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001. Corrispondenza 1883 / 1932 

La corrispondenza consiste di 1341 documenti (2142 carte). L’attuale ordinamento ha prodotto 3 fascicoli: il 

primo con la corrispondenza ricevuta da Grassi, ordinato alfabeticamente, di cui è stato compilato un elenco dei 

mittenti; il secondo è relativo alla corrispondenza inviata da Grassi, ordinata cronologicamente; il terzo raccoglie 

la corrispondenza inviata a altri destinatari, ed è ordinata cronologicamente. 

La suddetta partizione ha consentito di individuare con una certa chiarezza i rapporti intrattenuti da Grassi in 

qualità di scienziato, di professore e di senatore. Prevale la corrispondenza relativa alla sua attività didattica e 

scientifica rispetto a quella politica: esigua è la corrispondenza di carattere strettamente privato. Nell’ambito 

dell’attività didattica e scientifica emerge la corrispondenza con il Rettore dell’Università di Roma, con alcuni 

suoi colleghi ma soprattutto con i suoi collaboratori che resocontano l’andamento delle indagini scientifiche 

intraprese da Grassi (spicca la corrispondenza relativa agli studi sulla malaria). Degna di attenzione risulta la 

corrispondenza con i fornitori di animali per i suoi esperimenti, nonché lettere di persone comuni che si 

congratulano con Grassi per i risultati ed i successi ottenuti con le sue ricerche scientifiche oppure chiedono 

consigli e rimedi. Non meno significativa è la corrispondenza con i colleghi stranieri.  

A causa dell’isolamento della corrispondenza dai fascicoli per materia è necessario fare sempre riferimento, nella 

consultazione delle carte, anche a questa serie, per cercare di ricostruire gli affari trattati nella loro completezza. 

 

scatola 1-5 

1. Corrispondenza in  arrivo  (cc. 1714) 27.03.1883 / 04.05.1925 
1140 lettere e cartoline conservate in cartelline per lettera iniziale del mittente, ordinate alfabeticamente. 

La maggior parte dei mittenti è stata identificata. Nei casi in cui l'identificazione non è stata possile si è 

proceduto in due modi: le firme illeggibili di cui sono state individuate le iniziali sono state poste in testa 

ai fascicoli della lettera cui fanno riferimento, le lettere in cui non è stato possibile sciogliere in alcun 

modo il nome del mittente sono state collocate in un fascicolo a parte, dopo la corrispondenza con la 

lettera Z. 

Elenco dei mittenti (i nomi entro parentesi quadre sono stati letti con incertezza, il punto di domanda 

dopo la virgola segnala la mancanza o l'illeggibilità del nome proprio): 

Accademia delle scienze dell'istituto di Bologna 

Accorretti, Alessandro  

Acqua, C. 

Acquisto, Vincenzo 

Alberti, Augusto 

Alfonso, Ferdinando 

Alpe, V. 

Amadei, ? 

Amministrazione del lago detto di Lesina. Proprietà Zaccagnini Masselli Galanti 

Amministrazione delle poste e dei telegrafi 

Amministrazione M.se Girolamo Serlupi  

Amministrazione valli comunali di Comacchio 

Andres, Angelo  

Angeli, A. 

Annali di medicina navale 

Apàthy, Stefan 

Aprile, ? 

Archivio zoologico italiano  

Ascoli, Vittorio   

[Baccarini], P. 

Ballara, ? 

Ballorvitz, E. 

[Balsani] , Fr. 

Balsari, B.  
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Banchi, Vittorio  

Baraldi, G. 

Barba Morrihy, Camillo  

Bartel, Max 

Basili, Andrea  

Bayon,  [Pietro Giorgio Enrico] 

Belfonti, F.  

Bellerjeàn, John 

Bellini, A.  

[Bellotti], C. 

Benitez, Conrado 

Berlese, Antonio  

Bernardo LVX, libreria di S.M. la Regina Madre  

Besana, Giuseppe 

Beseler & Co, A.  

Bezzi, M. 

Bianchi, Pietro  

Bianco, Saverio 

Biblioteca medica di Firenze  

Biffi, M. 

Binetti, Archimede  

Bisleri, Felice & C  

Bizzozzero, Giulio  

Blanchard, R.  

Blaserna, Pietro   

Bodio, L. 

Boiella, G. 

Bonfigli, Bianca   

Bonola, Giulio  

Borner, Carl  

Bottazzi, Filippo  

[Bourecy], Paul  

[Bozzoli], G.  

Breum, M. 

British Museum , Natural History 

Brizi, Luigi  

Brogi, Sigismondo 

Bruchi, Egidio  

Bruhl's, J.W. 

Bucca Favre, Giulio  

Bullo, C. & G. S.  

Bunge, ? 

Burnat, Jean 

Buscalioni, Luigi 

Cacace, Ernesto  

Camera del lavoro di Roma e provincia  

Canaly, P. 

Canè, Enrico  

[Canterini], ?  

[Cappi], E. 

[Capponelli], A. 

Carazzi, D. 

Casagrandi, Adolfo  

Castelli, Fernanda  
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Cattaneo, Giacomo 

Cattedra ambulante d'agricoltura per la provincia di Ferrara  

Cattedra ambulante di agricoltura. Alessandria  

Ceccarini, Gaetano  

Celesia, Paolo 

Celli Fraentzel, Anna 

Cencelli, A. 

[Centanni], Eugenio 

Ceradini, Valentino 

Ceribelli  & C. 

Cerruti, A. 

Cesa Bianchi, D. 

Cesaris Demel, Antonio  

Chemische Fabrik Schweinfurt  

Cheo, Luigi 

Chigi Albani azienda di Formello 

Cialona, Marco  

Ciceri, Carlo  

Circeo, Il  

Circolo filologico milanese  

Clerici, Francesco 

[Clerici], Gino  

Colella, R. 

Collin, B. 

Comi, Valentino  

Comitato esecutivo per monumento a Nicola Spedalieri in Roma  

Commonwealth of  Massachusetts. State Boarde of Agriculture. 

Comune di Grosseto  

Consiglio istituti  ospitalieri di Milano. Biblioteca 

Consorzi di difesa contro la fillossera. Il  delegato tecnico  

Consorzio antifillosserico pisano. San Frediano a Settimo 

Consorzio generale dei consorzi idraulici dell'Agro Romano  

Cooperativa pescatori. Orbetello  

Cotronei, Giulio  

Cotrone[o], Ettore  

Cremona, Luigi 

Crisafulli, ?  

Croce Rossa Italiana  

[Cubani], G. 

Curreri, Giuseppe 

D'Adda, Lorenzo 

[Dalbiano], L. 

Dalla Vedova, G. 

Damiani, Giacomo  

Dammann & Co 

Danesi, Filippo L 

De Benedetti C. 

De Colli, Pasquale  

De Ferrante, Gennaro 

De Gaetano , M. 

De Gruyter, Walter & Co 

Delegazione antifillosserica di Piacenza 

D elegazione antifillosserica per la provincia di Lucca  

Delegazione tecnica antifillosserica dei consorzi di Brindisi e Mesagne 
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Delegazione tecnica antifillosserica di Pianella  

Delegazione tecnica per la difesa della viticoltura. Bitonto  

Delegazione tecnica per la difesa della viticoltura. Direzione  

Delegostini  

Del Guercio, G. 

Della Valle, A. 

Delogu, Pietro 

De Morvzeeki, Sigismond 

De Nuccio, Giovanni 

Department of Commerce. Bureau of Fisheries. Washington  

Deputazione provinciale di Terra d'Otranto 

Devarda, A. 

De Vincenzi, Giuseppe 

Di Brazza, Detalmo 

Di Canossa, Ottavio  

Di Donna, A. 

Di Mattei, Eugenio 

Discarriati, Cesare Romano 

[Doerr], ? 

Duca di Parma e Conte di Barbi  

Ecole Nationale d'Agricolture de Montpellier. 

Electra S.p.A 

Emery, Carlo 

Enriquez, Paolo 

Erba, Carlo  

Esercito italiano. Ufficio del primo aiutante di campo gen. di S.M. il Re 

Esercito italiano: 68 B compagnia presidiaria. Deposito 25 reggimento fanteria Piacenza  

Esposizione internazionale di elettricità . Esposizione nazionale Serica. Comitato medico esecutivo. 

Esposizione nazionale d'Igiene sotto l'alto patronato di S. A. R. il Principe di Napoli  

Facciolà, Luigi  

Faggioli, Fausto 

Fano, G. 

Federazione delle associazioni italiane fra pensionati e pensionati ferrovieri 

Fermi, Claudio 

Ferramini, Luigi 

Ferreri, G. 

Ferrovie dello Stato. Direzione compartimentale di Firenze  

Ferrovie dello Stato. Il direttore generale  

Ferrovie dello Stato. L'amministrazione generale 

Ferrovie dello Stato. Rappresentanza del personale Fiani, Gino & C. 

Ficalbi, Eugenio 

Fichera, G. 

Filippi, Angela ved. Lepori 

Fischer, Gustav 

Fittipaldi, Emilio 

Foà , Adele 

Foà , Anna 

Foà, Carlo 

Foà, Gustavo  

Forel, ? 

Forlanini, Carlo  

Forstanderen for den danske biologiske Station  

Fortunato, Giustino 

Forzano, Andrea  
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[Fraccaroli], G. 

Fratelli Rae, miniere del monte Argentario  

Fratelli Treves , Editori 

Friedlander & Sohn Buchhandlung 

Fritsch, ? 

Funari, Giuseppe   

Gabrielli, P. 

Galanti, Fausto 

Galleria biografica d'Italia  

Galli, Vittorio  

Garibaldi, Giuseppe Bruno 

Garinei, Giuseppe 

Gatti, Michele 

Gautier, Armand ? 

Gazzarrini, Adolfo 

Gegenbaur, Carl 

Genio civile. Corpo reale provincia di Roma 

Genio civile. Ufficio di Roma. Servizio generale 

Gentile, Giovanni 

Gentile, Giuseppina 

Germano, Edoardo 

Ghilino, Eugenio 

Giacobini, Enrico 

Giacon, Piero 

Giaquinta, Francesco 

Gibelli, Giuseppe 

Gibertoni, L. 

Giglio, Tos, Ermanno 

Gilblas, Giovanni 

[Gilgandorf], F. 

Gioli Bartolommei, Gino 

Giordano, D. 

Giornale Etruria Nuova 

Giunti, [M.] 

Gosio, B. 

Grablovit, Giulio 

Grandori, Remo 

Grassi, Carolinda 

Grassi, Giampiero 

Grimaldi, Clemente 

[Grita], G.  

Grocco, ? 

Gruber, ? 

Grubler, G.& Co 

Guaitini, Luigi 

Guarini, Giovanni Battista 

Guerrazzi, G. 

Guglielmi, Giovanni 

Guiteras, John 

Guzzoni degli Ancaranil, Orazio 

[Handingen & ...] 

Hegner, R. W. 

[Heidard], Karl 

[Heinemann], ?  
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[Hober], Rudolf 

Hoepli, Ulrico 

Iacobelli, Gabriele 

[Ianarelli], G. 

Il Morgagni 

Il Policlinico 

Introzzi, Alfonso  

Ionni, Pasquale 

Istituto di anatomia patologica della  Università di Pavia 

Istituto lombardo di scienze e lettere 

Istituto Vegni  

Janicki, ? 

Jung, Rudolph 

Kayser & Bauer, successore a Carlo Kayser 

[Kfeffer], Georg  

Kionecker, ? 

Klebs, R. 

Koenen Grassi, Maria  

[Kouton, F.] 

Kraepelin, Emil 

Krauss, H. 

Kruger, Geo C. 

Labanca, Baldassarre 

Laguesse, ? 

Lankester, Ray E.  

La Rosa, Faustino 

Lattes, Leone 

Launoy, L.  

[Leonardi], G. 

[Leudenfeld] Von,  R. 

Levi, G. 

Lo Bianco, Salvatore 

Lodi, Olga 

Longo, A. 

Low, G.C. 

Lucidi, ? 

Luigioni, Paolo 

Lumachi, Florinda 

Lutken, Chr. Fr.  

Luzi, G. F. 

Maffucci, ? 

Maggi, F.  

Maggi, Leopoldo 

Maggione, ? 

Maggiora, Arnaldo 

Magli, E. 

Magretti, Paolo 

Manca, G. 

Manfredi, Pietro 

Marchiafava, Ettore 

Mariani, Carlo 

Martelli, Giovanni 

Marty, Henry 

Massimini, P. 
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Massoneria universale. Comunione italiana. Roma 

Mattei, G.G. 

Maury, Eugenio 

Mazzarelli, G.  

Mazzucceli, Costanza 

Meloni Lanusei, Raffaele 

Messina, Giacomo 

Miccioli, ? 

Micheli, F. 

Mignone, A. 

[Mingazzini], Pio 

Ministero degli affari esteri. Ispettorato generale delle scuole all'estero.  

Ministero dei lavori  pubblici. Ispettorato generale delle strade ferrate 

Ministero della guerra. Direzione generale di sanità militare 

Ministero delle finanze. Direttore generale delle privative  

Ministero dell' economia nazionale. Direzione generale del commercio 

Ministero dell' interno. Direzione generale della sanità pubblica 

Ministero dell' interno. Il Direttore generale delle carceri e dei riformatori  

Ministero dell' istruzione pubblica 

Ministero di agricoltura, industria e commercio. Direzione generale dell'agricoltura. Dir. Gen. acque e 

foreste e serv. Zootecnico 

Ministero per l'agricoltura. Ispettorato generale del bonificamento e della colonizzazione - demani ed usi 

civici - credito agrario  

Ministro della real casa 

Minod, H.  

Misuraca, Giuseppe 

Mobius, ? 

Molon, F. 

Montalto, Michele 

Montandon, A.L.  

Montersino, G.  

Monti, Achille 

Monticelli , Francesco Saverio 

[Montuori], A 

Morina, Emilio  

Municipio di Atella 

Municipio di Bibbona  

Municipio di Casabona 

Murri 

Museo zoologico di Konigsberg 

Narath, A.  

Naturhistorisches Museum zu Hamburg 

[Nazari], V. 

Negri, Adelchi 

Negri, Lina  

Negrini, Francesco 

Nehring, ? 

Neri, Francesco 

Nessi, Francesco  

Neven [Lemauie], M. 

Neviani, Antonio 

[Novara], G. 

Novi, Giovanni 

Nusbaum, ? 
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Nuttall, George H.F. 

Omboni, G. 

Omodeo, Angelo  

Opera nazionale per i combattenti  

Optisches Institut von W. & H. Seibert Ospedale dei contagiosi di Bergamo Osservatorio di fitopatologia 

di Torino Osterloh, P. 

Ottolenghi, D.  

[Ovovanti], ? 

[Pagani], ? 

Pagniello, Raffaele 

Paladino, G. 

Palazzi, F.A. & P. 

Palmerini, Leopoldo 

Palombaro, impresa di Cocorullo Ferdinando e figli 

Pane, Nicola  

Panizzardi, L.C. 

Pantanelli, ? 

Paoloni, Bernardo M.  

Paolucci, [Carlo] 

Peking Club Peking 

Pellegrini Barbicini, Enrico 

Pellegrini, Cosimo 

[Penaroni], ? 

Peratoner, A. 

Perroncito, Aldo 

Pesca ed aquicultura  

Pesenti, Pietro 

[Petris], L. 

Peyronel, B. 

Phels, Edward Allis jr. 

[Piana], G.P. 

Pianese, G.  

[Pirotta], R. 

Pittaluga, Gustavo 

Plate, L.  

Polettini, ? 

Policlinico, il 

Ponts e Chaussèes. Department de la Somme. Arrondissement d'Abbeville. Canal de la Somme. 

Pisciculture 

Porro, C. 

Prince de Monaco. Secretariat. Travaux scientifiques 

Prompt, ? 

Prosperi, V. 

Quirico, 

Raffaeli, Federico 

Rampoldi, Roberto 

Ratto, ? 

Ratto, Lorenzo  

Reines, Siegf. 

Renouf, E. 

Ricci, [Fiameno] 

Riccioli, Giuseppe 

Richard, ?  

Ricotti, Francesco 
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Riggio, G. 

Rinchi, T. 

Rivista medica 

Rocchi, Francesco  

Rochow, F. W. 

Rockefeller Foundation, The 

Rolitini, Giuseppe 

Romiti, Guglielmo  

Rossi, Giovanni 

Rossoni, Eugenio 

Ruffini, A. 

Ruggeri Giuffrida, V. 

Ruggeri, A. 

[Russo], Achille 

Sacerdote, Anselmo 

Sachverstandige fur Volgschutz 

[Salni], G. 

Salvemini, G. 

Salvioli, Ignazio 

Sanarelli, G. 

Sandias, Andrea 

Santori, Saverio  

Sapegno, Mario 

Saraceno, c. 

Sartirana, Silvio 

Satriani, Filippo 

Sayò, Carlo 

[Schafputi], ? 

Schluter & Mass 

Schmidt, Johs 

Schneider, Guido 

Sebastiani, famiglia  

Secher,  E. 

Sella, Massimo 

Semon, Richard 

Sergi, G. 

Sesa, G. L. 

Setti, Ernesto 

Sforza, Claudio 

Siciliano, Luigi 

Silva, ? 

Silvagni, Luigi 

Silvestro, Filippo  

Simeoni, Luigi 

Sindacato pontino  

Smith, F.F. 

Società degli Agricoltori italiani  

Società Italiana delle Scienze (detta dei XL) 

Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo  

Società lombarda pesca 

Società regionale veneta 

Société Nationale d'Acclimatation de France 

Solaroli Ciuffi, Maria 

Solidati Tiburzi, A. 
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Sormani, D. G. 

Spadaccini, Luigi 

Spengel, F. W 

Spinelli, Francesco 

Spirito, Aldo 

Splendore, A. 

Stabilimento di mattazione ed annesso Campo Boario 

Stanga, Idelfonso  

Station Fédérale d'essais viticoles. Lausanne (Montagibert) 

Stefani, A. 

Studez, Th. 

Tallarico, Giuseppe 

Tarantini, B. 

Tassani, [D.] 

Tellini, Giovanni 

Tenchini, L. 

Terni, ? 

Tipografia del senato. Roma 

Topi, Egidio 

[Tores], A. 

Torlonia, Giovanni 

Tosi, Alessandro  

Tosi, Leopoldo  

[Tosti di Valente], ? 

Trambusti, G. 

Traverso, [G.B.] 

[Trinchieri], ? 

Turillazzi, Arturo 

United States Commission of Fish and Fisheries. Washington D.C.  

