Per questo contenitore è necessario precisare che quasi tutti i documenti sono corredati di disegni
esplicativi, a lapis, a penna e talvolta anche colorati ad acquarello, apposti in margine al testo o su
fogli separati.
Cartellina grigia bollata come "Savi 73 - Per l’acquisto di collezioni ornitologiche"
Contiene alcuni fogli di corrispondenza.
Cartellina grigia bollata come "Savi 74 - Materiali per la II ed. dell’Ornitologia"
Contiene vari inserti con appunti e corrispondenza, tra cui i due seguenti:
A
"Fogli e notizie relative all’Ornitologia prezzi di alcuni Uccelli e Fogli e note con prezzi di alcuni
insetti"
B
"Storia Naturale 1833. Ornitologia ed Entomologia. Compra. Appunti e ricordi relativi alle pelli
d’Uccelli e Insetti fatti venire da Marsilia dal Sig. V. Pecchioli parte dei quali gl’ho acquistati io e
parte gli prenderà probabilmente il Museo"
Cartellina/fascicolo bollata come "Savi 75 - Considerazioni sul Fagiano che vive in Italia
distese per servire di base, e stare in appoggio alle repliche da darsi ai quesiti proposti,
Rimesso il 7 maggio 1863"
Cartellina grigia bollata come "Savi 76 - Uccelli singolari dell’Emisfero Australe (Pinguini,
Diomedee)"
Contiene manoscritto in fogli sciolti.
Coperta di libro rilegato in pelle e cartone bollata come "Savi 77 - Fogli R. Gray.
Ornitologia" [sulla costola: Oiseaux Enlumineas par M. Buffon Par. II]. La coperta del volume del
Bouffon è stata riutilizzata per contenere il seguente materiale:
A
svariati fogli sparsi con elenchi di raccolte
B
cartellina intitolata "Indice Catalgo delle Specie di Uccelli descritte nell’Index Ornithologicus di
Latham", contenente l’elenco
C
inserto/fascicolo "Prospetto del sistema ornitologico di G.R. Gray. Nel 1850 era tutto pubblicato e
formava 3 grossi volumi"
D
"Sommario del sistema ornitologico adottato dal Sig G.R. Gray nel suo Genera in 3 Vol. in F.° con
Tavole", c.s.

E
"Indicazione del Sistema Ornitologico secondo G.R. Gray Genera, con la lista delle specie figurate
in colori nella sua Opera di 3 volumi", c.s.
F
cartellina "Passerini, opere da lui pubblicate"; contiene fogli di appunti
Coperta di libro rilegato in pelle e cartone bollata come "Savi 78 - Ornitologia"
[sulla costola: Oiseaux Enlumineas par M. Buffon Par. VIII]. La coperta del volume del Bouffon è
stata riutilizzata per contenere il seguente materiale:
A
fascicolo con elenchi di collezioni [inizia: "1a cassetta di cartone..."]
B
"Inventario della Collezione degli Uccelli del defunto Prof. Carlo Passerini", manoscritto
fascicolato
C
"Appunti e Prospetto Scientifico di tutte le specie di Psittacidi descritte, e figurate nei due tomi
dell’Hist. Nat. des Perroquets di Le Vaillant....", idem
D
"Prospetto dei Pappagalli compilato dal Principe Carlo L. Bonaparte .... 1854", idem
E
"Fam. Psittacidae", idem
F
"Prospetto dei Trochilidi compilato dal Principe Carlo L. Bonaparte .... 1854", idem
G
vari elenchi di raccolte, anche non pisane, su fogli sparsi
H
cartellina intitolata "Appunti di Ornitologia", contenente vari fogli sparsi
I
"Uccelli (Collezione Biagini) mandatimi dal Profess. Paolo Savi, e quindi rimandatigli al Savi una
Porzione. Conteggi", cartellina contenente elenchi vari

L
"Ornitologia. Cataloghi. Indice sistematico delle Planches Colorées d’Oiseaux di Temminck.
Gennaio 1832...aprile 1836", cartellina contenente elenchi

