 4 del suo bollettino. 
Persone. De Candolle (Alphonse), Bonafous (Matthieu). 
Titolo. Piante sarde per De Candolle. 
 
325.2 – Lettera (in lingua francese) inviata da Lione il 1 novembre 1831. 
Seringe ha mandato alcune piante a M. Bonafous e ne ha aggiunte altre per 
Moris. Aunier ha comunicato a Seringe che Moris gli farà avere delle piante 
della Sardegna. Prega Moris, prima di spedirgliele, di chiedere a Bonafous se 
può portargli anche la pubblicazione sulla Svizzera che gli ha promesso, alcuni 
cereali e altre piante utili che gli aveva richiesto. Bonafous farà avere a Moris 
una memoria di Seringe su alcune Graminacee usate per fabbricare cappelli e 
tessuti. Nel post scriptum Seringe chiede a Moris se gli interessano piante 
dell’orto di Lione e della Svizzera. Ha saputo della morte di Thomas. Seringe 
chiede a Moris, se fosse in possesso di coleotteri della Sardegna, di pensare a 
suo figlio. 
Persone. Bonafous (Matthieu), Aunier, Thomas. 
Titolo. Scambi tra Moris e Seringe. Morte di Thomas. 
 
325.3 -Lettera (in lingua francese) inviata da Lione il 4 aprile 1832. Seringe fa 
avere a Moris le piante dell’erbario del defunto Balbis, rimaste a Lione perché 



utili per la stesura di un lavoro sul genere Scutellaria. Manda a Moris due 
pacchetti di semi di Delile, dei quali uno è per Pavia. 
Persone. Delile. 
Titolo. Piante di Balbis rimaste a Lione. 
 
325.4 - Lettera (in lingua francese) inviata da Lione il 1 agosto 1843. Seringe 
prega Moris di aiutare il signor de Mornay, ispettore dell’Agricoltura, che 
verrà in Piemonte per studiare i sistemi di irrigazione delle risaie. Nel post 
scriptum prega Moris di inviargli, se ne possiede, qualche lavoro sui cereali ed 
esemplari delle varietà di riso, con il loro nome in vernacolo. Entro fine anno 
gli manderà il suo lavoro sui cereali. 
Persone. Mornay (de). 
Titolo. Raccomandazione per de Mornay. Esemplari di varietà di riso. 
 
325.5 - Lettera (in lingua francese) inviata da Lione il 5 gennaio 1845. Seringe 
comunica a Moris che uno dei migliori coiffeurs di Lione, Gustavo Monié, 
verrà a Torino con la moglie e un bambino, per aprire un emporio di novità e 
di profumeria. Seringe invita Moris ad andare a visitare l’emporio. Gli invia i 
primi fascicoli della sua Illustration de la flore des jardins. 
Persone. Monié. 
Titolo. Emporio di profumeria di G. Monié a Torino. 
 
325.6 - Lettera (in lingua francese) inviata da Lione il 21 dicembre 1846. Si 
parla di un mantello, di cui Moris si era occupato per farlo avere alla signora 
Orengo, ora scomparso misteriosamente. Se il mantello fosse per caso 
rimasto nelle mani di Moris, potrebbe mandarlo a Lione tramite il cavalier 
Bonafous. La Flore des Jardins è arrivata al 28° foglio del secondo volume; 
quando sarà completata ne verrà fatto omaggio a Moris. 
Persone. Orengo, Bonafous. 
Titolo. Mantello della signora Orengo. 
 
325.7 – Lettera (in lingua francese) inviata da Lione il 15 settembre 1853, in 
cui Seringe segnala a Moris il professore di Zoologia Jourdan, che verrà in 
Italia per studiare i bachi da seta. Lo prega di fornirgli le informazioni 
necessarie. Seringe vorrebbe avere qualche ramo delle piante di gelso 
coltivate in Italia, con il loro nome vernacolare. 
Persone. Jourdan. 
Titolo. Raccomandazione per Jourdan. 
 
325.8 - Lettera (in lingua francese) inviata da Lione il 4 febbraio 1858. Seringe 
segnala a Moris un suo amico, Joseph Bard, scrittore religioso, che dovrebbe 



venire a Torino a compiere alcune ricerche. Lo prega di fornirgli le indicazioni 
necessarie. 
Persone. Bard. 
Titolo. Raccomandazione per Bard. 
 
 

326 – Serra Baille, Francesco (? - ?) 
 

326.1 – Lettera inviata da Cagliari il 3 febbraio 1858. E’ morto il medico 
collegiato Fedele Meloni, professore straordinario della facoltà medica, cui 
era stato assegnato un assegno annuo di lire 500, come supplente in alcune 
scuole di Medicina. Lo scrivente ha chiesto al ministro della Pubblica 
Istruzione che tale assegno gli venga conferito, essendo in una pesante 
situazione economica, date le spese sostenute per le malattie di molti suoi 
familiari. Si affida all’appoggio di Moris. 
Persone. Meloni (Fedele). 
Titolo. Richiesta di assegno annuo. 
 
326.2 - Lettera inviata da Cagliari il 10 marzo 1858. Lo scrivente ringrazia 
Moris per l’appoggio alla sua petizione, però purtroppo gli è stato risposto dal 
ministro che tale tipo di assegnazione è stato abolito per legge. Serra Baille ha 
comunque presentato ricorso. 
Titolo. Rifiuto della petizione. 
 
 

327 – Seynes (de), Jules (1833-1912) 
 

Il fascicolo contiene una lettera indirizzata a Gibelli. Essa è stata inserita nel 
Carteggio Direzione Gibelli. 
 
 

328 – Siegfried, Hans (1837-1903) 
 

Il fascicolo contiene 11 lettere indirizzate a Gibelli e una indirizzata a Belli; le 
prime sono state inserite nel Carteggio Direzione Gibelli, mentre l’altra in 
quello Direzione Belli. 
 
 

329 – Sinning, Wilhelm (1794-1874) 
 



329.1 – Lettera inviata da Popplsdorf (Bonn) il 7 febbraio 1852. Sinning 
ringrazia Moris per il catalogo dei semi. Gli manderà presto quello dell’orto di 
Bonn. 
Titolo. Scambio del catalogo dei semi. 
 
329.2 - Lettera inviata da Popplsdorf (Bonn) l’ 11 marzo 1852. Sinning ha 
mandato a Moris i semi richiesti, assieme a un pacchetto da mandare a 
Modena con la diligenza. Tra i semi che aveva richiesto, Sinning non ha 
trovato quelli di Aristolochia serpentaria, cui teneva in modo particolare [sul 
verso della lettera è presente un appunto di scrittura ignota: “non trovasi più 
semi di Aristolochia serp.”]. 
Titolo. Semi di Aristolochia serpentaria. 
 
 

330 – Sinning, Wilhelm (1794-1874) 
 

Questo fascicolo conteneva una lettera di Sinning; è stata spostata nel 
fascicolo precedente, in ordine cronologico. 
 
 

331 – Sirino, Efisio (? - ?) 
 

331.1 – Lettera inviata da La Spezia il 3 febbraio 1853 [lo scrivente si trova a La 
Spezia perché convalescente di febbre tifoidea]. Sirino informa Moris come il 
medico Randacio sia stato designato all’insegnamento dell’Anatomia a 
Cagliari, lasciando indietro il dottor Falconi. Quale preside della facoltà, si 
sente in dovere di segnalare a Moris quest’ultimo, illustrandone i meriti e le 
capacità, tali da renderlo molto adatto all’insegnamento. 
Persone. Randacio, Falconi. 
Titolo. Raccomandazione per il dottore Falconi. 
 
 

332 – Sismonda, Angelo (1807-1878) 
 

332.1 – Lettera inviata da Torino il 22 ottobre 1852. E’ stata decisa 
dall’azienda della strada ferrata una riunione, indetta dal conte Beltrami, per 
procedere all’esame delle traversine. Sismonda chiede a Moris di fissare un 
giorno di suo comodo. Nel P.S. si dice che la salute di Carena sta lentamente 
migliorando. 
Persone. Beltrami, Carena. 
Titolo. Decisione per le traversine della ferrovia. 



 
332.2 - Lettera inviata da Torino il 27 marzo 1860. Sismonda, a nome del 
generale Sossi, invita Moris a pranzo il giorno seguente a Moncalieri. Lo stesso 
invito è stato fatto al cavalier Vignone. 
Persone. Sossi, Vignone. 
Titolo. Invito a pranzo di Sismonda. 
 
 

333 – Skofitz, Alexander (1822-1892) 
 

333.1 – Lettera inviata da Vienna il 24 febbraio 1846, in cui si riferisce che 
alcuni botanici austriaci hanno proposto di fondare un’associazione allo scopo 
di favorire lo scambio di piante per completare il proprio erbario. A Vienna 
avrebbero a disposizione piante della flora austriaca, della Svizzera e della 
Germania settentrionale. Skofitz spera che Moris aderisca all’associazione, di 
cui acclude lo statuto per i soci. 
Titolo. Associazione per lo scambio di piante tra Austria e Italia. 
 
 

334 – Solito, Tommaso (? - ?) 
 

334.1 – Lettera inviata da Nizza [Monferrato] il 6 dicembre 1860, in cui 
Tommaso Solito, amico di Moris, gli espone il caso dello zio sacerdote 
Ghignone, maestro di scuola comunale di Castelvero, circondario di Acqui, 
vittima di un’ingiusta sentenza del Consiglio di Istruzione Provinciale di 
Alessandria. Si rivolge a Moris, quale membro del Supremo Magistrato 
d’Istruzione. Solito non è a conoscenza delle motivazioni della sentenza, però 
Ghignone vuole fare ricorso, non essendogli stato concesso il tempo per 
raccogliere le prove a sua difesa. La causa gli è stata fatta dal notaio Quaglia, 
segretario comunale, residente in Calamandrana. Il Ghignone ha fatto parte di 
un comitato che nelle penultime elezioni comunali ha escluso Quaglia, 
insopportabile dittatore, dal numero dei consiglieri. Solito chiede a Moris di 
interessarsi del ricorso. 
Persone. Ghignone, Quaglia. 
Titolo. Ricorso di Ghignone per la condanna. 

 
335 -  Solla, R. (? - ?) 
 

Il fascicolo contiene 3 lettere inviate a Gibelli. Esse sono state spostate nel 
Carteggio Direzione Gibelli. 
 



 
336 – Somis, ? 
 

336.1 – Lettera inviata da Ivrea il 5 settembre 1846. Il Somis, che si definisce 
amico, si rivolge a Moris, raccontandogli nei dettagli i motivi per cui ha 
intentato causa al fratello, che vuole estrometterlo dall’eredità riguardante la 
casa paterna a Strambino. Avverte Moris che ha avvertito anche suo fratello 
avvocato. 
Perone. Moris (Onorato). 
Titolo. Causa di Somis al fratello. 
 
 

337 – Sommier, Stefano (1848-1922) 
 

Il fascicolo contiene corrispondenza con Gibelli. Essa è stata inserita nel 
Carteggio Direzione Gibelli. 
 
 

338 – Sprengel, Kurt Polikarp Joachim (1766-1833) 
 

338.1 – Lettera inviata da Hala il 12 luglio 1828, in cui lo scrivente ringrazia 
Moris per le piante secche che gli ha mandato. Gli farà sapere il suo giudizio. 
Titolo. Giudizio su exsiccata. 
 
338.2 - Lettera inviata da Hala l’8 marzo 1832. Sprengel scrive nella lettera 
l’elenco di muschi raccolti da Mueller in Sardegna, con aggiunte alcune 
personali osservazioni, essendo stati a volte malamente determinati. 
Persone. Mueller (Th.). 
Titolo. Muschi sardi di Mueller. 
 
 

339 – Strasburger, Eduard (1844-1912) 
 

Il fascicolo contiene tre lettere inviate a Gibelli. Esse sono state inserite nel 
carteggio Direzione Gibelli. 
 
 

340 – Sousa (de) Primentel, Carlos (? -1912) 
 

Il fascicolo contiene tre lettere inviate a Gibelli. Esse sono state inserite nel 
carteggio Direzione Gibelli. 



 
 

341 – Tanfani, Enrico (1848-1892) 
 

Il fascicolo è vuoto. 
 
 

342 – Targioni Tozzetti, Antonio (1785-1856) 
 

342.1 – Lettera inviata da Firenze il 30 marzo 1832, in cui lo scrivente 
comunica a Moris di avergli mandato un pacchetto di semi tramite il console 
di Toscana a Genova, da fare avere a De Candolle a Ginevra. La lettera è 
scritta a fianco di uno stampato, firmato da G. P. Vieusseux, in cui viene 
proposta la fondazione di una rivista, Annali Italiani delle Scienze, di cui 
vengono illustrati gli scopi. Al termine dello stampato vi è spazio per la firma 
degli aderenti all’iniziativa. Targioni chiede a Moris di sottoscrivere, nel caso 
sia d’accordo. 
Persone. De Candolle (Augustin), Vieusseux. 
Titolo. Proposta di fondazione di Annali italiani delle Scienze. 
 
342.2 - Lettera inviata da Firenze il 21 aprile 1832. Lo scrivente ringrazia Moris 
per avere fatto pervenire i semi a De Candolle [vedi lettera n. 342.1] e chiede 
quale è stato il costo della spedizione, che vuole rimborsare. Ringrazia inoltre 
Moris per il catalogo dei semi. Gli comunicherà quelli scelti e gli invierà il 
catalogo di Firenze del 1829, che troverà pieno di errori, non avendo potuto 
controllare le bozze, causa malattia. 
Persone. De Candolle (Augustin). 
Titolo. Scambio di catalogo dei semi.  
 
342.3 - Lettera inviata da Firenze il 10 novembre 1837. Targioni scrive a Moris 
per sapere dove può trovare una citazione di Rocques nella sua Phytographie 
Médicale, dove si parla di un certo Giulio di Torino, che ha compiuto uno 
studio sulle piante dannose ai prati, di cui non è riuscito a trovare traccia, non 
essendo citato in bibliografia [il lavoro del 1788 è in Memorie della Reale 
Società di Agricoltura di Torino]. 
Persone. Rocques, Giulio (C.). 
Titolo. Lavoro di Giulio sulle piante dei prati dannose. 
 
342.4 - Lettera inviata da Firenze il 23 gennaio 1838, in cui lo scrivente si 
rallegra con Moris che si è ristabilito dalla grave malattia. Lo ringrazia per le 
notizie avute su Giulio, la cui pubblicazione è nelle Memorie della Società 



Agraria di Torino, esistenti nella biblioteca dei Georgofili. Sulla lettera sono 
elencati i semi desiderati e quelli da aggiungere al catalogo di Firenze del 
1838. 
Persone. Giulio. 
Titolo. Ringraziammento per le notizie su Giulio. 
 
342.5 - Lettera inviata da Firenze il 12 novembre 1841. Targioni si scusa con 
Moris per la scarsa attenzione riservata a lui ed alla moglie durante il 
Congresso degli Scienziati: si sentiva poco bene, tant’è che subito dopo gli 
venne una febbre alta, che per fortuna è passata, anche perché è stato 
qualche giorno alle miniere di cinabro di Seravezza a prendere un po’ di aria 
buona. Ringrazia Moris per avergli mandato la monografia sulle Chenopodee. 
Targioni è spiaciuto di non avere incontrato il dottore Cima quando è venuto a 
Firenze. La moglie di Targioni ha mandato a Torino per mezzo del cavalier 
Giovannetti, la medaglia di bronzo per il signor Fée, distribuita al Congresso. 
Moris riceverà da Seringe di Lione, tramite la diligenza Bonafous, alcuni libri 
da fare proseguire a Genova e di lì a Livorno con i battelli a vapore. Targioni ha 
preso l’ultimo numero del Diario per mandarlo a Moris e a Colla. 
Persone. Cima, Giovannetti, Fée, Seringe, Bonafous, Colla. 
Titolo. Congresso degli Scienziati a Firenze. 
 