Università degli studi di Roma. Biblioteca Alessandrina  

Università degli studi di Roma. Il direttore della segreteria  

Università degli studi di Roma. Il Rettore 

Università di Catania. Istituto di anatomia patologica. Direzione  

Università di Torino. Istituto di medicina legale  

Univesità di Torino. Facoltà di medicina e chirurgia. Il Preside. 

Vago, Pasquale 

Vallardi, Francesco 

Valmisano, G. 

[Vanni, M.] 

Vassallo, N.F. 

Vassate, G. 

Vercelloni, [C]. 

Vereeniging tot bevordering der Geneeskundige wetenschapen in Nederlandisch-indie.  

[Versari], ? 

Vicentini, G. 

[Vignola], ? 

Vincen[zi], ? 

Vincieri, Mariamina  

Vinciguerra , ? 

Violi, Quinto 

[Visalli], Luigi 

Visconti Venosta, Cesare  

Vitali, ? 

Vivaio di viti americane di Acqui 
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Vivaio di viti americane di Barletta  

Vivaio di viti americane di Valenza (Alessandria) 

Vivaio di viti americane in Palermo 

Vivaio provinciale di viti americane. Foresto (Volta mantovana)  

Volpino, Guido 

Volterra, Vito 

War Department. Bureau of Insular Affairs Washington 

Ward, Henry B. 

Wasielewski Von,  

Wytsman,P. 

Zaffina, Pietro 

Zanchi, Dante  

Zanichelli, Antonio  

Zublena, ?  

[Zucchini], P. 

Zulan, Carlo T. 

La documentazione risulta conservata nel seguente modo: scatola 1 dalla lettera A alla lettera D; scatola 2 

dalla lettera E alla lettera L; scatola 3 dalla lettera M alla lettera P; scatola 4 dalla lettera Q alla lettera Z; 

la scatola 5 contiene il fascicolo della corrispondenza in entrata a firma illeggibile e/o mutila (55 

documenti - 83 carte). Le lettere di Cialona del 3.8.1899 e dell'Optisches instutit von W. & H. Seibert 

sono conservate al museo: la prima nella vetrinetta di sinistra, la seconda appesa sulla parete a destra. 

scatola 5  

2. Corrispondenza in partenza  (cc. 336) 02.01.1896 / 27.09.1924 
232 minute di lettere di Grassi di cui una parte consistente s.d. (93 docc. - 135 cc.); molte presentano 

correzioni e/o sono senza firma. Minute su carta intestata (Senato del Regno. Istituto di anatomia 

comparata) con /senza correzioni e con firma: probabilmente lettere non spedite. 

Sono stati individuati alcuni enti e persone destinatari delle lettere particolarmente  significativi: 

-  Rettore dell'Università di Roma, docc. 49 (cc. 69), 2.1.1896 - 19.10.1920; 

- ministeri dell'Agricoltura, della Guerra, dell'Interno, dell'Istruzione Pubblica, il direttore generale della 

Sanità, il ministro Nitti, il ministro Gentile. 

scatola 6 

3. Corrispondenza inviata ad altri destinatari  (cc. 92) 16.02.1894 / 18.11.1932 
59 lettere e cartoline spedite a personale dell'Istituto di Anatomia comparata, collaboratori di Grassi. La 

documentazione è anche successiva alla morte di Grassi. 
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002. Attività didattica 1885 / 1921 

Il fondo non testimonia con molta documentazione dell’attività presso l’Università, soprattutto per quanto 

riguarda il periodo catanese. Per completare i dati forniti dalle carte relative a Roma è necessario fare riferimento 

al Fondo dell’Istituto di Anatomia comparata. 

1. Università di Catania 1885 / 12.11.1895 

Grassi fu professore di Zoologia, anatomia e fisiologia comparate dal 1883 al 1895. 

 

scatola 7 

1. Annuari scolastici dell'Università degli studi di Catania per gli anni accademici 1884-

85; 1885-86; 1886-87; 1890-91 1885 / 1891 
A stampa, Catania 1885, pp. 150; 1886, pp. 112; 1887, pp. 126; 1891, pp. 200. 

scatola 7 

2. Istituto zoologico Università di Catania "Conti del Laboratorio"  (cc. 42) 

 01.11.1891 / 12.11.1895* 
Quaderno dei conti con ricevute e corrispondenza attinente, in fogli sciolti inseriti. 

* Date del quaderno: 1.11.1891-15.1.1893. Date del materiale inserito: 30.6.1892-12.11.1895 

scatola 7 

3. Ricerche di uno studente presso il laboratorio di zoologia e anatomia comparata 

diretto da B. Grassi  (cc. 6) senza data 
Relazione ms. "I nervi della glandola Hypophysis-cerebri". 

2. Università di Roma 1886 / 16.04.1916 

Grassi fu professore di Anatomia comparata dal 1895 al 1925 e di Entomologia agraria dal 1903. 

 

scatola 7 

1. "Anatomia comparata. Lezioni del prof. Grassi. Anno accademico 1895-96"  (cc. 326)[1896] 
Stampa di manoscritto rilegata in volume, numerato 1-652, dispense da 1 a 82. 

A cura F.Biolchini, T. Fortini, G. Silva (?). 

scatola 8 

2. Documentazione relativa ai corsi di Anatomia comparata  (cc. 9) 

11.07.1898 / 28.06.1902* 
Petizioni degli studenti relativi alle lezioni e agli esami. 

* Un documento non datato. 

scatola 8 

3. Decreti di incarico nell'insegnamento di Entomologia agraria  (cc. 7) 

 07.01.1903 / 11.11.1915* 
* Interruzione di documentazione tra il 1903 e  il 1915. 
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scatola 8 

4. Libretti delle lezioni di Anatomia comparata per gli anni accademici 1904-5 e 1906-7  

(cc. 12) 09.12.1904 / 13.05.1907 
Un libretto di 20 pagine compilate in parte e frammento di libretto (2 carte). 

scatola 8 

5. Libretti delle lezioni di Entomologia agraria per gli anni accademici 1904-5 e 1906-7  

(cc. 20) 14.12.1904 / 22.05.1907 
Due libretti di 20 pagine compilati in parte. 

scatola 8 

6. Corrispondenza diversa di argomento universitario  (cc. 8) 27.06.1905 / 16.04.1916 

scatola 8 

7. "Anatomia comparata. Lezioni del prof. G. Grassi raccolte da G. Brunelli. Volume 

Terzo"  (cc. 375) senza data 
Stampa di manoscritto rilegata in volume, numerato 657-1024, dispense da 82 a 126. 

Contiene anche frammento del vol. I, Morfologia, pp.1-8, datato 1906. 

scatola 8 

8. Appunti delle lezioni di Anatomia comparata presi da Renato Venta  (cc. 50) 

 senza data 
Appunti ms. di lezioni, incompleti, in quaterni numerati I-IV ( di cui 2 con pagine mancanti), cartulati 1-

56. 

scatola 8 

9. Relazioni delle ricerche sul polimorfismo degli acari svolte da laureandi di Grassi  (cc. 

22) senza data 
Relazioni ms. di Anna Foà, Venanzio Marucci e Francesco Marassovich con correzioni e aggiunte 

autografe di Grassi. 

scatola 8 

10. "Relazione del commissario Grassi sulla tesi di laurea del Sig. G. Lepri"  (cc. 9) 

 senza data 
Relazione ms. in due copie con correzioni. 

3. Concorsi 09.[10.1896] / 1921 

Documentazione relativa alla partecipazione di Grassi alle commissioni d’esame per i concorsi universitari. 

 

scatola 8 

1. Concorso per la cattedra di Zoologia anatomia e fisiologia comparata presso 

l'Università di Catania  (cc. 32) 09.[10.1896] / 21.10.1896 
Copie manoscritte con correzioni dei verbali delle sedute della commissione di cui Grassi è membro e 

segretario e documentazione di alcuni partecipanti al concorso. 

Materiale incompleto e frammentario. 
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scatola 8 

2. Attestazioni, curricula, elenco e sunto dei lavori e delle pubblicazioni di studiosi 

probabilmente partecipanti a concorsi, ecc.  (cc. 114) 1898 / 1921* 
- Curricula, elenchi e sunti di lavori di studiosi di epoche e materie diverse, ms e datt. (1898-1921); 

- attestati di Grassi (?) ms. e datt. con correzioni autogr. (s.d., post 1912); 

- resoconti di vicende di mancate nomine a professore, ms. e datt. (23.4.1898-[1909]). 

* La maggior parte della documentazione è senza data. 

scatola 8 

3. Materiale presentato dai concorrenti per la cattedra di Zoologia e anatomia 

comparata presso l'Università di Sassari  (cc. 86) 1919* 
Elenchi dei titoli e delle pubblicazioni e resoconti dell'attività scientifica dei 6 candidati al concorso, ms. e 

datt. 

* La maggior parte della documentazione è senza data. 

scatola 8 

4. Documentazione di aspiranti a libere docenze  (cc. 55) senza data 
- Libera docenza in Citologia, istologia e anatomia microscopica: pubblicazione (con 2 tavole a colori) 

trasmessa dal Rettore dell'Università di Roma a Grassi (s.d.); 

- libera docenza in antropologia generale: elenco datt. dei documenti e delle pubblicazioni scientifiche di 

un aspirante (post 1913). 

scatola 8 

5. Carte relative a concorsi di cui Grassi è commissario  (cc. 12) senza data 
- Incarico in  zoologia agraria (forse presso la scuola di Portici): relazioni ms. di Grassi su 5 candidati 

(s.d.); 

- concorso in zoologia, anatomia comparata (?): relazione ms. su un candidato (s.d.); 

- elezione della terna per incarico in anatomia (?): frammento della relazione ms. di Grassi con analisi dei 

lavori dei candidati e proposta dei nomi (s.d.). 

Materiale frammentario e incompleto. 
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003. Attività scientifica e di ricerca 1878 / 1933 

Sotto questo titolo è stata raccolta la maggior parte della consultazione e testimonia delle ricerche scientifiche e 

della attività pubblica di Grassi. Le sottoserie dedicate ai temi scientifici raccolgono tutta la documentazione 

relativa alle specifiche ricerche o studi (dati raccolti, elaborazioni, appunti, disegni o fotografie, corrispondenza, 

contabilità), anche se prodotta in ambiti diversi (ricerche finanziate e svolte presso l’Università e per altri 

committenti) anche perché il materiale stesso si presentava accorpato per oggetto più che per fasi e luoghi di 

produzione. L’unica eccezione riguarda il materiale preparatorio per le pubblicazioni che è raccolto in un’unica 

sottoserie, e non smistato alle relative ricerche, che è perciò necessario consultare per completezza delle 

informazioni relative al singolo studio. 

1. Oceanografia [1878] / 05.06.1924 

Questa sottoserie definisce un ambito di interessi che coprirono l’arco di tutta la vita scientifica di Grassi: dal 

periodo messinese, con lo studio dei pesci abissali, l’istituzione (nel 1908) del Comitato talassografico e la sua 

direzione, infine la grande ricerca sui murenoidi, ripresa a Roma e continuata, con intervalli, fino alla fine della 

sua attività. 

 

scatola 9 

1."Abissali". Quaderno di appunti sui pesci abissali del periodo messinese  (cc. 12) 

 [1878] 
Quaderno non cartulato compilato parzialmente (12 cc. scritte, 26 bianche), con osservazioni non 

sistematiche. 

scatola 9-10 

2. Murenoidi  (cc. 817) [1898] / 29.01.1918 

scatola 9 

1. Misurazioni, osservazioni di laboratorio, indicazioni bibliografiche  

(cc. 250) [1898] / 04.1914 
3 quaderni di appunti ms. di Grassi non sistematici: 

- quaderno di osservazioni su gruppi di uova a vari stadi di crescita fino alla nascita delle anguille, di 27 

fogli scritti, ([1898]); 

- quadernetto utilizzato dai due lati, da una parte con appunti disordinati, dall'altra con misurazioni datate 

senza sistematicità (9.1910-4.1914), di 77 fogli scritti; 

- quaderno di appunti di studio da varie pubblicazioni correlati di disegni, di 88 fogli scritti (s.d.); 

- quaderno di appunti con qualche disegno, di 58 fogli scritti (s.d.); 

- 1 foglio con appunti e disegni. 

Il quaderno (58 cc.) e il foglio sciolto sono conservati presso il museo, su tavolo a destra. 

scatola 9 

2. Copia di Nature del marzo 1911 con articolo di J. Schmidt sulle migrazioni delle 

anguille 1911 
Copia della rivista con dedica dell'autore a Grassi e indicazione delle pagine a cui si trova l'articolo 

"Biology of the eel-fisher, especially the conger" (pp.61-63). 
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scatola 9 

3. Misurazioni delle anguille  (cc. 306 + 2 disegni + 1 fotografia) 

 20.07.1912 / 29.01.1918 
3 registri utilizzati per segnare le misure delle cieche pescate in luoghi e tempi diversi, e raramente altri 

appunti coerenti, ms.( non solo di Grassi), con fogli di appunti e corrispondenza per Grassi inseriti: 

- registro non cartulato di 111 fogli, 2 fogli inseriti e 2 lettere (20.7.1912-6.9.1913; s.d., 29.7.1913, data 

della corrispondenza) 

- registro cartulato 1-210+15 fogli e 2 fogli inseriti e 1 cartolina (6.10.1913-14.4.1914; 20.3.1914, data 

della corrispondenza); 

- registro  non cartulato di 49 fogli scritti e 15 fogli inseriti, 2 lettere, 2 disegni e 1 foto (30.4.1914-

29.1.1918; 29.1914-5.7.1914, data della corrispondenza). 

scatola 10 

4. Fotografie  (cc. 137) senza data 
Sul verso di 2 fotografie "Istituto zoologico Università di Catania". 

5 fotografie sono conservate presso il museo, sulla parete sinistra. 

scatola 10 

5. Disegni  (cc. 80) senza data* 
* Alcuni disegni sono datati 1897, 1913, 1914. 

scatola 10 

6. Appunti e note sparse  (cc. 41) senza data* 
Appunti,  misurazioni e osservazioni su fogli sciolti, ms. di Grassi e altri, in particolare "Appunti sulle 

osservazioni compiute sugli allevamenti dei murenoidi nell'oscurità" (Agosto 1912), ms. di Cotronei; 

contiene estratto di L. Sanzo "Uova e larve dei murenoidi", Atti dell'Accademia dei Lincei, vol. XIX, f. II, 

1905, annotato da Grassi, pp. 7. 

* Tre documenti datati 8.1912, 10.11.1913, 2.1.1914. 

scatola 11 

3. Comitato Talassografico. Corrispondenza e rapporti mensili sulle attività del 

Comitato  (cc. 43) 03.12.1912 / 05.06.1924 
- Corrispondenza con Luigi Sanzo, ms. (3.12.1912-16.4.1916); 

- rapporti a firma prevalentemente di Sanzo e Brunelli (27.8.1914-5.6.1924). 

scatola 11 

4. Quaderni di appunti di anatomia comparata con particolare attenzione ai pesci  (cc. 

32) senza data 
2 quaderni non cartulati, senza copertina e probabilmente mutili (3 fogli staccati) con appunti non 

sistematici correlati di molti disegni anche a colori. 
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2. Malaria e medicina sociale 1879 / 1933 

In questa sottoserie sono raccolte le carte degli studi che Grassi ha dedicato alle malattie umane: malaria, che è 

prevalente per importanza e quantità di documentazione, gozzismo e necrosi fosforica. 

 

scatola 11-16 

1. Malaria  (cc. 2078) 1879 / 03.04.1925 
Il materiale conservato è relativo soprattutto agli interventi dedicati a prevenire la diffusione del morbo e 

al metodo per l'eliminazione della possibilità di trasmissione, essendo quasi completamente assente la 

documentazione relativa agli studi sulla morfologia del parassita malarico e  alla scoperta della 

trasmissione nell'uomo. 

Anche per quel che attiene le varie campagne antimalariche o gli interventi e studi organizzati prima del 

1901 (data della campagna di Ostia) la documentazione è frammentaria e disorganica: perciò è stata 

raccolta in due fascicoli (uno dedicato alla contabilità, l'altro alla ricerca) che hanno solo l'indicazione 

cronologica. 

scatola 11 

1. Contabilità del periodo 1898-1902 gestita dall'Istituto per Grassi e suoi 

collaboratori per gli esperimenti e gli studi  (cc. 127) 26.10.1898 / 25.07.1902 
Contabilità, prevalentemente di uscita, dei fondi messi a disposizione dalle Strade ferrate meridionali, la 

Società della malaria, il Ministero dell'interno: 

 - fatture, ricevute, rendiconti, elenchi delle spese (26.10.1898-15.7.1900), avviso di finanziamento delle 

Strade ferrate meridionali; 

- quaderno giornale di spesa (16.8.1899-4.10.1901) e  note spese presentate alla Società della malaria 

(5.3.1900-20.11.1900), (33 cc. con fogli inseriti); 

- quaderno giornale di spesa (31.5.[1899]-4.10.[1900], annotazione del 25.7.1902), (47 cc. con fogli 

inseriti). 

scatola 11 

2. Materiale di Grassi e dei suoi collaboratori relativo agli esperimenti e agli studi 

svolti nel periodo 1898-1902 (Maccarese, piana di Capaccio, Grosseto, Castel nuovo 

Vallo, Norma, Serino, Roma, Picerno, Castel Porziano, Sezze, Sermoneta, Norma)  

(cc. 81) 19.12.1898 / 29.09.1902 
- Dati meteorologici (soprattutto le temperature), appunti di lavoro, relazioni di visite a luoghi o di 

raccolta delle zanzare, relazioni sulle campagne antimalariche sulle linee ferroviarie, moduli in bianco per 

la rilevazioni dei dati sui malati in rapporto alle temperature: documentazione prodotta da varie persone 

per zone diverse (Poggioreale, agro pontino, linea Orbetello-Pisa, Roma, Picerno, Casteporziano), ms. 

(19.12.1898-29.9.1902); 

- quadernetto di appunti ms. di varie mani (di Grassi poche note autogr.), diario di esperimenti e 

osservazioni su visite a luoghi e raccolta di zanzare in zone varie (Agro pontino; linee ferroviarie 

meridionali; Grosseto) (29.8.1899-3.9.1901). 

scatola 11 

3. Rassegna stampa su Grassi e la malaria  (cc. 26) 24.08.1899 / 06.1924 
Rassegna stampa con ritagli di giornali italiani e stranieri e trascrizioni ms. 

