
Quadernetto  
scritto a lapis [grafia di P.S.?]; su una pagina, a penna: "Partenza da Pisa alle 6. Avemmo acqua fine 

per tutto il piano pisano...". 

Quadernetto 
scritto a lapis [grafia di P.S.?]; su una pagina dei conti a penna e altri conti di saldo pagamento a 

lapis.  

Cartellina bollata come "Savi 141 - Analisi della mota del Lago di Rimigliano dell’acqua di 

Bagno di Caldano di quella del detto lago e di quello del mare prossimo al Ponte a 3 Archi" 
[su una pagina: "All’Ill.mo Sig. ... Gaetano Savi; manoscritto non datato].  

Cartellina bollata come "Savi 142 - Viaggio al Lago di Rimigliano - marzo 1832 - ed appunti 

di viaggio con S.A. dal 5 aprile 1832" 
Contiene fascicolo manoscritto della relazione e alcuni fogli sparsi.  

Due dattiloscritti 
probabilmente trascrizione dei precedenti:  

A 

"Osservazioni su Lago di Rimigliano fatte nel Marzo 1832" (pp.10)  

B 

"Esame chimico e Principali componenti la mota della superficie del fondo del Lago di Rimigliano" 

(pp.15)  

Cartellina grigia bollata come "Savi 143 - Terreni invasi dalle acque dolci, in Toscana" 
Contiene foglio protocollo manoscritto.  

 

Cartellina grigia bollata come "Savi 144 - Osservazioni sulla pioggia caduta a Pisa nel 

novembre 18... (Appunti incompleti)" 
Contiene foglio protocollo con tabella e quadernetto con appunti.  

 

Cartellina bollata come "Savi 145 - Murchison - Sugli spiragli che emanano vapore caldo in 

Toscana e sulle loro correlazioni colle antiche linee di frattura e di eruzione (Trad. di G. 

Meneghini)" 
Contiene 8 fogli protocollo [di mano del Meneghini?] e 1 foglio protocollo di altra mano.  

 

Cartellina bollata come "Savi 146 - Appunti di Chimica idrologica" 
Contiene: 

A 

lettera [a. 1856] che inizia: "I tre pezzi del Sal gemma, o sia di Sal Fossile che furono escavati da 

un..."  

B 

Tavola degl’effetti dei Reagenti chimici sulle acque dell’ [?]  



C 

fascicolo "Saggio di analisi dell’acqua ecc.: favoritami dall’Illmo Sig. Cav. Luigi Brichieri 

Colombi, eseguito comparativamente coll’acqua delle fonti di Pisa"  

Cartellina grigia bollata come "Savi 147 " 
Contiene fascicolo: "Acque acidulo salino amare del bagno Antico presso Oliveto Illustrate dal D. 

Francesco Gori di Pistoia Medico Chrirugo-Condotto d’Oliveto e Caprona - 1861".  

 

Cartellina bollata come "Savi 148 - Acqua ferruginosa di S. Guido" 
Contiene corrispondenza e due fascicoli manoscritti: 

A 

"Considerazioni geologiche sulle Acque Acidulo ferruginose di S. Quirico nei Monti Livornesi del 

Prof. Cav. Paolo Savi"  

B 

"Copia di due relazioni, ed insieme analisi chimiche fatte sulle acque termali di S. Quirico fatta dal 

Sig. Orosi"  

Cartellina bollata come "Savi 149 - Bagni di Lucca - Bagni a Corsena" 

Contiene corrispondenza e fascicoli manoscritti sui Bagni a Corsena; un inserto reca il titolo 

"Rapporto sui movimenti avvenuti nel Colle dei Bagni a Corsena" [in questo anche alcuni disegni 

colorati].  

 

Cartellina/fascicolo rilegato, bollata come "Savi 150 - Dell’uso e dell’utilità che pel Pubblico 

resulterebbe dell’istituzione d’un stabilimento di Bagni alimentati coll’acqua minerale-salina 

di S.Felice" 
[memoria degli aa. 1822-1823]  

 

Cartellina bollata come "Savi 151 - Acqua acidula - 1856-57" 
Contiene varia corrispondenza, anche di anni posteriori, nonché alcuni inserti: 

A 

"Bagnetto dell’acqua acidula" [a. 1868]  

B 

"Bagni di S. Giuliano - Risoluzione" [a. 1858]  

C 

"S. Giuliano" [1856]  

D 

"Maggio 1858 - Bagni di S.Giuliano"  



Cartellina verde bollata come "Savi 152 - Parere del Cav. Prof. Savi per l’Aqua Acidula del dì 

31 Luglio 1858" 
Contiene vari inserti: 

A 

"Sull’acqua acidula d’Asciano di proprietà..." [col nr. 152]  

B 

"Sull’acqua acidula d’Asciano di proprietà..." [col nr.22]  

C 

"Copia del rapporto del Prof. Cav.....Paolo Savi sull’acqua acidula di Asciano..." [copia per uso 

della R.a Opera]  

Cartellina/fascicolo rilegato, bollata come "Savi 153 - Osservazioni fatte el dì 12 Febb.io 1828 sulle 

acque termali dei bagni di S.Giuliano dal Professor Giuseppe Branchi, ed Ingeg. Rob.to Bombicci, 

alla presenza del Sig.e Cav.e Francesco Sassetti come Deputato dell’Opera, SS.ri Dott.i Punt e 

Castelli, del Guardaroba, e dei Bagnaioli"  

 

Cartellina/fascicolo rilegato, bollata come "Savi 154" 
E’ relativa ai Bagni di S.Giuliano [a. 1828]. All’interno altro materiale rilegato in fascicoli, sullo 

stesso argomento [stesso anno], tra cui una tabella ripiegata in più parti.  