342.6 - Lettera inviata da Firenze il 3 marzo 1842. Targioni riferisce a Moris 
che a Firenze non si è ancora deciso nulla per il Museo; pare che Malaguti non 
voglia venire. Per la Fisica si pensa che verrà Melloni. Non si è ancora deciso 
per la cattedra di Botanica per i farmacisti e per quelle di Fisica e Chimica per 
gli speziali. 
Persone. Malaguti, Melloni. 
Titolo. Posti vacanti a Firenze. 
 
342.7 - Lettera inviata da Firenze il 4 maggio 1842. Targioni raccomanda alla 
gentilezza della famiglia Moris la marchesa De La Mussaye, dama francese, 
che verrà a Torino per un periodo di soggiorno. Potrebbe avere bisogno di un 
medico, essendo stata in passato gravemente ammalata e pertanto Targioni 
prega Moris di trovargliene uno abile, qualora fosse necessario. Parlatore si è 
installato a Firenze ed ha iniziato a lavorare. 
Persone. Mussaye (de la), Parlatore. 
Titolo. Raccomandazione per la marchesa Mussaye. 
 
342.7 bis – Lettera inviata da Firenze il 20 marzo 1843. Targioni Tozzetti ha 
spedito a Moris i semi richiesti. Gli farà avere, tramite la signora Griffini che 
verrà a cantare a Torino, un libro che Gougée gli ha spedito da Bruxelles, da 



far pervenire all’Accademia di Medicina. Targioni informa Moris sulla grave 
malattia che ha colpito l’occhio sinistro della moglie. 
Persone. Griffini, Gougée. 
Titolo. Invio di semi a Moris. 
 
342.8 - Lettera inviata da Firenze il 28 novembre 1843. Targioni manda a 
Moris e a Colla una piccola nota di suo nipote, studente all’Università di Pisa. 
Verrà presto inviato il programma per l’associazione al Nuovo Giornale 
Botanico Italiano, come deciso al Congresso di Padova. Parlatore dovrebbe 
avere scritto a Moris per avere il suo consenso ad essere inserito nell’elenco 
dei collaboratori. 
Persone. Colla, Parlatore. 
Titolo. Associazione per il Nuovo Giornale Botanico Italiano. 
 
342.9 -  - Lettera inviata da Firenze il 4 luglio 1848. Targioni segnala a Moris il 
signor Bunbury, segretario della Geological Society di Londra, che verrà a 
Torino, dove sarebbe interessato a vedere la collezione geologica di Sismonda. 
Persone. Bunbury, Sismonda. 
Titolo. Raccomandazione per il signor Bunbury. 
 
342.10 - Lettera inviata da Firenze il 7 settembre 1853. Tramite il console di S. 
M. Sarda a Livorno, Targioni ha inviato a Moris un suo lavoro, nella speranza 
di pubblicarlo sugli Atti dell’Accademia delle Scienze di Torino. Vorrebbe 
sapere, non avendone avute notizie, se il pacco è arrivato. La presente lettera 
sarà portata a Torino dal dottor Vincenzo Balocchi, cui Moris potrebbe 
affidare la risposta. 
Persone. Balocchi. 
Titolo. Richiesta pubblicazione sugli Atti dell’Accademia delle scienze. 
 
 

343 – Targioni Tozzetti, Adolfo (1823-1902) 
 

343.1 - Lettera inviata da Firenze il 7 luglio 1854. Targioni ha affidato la lettera 
a Parlatore, in viaggio verso le Alpi. Esprime a Moris le sue condoglianze per la 
grave perdita subita [si tratta della morte della moglie, avvenuta alla fine del 
1853]. Seguono frasi di circostanza. Ha saputo dal professore Sismonda che il 
suo lavoro sui semi sarà pubblicato. Spera verranno accolti dall’Accademia 
delle Scienze di Torino altri due suoi lavori sulla genesi dei fiori in generale e 
sulla genesi e anatomia di alcuni frutti. 
Persone. Parlatore, Sismonda. 
Titolo. Pubblicazione di lavori da parte dell’Accademia delle Scienze. 



 
343.2 - Lettera inviata il 26 marzo 1858, senza località di spedizione. Targioni 
ha atteso invano qualche occasione per mandare i semi al conte Spada, ma 
romperà ogni indugio e li spedirà con la diligenza. Manda a Moris qualche 
seme di Datisca cannabina, assieme agli altri in precedenza richiesti. Il 
giardino dei semplici di Firenze negli ultimi anni ha rischiato di estinguersi. 
Attualmente sopravvive, essendo stato affidato alla Società di Orticoltura, che 
ha tentato di sostituire le piante oggetto di studio con rose e tulipani e con 
prati verdeggianti, cancellando le orme di Micheli e di Giovanni Targioni. Forse 
con il tempo il giardino riuscirà nuovamente a diventare florido. Targioni ha 
recato a Parlatore i saluti di Moris. 
Persone. Spada, Micheli, Targioni (Giovanni), Parlatore. 
Titolo. Rischio di scomparsa del giardino dei semplici a Firenze. 
 
343.3 - Lettera inviata da Firenze il 16 giugno 1858, in cui Targioni dice di 
avere la necessità di sapere notizie di un certo Caccia, professore a Torino, di 
cui non è riuscito a trovare traccia. Chiede a Moris di aiutarlo. 
Persone. Caccia. 
Titolo. Richiesta di notizie di Caccia. 
 
 

344 – Tassi, Attilio (1820-1905) 
 

344.1 – Lettera inviata da Siena il 28 febbraio 1862. Tassi ritiene che una sola 
cattedra di Botanica sia insufficente, dovendo servire a studenti di molte 
facoltà. Cita gli esempi di Pisa e Bologna, dove sono state moltiplicate le 
cattedre di Botanica e di Chimica. Anche a Parigi le cattedre di Botanica sono 
quattro, rette da Brongniart, Duchartre, Chatin e Moquin-Tandon. Tassi vuole 
sentire il parere di Moris. 
Persone. Brongniart, Duchartre, Chatin, Moquin-Tandon. 
Titolo. Insufficenza di una sola cattedra di Botanica a Pisa. 
 
344.2 - Lettera inviata da Siena il 17 luglio 1866. Tassi comunica a Moris di 
avere fatto domanda per essere trasferito alla cattedra di Botanica di Napoli, 
vacante dopo la morte di Gasparrini, adducendo a motivo il desiderio di 
ottenere un migliore trattamento economico. Riconosce la scarsità e la 
modestia dei suoi lavori, però si affida alla benevolenza di Moris. 
Persone. Gasparrini. 
Titolo. Richiesta di trasferimento a Napoli. 
 
 



345 – Taubert, Paul Hermann Wilhelm (1862-1997) 
 

Il fascicolo contiene una lettera inviata a Gibelli. Essa è stata inserita nel 
Carteggio Direzione Gibelli. 
 
 

346 – Tenore, Michele (1780-1861) 
 

346.1 – Lettera inviata da Napoli il 12 ottobre 1830. Tenore ha appena 
ricevuto dal signor Quetelet i libretti che Moris gli ha mandato e si affretta a 
scegliere le piante che gli interessano, che elenca nella lettera stessa. Ha 
pronto un pacco di piante rare e nuove per Moris, che spedirà tramite i fratelli 
Bompard, spedizionieri a Genova, cui lo stesso Moris potrà in seguito affidare 
le piante secche che vorrà mandargli. Tenore ha intenzione di continuare gli 
scambi tra l’orto di Napoli e quello di Torino, oltre che con quelli del marchese 
Spigno e dell’avvocato Colla. Tenore prega Moris di porgere i suoi saluti 
affettuosi al “venerabile amico” Balbis, appena sarà rimpatriato. Saluti anche 
ai professori Capelli, Borson e Bonelli, al signor Bonafous, al marchese Spigno 
e all’avvocato Colla. 
Persone. Quetelet, Bompard, Spigno, Colla, Capelli, Borson, Bonelli, Bonafous. 
Titolo. Scambi di piante con Moris, Spigno e Colla. 
 
346.2 – Lettera inviata da Napoli il 29 marzo 1831. Tenore è preoccupato che 
Moris non abbia ancora ricevuto il pacco di piante secche napoletane, spedito 
il 15 gennaio con il vapore S. Luigi del capitano Saverio Castiglione, per essere 
consegnato a Genova ai fratelli Bompard. Già altre volte si sono presentati 
inconvenienti del genere. Tenore spiega come si potrebbe migliorare il 
servizio. 
Persone. Castiglione. 
Titolo. Inconvenienti nelle spedizioni. 
 
346.3 – Lettera inviata da Napol il 21 giugno 1831. Tenore ha ricevuto, tramite 
i fratelli Bompard, la bella serie di piante che Moris gli ha fatto avere, con cui 
arricchirà il proprio erbario e lo ringrazia di cuore. Destina un esemplare del 
suo Viaggio in Abruzzo al professore Borson, a ricordo delle cortesie usategli 
durante il suo breve soggiorno a Torino nel 1824. Tenore si rallegra che 
l’erbario di Balbis sia stato acquistato dall’Orto botanico torinese. Parla della 
possibilità di scambi con il marchese Spigno, con Colla e con Bonafous; 
ringrazia quest’ ultimo per le pubblicazioni sui gelsi che gli ha mandato. Non 
essendovi a Torino alcun esemplare di Flora Napolitana, Tenore ne aveva 
proposto al signor Collegno l’acquisto per la Biblioteca Reale, che però non 



avvenne per mancanza di fondi. Prega Moris di riproporre l’offerta. 
Trattandosi di pubblica istituzione sarebbe disposto a praticare un sconto del 
30-40%. Il prezzo non scontato dei tre volumi in folio e dell’atlante di 150 
tavole colorate è di 100 ducati, ossia 440 franchi il tomo. 
Persone. Bompard, Borson, Balbis, Spigno, Colla, Bonafous, Collegno. 
Titolo. Acquisizione erbario Balbis. Mancato acquisto di Flora Napolitana. 
 
346.4 - Lettera inviata da Napoli il 27 marzo 1832. Tenore ha spedito a 
Genova, tramite il mistico napoletano [tipo di bastimento a vela] S. Maria del 
capitano Filippo Fiorillo, la cassa contenente la Flora Napolitana; si tratta di 34 
fascicoli che compongono i primi tre volumi e di quattro fascicoli del quarto 
volume, con 170 tavole. Nella cassa sono contenuti anche lavori di Tenore, 
che Moris dovrebbe incaricarsi di distribuire a varie persone e di vendere, 
affidandoli eventualmente ai librai. Segue un dettagliato elenco delle opere 
contenute nella cassa. 
Persone. Fiorillo. 
Titolo. Spedizione di Flora Napolitana e altre opere 
 
346.5 - Lettera inviata da Napoli il 10 agosto 1833. Tenore ringrazia Moris per 
essersi occupato dello smercio dei suoi libri, affidandoli al libraio Pomba. Ha 
ricevuto, tramite Gussone, gli esemplari delle memorie di Moris. Lo prega di 
ringraziare Colla per avergli mandato l’elogio dell’amico Balbis. Tenore spera 
che Moris, dopo essere stato a Firenze, arrivi fino a Napoli, per consentirgli di 
fare la sua conoscenza personale; potrà anche scegliere le piante utili all’Orto 
botanico di Torino. Prega ancora Moris di portargli fino a Bologna alcuni tuberi 
della Batata dolce, da richiedere a Moretti a Pavia. A Bologna potrebbe 
consegnare i tuberi al professore Bertoloni, che li manderà a Roma al 
professor Mauri. 
Persone. Pomba, Gussone, Colla, Balbis, Moretti, Bertoloni (Antonio), Mauri. 
Titolo. Smercio dei libri di Tenore. Invito a Napoli per Moris. 
 
346.6 - Lettera inviata da Napoli l’8 gennaio 1834. Tenore manda a Moris il 
catalogo dei semi dell’orto di Napoli del 1833; altre due copie sono da 
mandare a Colla e a De Candolle. Prega Moris di ringraziare Colla per avergli 
fatto pervenire il prontuario del suo Herbarium Pedemontanum. Tramite 
Viviani, attende i desiderata di Moris. 
Persone. Colla, De Candolle (Alphonse), Viviani. 
Titolo. Semi per Moris, Colla e De Candolle. 
 
346.7 - Lettera inviata da Napoli il 9 febbraio 1835. Tenore ha spedito a Moris 
da oltre un mese la continuazione di Flora Napolitana e non ne ha più avuto 



notizie. Manda alcune copie di una sua memoria di geografia botanica, una 
per Moris e le altre da fare pervenire agli indirizzi indicati. 
Titolo. Spedizione di Flora Napolitana. 
 
346.8 - Lettera inviata da Napoli il 24 giugno 1836. Per mezzo del signor Saint 
Martin, Tenore ha ricevuto gli opuscoli che Moris e Colla gli hanno mandato e 
li ringrazia. Affida a Moris una lettera e un suo opuscolo, da far pervenire a De 
Candolle. A causa delle misure sanitarie [si tratta dell’epidemia di colera della 
metà degli anni Trenta] Tenore non ha potuto inviare a Moris materiale 
botanico. 
Persone. Saint Martin (Michele), Colla, De Candolle (Alphonse). 
Titolo. Misure sanitarie e invio di materiale botanico. 
 
346.9 - Lettera inviata da Napoli il 2 dicembre 1840. Tenore si congratula con 
Moris per la parte importante da lui avuta al Congresso degli Scienziati di 
Torino, di cui ha avuto notizia dai giornali. A Napoli sono stati festeggiati i 
torinesi Cesare C ... tù e Pomba, con i quali si è parlato spesso di Moris. 
Persone. Pomba. 
Titolo. Congresso degli Scienziati di Torino. 
 
346.10 – Lettera inviata da Napoli il 10 febbraio 1841. Tenore ringrazia Moris, 
che si sta sempre occupando dello smercio dei suoi libri. Gussone sta 
raccogliendo i libri che interessano al signor Fischer. I semi da Moris desiderati 
gli saranno recapitati dal professor Moretti. Purtroppo Tenore non ha potuto 
intervenire al Congresso degli Scienziati di Torino, ma spera di partecipare a 
quello di Firenze. 
Persone. Gussone, Fischer, Moretti. 
Titolo. Libri per Fisher. 
 
346.11 - Lettera inviata da Napoli il 16 febbraio 1847. Lo scrivente ha 
preparato il pacco di semi richiesti da Moris. Per ragioni di economia, 
manderà a De Notaris anche il pacco a lui destinato e quelli per De Candolle e 
Moretti, che Moris dovrà interessarsi di far pervenire ai destinatari. Tenore ha 
dovuto pagare in anticipo lo spedizioniere e pertanto chiederà il rimborso. 
Gussone manderà i fascicoli del Rendiconto del 1846, non appena saranno 
stampati. Gasparrini manda a Moris i saluti. 
Persone. De Notaris (Giuseppe), De Candolle (Alphonse), Moretti, Gussone, 
Gasparrini.     
Titolo. Pacchi per Moris, De Notaris, De Candolle e Moretti. 
 