Un giornale in tedesco (s.d.) è conservato presso il museo, sul tavolo a destra. 
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scatola 11 

4. Campagne antimalariche a Grosseto  (cc. 22 + 1 pianta) 04.10.1899 / 12.03.1901 
- Lettera di plauso del sindaco per le scoperte di Grassi;  

- raccolta di dati sui malati di malaria nella città: quadernetto-diario di appunti (non di Grassi) con 

indicazioni sui malati rilevati in ogni abitazione, strada per strada, dal 24.5 al 26.7.1900 e pianta a colori 

della città con l'indicazione dei percorsi seguiti dal rilevatore ogni giorno; 

- comunicazione di Grassi dell'accettazione della collaborazione col prof. Gosio (direttore degli 

esperimenti antimalarici per Grosseto) per incarico del Comitato antimalarico grossetano (di cui Grassi è 

presidente) e corrispondenza allegata, in copia, tra Ministero, prefettura di Grosseto e Comitato 

antimalarico sulla disposizione ministeriale per la campagna antimalarica a Grosseto per il 1901. 

Allegata pubblicazione di Francesco Testi "Sulle zanzare della città di Grosseto", 16.2.1900, pp. 10. 

scatola 11 

5. Conferenze di Grassi sulla malaria  (cc. 10) [1900] 
- Appunti ms. con correzioni, schema del discorso con riferimenti a Grosseto e Albanella, (post 1900); 

- appunti ms. anonimi con resoconto di una conferenza tenuta da Grassi, forse quella letta alla presenza 

della Regina per finanziare l' esperimento nella piana di Capaccio, (s.d.). 

scatola 12 

6. Disposizioni legislative e direttive dei ministeri dell'interno e dell'agricoltura  (cc. 

59) 1900 / 1917 
Materiale relativo alle leggi (e loro modifiche, regolamenti e applicazioni) 2 nov. 1901, n. 406 contenente 

disposizioni per diminuire le cause della malaria e alla legge 23 dic. 1900, n. 505 relativa alla vendita del 

chinino, a stampa. 

scatola 12 

7. Istituti e associazioni contro la malaria  (cc. 11) [1900] / 01.1924 
- Società per gli studi della malaria, Roma: Bollettino n. 5 con Statuto (approvato 3.13.1898), indice dei 

volumi degli atti già pubblicati, elenco dei soci, scheda di adesione, a stampa (post 1900); 

- Statuto della Lega nazionale contro la malaria, Milano 6.10.1909, datt.; 

- Istituto nazionale pel risanamento antimalarico della regione pontina, Roma: Comitato esecutivo, 

programma dell'istituto, norme per difendersi dalla malaria, cura, a stampa (1.1924). 

scatola 12 

8. Esperimenti di preservazione dalla malaria sui dipendenti dell'Amministrazione 

ferroviaria  (cc. 11) 10.02.1900 / 27.09.1900* 
Il materiale su questi esperimenti è ridottissimo e le informazioni si traggono soprattutto dalle 

pubblicazioni relative: 

- Verbale della Commissione per le esperienze e gli studi sulla malaria (formata tra gli altri da Grassi e 

Celli, e rappresentanti della Società strade ferrate meridionali) con direttive generali del lavoro e notizie 

delle linee ferroviarie interessate (10.2.1900); 

- quadernetto di appunti ms. di Grassi sull'esperimento eseguito nella piana di Capaccio tra il 16 giugno e 

il 14 ottobre 1900, relazione sull'orografia del territorio a cura del collaboratore dr. Druetti, ordine di 

servizio al collaboratore dr. Giblas ([1900]); 

- relazioni su ricerche e comunicazioni di dati da parte dei vari collaboratori (22.4.1900-27.9.1900, s.d.), 

ms. 

Il quadernetto è conservato presso il museo su tavolo a destra. 

* Alcuni documenti non datati. 

scatola 12 

9. Relazioni su campagne antimalariche, iniziative locali e studi su zone malariche 

non svolte da Grassi  (cc. 24) 27.10.1900 / 03.04.1925 
Notizie relative a provincia di Bari, provincia di Ascoli Piceno, provincia di Mantova, Piana dei Greci 

(PA), Pantano di Lentini (CT), ms. e datt. 
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scatola 12 

10. Questione esanofele-chinino  (cc. 50) 11.1900 / 02.1902 
- Materiale scientifico-pubblicitario della ditta Bisleri e attestato di ringraziamento che le famiglie dei 

coloni ed operai dell'Azienda Ravennate dedicano a Grassi e Bisleri per l'uso dell'Esanofele nella 

campagna di Ostia (a stampa 1900-1902); 

- atti parlamentari del dibattito alla Camera del 3.6.1901 su "rimedi abusivi contro la malaria", a stampa 

(1901); 

- relazione anonima sull'esperimento comparativo fra il chinino e l'esanofele per la profilassi chimica 

contro la malaria, svolta sotto la guida di Grassi nella tenuta di Pontemaggiore (Terracina), ms. 

incompleto (+ 2 disegni) (post 1901). 

scatola 12 

11. Prevenzione  (cc. 37) 1901 / 10.09.1903 
Materiale diverso relativo a : 

- interventi sulle risaie (abolizione delle risaie nella città di Livorno: contestazione dei proprietari; 

regolamento della coltura delle risaie del comune di Novara; proposte del Consiglio della sanità sui lavori 

nelle risaie), ms., a stampa (1901-1903); 

- bonifiche (carta con l'idrografia del bacino del Bacchiglione (Chioggia)), a colori (2.1902); 

- profilassi meccanica (opuscoli pubblicitari, 2 disegni ms. e note autogr. di Grassi relativi alle reticelle da 

applicare alle finestre), a stampa, ms. (s.d.). 

scatola 12 

12. Polemica con Ross relativa alla scoperta del vettore della malaria umana  (cc. 72)[1901] / 1933 
Materiale diverso: 

- minuta incompleta in inglese e italiano a Lister, autore di articolo sulla malaria sul British Medical 

Journal dell'8.12.1900, ms. ([1901]); 

- copie datt. di lettere di Charles a Grassi del 19.11.1899, 9 e 19.12.1902; 

- pubblicazione, a cura di Ross, delle lettere di Charles da Roma a Ross del 1898-1899: Letters from 

Rome on the new discoveries in malaria, with introduction, notes, and postscript by Ronald Ross, 1901, 

con ms. "Proprietà di Isabella Grassi"; 

- 2 minute di Grassi: a Charles (12.6.1923), a cui chiede le copie delle lettere di Ross a lui inviate; a 

Eckstein (4.10.1923), sulla pubblicazione di un articolo, datt. con correzioni autogr.; 

- estratto di F. Eckstein, Zur Entdeckungsgeschichte der Malaria, in "Sonderdruck aus dem zoologischen 

Anzeiger", Band LVIII, 1923 (siglato Famiglia Grassi); 

- minuta a Bobell del 16.1.1924, con invio di pubblicazioni e chiarimenti sulla questione, datt. con 

correzioni autogr.; 

- estratto dell'articolo di Grassi The transmission of human malaria, in Nature, march. 1, 1924, (siglato 

Famiglia Grassi); 

- copia datt. di risposta di Ross, Nature, march. 8, 1924 (siglato Famiglia Grassi); 

- replica di Grassi, a stampa, Nature march 29, 1924 (siglato Famiglia Grassi); 

- estratto di Grassi Twenty-five years after. A cronical of the discovery relating to the mode of 

transimission of human malaria, in "Parasitology", vol. XVI, n. 4, dic. 1924, (siglato Famiglia Grassi); 

- minuta di Isabella Grassi a "The Spectator" (29.8.1931) a proposito di un articolo dedicato a Ross e 

risposta del giornalista (4.9.1931); 

- necrologio di Ross a cura di G.H.F. Nuttall per la Royal Society, con dedica autogr. a Isabella Grassi, a 

stampa 1933. 

La documentazione qui conservata è stata raccolta e prodotta in massima parte da Isabella Grassi, figlia 

dello zoologo. 
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scatola 12-14 

13. Campagna per gli studi di profilassi malarica in Ostia 1  Giugno - 15 Ottobre 1901  

(cc. 800) 01.06.1901 / 09.12.1901 
Direttore Battista Grassi, vice direttore Camillo Barba Morrihy, medico aggiunto Gustavo Pittaluga, 

microscopisti Giovanni Noè, Giuseppe Riccioli. 

scatola 12 

1. Esposizione sommaria dell'esperimento  (cc. 9) [10.1901] post 
Pubblicazione a stampa in 2 pagine (in 3 copie) con date, composizione del gruppo di ricerca, metodi 

seguiti, medicinali adottati e risultati, (s.d.); si conserva anche il materiale preparatorio, ms. (di Barba 

Morrihy con correzioni e aggiunte di Grassi) e in bozza. 

scatola 12 

2. Rubrica alfabetica dei soggetti in cura  (cc. 24) [1901] 
Nomi dei soggetti con riferimento al fascicolo loro intestato. 

scatola 13 

3. Schede individuali con annotazioni della cura eseguita durante l'esperimento  

(cc. 362) [1901] 
Schede individuali raccolte in fascicoli per tipologia dei soggetti presi in esame; in ogni fascicolo le 

schede sono precedute da una breve relazione ms. (Barba Morrihy ?) riassuntiva dei dati: 

- I. Sani regolari. a) adulti (cc.89) 

- I. Sani regolari. b) ragazzi c) bambini (cc.11) 

- II. Sani mancanti di cura intensiva (cc.7) 

- III. Sani. Interruzioni notevoli (cc.11) 

- IV. Sani. Pillole consegnate (cc.7) 

- V. Sani. Assenza da Ostia per un lungo periodo (cc.21) 

- VI. Sani (Metodo Koch) (cc.3) 

- VII. Sani. Metodo Plehn (cc.15) 

- VIII. Sani. regolari (mancanti di cura intensiva perché non mai precedentemente malati) (cc. 10) 

- IX. Sani regolari (esanofelina) (cc.11) 

- X. Sani. Curati per breve tempo (meno di 20 giorni) (cc. 46) 

- XI. Sani. Sottoposti contemporaneamente alla profilassi chimica  (esanofele) ed a quella meccanica 

(reticelle) (cc.4) 

- XII. Sani (rispetto alla malaria) (cc.13) 

- Sani tabella sinottica  

- I. Malati sebbene curati regolarmente. a) adulti  (cc.12) 

- I. Malati. Dosi insufficienti. b) ragazzi 10-15 anni (cc.9) 

- I. Malati. Bambini curati regolarmente. c) bambini (tra 5 e 8 anni) (cc.2) 

- II. Malati. Mancanza o insufficienza della cura intensiva iniziale (cc.10) 

- III. Malati. Interruzioni notevoli e irregolarità di dosi (cc.5) 

- IV. Ammalati. Pillole consegnate (cc.5) 

- V. Malati cronici gravissimi in antecedenza (cc.3) 

- VI. Malati. Metodo Koch (cc.2) 

- VII. Malati. Gruppo metodo Plehu (cc.3) 

- VIII. Malati. Mancanti di cura intensiva per anamnesi negativa rispetto all'infezione malarica (cc.1) 

- IX. Malati . Bambini (Esanofelina) (cc.2) 

- Tabella sinottica dei malati. 

Si conservano inoltre 23 cartelline vuote con titolo uguale (o analogo) a quelli già descritti per i fascicoli 

che contengono documentazione. 
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scatola 13 

4. "Note anamnestiche"  (cc. 10) [1901] 
Registro non cartulato con annotati nominativi (circa 350) in ordine alfabetico divisi per aree geografiche 

di provenienza. 

scatola 13 

5. "Cura intensiva"  (cc. 11) [1901] 
Registro non cartulato con annotazioni della cura di esanofele e esanofelina praticata ai pazienti elencati 

in ordine alfabetico (205, già elencati nel registro Note anamnestiche). Un foglio inserito con elenco 

ulteriore. 

scatola 13 

6. "Nota esame di sangue"  (cc. 4) [1901] 
Elenco di persone con annotazione della data del prelievo e esito dell'analisi. 

scatola 14 

7. Medicinali somministrati  (cc. 217) 01.06.1901 / 18.12.1901 
28 registri con annotazioni settimanali dei farmaci somministrati ai pazienti, divisi in registrazioni diverse 

per Ostia e Campagna, eccetto il primo (Nota pillole fino al 15 giugno) e gli ultimi 3 (dal 1 al 15 

Novembre 1901; dal 16 al 30 Novembre 1901; dal 1 al 18 Dicembre 1901). 

scatola 14 

8. "Malati"  (cc. 10) 01.06.1901 / 18.07.1901 
Registro non cartulato con l'annotazione dei malati giorno per giorno. 

scatola 14 

9. Tabelle dei coloni e residenti sottoposti all'esperimento  (cc. 76) [1901] 
Tabelle con elenchi dei coloni raggruppati per famiglie, dei residenti  per strade di domicilio, dei 

lavoratori alle macchine, del personale instabile, degli abitanti di Tor S.Michele. 

scatola 14 

10. Osservazioni cliniche di Barba Morrihy e Pittaluga  (cc. 45) 

 10.07.1901 / 31.10.1901 
Tre quadernetti ms. segnati III, IV, V, con osservazioni sugli interventi nelle Are Dragoncello e 

Calabresi-Procoja e di Ostia. Nel primo sono inseriti due fogli. 

scatola 14 

11. "Notizie riguardanti le persone ammalate sottoposte all'esame del sangue"  (cc. 

8) 07.08.1901 / 14.08.1901 
Registrino non cartulato (20 cc., di cui scritte 8), ms. 

scatola 14 

12. "Novembre 1901"  (cc. 4) 05.11.1901 / 09.12.1901 
Quadernetto non cartulato (8 cc. di cui scritte 4) con diario delle visite. 

scatola 14 

13. "Febbricitanti d'ogni sorta curati con esanofele"  (cc. 3) 

 23.06.[1901] / 08.07.[1901] 
Registrino (6 cc. di cui scritte 3) con diario delle visite. 

scatola 14 

14. Elenchi e annotazioni sparse  (cc. 17) 01.07.[1901] / 15.10.[1901] 
Fogli sciolti ms. 
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scatola 15 

14. Esperimento di difesa antimalarico nelle zone risicole di Olevano Lomellina  (cc. 

61) 01.08.1904 / 1905 
Esperimento svolto nel 1904 a Olevano nel podere Drovanti per iniziativa del Congresso internazionale di 

risicultura del 1903:  

- Relazioni e tabelle dei sindaci di Travo, Pombia e Oleggio al sindaco di Olevano sui casi di malaria, 

ms.; 

- "Relazione della spesa occorsa per l'esperimento" a firma del sindaco di Olevano, ms. (12.1904); 

- 2 versioni ms. autogr. di Grassi della relazione dell'esperimento, pubblicata in "L'Agricoltura moderna", 

1905. 

Contiene anche libretto a stampa della Federazione agricoltori lomellini "Guerra alla malaria", con testo 

(14 pp.) e moduli in bianco da compilare per promemoria nelle distribuzioni di chinino, 1905. 

scatola 15 

15. Commissioni del Ministero dell'interno per la lotta alla malaria  (cc. 93 + pp. 107)[07.07.1906] post / 23.03.1921 
-  "La lotta contro la malaria. Relazione al Consiglio superiore di sanità" presentata nella seduta 

dell'11.8.1909 dalla commissione composta da Baccelli, Golgi, De Giaxa, Ferrero di Cavallerone, 

Koerner, Badaloni, a stampa (1910), pp. 107; 

- relazione (fonte di dati per la relazione precedente) del comitato di controllo per seguire l'applicazione 

della legge sulla malaria nell'agro pontino formata da Grassi, Cremonese e Lusignoli, nominata il 

7.7.1906, datt. con correzioni autogr. di Grassi; 

- nomine di Grassi a presidente della Commissione per lo studio della cura radicale della malaria e di 

aggregazione alla Commissione  per lo studio delle opere di piccola bonifica (12.1917)  e verbale della 

seduta del 23.3.1921 della prima Commissione, datt. 

scatola 15 

16. Campagne antimalariche a Fiumicino  (cc. 202) 15.07.1915 / [1924] 

scatola 15 

1. Rapporti col Ministero dell'Interno  (cc. 22) 01.03.1918 / 26.03.1923 
- Disposizioni del Ministero, datt. (s.d.); 

- "Bonifica Isola Sacra. Campagna antimalarica 1918": programma di intervento con annotazioni relative 

al finanziamento, ms. e datt. con nota autogr. di Grassi (28.2.1918); 

- comunicazioni dei finanziamenti del Ministero e fornitura di materiale, datt. (1.3.1918-26.3.1923); 

- preventivo di spesa per il 1920 (21.11.1919) e relazione sul lavoro svolto con richiesta di fondi per il 

1922 al direttore generale della Sanità pubblica, ms. e datt. 

scatola 15 

2. Note di spese  (cc. 42) 18.02.1918 / 12.01.1924 
- Fatture di ditte fornitrici (18.2.1918-1.10.1921); 

- note spese e ricevute (6.1919-15.12.1921); 

- registro entrate-uscite al 24.10.1921 con aggiornamenti al 16.1.1922; 

- rimborso della Croce rossa per addetti ai servizi antimalarici (12.1.1924). 

scatola 15 

3. Frammenti di relazioni preparate per le commissioni di studio o per 

pubblicazioni  (cc. 16) [1918] / [1922] 
Pagine sciolte dattiloscritte di diverse relazioni databili 1918-1922 assolutamente frammentarie e 

incomplete, 1 f. ms. e datt. con correzioni autogr. 

scatola 15 

4. Materiale relativo alla campagna sanitaria  (cc. 99) 15.07.1915 / 1919 
- Quaderno utilizzato in tre momenti successivi con dati sul rilevamento degli insetti in varie zone, ms. 

prevalentemente di Grassi, parzialmente compilato (lug.-ago.1915; mar.-ago.1918; mag.-ago.1919); 

- tabelle con note metereologiche di Fiumicino Ufficio di Porto, ms.  (2.1918-12.1919);  
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- tabelle dei prelievi del sangue, ms. non di Grassi (apr.-mag. 1919); 

- "Preparati in goccia spessa. Fiumicino", quaderno con annotazioni sulla sommistrazione di farmaci, ms. 

non di Grassi (apr.-set.1919); 

- materiale frammentario sui casi di febbre nell'anno 1919, ms. non di Grassi; 

- note su malati o soggetti in cura raccolte disordinatamente su 2 quaderni, ms. di varie mani (s.d.). 

scatola 15 

5. "La lutte contre le paludisme à Fiumicino"  (cc. 23) [1924] 
Datt. in francese con correz. autogr. di Grassi di una relazione letta ad un non precisato incontro 

internazionale sulla malaria. 

scatola 16 

17. "Il problema malarico veduto sotto l'aspetto agricolo. Considerazioni sottoposte al 

Ministro di Agricoltura dal senatore Prof. B. Grassi"  (cc. 4) 28.09.1917 
Datt. con correz. autogr. di Grassi. 

scatola 16 

18. Miscellanea di pagine sparse a stampa  (cc. 22) senza data* 
Fogli staccati da libri e riviste, con aggiunte ms., spesso senza indicazioni di autore, data, provenienza. 