 

Fascicolo a stampa bollato come "Savi 155 - Sentenza del Tribunale dei Bagni a S.Giuliano 

nella Balnearior. Sancti Juliani Praetensae Servitutis infra i nobili Sigg. Deputati della R. 

Opera di detti Bagni ed i Sigg. Dott. Marco e Dott. Giuseppe Fratelli Foscarini del 28 

settembre 1827, Pisa, presso Sebastiano Nistri 1827" 
[pp.1-29]  

 

Cartellina bollata come "Savi 156" 
Contiene lettere varie sulle acque di S.Giuliano [a. 1828].  

 

Cartellina/ fascicolo rilegato, bollata come "Savi 157 - Esami fatti sulle acque termali dei 

Bagni di San Giuliano dal Sig. Dr. Antonio Del Punta 1.mo Medico dei med.mi e dal 

Guardaroba nell’infrascritti giorni, cioè..." 
[a. 1828]  

 

Foglio sciolto bollato "Savi 158 - Bagni di S.Giuliano a dì 4 febbraio 1828 - Riscontro fatto da 

me infratto Ispettore Ingegniere della R. Opera dei predetti Bagni alla presenza del Sig. Cav. 

Francesco Sassetti... onde conoscere l’attuale stato di livello di queste acque termali, e 

ritrovate come appresso"  
[sta col precedente]  

 

Cartellina/fasicolo rilegato, bollata come "Savi 159 - Prosecuzione dei Riscontri fatti dagli 

Infratti Dottore Antonio Del Punta...sull’attuale stato di livello di queste Acque Termali..." 

[sta col precedente]  

 

Cartellina bollata come "Savi 160 - Bagno di S. Giuliano - 5 Maggio 1858 - 1° Rapporto" 



Contiene due fogli protocollo.  

 

Cartellina bollata come "Savi 161 - Bagni di S.Giuliano - 2° Rapporto - 14 marzo 1858" 
Contiene due fogli protocollo.  

 

Cartellina bollata come "Savi 162 - Rapporto sull’impoverimento delle Polle dei Bagni 

S.Giuliano - 3° Rapporto" 
Contiene fascicolo [a. 1858].  

 

Cartellina rosa bollata come "Savi 163 - R. Opera dei bagni al San Giuliano - Progetto di 

restauro della Fabbrica e conserva dell’acqua acidula - Bagni S.Giuliano 27 Agosto 1866" 
Contiene "Perizia dei lavori" e "Pianta della Fabbrica ove trovasi la Conserva".  

 

Cartellina/fascicolo rilegato bollata come "Savi 164 - Fosso di Caldaccoli - nr.127 - del Reg. 2° 

del Catasto" [a.1828]  

 

Cartellina grigia bollata come "Savi 165 - Sul pozzo artesiano di Foiano" 
Contiene appunti e corrispondenza [a. 1845]  

 

Cartellina grigia bollata come "Savi 166 - Considerazioni sul modo di provvedere alla 

mancanza d’acqua per gli usi domestici" 
Minuta di lettera indirizzata al Prefetto di Pisa [a. 1864].  

 

Cartellina bollata come "Savi 167 - Memoria concernente il Mulino di Caldaccoli, d’attual 

proprietà di Nicola Orsi [?], e la Conserva e presa d’acqua delle Fonti de Bagni a S.Giuliano 

..." 
Contiene vari fascicoli e corrispondenza [a. 1859].  

 

Cartellina bollata come "Savi 168 - Sulle Polle delle Fonti di Pisa" 
Contiene vari fascicoli di relazioni e corrispondenza [a. 1855].  

 

Cartellina grigia bollata come "Savi 169 - Studi di idrologia geologica dell’Appennino 

Pistoiese (a proposito del fornimento d’acque per Firenze)" 
Contiene due copie del manoscritto della relazioni [s.d.].  

 

Cartellina bollata come "Savi 170 - Municipio di Firenze - Per l’acquedotto di Firenze - 

(Corripondenza)" 
Contiene corrispondenza aa. 1863-1864.  

 

Cartellina grigia bollata come "Savi 171 - Sulle acque palustri - (Nota)" 
Contiene foglio sciolto.  

 

Cartellina bollata come "Savi 186 - Bagni di Lucca" 
Contiene corrispondenza [a. 1867].  

 

Cartellina/fascicolo rilegato color salmone, intitolata: "Perizia per la costruzione di un bagno 

a vapore nello Stabile del Bagno Caldo" 
[a. 1867, contiene manoscritto corredato di disegni tecnici colorati] 

 