346.12 - Lettera inviata da Napoli il 15 febbraio 1848. Tenore non ha avuto 
notizia da De Candolle di un pacco inviatogli da Tenore tempo addietro e 
vuole sapere se Moris ne sa qualcosa. Gli spedizionieri di Genova, signori 
Astrua e Gil affermano di averlo spedito. 
Persone. De Candolle (Alphonse), Astrua e Gil. 
Titolo. Smarrimento di pacco di Tenore. 
 
346.13 - Lettera inviata da Napoli il 29 agosto 1848. Dopo 5 mesi è arrivato a 
Tenore il pacco che Moris aveva mandato. Il signor Astrua ha imputato il 
ritardo al trambusto nella ditta, a causa della morte del signor Gil. E’ spiacente 
di non poter mandare a Moris la Linaria pallida, che cresce sulle più alte 
montagne della Maiella e che non è riuscito a far crescere nel giardino.   
Persone. Astrua e Gil. 
Titolo. Mancato ritrovamento di Linaria pallida. 
 
346.14 - Lettera inviata da Napoli il 13 marzo 1849. Lo spedizioniere genovese 
Astrua gli ha recapitato il pacco di Moris, purtroppo manomesso, cui era stata 
strappata la tela cerata. Il contenuto era però integro. 
Persone. Astrua e Gil. 
Titolo. Spedizionieri Astrua e Gil. 
 
346.15 - Lettera inviata da Napoli il 10 dicembre 1849. Tenore si complimenta 
con Moris per la meritata promozione e lo ringrazia per averlo invitato a 
ripristinare i contatti tra i due orti. Non ha ricevuto il catalogo dei semi. Invia a 
Moris quello delle piante e dei semi dell’orto di Napoli ed invita Moris a 
scegliere. Ha disponibile anche piante vegetanti, bulbi e tuberi, che ha già 
scambiato con il marchese Spigno e l’avvocato Colla. Tenore vorrebbe chiarire 
ulteriori possibilità di scambio. 
Persone. Spigno, Colla. 
Titolo. Possibilità di scambo tra Napoli e Torino. 
 
346.16 - Lettera inviata da Napoli il 6 aprile 1860, in cui Tenore prega Moris di 
ringraziare il professor Travella per avergli donato il suo trattato Regno 
Vegetale.             
Persone. Travella.    
Titolo. Regno vegetale di Tavella.     
 
346.17 -  Lettera inviata da Napoli il 7 aprile 1860. Tenore spiega a Moris che 
può fare avere a Gussone il terzo tomo della Flora Sardoa, indirizzandolo al 
libraio napoletano [?]. Le richieste di semi da parte di Moris arrivano sovente 



in ritardo, se affidate agli spedizionieri Astrua e Gil. Potrebbero essere inviate 
per posta, utilizzando la stessa copia di Index seminum.     
Persone. Astrua e Gil, Gussone. 
Titolo. Spedizione di Flora Sardoa a Napoli. 
 
346.18 – Lettera senza data e località di invio, in cui Tenore riferisce che Moris 
è stato nominato socio corrispondente dell’Accademia delle Scienze di Napoli.    
Titolo. Nomina di Moris a socio dell’Accademia di Scienze di Napoli. 
 
 

347 – Tenore, Michele (1780-1861) 
       

Le lettere di questo fascicolo sono state inserite in ordine cronologico il quello 
precedente. 
 
 

348 – Timbal-Lagrave, Edouard (1819-1888)          
 

348.1 – Lettera inviata da Tolosa il 20 dicembre 1859, in cui lo scrivente 
ringrazia Moris per i libri e le piante che gli ha mandato. In particolare è 
ammirato da Flora Sardoa, di cui conosceva già il primo volume, che è un 
monumento alla scienza. Timbal dice a Moris che il comune amico gli ha 
scritto da Bologna [con tutta probabilità si tratta di Bubani, autore di Flora 
Pyrenaea]. L’anno prossimo dovrebbe venire sui Pirenei; Timbal spera che 
concluda la sua opera.  
Persone. Bubani. 
Titolo. Ringraziamento per la Flora Sardoa. 

 
348.2 – Lettera senza località di invio e senza data [nel testo è citata una 
lettera di Moris del 24 marzo del 1860; in uno spazio libero è scritto da Moris 
un appunto “R. 16, 8bre”: molto sovente Moris annotava la data di risposta; la 
lettera dovrebbe pertanto essere collocata tra le due date]. Timbal non ha 
risposto prontamente alla lettera di Moris del 24 marzo 1860, perché non è 
riuscito ad ottenere da Bubani, che ha passato l’inverno a Montpellier, una 
spiegazione scritta. Nell’anno in corso Bubani è venuto a Tolosa, prima di 
partire per Parigi, dove sperava di passare l’inverno. Timbal ha parlato 
lungamente con lui di Moris, per cui si è fatta un’idea della questione. Pare 
che Bubani sia stato urtato da alcune cose dette da Moris sui suoi lavori 
botanici, ma vuole parlarne personalmente e si rifiuta di mettere per iscritto 
le sue osservazioni. Timbal ritiene che un confronto franco e amichevole 
dovrebbe risolvere il problema. Timbal approfitta dell’occasione, per chiedere 



un parere su una pianta, affine al Daucus serratus descritto da Moris, molto 
comune nei dintorni di Tolosa, che vorrebbe pubblicare su Exsiccata di Billot 
[si tratta della rivista Flora Galliae et Germaniae Exsiccata].             
Persone. Bubani, Billot.    
Titolo. Divergenze tra Moris e Bubani.  
 
348.3 – Lettera inviata da Tolosa il 27 ottobre 1861. Timbal dice che 
probabilmente vi è stato un lapsus plumae, poiché Moris gli ha dato un parere 
su un Dianthus, che già ben conosce, invece che sulla pianta simile a Daucus 
serratus Moris Fl. Sard., comune nei dintorni di Tolosa. Nella lettera è incollato 
un frammento di ombrella della pianta in questione.    
Titolo. Informazioni su un Dianthus e su un Daucus serratus Moris Fl. Sard. 
 
 

349 – Timbal-Lagrave, Edouard (1819-1888)  
   

Le lettere di questo fascicolo sono state inserite in ordine cronologico il quello 
precedente.  
 
 

350 – Todaro, Agostino (1818-1892) 
 

350.1 – Lettera inviata da Palermo il 16 gennaio 1861. Moris riceverà dai 
signori Mussino e Ferrari di Genova una cassa di agrumi dell’Orto botanico di 
Palermo. Todaro ringrazia Moris per i ragguagli avuti circa le mansioni degli 
impiegati dell’orto di Torino. Vorrebbe ancora sapere come viene effettuata la 
ripartizione della dotazione per l’acquisto di libri, semi, piante ecc. Todaro 
informa Moris che durante la prodittatura del precedente governo fu istituita 
una seconda cattedra di Botanica, per affidarla ad un tale del tutto ignoto alla 
scienza. Si fece di tutto, da parte anche dei suoi amici, per fare scomparire 
calunniandolo il prodittatore Mordini, per sistemare parenti sino al centesimo 
grado. A Palermo vi era l’usanza di mandare al Re i frutti rari dell’Orto 
Botanico. Todaro chiede se anche a Torino è presente tale consuetudine. 
Persone. Mordini. 
Titolo. Mansioni degli impiegati dell’orto di Torino. 
 
350.2 – Lettera inviata da Palermo il 28 febbraio 1861. Il barone Niccolò 
Turrisi, deputato al Parlamento regionale, verrà a Torino per visitare l’Orto 
Botanico e gli istituti agricoli e orticoli, di cui è ricca Torino. Todaro prega 
Moris di bene indirizzarlo. 
Persone. Turrisi. 



Titolo. Visita a Torino del barone Turrisi. 
 
350.3 – Lettera inviata da Palermo il 31 marzo 1861. Todaro ringrazia Moris 
per le informazioni avute circa la ripartizione della dotazione e per il dono 
annunciato della Flora Sardoa, sino ad allora assente nelle biblioteche della 
Sicilia. Vorrebbe acquistarne una seconda copia e prega Moris di appoggiarsi 
allo spedizioniere Mussino a Genova, indicando il costo. Flora Sardoa gli sarà 
molto utile perché attualmente si sta occupando delle specie di Medicago 
della Sicilia, molte delle quali sono simil a quelle di Sardegna. Todaro racconta 
a Moris gli equivoci che hanno ritardato la sua nomina a professore di 
Botanica dopo la morte di Tineo. 
Persone. Mussino, Tineo. 
Titolo. Ripartizione della dotazione universitaria. 
 
350.4 – Lettera inviata da Palermo il 5 settembre 1861. Todaro ringrazia Moris 
per Flora Sardoa ricevuta in omaggio. Ha inviato un vaglia postale per l’altra 
copia acquistata. Il prossimo mese sarà all’Esposizione di Firenze, dove spera 
di incontrarlo. 
Titolo. Acquisto di Flora Sardoa.  
 
350.5 – Lettera inviata da Firenze il 18 dicembre 1861. Todaro chiede a Moris 
se ha ricevuto il vaglia postale di cui alla precedente lettera. In occasione delle 
feste di fine anno, oltre agli auguri, Todaro invia a Moris due piccole cassette, 
una contenente mandarini e arance vaniglia, l’altra dolci natalizi. 
Titolo. Invio di agrumi e dolci natalizi. 
 
 
350.6 – Lettera inviata da Palermo l’11 gennaio 1862. Todaro chiede a Moris 
se può fargli avere un suo ritratto in fotografia. Gli manda il catalogo dell’orto, 
affinché scelga i semi che gli interessano. 
Titolo. Richiesta di fotografia di Moris. 
 
350.7 – Lettera inviata da Palermo il 16 marzo 1863. Todaro ha ricevuto i semi 
richiesti e al più presto spedirà quelli che interessano a Moris. Segnala a Moris 
il botanico Teodoro Heldreich, al momento ad Atene, che laggiù ha difficoltà 
per motivi politici e vorrebbe sistemarsi in Italia. Passando in rassegna i posti 
liberi, l’unico al momento vacante è la direzione del Giardino dei Semplici a 
Firenze. Todaro chiede a Moris di aiutarlo, se non vi sono botanici italiani 
aspiranti all’ incarico. Prega Moris di salutare il tenente generale Pettinengo. 
Persone. Heldreich, Pettinengo. 
Titolo. Sistemazione di Heldreich in Italia. 



 
350.8 – Lettera inviata da Palermo il 22 luglio 1864. Todaro spedirà a Moris 
due pacchi di semi che Mueller ha mandato per lo stesso Moris dalla Olanda. 
Lo ringrazia per l’accoglienza riservata alle sue Centurie; presto ne avrà pronte 
altre due. Ha già pagato a Loescher le due Centurie pubblicate in precedenza. 
Persone. Mueller, Loescher. 
Titolo. Centurie di Todaro. 
 
350.9 – Lettera senza data e località di invio [dal contenuto, ove si parla di 
Centurie, si può arguire che la lettera sia del 1864]. Con gli auguri di fine anno, 
Todaro manda a Moris una cassetta di agrumi. Gli chiede di aiutare, quale 
membro della commissione esaminatrice, il signor [nome illeggibile] aspirante 
ad una cattedra al Museo Industriale. 
Titolo. Dono di Todaro. 
 
 

351 – Todaro, Agostino (1818-1892) 
 

Il fascicolo contiene una cartolina postale indirizzata a Gibelli nel 1886. Essa è 
stata inserita nel Carteggio Direzione Gibelli. 
 
 

352 – Todde, Carlo (? - ?) 
 

352.1 – Lettera inviata da Villacidro (VS) il 14 marzo 1855. Lo scrivente prega 
Moris di aiutare suo figlio ad ottenere a Cagliari l’assegnazione definitiva della 
cattedra del fu professore Siotto, per la quale è incaricato ormai da tre anni. 
Persone. Siotto. 
Titolo. Successore del professore Siotto. 
 
352.2 – Lettera inviata da Villacidro (VS) [senza data]. Lo scrivente si lamenta 
con Moris per il fatto che “quell’aborto di legge” sui medici condotti, 
promulgata da Cavour con tanta fretta prima di lasciare l’incarico, lo priva 
della speranza di avere una pensione di vecchiaia adeguata, essendo di entità 
simile a quella degli “aguzzini degli ergastoli”. 
Persone. Cavour. 
Titolo. Pensione dei medici condotti. 
 
352.3 – Lettera inviata da Villacidro (VS) il 6 dicembre 1859. Lo scrivente ha 
inviato in visione a Moris una memoria destinata al ministro dell’Interno, al 
fine di ottenere, dopo 30 anni di condotta, un incarico cui dà adito la recente 



legge sul vaccino. Ha unito alla memoria una decina di certificati attestanti il 
suo servizio nei vari paesi. Se la sua richiesta non otterrà risultato, prega Moris 
di adoperarsi per fargli riavere tutta la documentazione, che vuole conservare 
“per una sterile consolazione”. Todde sperava, dopo tanti anni di sacrifici, in 
mezzo a gente rozza ed ingrata, che il Governo gli riservasse un migliore 
trattamento. Ora è costretto a vivere con suo figlio, attualmente senza 
incarichi, essendo stata soppressa l’Università di Sassari. 
Titolo. Richiesta di incarico. 
 
 

352 bis – Todde, Giuseppe (1829-1890) 
 

Questa lettera contenuta per errore nel fascicolo precedente: Todde Giuseppe 
è figlio di Carlo (v. fascicolo n. 352). 

 
352 bis.1 – Lettera inviata da Cagliari il 18 aprile 1855. Il Todde [Giuseppe 
figlio di Carlo], supplente da due anni alla cattedra del professor Siotto Pintor, 
recentemente scomparso, vorrebbe partecipare al concorso per 
l’assegnazione definitiva della cattedra. Spera non prevalga il criterio dell’età, 
essendo lui molto giovane, ma quello dei titoli e della competenza nella 
disciplina specifica, come peraltro previsto dalla legge. Todde non avrebbe 
voluto disturbare Moris con questa lettera, tanto più che già suo padre l’aveva 
informato. Si è però deciso a scrivere, per non apparire superbo e 
presuntuoso. Prega Moris, se ritiene opportuno, di aiutarlo. 
Persone. Siotto Pintor. 
Titolo. Assegnazione definitiva di Cattedra. 
 
 

353 – Tommaseo, Niccolò (1802-1874) 
 

Il fascicolo contiene tre lettere, senza data e località di invio, con testo 
assolutamente identico, ma con grafia diversa l’una dall’altra, nessuna delle 
quali sicuramente riferibile alla mano del Tommaseo. 

 
353.1 – Lo scrivente invita Moris a collaborare alla parte scientifica del 
Dizionario della Lingua Italiana. 
Titolo. Collaborazione al Dizionario della Lingua Italiana. 
 
353.2 – Il testo è del tutto identico a quello della lettera precedente. 
 
353.3 – Il testo è del tutto identico a quello delle due lettere precedenti. 



 
 

354 – Tonso, ?  
 