* Un documento datato 1920. 

scatola 16 

19. Disegni e fotografie  (cc. 46 +  2 tavole +  14 fotografie) senza data* 
- Fotografie di zanzare (a quella conservata presso il museo è incollato un foglio di appunti autogr.); 

- disegni su cartoncino, anche colorati; 

- materiale per tavole di testo non individuato: una carta geografica della linea ferroviaria Battipaglia-

Reggio nella zona di Capaccio, una tavola con disegni vari, 2 cartoncini con incollati disegni per costruire 

una tavola, cartoncini preparatori. 

La fotografia con foglio incollato è conservato presso il museo, sul tavolo a destra 

* Un disegno datato 28.5.1899. 

scatola 16 

20. Cartine geografiche delle paludi pontine  (cc. 3) senza data 
Cartine tedesche di cui 2 a colori. 

scatola 16 

21. Miscellanea  (cc. 193) 1879 / 15.06.1918* 
Documentazione prevalentemente frammentaria, riconducibile alla questione malaria: appunti ms. anche 

di Grassi (anche quadernetto utilizzato parzialmente), informazioni scientifiche diverse (copia di studi di 

altri, riassunto di articoli, note ), due volumetti pubblicitari delle ditte Società anonima prodotti 

antimalarici di Milano (Il Makozon. L'eroico specifico per la profilassi e per la cura della malaria, s.d.) e 

Zimmer di Francoforte (Studi riguardanti l'euchinina nella malaria, 1904) per prodotti a base di chinino 

contro la malaria con articoli scientifici e attestati sulla loro validità, dati sulla malattia, biglietto di invito 

da parte della Regina per conoscere gli studi sulla malaria  (14.6.1899), ms., datt., a stampa. 

Il foglio con appunti e 1 disegno è conservato presso il museo, nella vetrinetta a destra. 

* Documenti prevalentemente s.d. 
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scatola 16-18 

2. Gozzismo  (cc. 590) 11.11.1900 / 18.12.1921 
Della questione della malattia endemica gozzismo, o anche cretinisno, Grassi si occupa con un suo 

collaboratore universitario, L. Munaron, soprattutto negli anni 1905-1906, compiendo una serie di studi in 

Valtellina e Val d'Aosta. 

scatola 16 

1. Corrispondenza  (cc. 33) 11.11.1900 / 18.12.1921* 
Lettere prevalentemente di aggiornamento sugli esperimenti, anche di Munaron, minute di richiesta di 

fondi o concessioni di viaggi. 

* Minute senza data. Interruzione della corrispondenza dal 1905 al 1914  e dal 1914 al 1921. 

scatola 16 

2. Contabilità per gli esperimenti in Valtellina, Cogne, Rovellasca  (cc. 379)  

08.1902 / 20.10.1905 
Ricevute di spese sia per acquisti che viaggi e spedizioni, e 3 quadernetti dei conti (2 di Munaron). 

scatola 17 

3. Richieste di fondi per continuare gli esperimenti  (cc. 6) 14.07.1904 / [1905]* 
- Lettera di risposta negativa alla richiesta di sussidi della Cassa di Risparmio delle provincie lombarde, 

ms. (14.7.1904); 

- ms. mutilo, sorta di minuta di relazione con richiesta di finanziamento, a nome di Grassi ma scritta con 

grafia che sembra di Munaron (?). 

* Citata una  lettera del 21.7.1905. 

scatola 17 

4. Recensione al lavoro di Grassi e Munaron "Uno sguardo alle nostre ricerche sul 

gozzo e sul cretinismo endemici" (Atti dell' Accademia dei Lincei, rend., vol. 14)  (cc. 

2) 1905 
Datt. tratto dalla "Rivista di Patologia nervosa e mentale", a. X, 1905 a firma Lugaro. 

scatola 17 

5. Interventi di Munaron  (cc. 8) 1909 
- Atti della Società Italiana per il progresso delle scienze, Padova set. 1903: intervento su Le variazioni 

della statura nell'ambiente gozzigeno; 

- I riunione degli aderenti al Comitato nazionale per la lotta contro il cretinismo endemico, Milano 

5.10.1909, riassunto della comunicazione fatta da Munaron. 

Bozze a stampa con pochissime correzioni. 

scatola 17 

6. "Lastre fotografiche. Foto dei cani da esperimento (cretinismo Cogne)"  (12) 

 senza data 

scatola 17 

7. Fotografie di soggetti affetti da cretinismo e di cani per esperimenti  (cc. 75) 

 senza data 
- 31 fotografie di cretini, in parte con didascalie esplicative; 

- 44 fotografie di cani da esperimento, molte in copia. 

scatola 17 

8. Carta IGM di Cuneo con evidenzita la zona di endemia  (cc. 1) senza data* 
* Edizione 1902. 
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scatola 17 

9. Appunti bibliografici e sunti di saggi sul gozzismo  (cc. 17) senza data* 
Appunti ms. non solo di Grassi. 

* Indicazioni bibliografiche fino al 1912. 

scatola 18 

10. Spedizione dei cani da esperimento  (cc. 6) senza data* 
Appunti, minute e 1 biglietto. 

* Biglietto datato 16.7.1903. 

scatola 18 

11. Quadernetto di appunti e osservazioni  (cc. 34) senza data* 
Autogr. di Grassi con osservazioni su persone colpite e cani da esperimento e citazioni storiche e 

letterarie del fenomeno studiato. 

* Due annotazioni datate 12.1903. 

scatola 18 

12. "Gozzo e cretinismo"  (cc. 17) senza data 
Testo ms. incompleto, probabilmente di Grassi con esame della malattia endemica, notizie di studi antichi 

e recenti, descrizione dei malati, alla ricerca della causa della malattia.  

Non si hanno notizie circa una eventuale pubblicazione. 

 

scatola 18-19 

3. Necrosi fosforica  (cc. 926) [1900] / 1910 
Gli studi di Grassi su questa malattia che colpiva i lavoratori delle fabbriche di fiammiferi si svolgono in 

due fasi: la prima è preparatoria alla relazione tenuta al Congresso internazionale per le malattie del 

lavoro (giugno 1906) per la quale raccoglie una grande quantità di dati relativi a malati e condizioni degli 

stabilimenti. Successivamente viene incaricato in qualità di senatore di svolgere un'inchiesta governativa 

propedeutica allo svolgimento del dibattito in Senato (giugno 1910) sull'adesione dell'Italia alla 

Convenzione di Berna (promossa dall'Associazione internazionale per la protezione legale dei lavoratori) 

che prevedeva l' interdizione del fosforo bianco nella produzione dei fiammiferi, dove Grassi propone una 

proroga per approfondire gli studi sull'effettiva nocività della sostanza. 

scatola 18 

1. Catalogo illustrato della fabbrica di macchine per la produzione di fiammiferi A. 

Roller [1900] 
A stampa, pp. 104. 

scatola 18 

2. Corrispondenza  (cc. 66) 18.12.1903 / [06.1907] 
Lettere di risposta a richiesta di informazioni e dati su malati, spesso con materiale informativo allegato 

(in particolare da Moncalieri a cura del dott. Camillo Guidano), ms. 

scatola 18 

3. Informazioni su malati e gli stabilimenti  (cc. 260) [1905] 
7 quadernetti con notizie sui malati raccolte nei paesi dove esiste o esisteva una fabbrica di fiammiferi, e 

ispezioni agli stabilimenti, ms., (s.d., ma precedenti il 1906, tranne 1 datato 13-16.10.1905): 

- "Casi di Empoli Castel fiorentino Santacroce" cc. 40; 

- "Empoli Colle Val d'Elsa Santacroce Fucecchio Pontedera" cc. 40; 

- "Jesi Pausula Macerata Perugia Foligno Terni Rimini" cc. 40 (13-16.10.1905); 

- "B. S. Lorenzo Cesena Rimini Gambettola S.Giovanni" cc. 40; 

- "Reggio E. Rubiera Forlì Bologna Castel Franco d'Emilia Borgo S.Lorenzo S.Giovanni Valdarno 

Sarteano Orvieto" cc. 40; 

- "Napoli Messina Catania", cc. 20  
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- 1 senza titolo con appunti poco organizzati e numerosi disegni delle piante delle fabbriche, cc.  40. 

Gli ultimi 2 sono conservati al museo, sul tavolo a destra. 

scatola 18 

4. Schede informative sulle fabbriche di fiammiferi  (cc. 11 + 2 piante) 

 07.03.1906 / 07.06.1906 
Questionari predisposti da Grassi compilati dai gestori delle fabbriche e rispediti con informazioni sui 

locali e i lavoratori. 

scatola 19 

5. L'industria dei fiammiferi in Italia studiata dal lato igienico  (cc. 376) 06.1906 
- Volume che rilega testo datt. e allegati ms. di 237 fogli, numerati 1-182; 

- prime stesure in fogli sciolti ms. 

Relazione presentata al Congresso internazionale per le malattie del lavoro, Milano 9-14 giugno 1906, 

non pubblicata. 

scatola 19 

6. Interdizione nell'uso del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi  (cc. 66) 

 07.1909 / 1910* 
Interventi di Grassi al Senato (10 e 16 giugno 1910) relativi all'adesione alla Convenzione di Berna 

(promossa dall'Associazione internazionale per la protezione legale dei lavoratori) che prevede tale 

interdizione, a stampa (1910), volantini (39 copie) di richiesta di adesione alla Convenzione (7.1909) e 

ospuscoletto informativo sul preparato per la fabbricazione di fiammiferi senza fosforo a cura di J.D. 

Riedel, Berlino nel 1905 (a stampa, in tedesco). 

* Allegato del 1905. 

scatola 19 

7. Informazioni dalle prefetture e gli ospedali sui casi di necrosi da fosforo  (cc. 14)10.10.1909 / 12.11.1909 

scatola 19 

8. Appunti  (cc. 27) senza data 
Appunti sciolti in 6 fogli e quadernetto di 21 fogli senza organizzazione e date. 

3. Agricoltura e entomologia 1890 / 1925 

Nella organizzazione di questa sottoserie sono stati considerati attinenti l’agricoltura anche argomenti quali le 

malattie degli animali d’allevamento e la caccia. La documentazione prevalente è quella relativa alla fillossera 

della vite. E’ difficile ricostruire con esattezza, attraverso le notizie frammentarie che ci forniscono le carte di 

questa serie, gli incarichi istituzionali e governativi che Grassi ottenne, in qualità soprattutto di entomologo, per 

la difesa e lo sviluppo dell’agricoltura in Italia, come pure i suoi interventi parlamentari su questi argomenti 

specifici. 

 

scatola 20 

1. Schede di uccelli della zona di Catania, in relazione allo studio della malaria degli 

uccelli  (cc. 340) 1890 / 1894* 
Quaderno manoscritto cartulato 1-335 (+ 29 fogli bianchi), con indice. 

Le schede riportano il nome scientifico, quello volgare, la località e l'epoca dell'avvistamento, la 

frequenza del passaggio e l'epoca di nidificazione. In alcuni casi sono aggiunte osservazioni più 

dettagliate e alle pagine 213, 221, 224, 227, 233, 245, 252, 254, 323, per mancanza di spazio sono 

incollati fogli, per aumentare lo spazio destinato alle note. 

Le pagine finali e 2 fogli inseriti trattano di altri animali selvatici osservati nella zona, senza sistematicità. 

Annotazioni anche a firma di Bertuccio. 



 

28 

 

* Date desunte da alcune rilevazioni 

scatola 20-24 

2. Fillossera  (cc. 1597) 1900 / [1921] 

scatola 20 

1. Intervento pubblico per combattere la fillossera  (cc. 40 + 1 carta geografica + 1 

fotografia) 08.07.1904 / 04.09.1920 
Documentazione dei Commissariati e  delle Delegazioni antifillosserici di varie zone, delle Cattedre 

ambulanti, del Consorzio di difesa della viticoltura, della Commissione consultiva per la difesa contro le 

malattie delle piante, con dati, richieste e relazioni, pubblicazioni informative, ms. e datt. 

scatola 20-21 

2. Diari di osservazione  (cc. 825) 17.07.1906 / 02.1910 

scatola 20 

1. Diari di osservazioni presso l'Osservatorio di Fauglia  (cc. 618) 

 17.07.1906 / 02.1910 
10 quadernetti non cartulati (di cc. 37, 121, 79, 63, 38, 78, 45, 57, 58, 37) di appunti ms. probabilmente di 

Anna Foà e Francesco Neri con qualche appunto sparso di Grassi e 5 fogli inseriti. 

scatola 21 

2. Diario di osservazioni e di conti di Grandori a S. Isidoro  (cc. 48 + 1 disegno)16.12.1907 / 01.07.1908 
Quadernetto di appunti e conti con fogli inseriti e 1 disegno. 

scatola 21 

3. Appunti di Grassi  (cc. 158) senza data 
5 quadernetti non cartulati (cc. 44; 8; 45; 45; 16) di appunti disordinati, con grafie anche di altri, 2 dei 

quali datati 16.8.1907-8.3.1908 e 16.6.1909-28.6.1909 . 

I quadernetti datati sono conservati presso il museo, 1 sul tavolo a destra, l'altro nella vetrinetta a sinistra. 

scatola 21 

3. Contabilità  (cc. 90) 11.1906 / 17.07.1912 

scatola 21 

1. Rendiconto spese per l'Osservatorio di Fauglia  (cc. 47) 11.1906 / [1909] 
Quaderno mutilo della prima copertina con annotazioni delle uscite. 

scatola 21 

2. Appunti di spese del dott. Grandori per l'esperimento a S. Isidoro  (cc. 13)12.1907 / 1908 
Quaderno parzialmente utilizzato con annotazioni di spesa per il riepilogo dei conti da inviare a  Grassi, 4 

fogli inseriti. 

scatola 21 

3. "Fillossera 1911-1912"  (cc. 30) 1909 / 27.07.1912* 
Quaderno con annotazioni di spesa e di acconti ricevuti e alcune ricevute, prevalentemente per 

l'Osservatorio di Fauglia. 

* Rendiconti degli esercizi dal 1909-10 all'1911-12 
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scatola 21 

4. Pubblicazioni del gruppo di lavoro 1907 / 1908 
Volume che rilega i seguenti estratti: 

- Grassi, Foà. Riassunto delle ricerche sulle fillossere e in particolare su quella della vite, eseguite nel R. 

osservatorio antifillosserico di Fauglia fino all'agosto 1907, per incarico del Ministero dell'Agricoltura, in 

"Rendiconti dell'Accademia del Lincei", vol. XVI, f.5, 1907, pp. 305-317; 

- Grassi, Foà. Ricerche sulle fillossere e in particolare su quella della vite, eseguite nel R. osservatorio 

antifillosserico di Fauglia fino all'agosto del 1907, per incarico del Ministero d'agricoltura, in "Bollettino 

ufficiale del Ministero di agricoltura, industria e commercio", 1907, pp. 1-13; 

- Grassi, Foà. Inaspettata scoperta di una fillossera sulle radici della quercia, in "Rendiconti 

dell'Accademia del Lincei", vol. XVI, f.7, 1907, pp. 1-3; 

- Foà, Grandori. Studi sulla fillossera della vite. Differenze tra la fillossera gallicola e la fillossera 

radicicola, in "Rendiconti dell'Accademia del Lincei", vol. XVII, f.5, 1908, pp. 276-281; 

- Grassi, La lotta contro la fillossera, in "Bollettino ufficiale del Ministero di agricoltura, industria e 

commercio", a. VI, vol. II, f. 3, 1908, pp. 1-20; 

- Grassi, La lotta contro la fillossera, in "Rivista d'Italia", mar. 1908, pp. 353-382; 

- Grassi, Foà. Ulteriori ricerche sulla fillossera della vite, - Grassi, Grandori. Ulteriori ricerche sulle 

fillossere gallicole della vite, in "Rendiconti dell'Accademia dei Lincei", vol. XVII, f. 12, 1908, pp. 753-

770; 

- Grassi, Foà. Ulteriori ricerche sulla fillossera della vite, in "Bollettino ufficiale del Ministero di 

agricoltura, industria e commercio", a. III, vol. IV, f. 2, 1908, pp. 1-10; 

- Janicki, C., Ergebnisse der neuen Forschungen in Italien ueber die Biologie der Phylloxeriden und 

insbesondere der Reblaus, in "Zoolog. Zentralblatt, XV, n. 12/13, 1908, pp. 353-378; 

- Grassi, Grandori, Ulteriori ricerche sulla fillossera gallicola della vite (dalla fine di maggio alla metà di 

luglio 1908), in "Rendiconti dell'Accademia dei Lincei", vol. XVII, s. V, f. 3, 1908, pp. 100-106; 

- Bonfigli, Ancora sul ciclo della Phylloxera quercus boyer, in "Rendiconti dell'Accademia dei Lincei", 

vol. XVII, s. V, f. 5, 1908, pp. 248-256; 

- Foà, Intorno al ciclo evolutivo della fillossera del cerro, in "Rendiconti dell'Accademia dei Lincei", 

1908, pp. 1-5; 

- Grassi, Foà, Ulteriori ricerche sulla fillossera della vite (fino al 1° ottobre 1908), in "Rendiconti 

dell'Accademia dei Lincei", 1908, pp. 1-11; 

Grandori, Ulteriori ricerche sulla fillossera della vite, in "Rendiconti dell'Accademia dei Lincei", 1908, 

pp. 1-8. 

scatola 21 

5. Lettere di Francesco Neri a Anna Foà dall'Osservatorio Antifillosserico di Fauglia  

(cc. 64) 12.04.1907 / 09.10.1910 
61 lettere (+2 frammenti) con relazioni del lavoro svolto. 

