Fascicolo che inizia con "A / N°1, Gilibert- Caroli Linnaei Amoenitates Academicae, seu..."
pp. 20 protocollo, con elenco bibliografico
Fascicolo recante il titolo "Table Alphabetique des Matières des Annales des Siences
Naturelles, Seconde Série, Zoologie, Tom 1°, a 18°"
pp. 40 protocollo, segnato a lapis con "N° 22".
Inserto indicato col titolo " Wied = Newieed (P.e Massimiliano) Tavole Colorite d’Animali del
Brasile"
6 fogli sciolti.
Inserto indicato col titolo "Indirizzi di Persone che si occupano di Storia Naturale ovvero che
ne fanno commercio"
9 fogli sciolti (più alcuni foglietti).
Fascicolo "Catalogo degl’Uccelli descritti in Gmelin indicatovi la Citazione delle Planches
Enluminés de Buffon"
pp. 19, recante il titolo.
Fascicolo recante il titolo "Mammologia / Cataloghi / Catalogo dei Mammiferi Figurati in
Litografia nell’Opera dei SS. Cuvier e Geoff. S. Hilaire"
pp. 17.
Fascicolo recante il titolo "Horsfield Researches in Java"
pp. 9 ["Horsfield (Thomas) Zoological Researches in Java - London, in 4°, 1821, 1822, 1823 / Le
tavole dell’opera sono in Litografia e quindi colorite"].
Inserto indicato da bollo "Savi 280" e titolato a penna "Bibliografia"
["Bibliografia / Appunti sopra dei Libri la maggior parte riguardanti l’Istoria naturale"]
Inserto indicato da bollo "Savi 281" e titolato a penna "Chimica organica"
Contiene 7 fascicoli.
Inserto indicato da bollo "Savi 279" e intitolato a lapis "I funghi (Note volanti)"
Contiene piccolo foglio protocollo con appunti e foglietti con schizzo di disegno.
Inserto indicato da bollo "Savi 282" e titolato a lapis "Appunti scolastici"
Contiene cospicuo materiale in fogli sparsi e fascicoli, di mano probabilmente del Savi stesso, con
dispense per le varie materie della Facoltà: i vari appunti non sono ordinati, andrebbero ricostruiti e
ricomposti.
N. 6 fascicoli sparsi
Manoscritti probabilmente facenti parte dell’inserto precedente [matematica, geometria, chimica?,
tutti da ricomporre].
Fascicoletto intitolato "Le Nozze Interrotte / Opera del Sig. Pietro Susini Fiorentino"
Con indicazione dei personaggi e schizzi delle scene.
Fascicoletto
pp. 8. Inizia con "Tosto che Cesare conobbe di essere condotto più in lungo, e che si avvicinava il

giorno nel quale si doveva misurare il grano ai soldati, chiamati a sé i primi Signori degli Eduli...".
[è una traduzione?]
Fascicoletto manoscritto intitolato "I / Quaderno delle Lezzioni di Fisica [1869?]"
Fascicolo manoscritto intitolato "Egloga IV delle Bucoliche di Virgilio che comincia Scilicet
Muse..."
Fascicoletto manoscritto
Inizia su p. 1 verso: "Se vi è più d’ingegno in me o Giudici, il quale io conosco esser pochissimo, o
se vi è punta di esperienza nel parlare,...". [è una traduzione?]
Fascicoletto manoscritto intitolato "Prosodia"
Inizia con "Questa insegna la maniera di misurare le sillabe composte di lettere, o vocali, o
consonanti...".
Foglio di quaderno frammentario
Inizia con "Ed il Petrarca. E due folgori seco di battaglia il [...] gior, od il minore Scipio
Affricano...".
Fascicoletto manoscritto
Inizia con "O Muse cominciamo da Giove. Giove è per tutto, quello feconda le compagne, egli cura
i miei [?]. Febo ama ancora mè, sempre sono...". [è una traduzione?]
Foglietto di quaderno manoscritto
pp. 2. Inizia con "L’arco trionfale che è fuori dalla porta a S.Gallo è di architettura di [?] el
Lorenese, e fù fatto in occasione della venuta di Francesco 3...".
Foglio di quaderno manoscritto, frammentario
Inizia con "Vedendo inteso il divino Platone alle commedie...". [è una traduzione?]
Fascicoletto manoscritto in italiano, forse frammentario, titolato "Lezzione II / Storia
dell’eloquenza Greca"
Sull’ultima pagina disegno di cavaliere.
Fascicoletto manoscritto frammentario e miscellaneo, titolato "L’ordine nella loro scelta /
lezione 47 / degli argomenti"
Le prime pagine sono bianche.
Fascicoletto manoscritto in italiano, intitolato "Parallelogrammi e rettangoli"
Fascicoletto manoscritto in italiano frammentario
Inizia con "che poco tempo fa avevano fatto pace col Popolo Romano...". [è una traduzione?]
Fascicoletto manoscritto in italiano, frammentario
Le prime pagine sono bianche. A metà è intitolato: "Problema / Trovare la distanza si due punti A e
B dei quali uno A è inaccessibile".
Fascicolo manoscritto in italiano, frammentario
Inizia con "una diversa disposizione alle parole, e vedremo che il suono del periodo non è più quel
medesimo: come...".

Fascicolo manoscritto in italiano, frammentario
Sulla prima pagina: "2° Legge. la mutazione di stato in un campo allorché passa dalla quiete al
moto è proporzionale alla..." [oltre appunti di lavoro; ad es.: "Cap. 4 / Della profondità dei Corpi"].
Cartellina di cartone grigia, segnata "Savi 283"
Disegnata all’interno con carta geografica.
Parte di cartellina di cartone grigia
Disegnata all’interno con carta geografica.