354.1 – Lettera inviata da Ivrea il 7 novembre 1855. Lo scrivente rammenta a 
Moris la loro vecchia amicizia e gli espone un problema che molto lo angustia. 
La Congregazione di Carità, di cui Tonso è presidente, ha aperto nel 1838 una 
scuola per le fanciulle povere della città e nel 1844 un orfanotrofio per 
fanciulle senza parenti capaci di educarle. Le suore dell’ospedale gestiscono le 
due istituzioni, ma la congregazione non ha sinora loro permesso di 
assoggettarsi agli esami previsti per l’insegnamento. Per non opporsi agli 
ordini ministeriali, Tonso ha fatto sospendere momentaneamente 
l’insegnamento elementare, in attesa che la superiora delle suore si rechi a 
Parigi per parlare del problema. Tonso chiede a Moris di intercedere presso il 
provveditorato, in attesa della decisione dei superiori di Parigi. 
Titolo. Abilitazione all’insegnamento. 
 
354.2 – Lettera inviata da Ivrea il 13 novembre 1855. Il signor Durando ha 
informato Tonso che a Parigi i superiori in capo delle suore non permettono 
assolutamente di sottoporle all’esame abilitante all’insegnamento. Tonso è in 
attesa di conoscere, tramite il senatore Riva, per molti anni membro 
dell’amministrazione delle opere pie, le motivazioni della necessità dell’esame 
per la scuola locale, trattandosi di un’opera pia. Se necessario, si provvederà 
all’assunzione di maestre laiche. Tonso prega Moris di continuare ad 
interessarsi della questione. 
Persone. Durando, Riva. 
Titolo. Esame di abilitazione all’insegnamento. 
 
 

355 – Tornabene, Francesco (1813-1897) 
 

355.1 – Lettera inviata da Catania il 26 aprile 1857. Lo scrivente spedisce a 
Moris, tramite il signor Dufour, alcune copie di sue opere. Vorrebbe conoscere 
quelle di Moris, a cui chiede anche qualche doppione di piante. 
Persone. Dufour. 
Titolo. Scambio di opere di Tornabene. 
 
355.2 – Lettera, su carta intestata “Orto Botanico della Università di Catania”, 
inviata da Catania il 17 febbraio 1861. Tornabene, tramite il marchese 
Casolotto, deputato al Parlamento, fa avere a Moris la sua ultima opera, Flora 
fossile dell’Etna. Conosce poco le opere botaniche dell’Italia superiore. 



Vorrebbe acquistare Flora Sardoa e le altre opere di Moris, nonché quelle di 
De Notaris e di Moretti. Tornabene possiede le opere del defunto 
Massalongo. Per l’invio, Moris potrebbe giovarsi del signor Besson, che già 
deve fargli avere alcune specie di Pinus. 
Persone. Casolotto, De Notaris, Moretti, Massalongo, Besson. 
Titolo. Acquisto di opere di Moris, De Notaris e Moretti. 
 
355.3 – Lettera inviata da Catania il 9 aprile 1862. Alphonse De Candolle ha 
spedito a Moris alcuni lavori per Tornabene. Quest’ultimo chiede a Moris di 
farglieli avere tramite il ministero della Pubblica Istruzione oppure affidandole 
al deputato Benedetto Maiorana, suo amico. Tornabene ha ricevuto il 
catalogo dei semi dell’orto di Torino. Il prossimo anno ne compilerà uno 
dell’orto di Catania. Vorrebbe sapere se il marchese Casolotto ha consegnato 
a Moris la sua Flora fossile dell’Etna. 
Persone. De Candolle (Alphonse), Maiorana, Casolotto. 
Titolo. Catalogo dei semi di Catania. 
 
355.4 – Lettera inviata da Catania il 21 luglio 1862. Un amico di Tornabene, 
Francesco Boscarini, verrà a Torino per ritirare il pacco di libri a lui destinato 
da De Candolle e due copie di Flora Sardoa, una delle quali destinata alla 
biblioteca universitaria di Catania. L’amico spedirà il tutto a Genova al signor 
Antonio Currò, negoziante catanese ivi dimorante. 
Persone. De Candolle, Boscarini, Currò. 
Titolo. Spedizione di libri a Catania. 
 
355.5 – Lettera inviata da Catania l’8 settembre 1862. Tornabene ringrazia 
Moris per il dono della Flora Sardoa ed acclude alla lettera un vaglia postale di 
lire 80 per la copia acquistata dalla blblioteca dell’Università. Spera esca 
rapidamente il quarto volume, per potere consultare la parte delle 
Graminaceae di cui è ricca la Sardegna. Ha notato come molte piante di Sicilia 
siano presenti anche in Sardegna. Tornabene prega Moris di mettere sotto la 
sua protezione l’Orto Botanico di Catania, perché il commendatore Brioschi, 
segretario generale dell’Istruzione Pubblica, da tre mesi ha sospeso il 
pagamento al capo giardiniere e a un lavorante. Per non far deperire il 
giardino, Tornabene ha pagato il loro stipendio di tasca sua, come ha già fatto 
dal 1° gennaio con altri lavoranti. Occorrerebbe convincere Brioschi a 
guardare di buon occhio l’Orto Botanico. Tornabene spera nell’aiuto di Moris. 
Persone. Brioschi. 
Titolo. Criticità dell’orto botanico di Catania. 
 
 



356 – Tornabene, Francesco (1813-1897) 
 

La lettera contenuta nel fascicolo è stata trasferita nel fascicolo precedente in 
ordine cronologico. 
 
 

357 – Torre, Gaetano (? - ?) 
 

357.1 – Lettera inviata da Genova il 29 dicembre 1857. Torre ha fatto 
domanda al ministro degli Interni per essere nominato Conservatore capo del 
vaccino della provincia di Genova, dato il cessato servizio del dottore Prasca. 
Si accontenterebbe del posto di vice direttore, nel caso venisse promosso al 
grado superiore l’attuale vice, dottore Lemoyne, persona assolutamente 
meritevole. Già si è fatto raccomandare dal dottore Riberi, però chiede a 
Moris se potesse appoggiarlo, poiché la pratica viene anche portata al 
Consiglio Superiore dell’Istruzione Pubblica, dove egli ha tanta influenza. Torre 
ha pochi titoli, ma si è sempre occupato di epidemie, di morbi contagiosi e di 
quarantene. 
Persone. Prasca, Lemoyne, Riberi. 
Titolo. Conservatore capo del vaccino. 
 
357.2 – Lettera inviata da Genova il 20 febbraio 1858. La domanda di Torre 
[vedi lettera n. 357.2] giace ancora senza risposta, probabilmente per i 
cambiamenti avvenuti tra il personale del ministero. Corre voce che il nuovo 
conservatore dovrebbe essere il figlio dello scaduto dottore Prasca e non il 
vice direttore Lemoyne, genero del defunto. Torre si augura che a tale incarico 
non venga nominato un avvocato, poiché l’impegno non consiste soltanto 
nella compilazione di una statistica, ma contempla anche decisioni di tipo 
prettamente medico. Chiede pertanto a Moris di continuare ad appoggiarlo. 
Persone. Prasca, Lemoyne. 
Titolo. Incarico di conservatore. 
 
357.3 – Lettera inviata da Genova il 31 dicembre 1858. Nel formulare gli 
auguri di fine anno, Torre ricorda a Moris la necessità di continuare ad aiutarlo 
al fine di ottenere l’incarico desiderato [vedi le due lettere precedenti]. Lo 
prega di parlarne nuovamente con il suo collega Gioia e con il professore 
Riberi. 
Persone. Gioia, Riberi. 
Titolo. Richiesta di incarico. 
 



357.4 – Lettera inviata da Genova l’ 11 giugno 1861. Lo scrivente chiede a 
Moris un favore per un suo amico, Briasco Gio Batta, il quale ha urgenza di 
ottenere dal Consiglio Superiore di Sanità il giudizio favorevole, ottenuto con 
la maggioranza dei voti nel recente concorso per la farmacia di S. Pier d’Arena. 
Persone. Briasco. 
Titolo. Giudizio del Consiglio Superiore di Sanità. 
 
 

358 – Trabut, Louis Charles (1853-1929) 
 

Il fascicolo contiene una lettera inviata a Gibelli. Essa è stata inserita 
nel Carteggio Direzione Gibelli. 
 
 

359 – Tripet, ? 
 

Il fascicolo contiene sei biglietti postali e una lettera inviati a Gibelli. 
Tale materiale è stato inserito nel Carteggio Direzione Gibelli. 
 

 
359 bis – Truffi, Galeazzo (1823-1886) 
 

359 bis.1 – Lettera inviata da Parma il 19 giugno 1851. Lo scrivente presenta a 
Moris alcune osservazioni critiche sulle modalità di recente attivate per 
quanto riguarda gli esami di profitto. Un tempo l’esame veniva sostenuto 
dinanzi al professore insegnante, il quale aveva avuto modo, durante tutto 
l’anno scolastico, di valutare attenzione, costanza, diligenza e capacità di 
ragionare dello studente. Le nuove disposizioni prevedono che l’esame venga 
sostenuto di fronte a una commissione, dove l’insegnante è in minoranza, e 
pertanto gli altri professori esprimono il loro giudizio esclusivamente in base 
all’esito della prova, dove sono favoriti i candidati con buona memoria. Truffi 
coglie l’occasione per segnalare a Moris il fratello Siro della sezione 
farmaceutica, allievo di Moris, che dovrà sostenere l’esame. 
Persone. Truffi (Siro). 
Titolo. Modalità degli esami di profitto. 
 
 

360 – Tschumi, J. G. (? - ?) 
 

Il fascicolo contiene sei lettere e due biglietti postali inviati a Gibelli. 
Tali materiali sono stati inseriti nel Carteggio Direzione Gibelli. 



 
 

361 – Tschirch, ? 
 

Il fascicolo contiene un biglietto postale inviato a Gibelli. Esso è stato inserito 
nel Carteggio Direzione Gibelli. 

 
 

362 – Tulasne, Edmond (1815-1885) 
 

362.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 10 giugno 1845. Lo 
scrivente rivolge a Moris espressioni di stima. Prega Moris di fare avere a De 
Notaris un piccolo garofano. Sta preparando una nota su Flore d’Algérie di 
Durieu e vorrebbe avere informazioni su un certo fungo sotterraneo, che 
costituisce la delizia degli arabi; in particolare vorrebbe paragonarlo al Tuber 
arenarium riportato da Moris in Elenchus, che dovrebbe essere molto simile, 
se non identico, a quello di Algeria. Gradirebbe avere un piccolo frammento 
del fungo sardo. Tulasne ha altresì ricevuto un fungo analogo dalla signora 
Fiorini di Roma, che lo ha raccolto a Terracina. Si parla di eventuali scambi di 
piante sarde e di piante brasiliane di Casaretto. 
Persone. Durieu, Fiorini, Casaretto. 
Titolo. Tuber arenarium in Algeria (e in Italia?). 
 
362.2 – Lettera (in lingua francese) inviata da Hyères il 10 febbraio 1846. 
Tulasne approfitta del ritorno a Torino di Bonafous per ringraziare Moris del 
frammento di fungo che gli ha fatto avere. Ritiene che il fungo sardo non 
appartenga al genere Tuber, quanto piuttosto al genere Choiromyces. 
Casaretto non gli ancora mandato, dopo tanti mesi, l’ultima Decades delle 
piante brasiliane. Tulasne gradirebbe avere anche altre piante dell’erbario di 
Casaretto, scambiandole eventualmente con piante della Nuova Olanda e 
della Nuova Zelanda. Prega Moris di chiedere a Vittadini a Milano due sue 
pubblicazioni; gli ha già scritto due volte senza avere risposta. Spera che Moris 
realizzi nell’anno in corso il suo progetto di un viaggio a Parigi. 
Persone. Bonafous (Matthieu), Casaretto, Vittadini. 
Titolo. Decades di Casaretto. 
 
362.3 – Lettera (in lingua francese) inviata da Hyères il 22 gennaio 1848. Lo 
scrivente ringrazia Moris per avere fatto da intermediario con Vittadini, di cui 
non ha più avuto notizie da quando lo ha visto a Milano nel maggio 1845; 
teme abbia qualche grave problema personale. A Tulasne interesserebbe, ora 



che si sta occupando degli erbari della Colombia e del Brasile, di avere i 
doppioni di Casaretto. 
Persone. Vittadini, Casaretto. 
Titolo. Richiesta dei doppioni di Casaretto. 
 
362.4 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 16 maggio 1850. Nella 
lettera che ha ricevuto da Moris lo scrivente ha letto con piacere del 
ritrovamento di una nuova pianta, non citata nella monografia di de Jussieu. Il 
lavoro del botanico è come la tela di Penelope! Tulasne chiede a Moris di 
fargli sapere notizie di Vittadini. Ha accluso una lettera da fargli avere a 
Milano, dove gli chiede se può mandargli un disegno del cane barbone usato 
in Lombardia per la ricerca dei tartufi, disegno che lui non ha usato e che 
vorrebbe, con il suo permesso, riprodurre nel libro che sta preparando con 
suo fratello sui funghi ipogei. 
Persone. Jussieu, Vittadini. 
Titolo. Disegno di un cane da tartufi. 
 
362.5 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 25 febbraio 1856. 
Tulasne chiede a Moris un favore: di far legalizzare dal console di Francia a 
Torino gli atti di morte di padre e madre di un onesto commissionario, il 
signor Luca Varachat, di cui si sta occupando la società di St. Régis. Segue 
l’indirizzo del signor Varachat. Tulasne illustra a Moris gli scopi principali della 
società di St. Régis, che consistono essenzialmente nel favorire la 
legalizzazione dei matrimoni e dei figli illegittimi e nel fornire alla società 
onesti cittadini e buoni cristiani. Nelle prossime settimane lo scrivente farà 
pervenire a Moris la seconda parte del suo lavoro sull’embriologia vegetale. 
Alla lettera è accluso un foglietto, indirizzato al console di Francia, contenente 
alcuni accorgimenti da seguire per la legalizzazione dei documenti inviati. In 
uno spazio libero si legge un appunto di grafia Moris: “Renvoyé la place 
legalisée le 4 mars”. 
Persone. Varachat. 
Titolo. Società St. Régis. 
 
362.6 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 7 novembre 1856. 
Tulasne affida la lettera a un cittadino torinese che ha soggiornato a Parigi per 
qualche anno e che ritorna in patria, il cavalier Faà di Bruno. Ringrazia Moris 
per la disponibilità dimostrata nell’aiutare alcune persone protette dalla 
società St. Régis. Tulasne si augura che gli impegni pubblici lascino a Moris il 
tempo di completare la Flora Sardoa. 
Persone. Faà di Bruno. 
Titolo. Impegni pubblici di Moris. 



 
362.7 – Lettera (in lingua francese) inviata da Parigi il 2 giugno 1857. Tulasne 
ringrazia Moris e i suoi colleghi per averlo accolto come socio corrispondente 
all’Accademia delle Scienze torinese. Immagina che Moris sia prossimo alla 
pubblicazione del terzo volume di Flora Sardoa. Anche in Francia sovente gli 
impegni pubblici distolgono gli studiosi dalle loro ricerche scientifiche. E’ stato 
a Parigi un botanico di Monaco di Baviera, Martius, che dimostra ancora 
un’invidiabile verve giovanile. 
Persone. Martius. 
Titolo. Tulasne socio dell’Accademia delle Scienze di Torino. 
 
 

363 – Ugo, Antonio Maria (? - ?) 
 

363.1 – Lettera inviata da Cagliari il 24 marzo 1840. Data la cronica malattia da 
cui è affetto il professor Cossu, è molto probabile che lo scrivente, già 
supplente fisso della sua materia, debba occuparsi di sostituirlo per un lungo 
periodo di tempo. Pertanto chiede a Moris su quali testi sia più opportuno 
aggiornarsi. Ugo sinora si è documentato sul testo di Alibert, già adottato da 
Cossu, e su quello di Franchi, più adatto alla patologia italiana. Non conosce 
però il Barbier, vantato da molti, su cui vorrebbe avere il parere di Moris. 
Persone. Albert, Franchi, Barbier. 
Titolo. Supplenza al professore Cossu. 