Sulla terza pagina della lettera del 13.2.1909 la Foà aggiunge una sua minuta diretta a Grassi. 

scatola 22 

6. Dati, osservazioni, relazioni, studi del gruppo di lavoro  (cc. 45) 

 02.10.1907 / 1921 post 
- Replica alle riserve del prof. Franceschini (?) sulla ricerca di Grassi sulla fillossera: testo allegato a una 

lettera di illeg. a Grassi; 

- relazione senza firma (ma di Topi?) sugli ultimi studi e esperimenti volta a ottenere finanziamenti dal 

Ministero dell'agricoltura per continuare le ricerche, datt. (post 1921); 

- parti frammentarie di testo a cura di Grandori, ms. (s.d.); 

- fogli ms. di varie mani con dati frammentari e incompleti di rilevazione sulle piante e di descrizione 

degli insetti (alcuni datati 1909-10). 
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scatola 22 

7. Pubblicazioni sulla fillossera  (cc. 10) 04.01.1909 / 03.04.1910* 
Volume che rilega varie pubblicazioni,  per un totale di 242 pp., con tavv.,  prevalentemente straniere, cui 

è stato aggiunto materiale in tempi successivi, incollando estratti e anche corrispondenza di Carl Boiner, 

senza ordine. 

* Data della corrispondenza: 9-3.4.1910, data delle pubblicazioni raccolte: 1889-1910. 

scatola 22 

8. Lettere di Mario Topi a Grassi  (cc. 41) 02.05.1909 / 05.11.1910* 
40 lettere con infornazioni sugli esperimenti in corso in Sicilia, su carta intestata "R.Vigneti Sperimentali" 

o "R. Vivaio di viti americane per la provincia di Messina", datate Spadafora. 

* Una lettera del 23.4.1920 (?) da Siena. 

scatola 23-24 

9. Disegni e fotografie  (cc. 418 disegni, 5 fotografie) senza data 
- 261 disegni su cartoncino o ritagliati, anche a colori, analoghi a quelli usati per le pubblicazioni, trovati 

raccolti in buste con titoli più o meno attinenti e comunque non utili per risalire alla eventuale 

pubblicazione; 

- 59 disegni su cartoncino e ritagliati, anche a colori, a cura di Grandori con spiegazioni e didascalie ms. e 

3 didascalie separate; 

- 28 disegni ritagliati per tavole di A. Foà (I-IV), non identificate; 

- 13 disegni su cartoncino con annotazioni (3 datati set. 1908); 

- 3 disegni a acquarello (formato b4); 

- 1 disegno a stampa; 

- 1 tavola con 33 disegni incollati; 

- 2 fotografie di piante colpite da fillossera; 

- 3 fotografie di insetti. 

scatola 24 

10. Varie  (cc. 57) 1900 / 10.01.1922 
- Manifesto illustrativo del ciclo di vita della fillosera dal Laboratorio di entomologia agraria (R. Scuola 

superiore di agricoltura) di Milano, (5.5.1900); 

- relazioni, dati di rilevazioni, note informative (anche relative all'estero), datt., ms. (s.d., 1907-1908, 

1917); 

- aggiunta al verbale della commissione per le malattie per le piante riunita per la questione fillossera in 

Puglia, senza indicazioni ulteriori, datt. (post 1912); 

- verbale dell'adunanza della Commissione provinciale per la difesa della viticoltura nel Teramano, 

commissione straordinaria per la lotta antifillosserica (di cui Grassi è consulente onorario) del 9.6.1917, a 

stampa; 

- copia di lettera di Mauri (Ministro dell'agricoltura) al ministro del Tesoro sui fondi per la lotta alla 

fillossera, datt. (10.1.1922); 

- appunti ms. frammentari di Grassi; 

- fogli ms sparsi. 

scatola 24 

3. Ricerca sulla ematinuria epizootica dei bovini  (cc. 24) 28.06.1900* 
Dello svolgimento di questa ricerca da parte di Grassi rimane traccia in questo archivio soltanto grazie ai 

volantini qui conservati, a firma anche di  Innocente Nasotti (Consigliere sanitario provinciale della 

deputazione di Roma), destinati ai veterinari perchè raccolgano le zecche trovate sugli animali che hanno 

in cura, e le spediscano all'Università. Volantini a stampa. 

Non conosciamo pubblicazioni di Grassi riguardo questa malattia, ma si conserva, in allegato, l'estratto di 

Nasotti : Sull'ematinuria dei bovini e sulla malaria nel bestiame dell'agro romano, pubblicato dalla 

Deputazione provinciale di Roma, 1898, pp.20. 

* Allegata pubblicazione del 1898. 
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scatola 24 

4. Studi e ricerche sulla mosca delle olive  (cc. 42) 1906 / 05.1924 
- appunti ms. autogr. di Grassi, da pubblicazioni (?), parzialmente datati (6-9.1912); 

- appunti ms. non di Grassi su un esperimento svolto per l'istituto di Anatomia comparata di Roma da 

parte di un collaboratore di Grassi (chi?) datati (nov.-dic.1913); 

- appunto di Grassi conservato insieme a un opuscolo a stampa (in 2 copie) della Stazione di entomologia 

agraria di Firenze, a firma Berlese, sulla mosca delle olive e il modo per combatterla, (5.1924); 

- 14 foto per una pubblicazione (?) sulla mosca delle olive (numerate da 1 a 26) con note ms. (anche di 

Grassi), 3 delle quali datate Maremma Toscana 1906. 

scatola 24 

5. Materiale diverso su questioni relative all'agricoltura  (cc. 84 + 1 tavola) 

 15.03.1911 / 1923 
Materiale informativo generico e documentazione frammentaria di pratiche relative a incarichi da parte 

del Ministero dell'agricoltura o del Senato: 

 - corrispondenza e altro sui parassiti delle piante, ms. e datt. (15.3.1911-1923); 

- disegno di legge sui provvedimenti intesi a prevenire e combattere le malattie delle piante di cui Grassi è 

relatore, a stampa e datt. (1913); 

- varie a stampa (contiene lo statuto dell'Istituto nazionale di agricoltura, 1921) (1917-1921); 

- disposizioni del Ministero e degli osservatori fitopatologici (20.1.1917-1.5.1923); 

- manifesto a colori sulla cocciniglia del gelso a cura del Comizio agrario di Casale Monferrato (s.d.). 

scatola 25 

6. Lotta alle arvicole  (cc. 81) 20.07.1911 / 26.10.1916 
- Materiale informativo sui preparati per la distruzione delle arvicole e relazione della Cattedra ambulante 

di Mirandola sulla invasione nel 1911, datt., a stampa, ms. (6-7.1911); 

- inchiesta sullo stato della invasione dei topi campagnoli nelle provincie di Foggia, Bari, Lecce, 

Campobasso e Potenza, su incarico del Ministero dell'agricoltura (1916): fogli a stampa (in più copie) con 

decreto prefettizio (Foggia) per la lotta obbligatoria alle arvicole e istruzioni per l'utilizzo dei veleni, 

corrispondenza col Ministero, circolari con istruzioni sulla rilevazione dei dati (a cura di Grassi) e quadri 

riassuntivi dei dati raccolti sull'invasione nel periodo 6-26.10.1916, ms., datt., a stampa. 

scatola 25 

7. Ricerche sull'invasione della formica argentina  (cc. 20) 28.02.1921 / 28.02.1925 
- Ricevute delle spese sostenute dal Laboratorio di entomologia agraria e dall'Istituto di anatomia 

comparata (28.2.1921-23.11.1923); 

- corrispondenza tra l'Osservatorio fitopatologico per la provincia di Roma e gli Abruzzi e il Laboratorio 

di entomologia agraria dell'Università a chiarimento dell'affidamento della lotta contro la formica 

argentina in base al decreto del Ministero dell'agricoltura del 27.51922, che imponeva l'istituzione di 

consorzi obbligatori di difesa, (allegato a stampa), datt. (26-28.2.1925). 

scatola 25 

8. Progetto di legge sulla caccia  (cc. 60) 27.12.1921 / 05.07.1923 
- "Attorno al progetto Mauri": rassegna stampa, quaderno con ritagli di giornali (27.12.1921-21.2.1922); 

- comunicazione del Ministero per l'agricoltura a Grassi della nomina nella Commissione per il 

regolamento della legge (copia di progetto allegato) (5.7.1923); 

- relazione della commissione agricoltura della Camera sul disegno di legge già approvato dal Senato 

(23.6.1923);  

- appunti ms. (anche non di Grassi) (s.d.). 

scatola 25 

9. "Organizzazione delle termiti"  (cc. 52 + 4 tavv.) senza data 
Quaderno ms., cartulato 1-52, in francese ("Organisàtion des termites" in prima pagina) con 4 tavole (di 

cui 1 sciolta) su lucido. 
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Pessimo stato di conservazione. A pagina 29 timbro dell'Istituto zoologico dell'Università di Catania. Cfr. 

il contratto per la traduzione in inglese di un testo sulle terniti, datato 1896, conservato nel fascicolo 

miscellaneo delle Pubblicazioni. 

scatola 25 

10. Appunti di entomologia agraria  (cc. 49) senza data 
Quaderno non cartulato (70 cc. di cui 49 scritte), annotato parzialmente con appunti non sistematici. 

4. Associazioni scientifiche, accademie, stazioni 1896 / 1925 

scatola 26 

1. Società italiana delle scienze  (cc. 12) [1899] / [1900] 
Minute ms. con correzioni autogr. delle relazioni finali delle commissioni incaricate dalla Società della 

scelta del migliore studio nelle scienze fisiche e naturali (inedito o pubblicato entro l'anno del concorso), 

per gli anni 1899 e 1900. 

scatola 26 

2. Accademia economico-agraria dei Georgofili  (cc. 8) 1901 / 14.05.1903 
Bando a stampa di due concorsi per un lavoro monografico di ricerca (27.1.1901); 

- trasmissione, con lettera di accompagnamento (14.5.1903), a Grassi della relazione della commissione 

per il concorso sul bombice del gelso bandito dall'Accademia, s.d. 

scatola 1 

3. Accademia nazionale dei Lincei  (cc. 30) 1901 / 1917* 
- Resoconto della seduta del 14 aprile 1901 con comunicazione della morte di Bizzozero e intervento di 

Grassi, a stampa; 

- circolare del 20 maggio 1901 con proposte di modifica dello statuto, a stampa; 

- lavori presentati da un concorrente al Premio Fondazione Santoro per il 1917, (estratti a stampa e sunti 

ms. di lavori compresi tra il 1881 e il 1916); 

- relazione della Commissione per il premio della Fondazione Santoro, s.d., a stampa. 

* Allegati dal 1881. 

scatola 26 

4. Associazione sanitaria milanese  (cc. 10) 08.1902 
Copia del Bollettino dell'Associazione, di cui Grassi è presidente, con il resoconto delle sedute di 

approvazione del Codice di etica e di deontologia della classe sanitaria (7.5-4.6 1902). 

scatola 26 

5. "Per l'ordinamento della stazione zoologica di Napoli"  (cc. 8) [05].[1919] 
Dattiloscritto di Filippo Bottazzi, direttore dell'Istituto di Fisiologia della R. Università di Napoli e della 

Stazione di Fisiologia della stazione Zoologica di Napoli. 

Nel testo viene riportato lo statuto. 

scatola 26 

6. Stazione di entomologia agraria. Spostamento da Firenze a Roma  (cc. 19 + 3 copie di 

quotidiano) [1922] 
- Carteggio in copia tra il Ministero dell'agricoltura, il soprintendente dell'Istituto di studi superiori (che 

ospita la Stazione) e il direttore della Stazione stessa (15.3-15.12.1921); 

- 3 copie del giornale "Cronaca fiorentina" (6,7,14.12.1921); 

- pubblicazione illustrativa "La R. Stazione di entomologia agraria" (1921); 

- relazione a stampa della riunione convocata contro lo spostamento della Stazione dal Comizio agrario 

fiorentino (12.12.[1921]). 
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scatola 26 

7. Inviti a convegni o conferenze  (cc. 7) 1923 / 1925 
- Invito e verbale dell'Anniversary meeting del Linnean Society of London, 24.5.1923, a stampa (2 

copie); 

- modulo di partecipazione, non compilato, al Congresso internazionale per lo studio e la protezione degli 

uccelli (Lussemburgo, 13-16.4.1925), a stampa; 

Una copia del Linnean Society è conservato presso il museo, sul tavolo a destra. 

scatola 26 

8. Materiale relativo a varie associazioni  (cc. 13) 1896 / 27.01.1922 
- Società romana per gli studi zoologici (statuto e convocazione di adunanza), a stampa (1896-1897); 

- Stazione sperimentale di Napoli per le malattie infettive del bestiame (opuscolo illustrativo), a stampa 

(1911); 

- Museo zoologico dell'Università di Napoli (donazioni di collezioni), a stampa (1911); 

- tessera di associazione alla Società italiana per il progresso delle scienze per il 1919-20 e il 1920-21 e di 

partecipazione alla VI riunione a Genova 30.9.1912 (14.3.1902-27.1.1922). 

La tessera della riunione della Società per il progresso delle scienze è conservato presso il museo, nella 

vetrinetta a destra. 

5. Inchieste, perizie, pareri, controversie 17.12.1897 / 05.09.1922 

Si tratta di documentazione spesso frammentaria, relativa anche a questioni dove Grassi non è esplicitamente 

coinvolto, ma solo informato, o dove a noi risulta tale per l’incompletezza del materiale conservato. 

 

scatola 26 

1. Atti dell'inchiesta sul medico condotto di Rovellasca con perizia di Grassi  (cc. 113)[07].1897 / 31.08.1899 
Materiale incompleto e prevalentemente in minuta e copia: 

- lettera-relazione di Grassi al medico provinciale di Como sul servizio sanitario nel comune di 

Rovellasca, minuta ms. con correzioni (s.d. ma ante luglio 1897); 

- risposte del medico condotto ai verbali contro il suo operato, copia ms. parziale (s.d., ma post  25.8.97); 

- "Relazione dell'inchiesta sul servizio sanitario (medico-chirurgico) nel Comune di Rovellasca", 

29.8.1897, minuta ms. con correzioni, e allegate testimonianze utilizzate nei verbali contro il medico, 

quinterno cartulato1-29 (29.8.97); 

- verbale del Consiglio comunale indirizzato al Consiglio sanitario provinciale che deve decidere del 

licenziamento del medico, copia ms. con correzioni di Grassi ([12.97]); 

- lettera relazione di Grassi al Consiglio sanitario della provincia di Como, 3 minute ms. con correzioni 

(10.3.1898); 

- corrispondenza ([1898]-31.8.1899); 

- appunti e minute diversi, ms. soprattutto di Grassi (s.d.). 

scatola 26 

2. Documentazione relativa alla polemica Luigioni-Alessandrini sulla pubblicazione di 

Luigioni "Elenco ragionato e sistematico dei Coleotteri finora raccolti nella provincia di 

Roma"  (cc. 13) 15.09.1899 / 12.10.1899* 
Lettera aperta a stampa di Giulio Alessandrini del 15.9.1899 e 5 copie di lettera circolare a stampa di 

Paolo Luigioni del 12.10.1899 dove è riportata una lettera di Grassi a Luigioni di elogio del suo lavoro. 

* Date della corrispondenza stampata negli opuscoli. 
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scatola 26 

3. Controversia giudiziaria tra il pubblicista Giovanni Tadini e il prof. Antonio Berlese [1909]* 
Opuscolo a stampa "Elenco dei documenti presentati da Tadini Giovanni e fatti presentare dall'industriale 

Giovanni Nava di Intra alla Corte di Appello di Milano" nella causa Tadini, tendente a rendere nullo il 

lodo arbitrale che lo accusava di diffamazione nei confronti di Berlese, contro il quale aveva condotto una 

campagna di stampa per il suo operato contro la mosca delle olive, Milano, pp. 104. 

* Data della pubblicazione dell'opuscolo. Questione relativa agli anni dal 1900. 

scatola 26 

4. Controversia giudiziaria tra la miniera Malfidano e le tonnare di Porto Peglie e Porto 

Scuso: relazione di Grassi, perito di parte per le tonnare  (cc. 21) 06.03.1913* 
Testo datt. con correzioni ms. e altri fogli sciolti (s.d.) e lettera di affidamento. 

* Data della lettera. 

scatola 26 

5. Relazione sulle disposizioni da proporre circa l'inoltro per posta di insetti enolofagi  

(cc. 4) 14.06.1914* 
Relazione datt. con correzioni ms. (s.d.) e lettera di incarico del Ministero di agricoltura. 

* Data della lettera. 

scatola 26 

6. Copia di atti dell'inchiesta sul conto del Consiglio provinciale di agricoltura ordinata 

dal commissario generale civile per la Venezia Tridentina  (cc. 5) 

 [07].[1921] / 05.09.1922* 
Parte della relazione svolta da Antonio Bizzozzero e Giovanni Dalmasso in seguito alle accuse mosse da 

Grandori (luglio 1921) e copie di lettere di allontanamento di Grandori dal Consiglio provinciale e di 

esito negativo dell'inchiesta da lui voluta (5.9.1922). 

* Documentazione in copia. 

6. Discorsi e conferenze 24.01.1898 

Altri testi di conferenze sono reperibili nelle serie dedicate ai singoli argomenti o, essendo state pubblicate, nella 

sottoserie delle pubblicazioni, come materiale preparatorio. 

 

scatola 26 

1. "Stato presente della teoria dell'evoluzione"  (cc. 36) 24.01.1898 
"Trascrizione stenografica letterale" di una conferenza (?) tenuta a "Roma 24 gennaio 1898", fogli sciolti 

ms. (cartulati 1-36) con nota autografa di Grassi sulla prima pagina. 

scatola 26 

2. Testo di conferenze di zoologia tenute da Grassi presso una Società per l'elevazione 

della cultura delle donne  (cc. 65) senza data 
Fogli sciolti ms. (cartulati 1-63) con correzioni e note di lettura e due incipit di conferenze non 

identificate. 
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7. Pubblicazioni 23.10.1878 / 17.04.1925 

I titoli dei fascicoli di questa sottoserie sono quelli della pubblicazione cui la documentazione fa riferimento e le 

date sono relative anche alla corrispondenza, precedente o successiva la pubblicazione: perciò la successione dei 

fascicoli rispetta l’ordine cronologico della pratica, che non sempre corrisponde alla data di edizione. 

 

scatola 27 

1. Intorno ad una nuova malattia del gatto, analoga alla clorosi d'Egitto dell'uomo  (cc. 

30) 23.10.1878* 
Sei copie dattiloscritte, di cui tre incomplete, conservate in una busta da corrispondenza del 1925, con 

titolo ms. forse autogr. di Grassi. 

Pubblicato in: "Gazzetta medica italiana-Lombardia", serie VIII, t.III, 1878. 

* Datato Rovellasca. 

scatola 27 

2. Propagazione delle filarie del sangue esclusivamente per mezzo della puntura di 

peculiari zanzare  (cc. 12) 25.08.1900 
Due copie di bozze con correzioni autogr.  di Grassi. 

