Cartellina grigia bollata come "Savi 218 - Miniera di Jano"
Contiene:
A
inserto (nr.4, a lapis), indicato "Jano, rapp. del 12 Dic. 1852". Contiene a sua volta: corrispondenza
con Società Mineraria Fiorentina, anche del 1853 / Prospetto delle spese di fusione (1850-52) /
cartellina indicata "Haupt: Rapporti sulla Miniera di mercurio presso Torri" (manoscritto)
B
inserto (nr.3, a lapis), indicato con "Società Mineraria Fiorentina - Prospetto dei lavori nella
Galleria del Magazzino dal Dicembre 1850 all’agosto 1852". Contiene corrispondenza c.s. (1853);
disegni su lucido a penna rosso e nero; disegni a matita; appunti per "secondo esperimento di
fusione al forno continuo denominato Forno Savi"; atti della Società Mineraria Fiorentina; fascicolo
denominato "Mine Cinabrifère de Jano. Notes pour Mons. le Chevalier Professeur Savi"; inserto
"Rapporto delle Miniere di M.ti d Torri, e d’Iano appartenenti alla Società Mineraria Fiorentina";
fascicolo a stampa intitolato "Parere" (Firenze 1853).
C
inserto (nr.6, a lapis), intitolato "Rapporto sulla Miniera Cinabrifera di Jano dell’Ingegnere Enrico
Presenti Presentato al corpo degl’Azionisti Nella Adunanza Generale del di 28 Settembre 1853"
[sono due fascicoli protocollo legati assieme; all’interno: fogli sciolti di corrispondenza c.s.,
disegno su lucido a penna rosso e nero, vari fogli protocollo relativi a "Dimostrazioni"]
D
inserto (nr.1, a lapis), intitolato "Jano, 29 Sett. 1852". Contiene minute di "Rapporti"
E
inserto (nr.3, a lapis), intitolato "Jano". Contiene corrispondenza c.s., aa.1849-52; disegni vari su
carta a penna (tecnici); disegno su carta a penna e colorata in rosso e in blu (Pianta della Foresta di
Berignone)
Cartellina grigia bollata come "Savi 219 - Osservazioni Fisiche e Naturali fatte nella gita in
Maremma del maggio 1832 e del 1834"
Contiene 7 fascicoli, di cui alcuni rilegati, così intitolati:
- Osservazioni Fisiche e Naturali fatte nella gita in Maremma del maggio 1832 (3 fascicoli)
- Rapporto dell’osservazioni metereologiche fatte nel Piombinese, durante il Maggio del 1832 (1
fascicolo)
- Catalogo delle produzioni Naturali raccolte in Maremma nella gita dell’Aprile e del Maggio 1832
(1 fascicolo)
- Maremma in genere (Osservazioni Fisiche e Naturali sulla Maremma fatte dal Prof. Paolo Savi
nella gita del Novembre e Dicembre 1834; Nota di alcuni Minerali raccolti nella gita suddetta)
Cartellina bollata come "Savi 220 - Osservazioni fatte nell’agosto 1832 su i Monti del Gabbro
e di Castelnuovo della Misericordia, e sull’Isola di Gorgona"
Cartellina bollata come "Savi 221 - Considerazioni sulla Val di Cecina"

Quaderno protocollo, con copertina rigida, rilegato e bollata "Savi 222"
all’interno frontespizio a stampa "Sulla Miniera di Ferro dell’Isola d’Elba", con manoscritto di
pugno di P.S., di pp.58
Cartellina bollata come "Savi 223 - Sulla cattiv’aria delle Maremme. Lettera del Pr. cav.
Paolo Savi al [?] Marchetti scritta il 4 Nov. 1859"
N. 4 fascicoli rilegati, bollati come "Savi 224 - Considerazioni sopra le cause e sopra i rimedi
della Mal Aria della bassa Val di Pecora di Paolo Savi"
Inserto bollato come "Savi 225 - Minuta della memoria sulla Cattiv’Aria"
[chiuso con ceralacca]
Inserto bollato "Savi 226 - Mal’Aria di Maremma"
Contiene vari fascicoli, tra cui "Raporto generale intorno alle febbri che hanno dominato nelle
Maremme Toscane dal mese di Giugno 1839 a tutto il Febbraio del 1840 del Dott. Carlo Ghinozzi",
nonché varia corrispondenza
Inserto bollato "Savi 227 - Padule di Scarlino [Val di Pecora in Maremma]"
Contiene corrispondenza varia e minute di rapporti [aa. 1843-45]; anche un "lucido della Pianta del
Padule di Scarlino ove sono stati indicati i punti che si crederebbe conveniente saggiare con la
trivella"
Inserto bollato come "Savi 228 - Replica al ministro dell’Interno riguardo alla penetrazione
attraverso il cordone [?] dell’acqua del [?] nel Padule di Massaciuccoli - 6 Sett. 1863"
Inserto bollato come "Savi 229 - Rapporto diretto al Sig. Prefetto del Compartimento Pisano
dal Pr. Paolo Savi sul Padule denominato Prato Grande posto nelle vicinanze di Bientina"
Inserto non bollato
segnato a lapis (nr. 21) e a penna: "Carbonifero e Miniere - 37"Contiene corrispondenza a. 1851 e
fascicolo rilegato con lettera-rapporto a "Sua eccellenza Il Commend. Gran Croce Giovanni
Baldasseroni Presidente del Consiglio dei Ministri. Ministro Segr. di Stato per Dipartimento delle
Finanze" (Firenze 1849, a firma Teodoro Haupt)