 
363.2 – Lettera inviata da Cagliari il 7 aprile 1840. La morte improvvisa del 
Cossu, professore di Materia Medica, induce lo scrivente, per anni supplente 
all’insegnamento di varie discipline mediche tra cui quella di Cossu, a chiedere 
l’affidamento della cattedra vacante, o per grazia sovrana oppure per 
concorso. Sembra però che il Magistrato proponga di affidare la cattedra al 
professore Piso, lasciando che si apra il concorso per quella di Fisiologia. Ugo 
prega Moris di aiutarlo in qualche modo. 
Persone. Cossu, Piso. 
Titolo. Morte del professore Cossu. 

 
363.3 – Lettera inviata da Cagliari il 30 maggio 1851. Lo scrivente ha sentito 
voci che dicono essere prossima la messa a riposo di due anziani professori, 
per sostituirli con docenti più giovani. Fa sapere che non ha intenzione di 
passare all’insegnamento nelle cattedre vacanti, trattandosi di materie 
pratiche. Egli infatti preferisce rimanere nell’ambito delle scienze teoriche. 
Titolo. Preferenza per le scienze teoriche. 
 



363.4 – Lettera inviata da Cagliari il 4 febbraio 1859. Lo scrivente ritiene sia 
stato fatto a suo danno un errore nella ripartizione degli stipendi. Espone a 
Moris il suo curriculum didattico ed elenca le incombenze amministrative cui 
ha fatto fronte negli anni. Prega Moris, se mai gli venissero chieste 
informazioni sul suo conto, di mettere una buona parola. Ugo si è anche 
raccomandato al barone Falqui Pes. Passando a tutt’altro argomento, Ugo 
chiede a Moris se in Sardegna esiste oppure no il Peucedanum, non citato 
peraltro nei due primi volumi di Flora Sardoa. Secondo lui, gli autori che 
l’hanno citato, come Fara nella sua Chorografia Sardiniae, hanno copiato da 
Dioscoride, Plinio e Teofrasto. 
Persone. Falqui Pes, Fara. 
Titolo. Errore nella ripartizione degli stipendi. 
 
 

364 – Urban, Ignatz (1848-1931) 
 

Il fascicolo contiene lettere inviate a Gibelli. Esse sono state inserite nel 
Carteggio Direzione Gibelli. 
 
 

365 – Usteri, A. (? - ?) 
 

Il fascicolo contiene due biglietti postali inviati a Gibelli. Essi sono 
stati inseriti nel Carteggio Direzione Gibelli. 
 
 

366 – Valbusa, Ubaldo (? - ?) 
 

Il fascicolo contiene due lettere inviate a Gibelli. Esse sono state inserite nel 
Carteggio Direzione Gibelli. 
 
 

367 – Valerio, Lorenzo (1810-1865) 
 

367.1 – Lettera inviata da Como il 14 maggio 1861. Lo scrivente fa avere a 
Moris un’operetta botanica scritta da un modesto sacerdote del seminario di 
Como, Martino Anzi, che ha scoperto 70 nuove specie di licheni. Lo studioso 
avrebbe piacere di essere accolto come membro corrispondente 
dell’Accademia delle Scienze di Torino e vorrebbe sapere se esiste qualche 
sussidio governativo in favore della ricerca scientifica. 
Persone. Anzi. 



Titolo. 70 nuove specie di licheni.  
 
 

368 – Vallardi, Giuseppe (1784-1861) 
 

Il fascicolo contiene lettere inviate a Gibelli e a Belli. Esse sono state inserite 
nel Carteggio Direzione Gibelli e nel Carteggio Direzione Belli. 
 
 

369 – Vallauri, Tommaso (1805-1897) 
 

369.1 – Lettera inviata da Viù (To) il 4 marzo 1850. Vallauri ritiene che Moris si 
sia meravigliato nel ricevere la presente lettera da Viù, che in questa stagione 
è più un paese da orsi e lupi che da uomini. E’ però dovuto venire quassù, 
perché suo fratello Giuseppe, primo ufficiale nel ministero di Giustizia e 
Grazia, ha dovuto recarsi, per dovere di ufficio, al colle S. Giovanni e di lì alla 
borgata Bertesseno, lottando con il ghiaccio e con la neve. Purtroppo è stato 
colpito da grave malattia che lo ha ridotto in fin di vita; si sta lentamente 
riprendendo dopo i ripetuti salassi, ma ha ancora una tosse stizzosissima. Già 
in passato il fratello aveva chiesto al ministro Siccardi di essere trasferito in 
paese più confacente alla sua debole costituzione. Vallauri prega Moris di 
interessarsi per favorire tale trasferimento. 
Persone. Vallauri (Giuseppe), Siccardi. 
Titolo. Malattia del fratello di Vallauri. 
 
 

370 – Vallero, Bartolomeo (? - ?) 
 

370.1 – Lettera inviata da Sassari il 30 agosto 1849. Vallero informa Moris che 
il professore Delitala Fulgenzio si recherà a Torino per motivi di studio e lo 
prega di aiutarlo qualora fosse in difficoltà. Vallero non ha ancora trovato 
Polygonum persicaria e Rumex acetosella, ma assicura Moris che continuerà la 
ricerca. 
Persone. Delitala. 
Titolo. Viaggio di Delitala a Torino. 
 
 

371 – Vaucher, Jean Pierre Etienne (1763-1841) 
 

371.1 – Lettera (in lingua francese) senza data e località d’invio [dal timbro 
postale pare di leggere “6 ottobre 1837”]. Vaucher ringrazia Moris per le 



gentilezze ricevute durante il suo troppo breve soggiorno a Torino; spera di 
potere ricambiare. Al ritorno ha visto De Candolle, che è in buona salute ed ha 
terminato la parte delle Compositae del Prodromus. Suo figlio è impegnato 
nella Bibliothèque Universelle. Vaucher comunica a Moris che presto uscirà 
l’introduzione della sua Physiologie Botanique, su cui vorrebbe avere un suo 
parere. Ringrazia Moris che gli ha fatto avere l’elenco dei principali generi di 
Leguminose della Sardegna, di cui farà tesoro; lo citerà nell’opera che gli ha 
annunciato. 
Titolo. Leguminose della Sardegna. 
 
371.2 – Lettera (in lingua francese) senza data e località di invio [nel timbro 
postale si legge “8 dicembre 1837”]. Lo scrivente ha saputo da De Notaris che 
Moris è malato. La notizia da pubblicare su Bibliothèque Universelle, riguardo 
la stampa del volume di Flora Sardoa, subirà qualche ritardo. Lo ringrazia del 
favorevole commento all’introduzione della sua opera [vedi lettera n. 371.1] 
ed elenca i motivi che l’hanno indotto ad aggiornare le conoscenze botaniche 
tradizionali. Boissier è tornato dai monti di Grenada portando numerose 
piante rare. 
Persone. De Notaris, Boissier. 
Titolo. Raccolte sui monti di Grenada. 
 
371.3 – Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 26 gennaio 1838. 
Vaucher ha saputo da De Notaris della malattia di Moris ed è molto spiaciuto. 
Sta per uscire il secondo volume delle Compositae e il terzo delle Cicoriaceae 
sta per essere concluso, però De Candolle ha avuto una recidiva di gotta e per 
ora non riesce a lavorare. La recensione di Flora Sardoa ha subito ritardi, però 
verrà sicuramente pubblicata. Vaucher segnala a Moris che a Ginevra il 
giovane Boissier sta studiando con Reuter, conservatore di De Candolle, le 
piante dei monti di Grenada; ha intenzione di farle disegnare da Heyland. Per 
quest’ultimo, Vaucher chiede a Moris di trovargli a Torino qualche possibilità 
di lavoro. Spera di avere buone notizie riguardo la salute di Moris. 
Persone. De Candolle (Augustin), Boissier, Reuter, Heyland. 
Titolo. Recensione di Flora Sardoa. 
 
371.4 – Lettera (in lingua francese) inviata da Bossey (CH) il 24 maggio 1839 
[la data è dedotta dal timbro postale]. Lo scrivente risponde a Moris, dandogli 
le informazioni richieste su Mirabaud. Si tratta di persona intelligente e onesta 
che, pure essendo banchiere, non ha mai perseguito eculazioni commerciali.  
Viene accluso l’originale della lettera di Mirabaud, cui Vaucher aveva fatto 
leggere quella di Moris [nella lettera di Mirabaud si parla di un arrivo di Carlo 
Alberto per il collaudo del ponte sospeso di la Caille – detto anche di Carlo 



Alberto, che lo ha fatto costruire – prima di recarsi alle terme di Evian; si parla 
inoltre di un passaggio dello scrivente a Torino durante il suo viaggio per 
Milano]. Vaucher scriverà prossimamente a Moris per parlare di cose più 
consone alla scienza. 
Persone. Mirabaud. 
Titolo. Notizie su Mirabaud. 
 
371.5 – Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra l’8 agosto 1839. Lo 
scrivente non ha ancora ricevuto risposta da Mirabeau [sic! in realtà 
Mirabaud], attualmente ai bagni di Gisnach, a proposito delle osservazioni di 
Moris sul suo progetto. Mirabeau [sic! in realtà Mirabaud] potrà scrivergli 
personalmente oppure dirgli qualcosa al suo passaggio a Torino. Vaucher sta 
terminando la sua opera, il che richiede molto tempo, trattandosi di tre 
volumi per un totale di oltre 600 pagine. Il conte Puliga non è ancora arrivato 
a Ginevra. I suoi figli sono a disposizione per tutto quanto possa interessargli 
sulle carceri. Vaucher ha visitato il ponte Carlo Alberto sul torrente la Caille, 
che consentirà di abbreviare di quattro o cinque leghe il percorso da Ginevra 
per Torino. Alphonse De Candolle è tornato da Londra, dove si è recato per 
vedere una nuova serra; il padre si è fermato a Parigi. E’ prossima la 
pubblicazione di un nuovo volume di Systema, opera in gran parte dei suoi 
collaboratori, in particolare di Bentham. Boissier sta per pubblicare il primo 
fascicolo delle piante della Sierra Nevada e dei monti di Grenada. Vaucher e 
suo figlio John salutano Moris. Saluti anche da De Candolle, Reuter e Ailand. 
Prega Moris di ricordarlo a Colla e a Peyron. 
Persone. Mirabaud, Puliga, De Candolle (Alphonse), De Candolle (Augustin), 
Bentham, Boissier, Vaucher (John), Reuter, Ailand, Colla, Peyron. 
Titolo. Ponte sul torrente La Caille. 
 
371.6 – Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 26 settembre 1839. Lo 
scrivente ringrazia Moris e De Notaris per avere ricevuto Florula Caprariae. De 
Candolle è tornato a Ginevra ed è in buona salute; sta stampando un volume 
di Prodromus. Il figlio si occupa delle orchidee che ha portato dall’Inghilterra. 
Vaucher pensa che Moris sia a Pisa al Congresso degli Scienziati, ad ascoltare 
le novità del signor Buch in campo geologico e quelle sulla formazione 
dell’embrione di Mirbel e Brongniart. Il signore Mirabaud continua a gestire lo 
zuccherificio in Savoia e si è associato a una grossa filanda del milanese per 
preparare la canapa secondo il metodo inglese. Dovrebbe passare a Torino 
durante il viaggio per Roma, dove passerà parte dell’inverno. 
Persone. De Notaris, De Candolle (Augustin), De Candolle (Alphonse), Buch, 
Mirbel, Brongniart, Mirabaud. 



Titolo. Congresso degli Scienziati di Pisa. 

371 bis – Vaucher Crémieux, (? - ?) 

 

371 bis.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 20 febbraio 1840. 
Lo scrivente, che ha perso il padre da poche settimane, ringrazia Moris per 
l’attenzione dedicata al calco del suo progetto per il carcere di Alessandria. Lo 
prega di scusarlo con il cavalier Mosca per l’incomodo recatogli, pregandolo di 
fare il calco di cui sopra. Si è stupito che, contrariamente a quanto 
concordato, l’esecuzione sia stata affidata al signor Bosso. Vaucher prega 
Moris di fargli avere l’opera, quando sarà terminata, perché vuole presentarla 
al ministro. Gli trasmette i saluti del professore Vaucher e lo prega di riverire il 
cavalier Mosca.  
Persone. Mosca, Bosso, Vaucher (Jean Pierre Etienne). 
Titolo. Preparazione del calco per il carcere di Alessandria. 

 

371 bis.2 – Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 25 marzo 1840. Lo 
scrivente segnala a Moris il caso del signor Badollet e della moglie, famiglia 
tenuta a Ginevra nella massima considerazione, i quali desiderano acquistare 
una proprietà a Mornex in Savoia, già posseduta da un ginevrino. Anche il 
comune amico, professore Vaucher, avrebbe piacere che fosse concessa 
l’autorizzazione all’acquisto. Lo scrivente ha ricevuto da poco il calco del 
progetto per le carceri dal conte di Pralormo, accompagnato da una lettera in 
cui si chiedono osservazioni sulle modifiche al progetto proposte dalla 
commissione. Ha inviato una memoria al ministro ed è in attesa di risposta. 
Persone. Badollet, Pralormo (conte). 
Titolo. Progetto per le carceri. 
 
371 bis.3 – Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 9 gennaio 1841. Lo 
scrivente annuncia la perdita del professore Vaucher, uno dei suoi parenti più 
disponibili. Confida a Moris tutto il suo dispiacere e rimpianto. Saluti al 
cavalier Mosca. 
Persone. Mosca, Vaucher (Jean Pierre Etienne). 
Titolo. Morte di Vaucher.  
 

371 ter – Vaucher, Louis (? - ?) 



 
371 ter.1 – Lettera (in lingua francese) spedita da Ginevra il 22 dicembre 
1840. Lo scrivente vuole fare sapere a Moris notizie del padre e annunciargli 
che riceverà a giorni la sua opera [si tratta di Histoire physiologique des 
plantes d’Europe, vedi lettera n. 371.1], finalmente giunta a termine. 
Mancano ancora le tavole, che arriveranno in un secondo tempo, ma l’autore 
ha insistito affinché la consegna venisse effettuata rapidamente. La sua salute 
infatti non è buona: è affetto da idropisia legata al cuore e non è in grado di 
reggere la penna. Un’altra copia verrà inviata all’Accademia Reale di Torino e 
una terza a S. M. Carlo Alberto [di cui l’infermo è stato precettore]. Si 
occuperà di fare pervenire i volumi il console sardo a Ginevra, signor de 
Magny. 
Persone. Vaucher (Jean Pierre Etienne), Carlo Alberto, Magny (de). 
Titolo. Pessima salute del padre di Vaucher. 

 
 
371 ter.2 – Lettera (in lingua francese) inviata da Ginevra il 22 marzo 1841. Lo 
scrivente annuncia a Moris l’invio delle tavole dell’opera paterna [vedi lettera 
n. 371 ter.1] e lo prega di farle pervenire anche a Sua Maestà Carlo Alberto e 
all’Accademia delle Scienze. Chiede a Moris di diffondere la notizia, al fine di 
sapere se qualcuno ne fosse interessato. 
Persone. Carlo Alberto. 
Titolo. Tavole dell’opera di Vaucher. 
 