A firma anche di G. Noè. Pubblicato in "Atti dell'Accademia nazionale dei Lincei" (5), vol. 9, sem. 2, 

pp.157-162. 

scatola 27 

3. Relazione dell'esperimento di profilassi chimica contro l'infezione malarica fatto ad 

Ostia nel 1901  (cc. 538 + 12 fotografie) 1901 
Stesure ms. di varie mani e bozze (incomplete) con correz. 

A firma anche di Barba Morrhy C., Pittaluga G., Noè G., Riccioli G. Pubblicato da A. Rancati, Milano 

1902. 

scatola 28 

4. A proposito di alcune pubblicazioni del Dott. Calandruccio  (cc. 48)21.04.1901 / 09.04.1903 
Copia ms., mutila della prima carta, numerata 3-33 (21.4.1901), una carta con frammento di testo ms. e 

altra con "Riassunto" della pubblicazione, ms. (s.d); 

- 3 copie a stampa a cui è tolta la copertina ed è aggiunta sulla prima pagina una nota a mo' di lettera di 

accompagnamento, ms. di Grassi, indirizzata ai proff. Pagliani e Guareschi, dell'Accademia di Medicina 

(9.4.1903) . 

Pubblicato come opuscolo dalla tipografia Roncati, Milano 1901, pp. 12. 

scatola 28 

5. Gustavo Pittaluga: Sulla presenza e distinzione del genere anopheles in alcune regioni 

della penisola iberica...Osservazioni presentate dal socio B. Grassi  (cc. 18) [1902] 
Datt. con correzioni autogr. 

Probabilmente pubblicato dall'Accademia dei Lincei. 
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scatola 28 

6. Congresso nazionale degli agricoltori italiani tenutosi in Udine nei giorni 7-11 

settembre 1903. Adunanza del 7 settembre sul tema: Quali vantaggi può ricevere 

l'agricoltura dalla recenti scoperte sulla malaria, con riferimento all'Italia settentrionale  

(cc. 13) 07.09.1903 
Bozze del rendiconto della seduta con la relazione di Grassi e dibattito successivo, con poche correz. ms. 

Mancano sicuramente 2 pagine. 

Pubblicato in "Bollettino degli agricoltori", Roma, 1903. 

scatola 28 

7. Ricerche preliminari dirette a precisare la causa del gozzo e del cretinismo endemici  

(cc. 10) 1904 
Bozze in 2 copie frammentarie con poche annotazioni ms. 

A firma anche di Munaron L. Pubblicato in: "Rendiconti della R. Accademia dei Lincei", vol. XIII, s.5, 

fasc. 1-2, 1904. 

scatola 28 

8. Relazione sull'esperimento fatto nel 1904 a Olevano (Lomellina) nel podere Drovanti 

per iniziativa del Congresso internazionale di risicultura del 1903  (cc. 2) 1905 
Bozze incomplete con correz. autogr. 

Pubblicato in "L'agricoltura moderna", 1905, nn. 6-10. Vedi testo ms. in Malaria. 

scatola 28 

9. La vita (ciò che sembra a un biologo). Discorso tenuto nella seduta solenne del 3 

giugno 1906 dell'Accademia nazionale dei Lincei  (cc. 200) [03.06.1906] 
- Versione pressoché definitiva ms. su fascio di fogli (anche collage di ritagli e brani presi altrove), 

cartulati 1 -78; 

- quattro gruppi di appunti ms., parte sicuramente versioni primitive del testo, parte appunti disordinati 

sull'argomento, poi sistematizzati nella versione finale; 

- 2 quadernetti non cartulati con appunti non sistematici di oggetto filososfico, etico, morale, religioso, 

raccolti e probabilmente riutilizzati per il testo, di cc. 40 e 50. 

Pubblicato in "Rendiconti dell'Accademia nazionale dei Lincei", adunanza solenne 1906, vol. II, pp. 219-

239; in "Rivista d'Italia", a. IX, vol. I, fasc. VI (giu.), 1906, pp. 885-912. 

scatola 29-34 

10. I progressi della biologia e delle sue applicazioni pratiche conseguiti in Italia 

nell'ultimo cinquantennio  (cc. 3257) 01.02.1910 / 06.01.1911 
Pubblicato in Cinquanta anni di storia italiana, Vol. III;  pubblicazione fatta sotto gli auspici del Governo 

per cura della R. Accademia dei Lincei, Milano, Hoepli, 1911.Tutte le annotazioni a matita (segnature, 

numerazioni, titolazioni, altro), sono dovute al precedente intervento sul fondo.  

scatola 29 

1. Materiale raccolto per argomento relativo alla pubblicazione  (cc. 381)  

01.02.1910 / 01.01.1911* 
Materiale a stampa, datt. e ms. raccolto da Grassi e suoi collaboratori o spedito da collaboratori (presenti 

alcune lettere d'accompagnamento): 

- Zoologia (disposizioni legislative, estratti, materiale informativo sui musei zoologici, relazioni 

tecniche), datt., ms., a stampa (1907-14.9.1910); 

- Atti parlamentari in materia medica, assistenziale, sanitaria, o commemorazioni di scienziati, a stampa 

(1909-1910); 

- Ostetricia (brevi relazioni inviate da studiosi anche con lettera di accompagnamento), ms. (1.2.1910-

9.9.1910); 
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- Scuole veterinarie (brevi relazioni inviate da studiosi anche con lettera di accompagnamento), ms. 

(1.2.1910-8.9.1910); 

- Fisiologia (relazione con lettera di accompagnamento), datt. (14.6.1910); 

- Farmacologia (brevi relazioni inviate da studiosi anche con lettera di accompagnamento), ms. e datt. 

(16.7.1910); 

- Bachicoltura (brevi relazioni inviate da studiosi anche con lettera di accompagnamento), ms. 

(11.11.1910); 

- Pellagra (relazione), ms. (1.1.1911); 

- Immunità (relazione di E. Centanni), ms. (s.d.); 

- Antropologia (relazione anonima e bibliografia), datt. e a stampa (s.d.); 

- Nevrologia (relazione anonima (mutila?)), datt. (s.d.); 

- Patologia (relazione di Pio Foà), ms. (s.d.); 

- Oculistica (relazione anonima), ms. (s.d.); 

- Scienza forestale (relazione anonima), ms. (s.d.); 

- Pediatria (cenni storici, relazione anonima), ms. (s.d.); 

- Botanica (cenni storici, elenco delle principali malattie, informazione sulla coltivazione del tabacco), 

ms., datt. (s.d.); 

- Sordomuti (promemoria e relazione anonima sull'educazione), ms. (s.d.); 

- Otorinolaringoiatria (relazione anonima), ms. (s.d.); 

- Piscicoltura (relazione anonima), ms. (s.d.); 

- Ortopedia (relazione anonima), ms. (s.d.); 

- Fanciulli anormali (relazione anonima), ms. (s.d.); 

- Sistema nervoso (appunti), ms. (s.d.); 

- Neurologia (appunti), ms. (s.d.); 

- ? (appunti), ms. (s.d.); 

- 26 buste da corrispondenza utilizzate per raccogliere il materiale per soggetto con titoli autografi di 

Grassi; 4 conservano tuttora appunti ms. di varie mani (s.d.). 

* Data della corrispondenza conservata. Allegati testi dal 1888. La maggior parte del materiale è senza 

data. 

scatola 30 

2. Materiale informativo di varia natura su persone (scienziati, professori 

universitari, ricercatori, ecc. ) da utilizzare nella pubblicazione  (cc. 689) 

 07.01.1910 / 06.01.1911* 
- Risposte alla lettera circolare di Grassi del 5.9.1910 (replicata in seguito) con richiesta di informazioni 

personali e scientifiche, ms., datt., a stampa, (5.9.1910-17.12.1910); 

- materiale informativo diverso (corrispondenza, relazioni, elenchi di pubblicazioni, appunti, ritagli a 

stampa), con dati biografici e scientifici, ms., datt., a stampa (s.d., alcuni docc. datati 1910; 1911); 

- schedine ms. con informazioni biografiche e sull'attività scientifica (s.d.); 

- pubblicazioni dell'Accademia dei Lincei (o dei XL) per le elezioni a socio, con dati sui singoli 

concorrenti, a stampa (1888-1910); 

- 7 pubblicazioni estratte da varie riviste con necrologi e commemorazioni di scienziati italiani, e 1 datt. 

(1903-1910); 

- 3 quaderni con informazioni sulla medicina legale e soprattutto i suoi esponenti più importanti, ms. 

(s.d.). 

* La maggior parte del materiale è senza data e gli estremi si riferiscono alla corrispondenza. Contiene 

documentazione allegata dal 1888. 

scatola 31-32 

3. Appunti su argomenti vari da utilizzare per la pubblicazione  (cc. 672) senza data* 
- "Concorsi a cattedre universitarie": quadernetto con indicazioni relative, per materie scientifiche, anno 

per anno, ai concorsi banditi nelle università italiane con l'elenco dei partecipanti dal 1885 al 1908 ( cc. 

81) ([1908]); 
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- quadernetto con elencati i titolari delle cattedre universitarie nelle diverse città italiane per le materie 

scientifiche, (cc. 43 + 26 bianche), (s.d.); 

- 2 rubriche alfabetiche con appunti (autogr. di Grassi?) disordinati e poco leggibili su persone (?), scuole 

(?), altro, spesso con indicazioni bibliografiche delle fonti, (cc. 57 e cc. 40) (s.d);  

- quaderno con appunti (autogr. di Grassi?) disordinati, con 9 carte inserite, forse relativi a questa 

pubblicazione (cc. 40 + 85 bianche), (s.d.); 

- appunti autogr. di Grassi, su fogli sciolti, con rare indicazioni dell'oggetto trattato, anche parziali prime 

stesure, poi riscritte o modificate, ms. e pochi datt. (s.d.). 

* Un quadernetto databile al 1908. 

scatola 32 

4. Quaderni di appunti  (cc. 406) senza data 
5 quaderni non cartulati (di cc. 109, 100, 78 (+ 2 inseriti), 59, 58) di appunti probabilmente utilizzati per 

la pubblicazione. 

scatola 33-34 

5. Stesure preparatorie  (cc. 1035) senza data 
Fogli sciolti ms., prevalentemente autogr. di Grassi, e datt. con correzioni, aggiunte, inserimenti, resti di 

materiale preparatorio, corrispondenti, con una certa precisione, al testo pubblicato. 

scatola 34 

6. Varie  (cc. 18) 22.09.1910 / [1911] 
- Relazione letta in una seduta dell'Accademia dei Lincei con l'esposizione per sommi capi del lavoro 

svolto per incarico del Consiglio direttivo della stessa Società, datt. (s.d.); 

- minuta in duplice copia di lettera circolare (forse mai spedita) ai colleghi scienziati in cui Grassi espone 

il progetto di pubblicare un volume con la rassegna del contributo portato dagli italiani al progresso 

scientifico, poco riconosciuto soprattutto all'estero: opera di cui non abbiamo alcuna notizia, ms. 

(22.9.1910). 

scatola 35 

11. Contributo alla conoscenza delle fillosserine ed in particolare della fillossera della 

vite seguito da un riassunto teorico-pratico della biologia della fillossera della vite. Studi 

fatti e pubblicati per incarico del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio  (cc. 

51 + 529 disegni) [1912]* 
Materiale preparatorio per le tavole e le figure del testo: 

- Tav. I: tavola con le riproduzioni di disegni incollate; 

- Tav. II: tavola con riproduzioni di disegni e 7 disegni originali a colori incollati; 

- Tav. III: tavola con riproduzioni di disegni incollate (incompleta) e 29 disegni originali a colori sciolti; 

- Tav. IV: tavola con riproduzioni di disegni incollate e 60 disegni sciolti; 

- Tav. V: 2 tavole a stampa (1 con correzioni) e 2 disegni; 

- Tav. VI: tavola a stampa; 

- Tavv. V e VI: tavole con riproduzioni scollate e raccolte in bustina separata; 

- Tav. VII: tavola con 47 disegni originali incollati; 

- Tav. VIII: tavola con riproduzioni e 61 disegni originali incollati e 15 disegni originali (anche a colori) 

sciolti; 

- Tav. IX:  tavola con riproduzioni e 8 disegni originali incollati e 20 disegni originali sciolti; 

- Tav. X: tavola con riproduzioni e 21 disegni originali incollati e 35 disegni originali (anche a colori) 

sciolti; 

- Tav. XI: tavola con riproduzioni e 11 disegni originali (anche a colori) incollati e 12 disegni originali 

(anche a colori) sciolti; 

- Tav. XII: tavola con riproduzioni di disegni incollate (incompleta) e 57 disegni originali (anche a colori) 

sciolti; 

- Tav. XIII: tavola con riproduzioni e 16 disegni originali incollati e 8 disegni originali sciolti; 
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- Tav. XIV: tavola con riproduzioni e 13 disegni originali incollati, 4 disegni originali sciolti e cartoncini 

da cui sono stati ritagliati i disegni; 

- Tav. XV: tavola con riproduzioni incollate e 18 disegni originali (anche a colori) sciolti; 

- Tav. XVI: tavola con riproduzioni incollate (incompleta), 30 disegni originali sciolti e cartoncini da cui 

sono stati ritagliati i disegni; 

- Tav. XVII: tavola con riproduzioni e 20 disegni originali incollati e 1 disegno originale sciolto; 

- Tav. XVIII: tavola con 26 disegni originali incollati; 

- Tavv. XVIII e  XIX: cartoncini da cui sono stati ritagliati i disegni; 

- "Prove di cliché. Disegni originali": 7 disegni, 14 prove di stampa, 1 cliché; 

- recensione anonima in 3 copie datt. (s.d.) e ricevuta per le tavole (13.3.1912). 

A firma anche di A. Foà, R. Grandori, B. Bonfigli, M. Topi. Pubblicato dalla Tipografia nazionale di G. 

Bertero e C., Roma 1912. 

* Un documento datato 13.3.1912. 

scatola 36 

12. Contributo alla conoscenza delle uova e delle larve dei murenoidi (Aggiunta II alla 

mia Monografia sulla metamorfosi dei Murenoidi)  (cc. 30) 31.12.1914 
Stesura parziale ms., bozze con correzioni autogr. e tavola I a stampa. Le bozze sono per la pubblicazione 

del Comitato talassografico, la tavola per quella dell'Accademia dei Lincei. 

Pubblicato in "Memorie della R. Accademia dei Lincei", serie V,  vol. 10, fasc. 16; "R. Comitato 

talassografico italiano, Memoria XLVIII", Venezia 1915. 

scatola 36 

13. "Breve aggiunta alla mia Memoria sulla 'Reviviscenza della malaria in Toscana'"  

(cc. 20) [1925] 
Datt. con correz. autogr. e estratto della pubblicazione di Grassi Reviviscenza temporanea della malaria in 

Toscana in "Annali d'igiene", a. XXXIV, f.2, 1924, pp. 13, conservato in busta con nota di anonimo: "... 

Lavoro rimasto purtroppo interrotto". 

scatola 36 

14. Risultati della lotta malarica in seguito alle nuove scoperte  (cc. 7) 25.03.1925 
Datt. con note ms. non di Grassi (forse della moglie) e integrazioni ms. al titolo a cura di Redi (?) dove si 

annota la morte di Grassi, precedente la pubblicazione. 

Pubblicato in  "Echi e commenti", VI, n. 9; "Intern. Rev. Hydrob. u. Hydrog.", XIII, 1925. 

scatola 36 

15. Commentario all'opera parassitologica (sui contagi) di Agostino Bassi  (cc. 206)17.04.1925* 
- Minuta (in due copie) all'editore delle opere di Bassi e dell'articolo di Grassi con allegato l'ordine di 

ristampa delle Opere di Bassi col piano dell'opera (17.4.25); 

- bozze; 

- versioni preparatorie, datt. con aggiunte e correzioni ms. alternate a pagine a stampa dell'articolo di 

Grassi Agostino Bassi precursore di Pasteur di Koch e di Lister (in "Difesa sociale", III, pp. 35-41) con 

correzioni, modifiche, aggiunte; 

- copia incompleta dell'articolo "Agostino Bassi precursore...; 

- brani ms. o datt. di opere di Bassi; 

- testi, anche incompleti, ms. su Bassi (tra cui A. Foà, La difesa contro il calcino dal Bassi ad oggi). 

Pubblicato dalla Tipografia Cooperativa, Pavia 1925. 

* Data della corrispondenza. 

scatola 36 

16. Medici condotti e medici provinciali  (cc. 26) senza data 
Copia ms. con correzioni autogr. di Grassi, mutila del primo foglio e di quelli finali (forse due). 

Pubblicato in "Rivista politica e letteraria", nov. 1898, Roma. 
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scatola 36 

17. Ulteriori ricerche sul ciclo dei parassiti malarici umani nel corpo dello zanzarone  

(cc. 40) senza data 
Ms. non di Grassi (di un altro autore?) e bozze (in 2 copie) con correz. autogr. di Grassi. 

A firma anche di Bastianelli G. e Bignami A.Pubblicato in "Atti dell'Accademia dei Lincei", Rend. (5), 

vol. 8, 1899;"Archivio italiano di biologia", tomo 31, 1899; "Unters. z. Natural. d. Menschen u. d. 

Thiere", b. 16, 1899. 

scatola 36 

18. Ulteriori ricerche sulla malaria  (cc. 8) senza data 
Ms. di un altro autore (?) e pagina ms. di Grassi e correz. 

A firma anche di: Bastianelli G., Bignami A. Pubblicato in: "Accademia del Lincei", Rend. (5), vol. 8, 

1899; "Archivio italiano di Biologia", t. 31, 1899. 

scatola 36 

19. Ricerche sui Flebotomi  (cc. 60) senza data 
- Tavola I : collage di disegni su cartoncino ritagliati per comporre la tavola poi stampata in litografia; 

- 31disegni a matita su cartoncino per le 4 tavole a corredo del testo; 

- cartoncini da cui sono ritagliati i disegni utilizzati per comporre le tavole. 

Pubblicato in "Memorie della Società italiana delle Scienze (detta dei XL)", 3, t. 14, Roma 1907. La 

tavola è conservata presso il museo, nella vetrinetta a sinistra. 

scatola 37 

20. Metamorfosi dei murenoidi. Ricerche sistematiche ed ecologiche  (cc. 112 + 127 

disegni) senza data 
- Appunti e stesure ms. (non solo di Grassi) della pubblicazione; 

- disegni a matita su cartoncino per le tavole I, II, VII, VIII, IX, X e altri per tavole non specificate; 

- note e descrizioni di singoli disegni, con  2 disegni a inchiostro rosso inseriti, a cura del disegnatore. 

Pubblicato in Monografie del Comitato talassografico italiano, ed. Fischer, Jena, 1913. 

scatola 37 

21. Contributo alla conoscenza delle uova e delle larve dei Murenoidi  (cc. 2) senza data 
Tavola a stampa in 2 copie con le indicazioni delle due diverse pubblicazioni. 

Pubblicata in "Memorie della R. Accademia dei Lincei", serie 5, vol. X, fasc. IV, 1914;"R. Comitato 

talassografico italiano - Memoria n. 41", 1914. 

scatola 37 

22. Nuove ricerche sulla storia  naturale dell'Anguilla  (cc. 10) senza data 
10 litografie delle tavole 1-4 (2 copie), 5, 8. 

Pubblicato in "Memorie del R. Comitato talassografico italiano,  memoria 67, Venezia 1919. 

scatola 37 

23. Non si dà sufficiente importanza ai problemi malarici  (cc. 8) senza data 
Bozze. 

Pubblicato in "Circeo", III, n. 45, 1923. 

scatola 37 

24. Twenty-five years after. A cronicle of the discoveries relating to the mode of 

transmission of human malaria  (cc. 21) senza data* 
Testi datt. in italiano (5 pp.) e in  francese (8 pp.) (in 4 copie) dai titoli "Ragguaglio cronologico sulla 

scoperta del modo di trasmissione della malaria umana" e "Exposé chronologique au sujet de la 

decouverte du moyen de transmission du paludisme humain", con correz. autogr. e un foglio ms. con 

aggiunte al testo francese, preparatori della pubblicazione. 

Pubblicato in "Parasitology", Cambridge, vol. 16, 1924. 

* Pubblicato nel 1924. 
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scatola 37 

25. Ancora a proposito dell'ordine del giorno della R. Accademia di Medicina [sulla 

prevenzione della malaria]  (cc. 5) senza data 
Datt. con aggiunte ms. autogr. di Grassi di articolo pubblicato su giornale di diffusione non scientifica 

("stampa quotidiana"), senza indicazioni ulteriori. 

scatola 37 

26. Materiale preparatorio di pubblicazioni sulla malaria  (cc. 109) senza data 
Ms. autogr. spesso frammentari senza indicazioni di pubblicazione e 1 foglio di bozze di una 

pubblicazione del 1900 con annotazioni ms. 

scatola 37 

27. Mario Topi: Ricerche sugli ilesini dell'olivo. Nota presentata dal socio B. Grassi  (cc. 

5) senza data 
Bozze con correzioni, probabilmente di Topi. 

Pubblicato dall'Accademia dei Lincei. 

scatola 38-39 

28. Disegni raccolti e selezionati probabilmente per una pubblicazione  (cc. 7 + 591 

disegni) senza data 
Disegni a matita o a china anche a colori, raccolti per argomento, in buste della corrispondenza, in arrivo 

a Grassi, del 1921-1922; la maggior parte dei disegni riporta l'indicazione del volume dal quale 

l'immagine è stata ripresa e il n° della figura del testo; ad alcune è incollato un foglietto con didascalia 

ms. (prevalentemente non di Grassi). Dai titoli dei gruppi nei quali i disegni sono raccolti si può supporre 

che fosse in preparazione un volume di anatomia comparata: 

- "Celenterati"; 

- "Cellula uovo e spermii" (anche genetica); 

- "Celoma"; 

- "Circolatorio"; 

- Citologia, fisiologia cellulare ("Protoplasma"); 

- "Embriologia"; 

- "Evoluzione" (anche 7 cc. con didascalie); 

- "Muscolare" (in realtà soprattutto scheletro); 

- "Olfatto"; 

- "Orecchio"; 

- "Protozoi"; 

- Scheletro; 

- "Sistema nervoso" (una busta riporta "genitali esterni. vescica"); 

- "Tessuto nervoso"; 

- "Tropismi"; 

- "Urogenitali" 

- "Ultimi disegni eseguiti" (soggetti vari). 

scatola 40 

29. "Bozze Topi". M. Topi: Ulteriori ricerche sulla fillossera della vite (aprile-giugno 

1909)  (cc. 19) senza data 
- Testo ms. autogr. di Topi 

- Bozze con correzioni ms. 

Pubblicato in un Bollettino serie C, non meglio identificato, probabilmente nel 1909. 
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scatola 40 

30. Disegni preparatori di tavole di pubblicazioni non individuate  (cc. 120 disegni)  

senza data 
Si tratta di disegni ritagliati per le tavole o di tavole con disegni incollati, trovati senza legami con altra 

documentazione che potesse dare indicazioni sul loro utilizzo: 

- "1 Tavola" acari (?): 19 disegni ritagliati; 

- 73 disegni ritagliati e numerati raccolti in tre gruppi, corrispondenti a tre tavole di soggetto non 

identificato; 

- 7 disegni sparsi; 

- 3 tavole con 6 e 10 e 5 disegni a colori incollati, di soggetto non identificato. 

scatola 40 

31. Varie  (cc. 19) 25.07.1896 / 29.04.1903* 
- Due copie ms. sottoscritte dai due autori del contratto di traduzione in inglese del testo di Grassi sui 

termiti, (25.7.1896); 

- volantini pubblicitari per la pubblicazione "Studii di uno zoologo sulla malaria" del 1900 (6 copie); 

- 2 fatture per acquisto di estratti di pubblicazioni di Grassi (1901-1903); 

- corrispondenza per le pubblicazioni sui murenoidi, ms. e datt. (9.2.1917-14.4.1918); 

- bozze con correzioni di note di un articolo in tedesco (forse "Die Malaria. Studien eines Zoologen", 

Fischer, Jena 1901), (s.d.); 

- elenco delle biblioteche, enti, fondazioni culturali a cui spedire una pubblicazione (quale?), scritto sul 

verso di due circolari del Ministero dell'Agricoltura a Grassi del 14.2.1903, ms (s.d.). 

* La maggior parte dei documenti è senza data. 
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004. Carte personali 1881 / 1933 

La presenza nel fondo di documentazione di carattere personale è minima e copre aspetti e momenti diversi della 

vita di Grassi: tracce del periodo scolastico e del legame conservato con il paese d’origine, quadernetti di 

appunti, poche carte di affari familiari, biglietti da visita e materiale relativo alle onoranze tributategli per l’80° 

compleanno. 

 

scatola 41 

1. Annuario della regia università di Pavia. Anno scolastico 1880-81. Pavia 1881 1881 
A stampa, Pavia 1881, pp. 147, mutilo delle pp. 1-64. 

scatola 41 

2. Elenco deputati della XXI Legislatura e resoconti sommari delle sedute  (cc. 35)  

1900 / 26.10.1917 
Elenco a stampa del 1900 e resoconti sommari a stampa delle sedute del 27.3.1917 e del 26.10.1917. 

scatola 41 

3. "Società di mutuo soccorso fra Operai, Merciai ambulanti, Braccianti e Contadini di 

Rovellasca. Rendiconto amministrativo dell'anno 1900"  (cc. 8) [1901] 
A stampa con nota ms. di spedizione a Grassi. 

scatola 41 

4. Onoranze al senatore prof. B. Grassi per il suo 70° compleanno e 41° d'insegnamento. 

15 giugno 1924  (cc. 14) 01.06.1924 / 1925 
Richieste d'adesione al comitato promotore, invito, discorso di Grassi, a stampa, poesia di Giuseppe De 

Vincenzi, ms. (s.d.). 

scatola 41 

5. Quadernetti di appunti personali  (cc. 389) senza data* 
9 quadernetti ( di cc. 66, 45, 54, 47, 55, 38, 32, 45, 7), non cartulati, utilizzati parzialmente con 

annotazioni diverse e spesso incomprensibili, relative a viaggi, piccole spese, indirizzi e recapiti vari ecc. 

Sul primo si legge la minuta di una lettera, indirizzata a un "collega", del 17 gennaio 1904, sulla polemica 

relativa al chinino di Stato e Bisleri (?). 

Il quadernetto datato è conservato presso il museo, nella vetrinetta a destra. 

* 1 datato 25.7.1898-7.1899. 

scatola 41 

6. Quadernetto di appunti con traduzione o fonetica di parole straniere  e altri appunti 

personali  (cc. 74) senza data* 
Quadernetto non cartulato utilizzato in massima parte per annotare parole straniere (soprattutto inglesi) 

con fonetica e traduzione, come promemoria, agenda di viaggi, brogliaccio di corrispondenza. 

Annotazioni parzialmente datate. 

* Annotazioni datate tra il 1904 e il 1906. 

scatola 41 

7. Indirizzi e biglietti da visita  (cc. 39) senza data 
Fogli sparsi, alcuni forati (forse filzati), con indicazioni di indirizzi e persone diversi (forse non tutti 

autogr. di Grassi) e biglietti da visita (tra cui quello di Grassi). 

scatola 41 

8. Discorsi tenuti a Rovellasca  (cc. 19) senza data 
- Discorso per l'inaugurazione della sede della Società operaia di Rovellasca a trent'anni dalla fondazione, 

ms. cartulato 1-7, (s.d.); 

- discorso sui progressi del paese negli ultimi trent'anni, ms. cartulato 1-12, (s.d.). 
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scatola 41 

9. Miscellanea  (cc. 27 + 2 foto) 14.03.1902 / 1913 
- Carte relative alle sue proprietà immobiliari in Roma (30.6.1903-10.7.1905); 

- versamento di beneficenza, permesso di circolazione, petizione di commercianti di Rovellasca, cartoline 

non spedite, invito a un concerto, 2 foto datate Scilla, 2.1.1909,  estratto "Per il premio Nobel di 

medicina" di E. Bertarelli dove si invita a segnalare Grassi ( da "Progresso medico", 1913). 
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005. Carte della famiglia 1897 / 30.06.1930 

Si tratta della documentazione appartenente alla moglie dello scienziato. 

 

scatola 42 

1. Materiale diverso conservato dalla moglie di Grassi siglato Maria Grassi Koenen  (cc. 

5, 444 pp. , 3 quotidiani) 1897 / 1927 
- 4 recensioni di lavori di Grassi, a stampa, (1897-1923); 

- estratto di Grassi: Die Malaria. Studien eines Zoologen, in "Zentralblatt", XXXI, 1902, a stampa, 3 

copie; 

- 3 estratti di altri autori con dedica a Grassi, a stampa (1903-1904); 

- onoranze a B. Grassi: pubblicazione dedicata alla giornata in onore dello scienziato a Roma 16.6.1924 e 

pubblicazione del discorso tenuto da Filippo Silvestri, a stampa (1925);  

- 10 necrologi ( anche in più copie) e commemorazioni, non solo italiani, anche con dedica degli autori, a 

stampa, 1925-1927, 3 copie di quotidiani (L'Avvenire sanitario del 14.5.1925,  El Sol dell'8.5.1925, 

Corriere delle prealpi del 20.10.1925) con articoli dedicati alla morte di Grassi, non siglati; 

- quaderno ms., con grafia di Grassi e della moglie, di argomento non molto specifico (anatomia 

comparata) con un foglio, incollato, relativo a pesci, di sole 5 cc. scritte. 

Materiale disomogeneo, unificato dalla sigla apposta dalla moglie di Grassi. Il necrologio di H. Ziemann 

del 1925, una copia dell'estratto di Grassi, il quaderno, le due copie di quotidiani con l'annuncio della 

morte di Grassi, la copia di "Die Naturwissenschaften" del 19.3.1926, con l'articolo di Von Constantin 

Janicki: Giovanni Battista Grassi Ein grosser Zoologe und Parasitologe italiens, sono conservati presso il 

museo, sul tavolo a destra. 

scatola 42 

2. Corrispondenza di Maria Koenen Grassi  (cc. 6) 22.10.1915 / 30.06.1930 
Una minuta, 2 lettere e 1 cartolina. 
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006. Miscellanea 1884 / 1925 

scatola 42 

1. Ritagli di giornali 1885 / 1925 
Ritagli o copie soprattutto di quotidiani, anche stranieri, a volte con indicazioni dell'articolo interessante, 

raccolti per argomento (36 pezzi): 

- sieroterapia (1885), (1 pezzo); 

- varie anche di argomento non scientifico (1898-1917) (12 pezzi); 

- note su altri scienziati (1900-1924) (3 pezzi); 

- articoli dove è citato Grassi (1901-1904) (6 pezzi); 

- malaria (1902-1905) (2 pezzi); 

- premio Riberi dell'Accademia di medicina (TO) (1903) (2 pezzi); 

- determinazione del sesso (1904) (2 pezzi); 

- cretinismo (1904) (1 pezzo); 

- mosca delle olive (1907) (2 pezzi); 

- museo oceanografico di Montecarlo (1910) (2 pezzi); 

- diaspis (1914-1925) (2 pezzi); 

- analisi di laboratorio per i gabinetti universitari (1919) (1 pezzo). 

scatola 42 

2. "Elenco dei libri di sericoltura alla Società d'Incoraggiamento. Provenienza Osnago 

Enrico 1892"  (cc. 17) 1892 
Rubrica alfabetica. 

scatola 43 

3. Biografie di scienziati, prevalentemente medici, con indicazioni dell'attività scientifica 

e delle pubblicazioni  (cc. 106) [1909]* 
Fogli a stampa, senza indicazioni di edizione. 

* Indicazioni bibliografiche  fino al 1908. 

scatola 43 

4. Note bibliografiche  (cc. 12) 18.05.1915 / 03.1916 
Appunti in cirillico alternati a rare parole in italiano, forse di uno studioso in soggiorno a Roma (alcuni 

fogli datati sembrano dare questa indicazione), apparentemente spoglio di riviste o lavori scientifici. 

scatola 43 

5. Relazione del Dipartimento di Salute Pubblica degli USA sull'accertamento della 

presenza del gas acido idrocianico con animali  (cc. 5) 04.1917 
Traduzione in italiano datt. 

scatola 43 

6. Bozza di convenzione per la lotta contro le cavallette da proporre ad altre nazioni  (cc. 

4) 31.10.1920 
Datt. in francese. 

scatola 43 

7. Materiale informativo sull'attività del  dipartimento di zoologia medica della School 

of Hygiene and Public Health - John Hopkins University  (cc. 26) 1923 / 1925 
Datt. 

scatola 43 

8. Tavole a stampa  (cc. 15) senza data 
- Tavole a stampa a colori (eccetto 1), a carattere naturalistico, non prettamente scientifico o di utilizzo a 

fini di studio: 2 tavole di piccole dimensioni con immagini su entrambi i lati (1 in 3 copie) con disegni di 
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fiori; 2 con insetti sul recto e conchiglie sul verso (1 in 2 copie); 1 dedicata all' "amphipoda"; 3 a colori 

raffiguranti api; 

- tavole estratte da volumi: una di Paleontographia italica; due tratte da Sanfelice - Spermatogenesi dei 

vertebrati (Boll. d. Soc. di Nat. in Napoli, a. II, f.I), tavv. II e III; una, senza indicazioni, raffigurante 

cromosomi. 

Due tavole di api sono conservate presso il Museo, sulla parete a sinistra della porta, incorniciate. 

scatola 44 

9. Fogli pubblicitari di preparati farmacologici, antiparassitari e di materiale di uso 

scientifico in genere  (cc. 44) senza data* 
Materiale a stampa (anche tedesco). 

* Pochi documenti datati 1900-1934. 

scatola 44 

10. Disegni  (cc. 55) senza data 
Disegni trovati senza legami con altra documentazione, in alcuni casi già conservati in gruppi omogenei, 

in altri raccolti per soggetto nel corso del riordinamento: 

- "Disegni in corso di esecuzione" insetti: 6 disegni su cartoncino anche a colori; 

- 13 disegni su analogo supporto e soggetto simile, con note ms. poco comprensibili, di sezioni epiteliali 

(?); 

- 3 disegni di entomologia agraria; 

- 22 di soggetto non identificato; 

- 3 disegni di insetti (1 datato 24 agosto 1899); 

- 1 disegno a colori di corteccia con larve; 

- 4 copie di 1 disegno di protozoo a stampa, ritagliate e incollate su cartoncino. 

Un disegno è conservato presso il museo, sul tavolo a destra, altri 2 nella vetrinetta a destra, i 3 di insetti e 

quello della corteccia sono nella vetrinetta a sinistra. 

scatola 44 

11. "Matrimonio" e "Decalogo intorno all'allattamento dei bambini"  (cc. 64) senza data 
Testi di educazione igienico-sanitaria moraleggiante, ms. 

Del testo sull'allattamento è presente una copia non identica, ma con pochissime variazioni soprattutto 

sintattiche, di altra grafia, di A. Dubini dal titolo "Infanzia fino al compimento della dentizione". 

scatola 44 

12. Fotografie  (cc. 17) senza data 
Fotografie trovate senza legami con altra documentazione, raccolte per soggetto: 

- radiografie di una rana, una pecora e un maiale;  

- 2 fotografie di bachi da seta con intestazione "Stazione di gelsicoltura-bachicoltura Ascoli Piceno"; 

- 2 fotografie di un alberi attaccati  da parassiti; 

- 8 fotografie di legno danneggiato da parassiti; 

- 2 fotografie di insetti. 

scatola 44 

13. Frammenti di opere a stampa, in parte bozze con correzioni  (cc. 123) senza data 
Materiale diverso, probabilmente proveniente da fascicoli per materia (o gruppi di documenti omogenei) 

e poi isolato: bozze (con correzioni o meno), raramente con indicazioni di autore e titolo e pagine staccate 

da volumi, senza indicazioni di autore e tiotolo. 

scatola 45 

14. Appunti manoscritti di argomento non solo scientifico  (cc. 48) senza data 
Materiale spesso incompleto, senza data, di argomento disparato (alcuni giudizi su lavori di candidati a 

concorsi?) tranne uno di aspetto più coerente "Appunti sui bombi", con ultime 2 pagine di note di Grassi. 
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scatola 45 

15. Appunti di Grassi  (cc. 205) senza data 
Appunti di natura e argomento diverso, scientifici e personali, frammenti di datt. con correz., conservati 

senza un ordine specifico, che qui sono raccolti in camice per argomento: 

- entomologia; 

- bibliografia; 

- pesci / pesci teleostei; 

- didattici; 

- anatomia / anatomia comparata; 

- evoluzione / genetica; 

- testi frammentari di conferenze o pubblicazioni non individuate 

- varie; 

- frammenti. 