 

372 – Vaucher, Henry (? - ?) 
 

372.1 – Lettera inviata da Ginevra il 2 maggio 1842. Lo scrivente, memore 
delle dimostrazioni di affetto riservate da Moris al padre [Jean Pierre Etienne], 
si rivolge a Moris per un favore. Il signor Mirabaud e il signor Puerari, 
rispettivamente cognato e nipote di Vaucher, proprietari di una fabbrica di 
zucchero di barbabietola presso Bonneville, rischiano di essere vittime della 
malafede dei loro soci. La causa intentata contro tali soci a Ginevra ha dato 
loro torto ed i titolari vorrebbero che la sentenza fosse ritenuta esecutiva 
anche in Savoia. Vaucher desidererebbe sapere quale sia la prassi migliore per 
presentare una petizione a Sua Maestà. Moris potrebbe eventualmente 
rivolgersi al marchese della Marmora, di cui è stato primo scudiere di servizio 
a Chambéry. 
Persone. Vaucher (Jean Pierre Etienne), Mirabaud, Puerari, La Marmora 
(Alfonso). 
Titolo. Petizione a Sua Maestà. 



 
 

373 – Venturi, Antonio (1805-1864) 
 

373.1 – Lettera inviata da Brescia il 14 aprile 1861. Il professore De Candolle 
ha consigliato a Venturi di adottare questo sistema per spedire a Moris 
l’involto allegato alla lettera [non si capisce di che cosa si tratti]. Venturi si 
scusa della libertà. 
Persone. De Candolle (Alphonse). 
Titolo. Modalità di spedizione di un involto. 
 
373.2 – Lettera inviata da Brescia il 3 giugno [l’anno non è riportato]. Venturi 
comunica a Moris che gli verrà spedito il diploma di socio dell’Accademia di 
Brescia, onorificenza che lui stesso aveva proposto alla presidenza dell’Ateneo 
bresciano. Venturi è stato a Padova e ha trovato Meneghini in discrete 
condizioni. 
Persone. Meneghini. 
Titolo. Diploma di socio dell’Accademia di Padova. 
 
 

374 – Vérany, A. (? - ?)   
 

374.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Nizza il 21 luglio 1845. Lo 
scrivente ringrazia Moris per le piante grasse ricevute; spera di avere altre 
talee in futuro. Nei prossimi quattro mesi di vacanza metterà in ordine il suo 
erbario, che spera un giorno di fare vedere a Moris. Avrà difficoltà con le 
alghe, non disponendo di collezioni di confronto. Vérany vorrebbe mandare a 
Moris un certo numero di palme maschili, sulle quali compaiono però 
numerosi fiori ermafroditi. 
Titolo. Erbario di Verany. 
 
374.2 – Lettera (in lingua italiana) inviata da Nizza il 29 dicembre 1845. Lo 
scrivente è stato nominato professore di Chimica e di Botanica all’Università 
di Nizza, e ringrazia Moris per l’impegno avuto nel favorire tale nomina. 
Titolo. Professore di Chimica e Botanica a Nizza. 
 
374.3 – Lettera (in lingua francese) inviata da Nizza il 18 settembre 1846. E’ 
morto il padre di Vérany, lasciando liberi i posti di tassatore, verificatore e 
visitatore. Il protomedico Millon gli ha assegnato provvisoriamente l’incarico 
ed ha chiesto al Magistrato del Protomedicato di assegnarglielo 
definitivamente. Corre però voce che vi sia un altro pretendente, per cui 



Vérany chiede a Moris, quale consigliere del Protomedicato, di favorire la sua 
nomina. 
Persone. Millon. 
Titolo. Posto di controllore delle farmacie. 
 
374.4 – Lettera (in lingua francese) inviata da Nizza il 3 maggio 1847. Lo 
scrivente ricorda a Moris che questo è il periodo adatto per piantare le talee 
di piante grasse e pertanto ne attende l’invio. Lo scopo principale della 
richiesta è di avere piante già ben determinate. La cassa dovrebbe essere 
affidata al signor Borsarelli, che sarà responsabile del trasporto. Vérany 
propone alcune variazioni al corso di Chimica e Botanica, per favorire 
l’apprendimento degli studenti. Trasmette a Moris i saluti del cavalier 
Deporta. 
Persone. Borsarelli, Deporta. 
Titolo. Variazioni al corso di Chimica e Botanica. 

 
 

375 – Vergano, Ernesto (? - ?) 
 

375.1 – Lettera inviata da Refrancore [At] il 25 maggio 1851. Lo scrivente 
informa Moris che manderà il suo amico dottor Gallo a ritirare le talee. Oltre a 
quelle di pelargoni, gradirebbe averne altre di salvia, di fuchsia e di lobelia. Gli 
piacerebbe ancora avere una piccola pianta abbarbicata di Acacia farnesiana. 
Ringrazia Moris e spera di poterlo fare personalmente quando verrà a Torino. 
Persone. Gallo. 
Titolo. Talee di Pelargonium.  
 
 

376 – Verlot, Jean Baptiste (1816-1891) 
 

376.1 – Lettera (in lingua francese) inviata da Grenoble il 26 febbraio 1853. 
Verlot ringrazia Moris che gli ha mandato i semi per il giardino botanico di 
Grenoble; assieme ai semi ha ricevuto esemplari di Daphne cneorum dei 
dintorni di Torino. Alla lettera acclude i semi che Moris ha richiesto. 
Gradirebbe avere un esemplare dell’Arabis pedemontana descritta da 
Boissier. 
Persone. Boissier. 
Titolo. Richiesta di Arabis pedemontana. 
 
 

376 bis – Villahermosa (di), Carlo (? - ?) 



 
La lettera all’origine era posta erroneamente nel fascicolo n° 155. 
 
376 bis.1 – Lettera inviata il 5 luglio 1847 da località non specificata. Lo 
scrivente chiede a Moris di riverire il professor Gussone e di sottoporgli due 
quesiti. Innanzitutto vuole sapere se l’innesto del pistacchio sul lentisco è 
riuscito e quali sono le modalità tecniche dell’innesto. Su queste ultime si è 
informato nella piccola piantagione del principe Petrulla nei pressi di Palermo, 
visitata in compagnia del signor Giuseppe Ingenga, senza ricevere precise 
informazioni. Il secondo quesito riguarda la secrezione di manna da parte del 
frassino. Gussone ha sostenuto che sia Fraxinus ornus che F. rotundifolia la 
producono. Però lo scrivente non è riuscito ad ottenerla, pur avendo inciso 
l’albero di F. ornus secondo le modalità classiche. 
Persone. Gussone, Ingenga, Petrulla. 
Titolo. Innesto sul lentisco. Manna dal frassino. 
 
 

377 – Villari, Pasquale (1827-1917) 
 

Il fascicolo contiene una lettera per Gibelli. Essa è stata inserita nel Carteggio 
Direzione Gibelli. 
 
 

378 – Visiani (de), Roberto (1800-1878) 
 

378.1 – Lettera inviata da Padova il 25 gennaio 1840. De Visiani ringrazia 
Moris del catalogo dei semi e fa un lungo elenco dei desiderata. Spera di 
potere ricambiare. Moris, per motivi di salute, non è andato al Congresso 
degli Scienziati di Pisa [settembre 1839] e De Visiani se ne rammarica, anche 
perché avrebbe desiderato conoscerlo di persona. De Visiani desidererebbe 
avere Flora Sardoa nel modo più economico possibile, eventualmente con 
scambio di libri o di esemplari di piante. 
Titolo. Richiesta di Flora Sardoa. 
 
378.2 – Lettera inviata da Padova il 1 agosto 1840. De Visiani chiede a Moris 
se sia a conoscenza dell’eventuale intenzione del professore A. De Candolle di 
partecipare alla riunione dei “Dotti Italiani” [Congresso degli Scienziati del 
settembre 1840 a Torino]. De Visiani sarà presente e potrebbe in 
quell’occasione portare a Moris, se lo desidera, esemplari della flora veneta. 
Persone. De Candolle (Alphonse). 
Titolo. Riunione dei “Dotti Italiani” a Torino. 



 
378.3 – Lettera inviata da Padova il 13 agosto 1840. De Visiani si è occupato 
della Gastonia palmata descritta da Roxburgh, di cui si tratterà al Congresso 
degli Scienziati, e chiede a Moris di spedirgli per posta il testo relativo alla 
pianta, riportato nelle opere originali, sempre che Moris ne disponga. 
Vorrebbe anche sapere se la pianta è coltivata a Torino o in qualche giardino 
dei dintorni e, se lo fosse, se sia mai fiorita. Per spedire a Padova il primo 
volume di Flora Sardoa, potrebbe servirsi a Genova del signor Antonio Merli, 
salita santa Catterina n. 16, che gliela farà avere. De Visiani prega Moris di 
prenotare una stanza per sé e una per il professor Meneghini, quando 
verranno a Torino per il congresso. 
Persone. Roxburgh, Merli, Meneghini. 
Titolo. Gastonia palmata. 
 
378.4 – Lettera inviata da Padova il 26 novembre 1840. De Visiani suggerisce a 
Moris alcune correzioni e aggiunte ai verbali del Congresso degli Scienziati di 
Torino. Manderà quanto prima la sua memoria su Trevesia [si tratta del nuovo 
genere attribuito da De Visiani a Gastonia palmata, di cui alla lettera n. 
378.3]. 
Titolo. Verbale del Congresso degli Scienziati di Torino. 
 
378.5 – Lettera inviata da Padova l’11 dicembre 1840. De Visiani è contento 
che Moris abbia approvato la stesura dei verbali del Congresso degli 
Scienziati. E’ seccato dell’acre commento di Bertoloni sulle sue osservazioni su 
Satureja montana di Linneo, anche perché si è basato esclusivamente sul 
sommario del lavoro, senza avere letto in extenso il testo stampato negli Atti 
del congresso pisano. De Visiani attende un cenno di Moris per spedire tavole 
e testo del lavoro sulle alghe adriatiche del dottor Zanardini, che dovrebbe 
essere pubblicato sugli Atti dell’Accademia torinese. Invia saluti a Colla, 
Delponte, Lisa e al cavalier Gené.  
Persone.  Bertoloni, Zanardini, Colla, Delponte, Lisa, Gené. 
Titolo. Diatriba con Bertoloni. 
 
378.6 – Lettera inviata da Padova il 4 marzo 1841. Assieme ai semi richiestigli, 
De Visiani manda a Moris la sua memoria sul genere Trincia, che vorrebbe 
stampata al più presto. Invia anche una copia della sua lettera a Bertoloni, 
sulla quale desidera un parere. De Visiani specifica quante copie vorrebbe 
della sua memoria. Seguono alcune osservazioni su Hypericum tomentosum 
della tavola XXI di Moris. De Visiani teme che l’avvocato Colla sia malato, 
perché non risponde alle sue lettere. Chiede a Moris di mandargli, tra i suoi 
doppioni, quanti più esemplari possibile. 



Persone. Bertoloni, Colla. 
Titolo. Memoria sul genere Trincia. 
 
378.7 – Lettera inviata da Padova il 28 marzo 1841. Lo scrivente ringrazia 
Moris per i chiarimenti su Hypericum tomentosum. Lo ringrazia altresì per le 
attenzioni dedicate alla sua memoria e a quella di Zanardini. La lettera inviata 
a Bertoloni ha ottenuto l’effetto di una risposta gentile: in pratica si è trattato 
di una implicita ritrattazione di quanto sgarbatamente espresso in precedenza 
[vedi lettera n. 378.5]. Sua Maestà ha acconsentito di effettuare a Pisa il 
Congresso degli Scienziati del 1842. Prega Moris di fargli avere esemplari 
sicuri di Dianthus alpestris, furcatus e tener di Balbis. Lo invita, se possiede 
esemplari di Dianthus integer, a confrontarlo con D. alpestris, facendogli 
sapere il suo parere. 
Persone. Zanardini, Bertoloni. 
Titolo. Congresso degli Scienziati a Pisa. 
 
378.8 – Lettera inviata da Padova il 7 marzo 1841. Appena terminata la 
semina a fine mese, De Visiani spedirà a Moris le piante promesse. Tra le 
piante che l’esperto e diligente signor Lisa gli manderà, De Visiani gradirebbe 
averne qualcuna nata dai semi brasiliani. Sempre del Brasile vorrebbe poi 
avere un certo numero di pezzi di legno, non più grandi di uno o due pollici, 
possibilmente di colori molto diversi. Con pazienza è riuscito a costruire un 
calamaio con frutti americani; il piatto dovrebbe essere preparato con legni 
diversi tra di loro, che De Visiani spera di avere da Moris. Si tratta di un 
capriccio, cui tiene molto. Le piante spedite da Burdin sono arrivate mezze 
morte. Se Parlatore passa per Torino, De Visiani prega Moris di salutarlo e 
dirgli di scrivergli da Ginevra e da Parigi.  
Persone. Lisa, Burdin, Parlatore. 
Titolo. Piante nate da semi brasiliani. 
 
378.9 – Lettera inviata da Padova il 24 maggio 1841. De Visiani ringrazia Moris 
per avergli fatto avere le piante secche, i frutti e i legni brasiliani. Gli ha 
spedito, tramite la diligenza Franchetti, che a Novara si cambia con quella di 
Bonafous, una cassa con 146 piante vive, come richiestogli. Se riesce a vedere 
Saint Martin, Moris dovrebbe acquistare Clematis azurea grandiflora, Verbena 
suaveolens e Althaea speciosa e fargliele avere a Padova. 
Persone. Franchetti, Bonafous (Alphonse), Saint Martin. 
Titolo. Piante, frutti e legni brasiliani. 
 



378.10 – Lettera inviata da Padova il 1 settembre 1841, in cui lo scrivente 
raccomanda a Moris un suo buon amico, l’abate professor Vettorazzo, che 
verrà a Torino per veder le cose notevoli della città.  
Persone. Vettorazzo. 
Titolo. Raccomandazione per l’abate Vettorazzo. 
 
378.11 – Lettera inviata da Padova il 24 ottobre 1841, in cui De Visiani si 
dichiara spiaciuto di non avere potuto partecipare al Congresso degli 
Scienziati di Firenze, però ha avuto da Meneghini buone notizie sulla salute di 
Moris. Segnala alcune correzioni da apportare alle tavole del suo lavoro. Spera 
che anche la memoria del professore Zanardini sia sotto il torchio. 
Persone. Meneghini, Zanardini. 
Titolo. Congresso degli Scienziati di Firenze. 
 
378.12 – Lettera inviata da Padova l’11 dicembre 1841. Lo scrivente ringrazia 
Moris dell’invio degli estratti del suo lavoro e dei semi. Zanardini lo ringrazia 
per avere ricevuto gli estratti della sua memoria e il diploma dell’Accademia 
delle Scienze. De Visiani possiede gli Atti dell’Accademia delle Scienze di 
Torino sino al 1828 e gli interesserebbero quelli usciti successivamente. 
Desidera conoscerne il costo, a meno che esista la possibilità di scambio con 
altri libri. Saluti a Colla, Delponte e Lisa. 
Persone. Zanardini, Colla, Delponte, Lisa. 
Titolo. Richiesta degli Atti dell’Accademia delle Scienze. 
 
378.13 – Lettera inviata da Padova il 27 ottobre 1842. Tramite il cavalier 
Paravia, De Visiani, assieme ai suoi saluti, manda a Moris il primo volume della 
sua Flora Dalmata, purtroppo non paragonabile a Flora Sardoa. Data la 
lontananza di Lipsia [dove Flora Dalmata è stata pubblicata] da Padova, 
l’opera è piena di errori tipografici. Vorrebbe avere da Moris saggi consigli per 
il secondo volume. Aspetta che Boissier ritorni dal suo viaggio in Grecia per 
spedirne uno anche a lui. 
Persone. Paravia (Alessandro), Boissier. 
Titolo. Primo volume di Flora Dalmata. 
 
378.14 – Lettera inviata da Padova il 6 febbraio 1843. De Visiani informa 
Moris che la sua flora è dedicata all’Imperatore. Contenendo però 
l’illustrazione botanica di un paese quasi ignoto alla scienza, sarebbe 
opportuno diffonderne la conoscenza. Avrebbe pertanto intenzione, dopo 
avere chiesto il consenso alle autorità, di farne omaggio al Re di Sardegna. 
Vorrebbe sapere da Moris se la cosa è opportuna. 
Persone. Carlo Alberto. 



Titolo. Omaggio di Flora Dalmatica al Re di Sardegna. 
 
378.15 – Lettera inviata da Padova il 19 giugno 1843. La sezione botanica di 
Padova ha deliberato di fondare un Giornale Botanico Italiano, ritenuto assai 
necessario e della cui mancanza gli stranieri ci rimproverano. Si sta studiando 
il progetto e De Visiani ne è il relatore. In quanto tale, ne invia a Moris una 
copia, su cui vuole sentire osservazioni e suggerimenti. Per quanto riguarda 
Flora Dalmata si atterrà al suo consiglio [vedi lettera n. 378.14]. 
Titolo. Progetto di un Giornale Botanico Italiano. 
 
378.16 – Lettera inviata da Padova il 1 aprile 1844. De Visiani ringrazia Moris 
per i semi e lo ricambia facendogli avere quelli da lui richiesti. Assieme al 
secondo volume di Flora Sardoa, Moris potrebbe spedirgli alcune piante di 
Sardegna, di cui ebbe già un piccolo saggio quando venne a Torino. 
Gradirebbe anche avere esemplari in vari stadi di sviluppo di Crepis niceaensis. 
Titolo.  Richiesta di Crepis Niceaensis. 
 
378.17 – Lettera inviata da Padova il 19 luglio 1844. De Visiani chiede a Moris 
il parere sul genere Chamomilla, soprattutto su C. meridionalis del dottor C. 
Koch di Jena, Matricaria chamomilla di Linneo non DC., M. suaveolens DC. non 
L. e M. suaveolens di Linneo. 
Titolo. Genere Chamomilla. 
 
378.18 – Lettera inviata da Padova l’8 ottobre 1846. De Visiani spedisce a 
Moris le piante desiderate, tramite la diligenza Franchetti, che è in 
corrispondenza immediata con quella di Bonafous. Zanardini è dispiaciuto di 
non avere potuto incontrare Moris. Per risparmiare, Moris può mandare per 
diligenza gli esemplari di Medicago e Orobanche assieme alle piante della 
Sardegna. 
Persone. Franchetti, Bonafous (Alphonse), Zanardini. 
Titolo. Scambio di piante. 
 
378.19 – Lettera inviata da Padova il 15 aprile 1847. De Visiani approfitta del 
comune amico cavalier Paravia per mandare a Moris i suoi saluti. Spera di 
vederlo a Venezia [al Congresso degli Scienziati del settembre 1847] e prima a 
Padova. L’inverno è stato molto rigido e a Padova sono morte diverse piante. 
Attende quelle che Moris gli ha promesso, cui vorrebbe fossero aggiunte 
alcune felci esotiche. 
Persone. Paravia (Alessandro). 
Titolo. Prossimo congresso degli Scienziati a Venezia. 
 



378.20 – Lettera inviata da Padova il 25 aprile 1847. Il giardiniere di Moris è 
stato poco attento nello scegliere le piante da spedire a De Visiani: ne 
mancano di quelle richieste e ve ne sono di non richieste. Prega Moris di 
mandargli una nuova nota delle piante doppie. De Visiani si scusa con Moris 
per avere messo in dubbio la novità del suo genere Buglossites, avendolo 
confuso con un altro di Grisebach. Ha scritto un lavoro per chiarire le regole 
da adottare per fondare un nuovo genere o una nuova specie, ponendo 
particolare attenzione ai nuovi generi più recentemente individuati in alcune 
famiglie. Desidera avere un parere di Moris. Non vede Meneghini da un pezzo. 
Persone. Grisebach, Meneghini. 
Titolo. Problemi nello scambio di piante. 
 
378.21 – Lettera inviata da Padova il 23 agosto 1847. De Visiani è stato 
contattato dal marchese Ridolfi, che Moris conosce di fama, avendogli 
dedicato il genere Ridolfia, il quale lo prega di raccomandargli il suo giovane 
giardiniere Luigi Montagni, che vorrebbe venire a Torino per apprendere 
metodi di coltura e moltiplicazione al Valentino e allo stabilimento Burdin [il 
Ridolfi Cosimo cui è stato dedicato il genere è nato nel 1769 e morto nel 1844, 
e pertanto non può essere il Ridolfi ciato nella lettera che è del 1847; si tratta 
ovviamente di un equivoco di De Visiani]. De Visiani prega Moris di presentare 
Montagni ai giardinieri e a Saint Martin, direttore dello stabilimento Burdin. 
Persone. Ridolfi, Montagni, Burdin, Saint Martin. 
Titolo. Giardiniere Luigi Montagni. 
 
378.22 – Lettera inviata da Padova l’11 ottobre 1847. De Visiani ringrazia 
Moris per le gentili espressioni per il modo con cui ha gestito la presidenza 
della sezione botanica del Congresso degli Scienziati di Venezia, onorato dalla 
presenza di R. Brown, di Link e del barone Hegel. De Visiani inserisce nella 
lettera l’elenco delle piante desiderate e quello dei doppioni dell’orto di 
Padova, di cui Moris può disporre. Aveva affidato all’abate Dall’Ongaro un 
pacco di libri da fare avere a De Candolle. Prega Moris di chiedere al cavalier 
Paravia, che ben conosce Dall’Ongaro, di indagare su che fine ha fatto il 
pacco. De Visiani si dichiara spiaciuto di non avere incontrato Moris a Venezia. 
Persone. Brown (Robert), Link, Hegel, Dall’Ongaro, De Candolle (Alphonse), 
Paravia. 
Titolo. Congresso degli Scienziati a Venezia. 
 
378.23 – Lettera inviata da Padova il 16 febbraio 1848. De Visiani invia a Moris 
il secondo volume di Flora Dalmatica, assieme a due opuscoli sulla definizione 
di genere e specie e su una nuova classificazione delle Labiatae; lo prega di 



fargli le osservazioni che ritiene opportune. Acclude alla lettera un pacco per 
De Candolle. 
Persone. De Candolle (Alphonse). 
Titolo. Nuova classificazione delle Labiatae. 
 
378.24 – Lettera inviata da Padova il 30 maggio 1848. Sono mesi che De 
Visiani non riceve lettere di Moris ed è preoccupato, data anche la situazione 
di guerra in cui si trova il Piemente. E’ però tranquillo sulla sua salute, avendo 
recentemente ricevuto buone notizie da Paravia. Secondo De Visiani non 
lascia dubbi la votazione per l’aggregazione immediata della Lombardia e di 
Venezia al Piemonte. Venezia però vuole attendere che la guerra sia finita. 
Persone. Paravia (Alessandro). 
Titolo. Aggregazione al Piemonte. 
 
378.25 – Lettera inviata da Padova il 13 aprile 1849. De Visiani non ha notizie 
della famiglia Moris da molto tempo. E’ preoccupato per gli attuali tristissimi 
tempi e spera che abbiano presto a finire. Parecchi suoi amici hanno dovuto 
emigrare. Tra di loro vi è il professore di Anatomia Francesco Cortesi, che è 
andato in un ospedale da campo come chirurgo militare. Se Moris avesse 
occasione di incontrarlo, De Visiani lo prega di portargli i suoi saluti. Altro 
amico di De Visiani è il signor Molena di Treviso, ufficiale dei bersaglieri. 
Vorrebbe almeno sapere se è vivo, per poter consolare sua madre che è 
desolata non avendo più avuto notizie. De Visiani ha pronta la raccolta di 
regole che disciplinano la botanica, che presto gli farà avere, perché la 
diligenza per Torino dovrebbe essere stata ripristinata. Sta completando il 
terzo volume di Flora Dalmatica. Vorrebbe ancora avere notizie del conte 
Giacomo Ferri di Padova, ufficiale del reggimento Savona. 
Persone. Cortesi, Molena, Ferri. 
Titolo. Moti politici del 1849. 
 
378.26 – Lettera inviata da Padova il 25 dicembre 1850. Dopo un lungo 
silenzio De Visiani desidera sapere notizie della famiglia di Moris. Chiede a 
Moris se abbia rimandato a Fée l’opera sulle felci, che l’autore aveva spedito a 
Moris, affinché l’affidasse a De Visiani per cercare di venderla. De Visiani non 
l’ha mai ricevuta e Fée non sa che l’opera giace presso Moris. 
Persone. Fée. 
Titolo. Opera di Fée sulle felci. 
 
378.27 – Lettera inviata da Padova il 2 dicembre 1851. I rapporti tra Moris si 
sono diradati, però lo scrivente desidera sempre conoscere notizie della 
salute e degli studi di Moris. De Visiani ha completato la Flora Dalmatica e 



farà avere a Moris l’ultima parte. Desidera sapere se Moris aveva mandato a 
Boissier la prima parte del terzo volume. Moris dovrebbe avere il primo 
volume dell’opera di Fée sulle felci fossili; De Visiani lo prega di spedirlo a 
Venezia con la diligenza Bonafous alla segreteria dell’Istituto di Scienze, 
Lettere e Arti, che ha già provveduto a compensare l’autore. 
Persone. Boissier, Fée, Bonafous (Alphonse). 
Titolo. Opera di Fée sulle felci. [bis] 
 
378.28 – Lettera inviata da Padova nel maggio 1852, in cui lo scrivente, non 
avendo avuto notizie circa il destino del volume, rinnova a Moris l’invito a 
spedire l’opera di Fée all’indirizzo comunicato nella lettera n. 378.27. 
Titolo. Opera di Fée sulle felci. [tris] 
 
378.29 – Lettera inviata da Padova il 16 febbraio 1853. De Visiani desidera 
avere notizie della salute di Moris e dei suoi studi. Tramite il cavaliere 
Paleocapa gli ha mandato il terzo ed ultimo volume di Flora Dalmatica, 
assieme ad una copia per Boissier. Vorrebbe sapere se l’invio è andato a buon 
fine. 
Persone. Paleocapa, Boissier. 
Titolo. Invio di Flora Dalmatica. 
 
378.30 – Lettera inviata da Padova il 4 aprile 1853. De Visiani annuncia a 
Moris l’invio della sua Flora di Novale [nel vicentino]. Lo prega di adoprarsi 
affinché tutte le figure vengano pubblicate. Si rallegra del fatto che entro 
l’anno verrà terminato il volume di Flora Sardoa [il volume fu invece 
pubblicato nel 1858-1859]. 
Titolo. Pubblicazione di Flora fossile di Novale. 
 
378.31 – Lettera inviata da Padova il 16 dicembre 1853. De Visiani si augura 
che gli impegni pubblici non abbiano fatto dimenticare a Moris la botanica. Lo 
scrivente sta preparando con un amico una nota sulla flora fossile di un paese 
del vicentino e vorrebbe che Moris si adoprasse per farla pubblicare nelle 
Memorie dell’Accademia torinese. Spera che ciò accada, vista anche la sua 
grande disponibilità, di cui De Visiani ha avuto prova quando si è trattato di 
pubblicare la memoria di Zanardini sulle alghe. 
Persone. Zanardini. 
Titolo. Pubblicazione di Flora fossile di Novale. [bis] 
 
378.32 – Lettera inviata da Padova l’1 marzo 1854. De Visiani ha spedito con 
la diligenza il manoscritto e le tavole della Flora fossile di Novale, affinché 
venga stampata negli Atti dell’Accademia di Torino. Seguono raccomandazioni 



e istruzioni per la composizione del lavoro in tipografia.  Come autore 
dell’opera, De Visiani vorrebbe associare al suo il nome di Abramo 
Massalongo, “che è buon cristiano e cattolico, malgrado il nome”. Si tratta di 
persona ben conosciuta da De Notaris come valente lichenologo e sarebbe 
atto di giustizia accordargli il diploma di socio corrispondente dell’Accademia 
delle Scienze. De Visiani propone a Moris uno scambio di piante coltivate di 
recente. 
Persone. Massalongo (Abramo), De Notaris. 
Titolo. Pubblicazione di Flora fossile di Novale. [tris] 
 
378.33 – Lettera inviata da Padova l’ 11 maggio 1854. La mancata risposta alla 
sua ultima missiva tiene De Visiani in ansia per la salute di Moris e per la 
pubblicazione del lavoro sulla flora fossile, da pubblicare presso l’Accademia 
delle Scienze. Egli teme vi siano difficoltà per la pubblicazione. 
Titolo. Pubblicazione di Flora fossile di Novale. [quater] 
 
378.34 – Lettera inviata da Padova il 5 agosto 1854. De Visiani non ha più 
ricevuto notizie circa la pubblicazione del lavoro sulla Flora di Novale. Prega 
Moris di fargli conoscere le decisioni definitive. 
Titolo. Pubblicazione di Flora fossile di Novale. [quinquies] 
 
378.35 – Lettera inviata da Padova il 12 agosto 1854. De Visiani ringrazia 
Moris per avergli comunicato che l’Accademia ha accettato il suo lavoro; 
spera venga pubblicato con sollecitudine. Ne vorrebbe avere 50 o 60 copie. E’ 
alquanto dispiaciuto che l’Accademia abbia molto ridotto il numero delle 
figure. Ripete gli elogi del suo collaboratore Massalongo [vedi lettera n. 
378.32] e prega nuovamente Moris di proporlo come socio corrispondente 
dell’Accademia. Si tratta di persona sommamente meritevole e già appartiene 
alla Società dei Quaranta di Modena. 
Persone. Massalongo (Abramo). 
Titolo. Pubblicazione di Flora fossile di Novale. [sexties] 
 
378.36 – Lettera inviata da Padova il 14 agosto 1854. De Visiani dice che 
Massalongo non è assolutamente d’accordo nell’eliminare alcune figure del 
lavoro sulla Flora fossile di Novale, poiché ognuna di esse è fondamentale per 
la comprensione del testo. Si fa infatti continuo riferimento a una 
pubblicazione di sei mesi prima sulla Gazzetta Botanica di Ratisbona Synopsis 
plantarum florae tertiariae Novalensis e ad altre opere. Seguono in dettaglio 
altre osservazioni. Si potrebbe ridurre la superficie delle figure per occupare 
meno spazio. Gli autori potrebbero contribuire alle maggiori spese di 



pubblicazione. In caso di rifiuto da parte dell’Accademia, De Visiani chiede gli 
siano restituiti il testo e le tavole. 
Persone. Massalongo (Abramo). 
Titolo. Figure in Flora fossile di Novale. 
 
378.37 – Lettera inviata da Padova il 1 settembre 1854. Nella speranza che il 
lavoro di cui si parla nelle lettere precedenti venga accolto dall’Accademia, 
con la pubblicazione di tutte le figure, De Visiani accetta di attendere il parere 
definitivo che verrà dopo le ferie. Ribadisce che è disposto a pagare 
l’eventuale spesa che gli verrà richiesta. 
Titolo. Pubblicazione su Memorie dell’Accademia delle Scienze. 
 
378.38 – Lettera inviata da Padova il 9 dicembre 1854. Visiani prega Moris di 
avvisarlo immediatamente, non appena sia in possesso delle decisioni 
definitive dell’Accademia. In tale occasione Moris dovrà dargli notizie sulla sua 
salute e sullo stato di Flora Sardoa. De Visiani sta allestendo un supplemento 
a Flora Dalmatica. Chiede anche notizie della famiglia Colla, delle collezioni 
del “caro vecchio Luigi” e del dottor Clementi, suo vecchio allievo, che 
dovrebbe essere professore a Torino. 
Persone. Colla (Luigi), Clementi. 
Titolo. Supplemento di Flora Dalmatica. 
 
378.39 – Lettera inviata da Padova il 19 dicembre 1854. De Visiani dice a 
Moris che lui e Massalongo accettano la decisione definitiva dell’Accademia di 
limitare il numero delle figure del loro lavoro. De Visiani ribadisce la richiesta 
di nominare Massalongo socio corrispendente dell’Accademia torinese. 
Restituisce a Moris il catalogo dei semi, annotando quelli desiderati. “Buone 
feste e buon anno!”. 
Persone. Massalongo (Abramo). 
Titolo. Massalongo socio dell’Accademia torinese. 
 
378.40 – Lettera inviata da Padova il 28 novembre 1855. De Visiani è 
impaziente di vedere stampato il terzo volume di Flora Sardoa. Massalongo ha 
ricevuto l’importo del primo volume sui licheni; consiglia di fargli avere la 
somma tramite De Notaris. Lo stesso Massalongo vorrebbe che Moris lo 
mettesse al corrente dei suoi licheni sardi, poiché avrebbe intenzione di 
redigere un trattato sulla lichenologia italiana. De Visiani ha accolto con 
piacere la notizia che Flora Sardoa sarà pronta il prossimo anno. 
Persone. Massalongo (Abramo). 
Titolo. Licheni sardi per Massalongo. 
 



378.41 – Lettera inviata da Padova il 6 marzo 1856. Purtroppo mancano a De 
Visiani le tre specie del genere Micromeria richiestegli da Moris. 
Probabilmente è facile ottenerle da Parlatore, dall’erbario Webb. De Visiani 
chiede a Moris di procurargli tre libri: 
- Walter Thomas, Flora Caroliniana, Lond. 1788, in 8° 
- Fée Antoine Laurent, Commentaires sur la botanique et la matière médicale 
de Pline, Paris, 1833; 
- Fée Antoine Laurent, Flore de Virgile, Paris, 1822. 
Persone. Parlatore, Webb, Walter, Fée. 
Titolo. Micromeria.  
 
378.42 – Lettera inviata da Padova il 28 gennaio 1857. De Visiani approfitta di 
un amico per fare avere a Moris questa lettera, accompagnata da una 
memoria sulle piante dell’Orto Botanico di Padova. Gli manderà presto il 
catalogo dei semi e restituirà quello di Torino su cui ha segnato i semi da lui 
desiderati. De Visiani ringrazia Moris per l’aiuto avuto per la stampa di Flora 
fossile di Novale. 
Titolo. Aiuto per la stampa di Flora fossile di Novale. 
 
378.43– Lettera inviata da Padova il 9 marzo 1857. De Visiani fa avere a Moris 
con piacere la Phelypaea lavandulacea da lui richiesta; egli stesso per primo in 
Flora Dalmatica ha chiamato con tale nome la Orobanche lavandulacea di 
Rchb., nome che Reuter ha attribuito alla pianta nel volume XI di Prodromus 
di De Candolle solo parecchi mesi dopo, alla fine del 1847. De Visiani ringrazia 
Moris per avergli promesso, tramite la contessa Golfin, venuta a visitare l’orto 
torinese, una raccolta di piante alpine. E’ arrivata la stagione per ricevere le 
piante e De Visiani fa un breve elenco di quelle desiderate. 
Persone. Reuter, De Candolle (Augustin), Golfin. 
Titolo. Orobanche lavandulacea. 
 
378.44 – Lettera inviata da Padova l’8 febbraio 1858. De Visiani coglie 
l’occasione della richiesta di alcuni semi per porgere a Moris i suoi saluti e gli 
propone uno scambio di piante moltiplicate [si intendono piante coltivate in 
numerosi esemplari]. 
Titolo. Proposte di scambio. 
 
378.45 – Lettera inviata da Padova il 27 maggio 1858. Tramite l’amico Marini, 
De Visiani fa avere a Moris tre suoi opuscoletti, uno per lui e gli altri per De 
Notaris e il cavalier Paleocapa. Gli manda anche l’elenco delle piante 
moltiplicate, affinché scelga quelle che gli interessano. Chiede se la stampa 
della Flora terziaria di Novale è completata. Saluti al cavalier E. Sismonda. 



Persone. Marini, De Notaris, Paleocapa, Sismonda (Eugenio). 
Titolo. Invio di Piante moltiplicate. 
 
378.46 – Lettera inviata da Padova il 21 ottobre 1858. De Visiani raccomanda 
a Moris il signor Gio. Batt. Chiuso, botanico irlandese e membro del 
Parlamento, che desidera conoscerlo. Probabilmente Moris già lo conosce, 
anche perché è stato membro della sezione botanica al Congresso degli 
Scienziati di Torino [dove Moris era presidente e De Visiani segretario]. De 
Visiani chiede a che punto è la stesura di Flora Sardoa. Vorrebbe avere piante 
alpine, di cui è ricco l’orto torinese [il nome Gio. Batt. Chiuso è frutto 
probabilmente di un lapsus di De Visiani; non si è infatti trovata traccia di 
questo “botanico irlandese e parlamentare”, né compare questo nome tra i 
partecipanti al Congresso degli Scienziati di Torino; un “Giovanni Battista 
Chiuso” conosciuto è stato nominato capo-giardiniere e custode dell’Orto 
Botanico di Torino nel 1867]. 
Persone. Chiuso. 
Titolo. Gio. Batt. Chiuso. 
 
378.47 – Lettera inviata da Padova il 14 dicembre 1859. De Visiani vuole 
combinare l’acquisto di Flora Sardoa, non per la biblioteca di Padova che non 
compera opere di Botanica, perché esiste la Biblioteca dell’Orto Botanico che 
ha già ricevuto in dono l’opera di Moris, ma per l’Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere ed Arti di Venezia. De Visiani ringrazia Moris che gli ha offerto piante 
doppie della Sardegna e del Piemonte. 
Titolo. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. 
 
378.48 – Lettera inviata da Padova il 26 maggio 1860. De Visiani comunica a 
Moris l’indirizzo esatto dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, cui 
inviare il volume terzo di Flora Sardoa. De Visiani vorrebbe studiare un 
carpello ben maturo di Ranunculus brutius. Vorrebbe acquisire, se gli riesce di 
averlo, il libbricino del Tesoro. 
Titolo. Ricerca del Tesoro di Brunetto Latini. 
 
378.49 – Lettera inviata da Padova il 19 giugno 1860. De Visiani approfitta 
della gentilezza di una delle più amabili dame padovane, la contessa Lucrezia 
Dolfin, per mandare a Moris i suoi saluti ed avvertirlo che è in attesa dei 
volumi di Flora Sardoa. Desidererebbe avere un esemplare di Ranunculus 
brutius di Tenore, per confrontarlo con una specie affine. 
Persone. Dolfin, Tenore. 
Titolo. Richiesta di Ranunculus brutius. 
 



378.50 – Lettera inviata da Padova l’8 agosto 1860. De Visiani informa 
nuovamente Moris come fare avere a Venezia il volume di Flora Sardoa. Il 
modo migliore è indirizzarlo al signor G. Curioni, segretario del Reale Istituto 
Lombardo, che si incaricherà di farlo pervenire all’Istituto di Venezia. I libri di 
Francia e Inghilterra giungono con questo mezzo, senza rischio di 
smarrimento. Ha confrontato il carpello del Ranunculus inviatogli da Moris 
con quelli mandati da Tenore e da Gasparrini, ma ritiene che non 
appartengano alla stessa specie. De Visiani chiede a Moris se riesce a 
procurargli il Tesoro di Brunetto Latini. 
Persone. Curioni, Tenore, Gasparrini. 
Titolo. Invio di Flora Sardoa a Venezia. 
 
378.51 – Lettera inviata da Padova il 28 settembre 1861. De Visiani approfitta 
del viaggio a Torino della baronessa Bertolini, sua “figlioccia e comare”, per 
fare avere a Moris due sue pubblicazioni. Chiede a Moris di facilitare alla 
signora la visita dei pubblici stabilimenti e degli edifici regi. De Visiani ha 
saputo che Moris ha dato al signor Ball un certo numero di piante sarde e 
piemontesi; anche lui avrebbe piacere di averne, desiderando arricchire il suo 
erbario. 
Persone. Bertolini, Ball. 
Titolo. Visita a Torino della baronessa Bertolini. 
 
378.52 – Lettera inviata da Padova il 12 giugno 1864. De Visiani si è 
impegnato con un botanico straniero per procurargli una raccolta di piante 
fresche del Piemonte, in particolare di quelle citate da Allioni in Flora 
Pedemontana. Prega Moris di aiutarlo nell’impresa, valendosi anche di 
collaboratori. Lo prega anche di anticipare la spesa, che verrà prontamente 
rimborsata.  In uno spazio libero della lettera vi è un appunto di Moris: “28 
luglio scritto al Rostan, 2 agosto scritto a De Visiani” [Rostan era mercante di 
piante]. 
Persone. Rostan. 
Titolo. Piante citate da Allioni. 
 
378.53 – Lettera inviata da Genova senza data. Il timbro postale recita 
“Genova 27 ott.” [l’anno dovrebbe essere il 1840; nel testo si parla infatti di 
“verbali”, che si riferiscono con tutta probabilità al Congresso degli Scienziati 
tenutosi a Torino nel 1840, in cui Moris era presidente e De Visiani 
segretario]. De Visiani farà avere a Moris i testi delle relazioni tenute al 
congresso. Egli stesso ha avuto da Moretti l’incarico di lasciare il testo della 
sua relazione su Mattioli a Pavia; penserà lui a farlo pervenire a Moris. 
Ringrazia Moris per le piante ricevute e lo prega di spedire con urgenza i semi 



al vicerè [si tratta di Rainer d’Absburgo Lorena, vicerè del Lombardo-Veneto 
ed appassionato botanico].  Su richiesta di Moris, De Visiani descrive il viaggio 
che sta effettuando con Moretti. Si è fermato a Ginevra per 10 giorni, 
lavorando indefessamente. E’ stato poi a Lione con Seringe per due giorni, 
proseguendo in seguito lungo il Rodano sino ad Avignone e con la strada 
ferrata sino a Nimes, dove ha visitato le belle antichità. A Montpellier erano 
purtoppo assenti sia Delile sia Dunal. Ha erborizzato nei dintorni del ponte 
Juvenal, reso famoso da Delile per le rare piante ritrovate. A questo punto 
Moretti è ritornato a Ginevra e De Visiani è sceso a Marsiglia, dove dopo 
quattro giorni ha trovato un battello a vapore che lo ha portato a Genova [da 
dove è stata scritta la lettera], dove De Notaris gli ha consegnato le carte 
destinategli da Moris. Ora è a Genova e dopo avere consultato l’erbario di 
Viviani, tornerà a Padova, dove ha saputo che gli sono state spedite in dono 
due piante, che ha solo sempre viste disegnate, la Dionaea muscipula e la 
Nepenthes distillatoria. Nel P.S. De Visiani chiede a Moris se sia possibile 
avere in prestito la Crepis niceaensis dell’erbario Balbis, assicurandolo che gli 
verrà religiosamente restituita. 
Persone. Moretti, Rainer d’Absburgo Lorena, Seringe, Delile, Dunal, Viviani, 
Balbis. 
Titolo. Viaggio di De Visiani. 
 
 

379 – Viviani, Domenico (1772-1840) 
 

379.1 – Lettera inviata da Genova il 12 novembre 1835. Viviani approfitta del 
passaggio a Genova del cavalier Carena per mandare a Moris due copie del 4° 
e 5° fascicolo della sua pubblicazione sui funghi; una è da fare avere 
all’avvocato Colla. L’invio delle pubblicazioni avviene in ritardo, a causa dei 
funesti eventi di Genova, che l’hanno costretto a stare fuori città per due mesi 
[il riferimento è all’epidemia di colera che ha colpito Genova]. Spera che 
Moris abbia lavorato alla stesura della sua Flora Sardoa. Viviani è curioso di 
sapere se Moris tiene il suo corso in latino e a che punto è l’uso di tale lingua 
nelle scuole torinesi. 
Persone. Carena, Colla. 
Titolo. Pubblicazione sui Funghi di Viviani. 
 
379.2 – Lettera inviata da Genova il 26 luglio 1836. Viviani, ormai avanti con 
gli anni, ha ormai rinunciato alle sue erborizzazioni e vive nel suo studio 
consultando libri e ordinando il suo erbario, cui desidererebbe aggiungere le 
piante che gli mancano. Riporta pertanto sulla lettera un elenco dei suoi 
desiderata, sperando che Moris possa accontentarlo almeno in parte. In 



cambio potrebbe offrirgli molte piante dell’Egitto, che purtroppo sono ancora 
da classificare. 
Titolo. Scambio con piante dell’Egitto. 
 
379.3 – Lettera inviata da Genova il 3 dicembre 1836. Come promessogli, 
Viviani ha spedito a Moris un esemplare di Oncidium bifolium descritto da 
Lindley e suggerisce le attenzioni da riservare a questa orchidacea rampicante 
al fine della sua conservazione. 
Persone. Lindley. 
Titolo. Manutenzione di Oncidium bifolium. 
 
379.4 – Lettera inviata da Genova il 16 marzo 1837. Lo scrivente ringrazia 
Moris per avergli favorito le piante secche desiderate. Ringrazia anche De 
Notaris per il disturbo che la spedizione del pacco gli ha procurato [De Notaris 
all’epoca era assistente di Moris a Torino; solo a fine anno si trasferì a 
Genova]. Viviani si dichiara lieto che il primo volume di Flora Sardoa sia in 
stampa e invita Moris a farne pervenire parecchie copie ai librai genovesi. 
Persone. De Notaris. 
Titolo. Piante inviate a Viviani. 
 
379.5 – Lettera inviata da Genova il 21 marzo [vedi bollo postale; dal contesto 
si può dedurre che l’anno di spedizione sia stato il 1837, in cui è uscito il primo 
volume di Flora Sardoa]. Viviani ha mandato a Colla, tramite la messaggeria 
Bonafous, due copie dei primi tre fascicoli della sua opera sui funghi, una delle 
quali è da far pervenire a Moris. Vi è un generale desiderio di vedere edita 
Flora Sardoa. Bene ha fatto Moris, secondo Viviani, a far venire da Parigi un 
disegnatore e a farlo lavorare sotto i suoi occhi [si tratta di Jean Christoph 
Heyland], per poterlo istruire e correggere immediatamente. Viviani tempo fa 
ha addirittura imposto ad un disegnatore di lavorare in casa sua. 
Persone. Colla, Bonafous, Heyland. 
Titolo. Opera sui funghi di Viviani. 