Potrebbero esserci dei dubbi sull'attribuzione a Grassi di alcuni fogli. Una carta è conservata presso il 

museo, sul tavolo a destra. 

scatola 45 

16. Note, articoli, relazioni, schede su pubblicazioni, copie manoscritte di articoli di 

argomento scientifico, di autori vari  (cc. 210 + 8 figg.) senza data* 
Materiale prevalentemente senza data, conservato senza criterio specifico, ms. e datt., in lingue diverse 

(22 pezzi). 

* Alcuni documenti datati: 31.3.1874; 16.2.1885; 28.1.1887; 28.7.1893; 5.1922; 4.1924; 5.1924. 

scatola 45 

17. "Health News" estratti dal United States Public Health Service  (cc. 7) senza data 
Volantini informativi cicl. in inglese. 

scatola 46 

18. Disegni di preparazioni istologiche  (cc. 275) senza data 
Disegni e 1 fotografia analoghi fra loro per supporto (cartoncino) e indicazioni a matita del n° del 

preparato o dell'obiettivo del microscopio utilizzato, trovate insieme per grandi gruppi, ma senza alcuna 

indicazione dell'oggetto o del loro possibile utilizzo, prodotti durante una ricerca svolta presso il 

Laboratorio di anatomia comparata. 

scatola 46 

19. Varie  (cc. 30 + 1 pianta + 1 carta geografica) 17.01.1884 / 1922* 
- Pianta della dogana del pesce di Taranto (17.1.1884); 

- opuscolo a stampa Mazziniani e anarchici (1892), utilizzato per appunti autogr. di Grassi, illeg.; 

- carta generale del golfo di Napoli, a colori (s.d.); 

- tavola per le cubature, ms. (s.d.); 

- varie ms. datt. e a stampa (anche in tedesco), (1887-1922). 

* La maggioranza dei documenti non è datata. 
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Estratti 
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Le pubblicazioni di Grassi sono elencate in ordine cronologico: gli estratti sono conservati in 11 

scatole, la cui numerazione ricomincia da 1 rispetto a quelle che conservano il materiale d’archivio, 

all’interno delle quali sono raccolti in cartelline per anno: all’interno si trovano in ordine alfabetico. 

Presso il Dipartimento sono conservati 157 titoli, che non coprono l’intera produzione dello 

scienziato, spesso in più copie. 

 

 

 
Scatola 1 

-   1 Grassi, Giovanni Battista - Parona, Corrado, Meloe variegatus (Donovan) 

Pavia, 1877, pp. 1-7 [italiano]. 

 

 

-   2 Grassi, Battista - Parona, Corrado, Contribuzione allo studio microscopico del miele e delle sue 

alterazioni 

Pavia, 1877, pp. 1-14 [italiano]. 
Tav. descritta, mancante. Nota finale: dal laboratorio di Anatomia e fisiologia comparate dell'Università di Pavia. 

 

 

-   3 Grassi, Battista, Sovra alcune mostruosità di uova di gallina 

estratto da «Atti della Società Italiana di scienze naturali», Milano, 1878, vol. XX, pp. 1-24 + 1 tav. 

[italiano]. 
7 copie. 

 

 

-   4 Grassi, Battista, L'anguillula intestinalis 

estratto da «Gazzetta medica italiana- Lombardia», 1878, n. 48, pp. 1-8 [italiano]. 

 

 

-   5 Grassi, Battista, Intorno ad una nuova malattia del gatto analoga alla clorosi d'Egitto 

dell'uomo (anemia da anchilostomi). Cenni. 

estratto da «Gazzetta medica italiana- Lombardia», 1878, serie VIII, t. III, pp. 1-10 [italiano]. 

 

 

-   6 Grassi, Battista - Parona, Corrado, Animali che devono essere conosciuti dagli apicoltori 

Milano, 1879, Tip. Guigoni, pp. 1-32 [italiano]. 

 

 

-   7 Grassi, Battista, Elmintologia. Sovra l'anguillula intestinale 

estratto da «Rendiconti del R. Istituto Lombardo», Milano, 1879, Serie II, Vol. XII, f. V, pp.1-6 

[italiano]. 

 

  



 

51 

 

-   8 Grassi, Battista, Parassitologia. Intorno a speciali corpuscoli (psorospermi) dell'uomo.Nota 

presentata dal M.E. prof. Luigi Maggi e letta al R. Istituto Lombardo nell'adunanza del 3 luglio 

1878 

estratto da «Rendiconti del R. Istituto Lombardo», 1879, serie II, vol. XII, f. XV, pp. 1-5 [italiano]. 
4 copie. 

 

 

-   9 Grassi, Battista - Parona, Corrado, Intorno all'anchilostomiasi. Osservazioni con un'appendice 

embriologica 

estratto da «Annali universali di medicina», 1879, vol. 247, pp. 1-21+ tav. [italiano]. 

 

 

-  10 Grassi, Battista, Contribuzione allo studio dell'elmintologia. Intorno all'ascaris mystax. 

estratto da «Gazzetta medica italiana- Lombardia», 1879, n. 28, pp 1-6 [italiano]. 
2 copie. 

 

 

-  11 Grassi, Battista, Il nostro agarico moscario sperimentato come alimento nervoso 

estratto da «Gazzetta degli ospitali», [1880], a.I, n. 21, pp. 1-12 [italiano]. 
9 copie di cui una con dedica. 

 

 

-  12 Grassi, Battista, I chetognati. Anatomia e sistematica con aggiunte embriologiche. 

estratto da «Accademia dei Lincei», Roma, 1882, Serie 5a, Vol. XIII, pp. 141 + 2 tavv. [italiano]. 

 

 

-  13 Grassi, Battista, Beitrage zur naheren Kenntnis der Entwicklung der Wirbelsaule der 

Teleostier 

1882, pp. 457-473 [tedesco]. 
Mancante della copertina e delle indicazioni di edizione. 

 

 

-  14 Grassi, Battista, Di una nuova malattia delle Api 

Milano, 1882, Tipografia Guigoni, pp. 1-7 [italiano]. 

 

 

-  15 Grassi, Battista, Intorno allo sviluppo delle api nell'uovo.Relazione preliminare a S.E. 

Ministro dell'Istruzione pubblica 

estratto da «Atti delle Società italiana di scienze naturali», Milano, 1883, vol. XXVI, pp. 1-16 

[italiano]. 
8 copie. 
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-  16 Grassi, Battista, Saggio di una Monografia delle Api d'Italia 

Milano, 1884, Tipografia Guigoni, pp. 1-4 [italiano]. 

 

 

-  17 Grassi, Battista, Intorno all'anatomia della scolopendrella 

estratto da «Catania», 1884, Tip. F.Martinez, pp. 1-10 [italiano]. 
Nota finale: dal laboratorio di zoologia dell'Università di Catania. 4 copie. 

 

 

-  18 Grassi, Battista, Contribuzione allo studio del bacillo-virgola 

estratto da «Gazzetta degli Ospitali», Milano, 1884, nn. 77-78, pp. 1-16 [italiano]. 
3 copie. 

 

 

-  19 Grassi, Battista, Intorno ad alcuni parassiti delle termiti. Nota letta all'Accademia Gioenia 

nella tornata del dì 15 gennaro 1885 

estratto da «Atti dell'Accademia Gioenia di scienze naturali in Catania», Catania, 1885, serie 3°, 

vol. XVIII, pp. 1-6 [italiano]. 

 

 

-  20 Grassi, Battista - Calandruccio, S., Intorno ad una malattia parassitaria (cachessia ittero-

verminosa o cachessia acquosa o maciaja 

estratto da «Atti dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali», Catania, 1885, Serie 3a, Vol. XVIII, 

pp. 1-6 [italiano]. 
La data presente in prima pagina è errata; cfr. la data alla fine del saggio. 

 

 

-  21 Grassi, Battista - Calandruccio, S., Intorno ad un nuovo aracnide artrogastro (koenenia 

mirabilis) che crediamo rappresentante di un nuovo ordine (microteliphonida) 

estratto da «Naturalista siciliano, 1885, a. IV, pp. 1-14 [italiano]. 

 

 

-  22 Grassi, Battista, I progenitori dei miriapodi e degli insetti. Memoria III. Contibuzione allo 

studio dell'Anatomia del genere Machillis letta all'Accademia Gioenia nella tornata del 17 maggio 

1885 

estratto da «Atti dell'Accademia Gioenia di scienze naturali in Catania», Catania, 1885, serie 3°, 

vol. XIX, pp. 1-28+ 1 tav. [italiano]. 
3 copie. 
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Scatola 2 

-  23 Grassi, Battista, I progenitori dei miriapodi e degli insetti. Memoria IV. Cenni anatomici sul 

genere nicoletia 

estratto da «Bullettino della Società entomologica italiana», Firenze, 1886, a. XVIII, pp. 1-10 + 1 

tav. [italiano]. 
6 copie. 

 

 

-  24 Grassi, Battista, Ulteriori particolari intorno alla tenia nana 

estratto da «Gazzetta degli Ospitali», Milano, 1886, n. 78, pp. 1-5 [italiano]. 
3 copie di cui una con una nota manoscritta dell'autore. 

 

 

-  25 Grassi, Battista, Sur le Développement de l'abeille dans l'oeuf 

estratto da «Archives italiennes de Biologie», 1886, Tome VII, pp. 241-274 [italiano]. 

Nota finale di C. Emery, La lumière de la luciola italica observèe au microscope. 2 copie. 

 

 

-  26 Grassi, Battista, Re e regine di sostituzione nel regno delle Termiti 

estratto da «Bullettino della Società entomologica italiana», Firenze, 1886, a. XX, pp. 1-9 [italiano]. 
37 copie. 

 

 

-  27 Grassi, Battista, Cenno preventivo intorno ad una nuova malattia parassitaria dell'uomo 

estratto da «Gazzetta degli Ospitali», Milano, 1886, pp. 1-2 [italiano]. 
3 copie. 

 

 

-  28 Grassi, Battista, I progenitori degli insetti e dei miriapodi. Morfologia delle scolopendrelle 

estratto da «Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino», Torino, 1886, serie II, t. 

XXXVII, pp. 1-34 [italiano]. 
2 copie. 

 

 

-  29 Grassi, Battista, Zur Bothriocephalusfrage 

estratto da «Deutschen Medicinischen Wochenschrift», Berlino, [1886], n. 40, 1886, pp. 2 

[tedesco]. 
4 copie. 

 

 

-  30 Grassi, Battista, Nuove ricerche sulle termiti 

estratto da «Bullettino della Società Entomologica Italiana», Firenze, 1887, Anno XIX, pp. 1-6 

[italiano]. 
6 copie. 
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-  31 Grassi, Battista, Re e regine di sostituzione nel regno delle termiti 

estratto da «Accademia dei Lincei», Roma, 1887, Vol. II, Fasc. 13, 2° semestre, pp. 388-396 

[italiano]. 
4 copie. 

 

 

-  32 Grassi, Battista, I progenitori dei miriapodi e degli insetti. Altre ricerche sui tisanuri 

estratto da «Bullettino della Società entomologica italiana», Firenze, 1887, a. XIX, pp. 1-23 

[italiano]. 

Le prime pagine portano note ms. 11 copie. 

 

 

-  33 Grassi, Battista, Einige weitere Nachrichten uber die Taenia nana 

estratto da «Centralblatt fur Bacteriologie und Parasitenkunde», Jena, 1887, II band n. 10, pp. 282-

285 [tedesco]. 
6 copie. 

 

 

-  34 Grassi, Battista - Rovelli, G., Contribuzione allo studio dello sviluppo del botriocefalo lato 

estratto da «Giornale della R. Accademia di Medicina», Torino, 1887, nn. 11-12, pp. 1-10 [italiano]. 

 

 

-  35 Grassi, Battista, Bestimmung der vier von Dr. E. Parona in einem kleinen Madchen aus Varese 

(Lombardei) gefundenen Taenien (Taenia flavopunctata ? Dr. E. Parona) 

estratto da «Centralblatt fur Bacteriologie und Parasitenkunde», Jena, 1887, I band n. 9, 257-259 

[tedesco]. 
2 copie. 

 

 

-  36 Grassi, Battista, Trichocephalus una Ascarisentwicklung.  

estratto da «Centralblatt fur Bacteriologie und Parasitenkunde», Jena, 1887, I band n. 5, pp. 2 

[tedesco]. 

 

 

-  37 Grassi, Battista, Die Taenia nana und ihre medicinische Bedeutung 

estratto da «Centralblatt fur Bacteriologie und Parasitenkunde», Jena, 1887, I band n. 4, 97-100 

[tedesco]. 
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-  38 Grassi, Battista, Filaria inermis (mihi) ein Parasit des Menschen, des Pferdes und des Esels 

estratto da «Centralblatt fur Bacteriologie und Parasitenkunde», Jena, 1887, I band n. 21, pp. 628-

623 [tedesco]. 
3 copie. 

 

 

-  39 Grassi, Battista, Come la tenia nana arrivi nel nostro organismo 

[1887], pp. 3 [italiano]. 
Laboratorio di Zoologia dell'Università di Catania, 28 aprile 1887. 9 copie. 

 

 

Scatola 3 

-  40 Grassi, Battista, Brevi spiegazioni a proposito dell'articolo del Parona sui botriocefali 

estratto da «Gazzetta medica italiana», 1888, pp. 2 [italiano]. 
2 copie. 

 

 

-  41 Grassi, Battista - Calandruccio, S., Ueber einen Echinorhynchus, welcher auch im Menschen 

parasitirt ind dessen Zwischenwirth ein Blaps ist. 

estratto da «Centralblatt fur Bakteriologie und Parasitenkunde», Jena, 1888, III band, n. 17, p. 522-

525 [tedesco]. 
8 copie. 

 

 

-  42 Grassi, Battista, Weiteres zur Frage der Ascarisentwickelung 

estratto da «Centralblatt fur Bakteriologie und Parasitenkunde», Jena, 1888, III band, n. 24, p. 748-

749 [tedesco]. 
30 copie. 

 

 

-  43 Grassi, Battista, Nachtrag zu meinem Aufsatze: Beitrage zur Kenntiniss des 

Entwicklungscyclus von funf Pariseten des Hundes 

estratto da «Centralblatt fur Bakteriologie und Parasitenkunde», Jena, 1888, IV band, n. 25, p. 1 

[tedesco]. 
27 copie. 

 

 

-  44 Grassi, Battista - Rovelli,, Bandwuermerentwickelung 

estratto da «Centralblatt fur Bakteriologie und Parasitenkunde», Jena, 1888, III band, n. 6, pp. 173-

174 [tedesco]. 

 

 

-  45 Grassi, Battista - Rovelli, G., Intorno allo sviluppo dei cestodi 

estratto da «Accademia dei Lincei», Roma, 1888, Vol. IV, serie 4a, pp. 701-702 [italiano]. 
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-  46 Grassi, Battista - Rovelli, G., Di un singolare Acaride 'Podapolipus reconditus, nobis' 

estratto da «Bullettino della Società entomologica italiana», Firenze, 1888, a. XX, pp, 5 + 1 tav. 

[italiano]. 
5 copie. 

 

 

-  47 Grassi, Battista, Beitrage zur Kenntiniss des Entwicklungscyclus von funf Pariseten des 

Hundes 

estratto da «Centralblatt fur Bakteriologie und Parasitenkunde», Jena, 1888, IV band, n. 20, pp. 

609-620 [tedesco]. 

 

 

-  48 Grassi, Battista, Ciclo evolutivo della spiroptera (filaria) sanguinolenta. Nota preliminare 

Catania, [1888], pp. 3 [italiano]. 
47 copie. 

 

 

-  49 Grassi, Battista - Rovelli, G. - , Tavola analitica dei tisanuri italiani da noi finora riscontrati 

estratto da «Bullettino della Società entomologica italiana», Firenze, 1889, a. XXI, pp. 6 [italiano]. 
11 copie. 

 

 

-  50 Grassi, Battista - , Ein weiteree Beitrag zur Kenntnis des Termitenreiches 

estratto da «Zoologischen Anzeiger», 1889, n. 311, pp. 7 [tedesco]. 

 

 

-  51 Grassi, Battista, Anatomie comparée des thhysanoures et considérations générales sur 

l'organisation des insectes 

estratto da «Archives italiennes de biologie», Torino, 1889, t.XI, f. II, pp. 77 [francese]. 

 

 

-  52 Grassi, Battista - , Intorno al gen. embia 

estratto da «Bollettino mensile dell'Accademia Gioenia di scienze naturali», Catania, 1889, f. IX, 

nov. pp. 2 [italiano]. 
57copie. 

 

 

-  53 Grassi, Battista - Feletti, R. - , Sui parassiti della malaria 

Catania, 1889, pp. 11 [italiano]. 
2 copie. 
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-  54 Grassi, Battista - , Dimostrazione di alcuni preparati fatti col metodo Golgi 

estratto da «Bollettino mensile dell'Accademia Gioenia di scienze naturali», Catania, 1889, f. X, 

dic. p. 1 [italiano]. 
47 copie. 

 

 

-  55 Grassi, Battista - Calandruccio, S., Ciclo evolutivo della bilharzia 

Catania, 1889, p.1 [italiano]. 
2 copie. 

 

scatola 4 

-  56 Grassi, Battista - Feletti, R., Ancora sui parassiti malarici degli uccelli 

estratto da «Bollettino mensile dell'Accademia Gioenia di scienze naturali», Catania, 1890, f. XIV, 

apr., pp.6 [italiano]. 

 

 

-  57 Grassi, Battista - Feletti, R., Risposta alla critica fatta dal prof. Bizzozzero alla nostra nota 

preliminare sulla malaria 

Catania, 1890, pp. 8 [italiano]. 
10 copie. 

 

 

-  58 Grassi, Battista, Altre ricerche sulla malaria 

estratto da «Bollettino mensile dell'Accademia Gioenia di scienze naturali», Catania, 1890, f. XV, 

nov., pp.6 [italiano]. 
2 copie. 

 

 

-  59 Grassi, Battista - Feletti, R., Sui parassiti della malaria. Aggiunta alla nota preliminare 

estratto da «Riforma medica», 1890, mar., pp. 8 [italiano]. 

 

 

-  60 Grassi, Battista - Feletti, R., Ueber die Parasiten der Malaria 

estratto da «Centralblatt fur Bakteriologie und Parasitenkunde», Jena, 1890, VII band, n. 13, pp. 11 

[tedesco]. 
4 copie. 

 

 

-  61 Grassi, Battista - Feletti, R., Sur les parasites de la malaria 

estratto da «Archives italiennes de biologie», Torino, 1890, t. XIII, f. II, pp. 287-296 [francese]. 
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-  62 Grassi, Battista - Feletti, R., Ueber Haematozoon Lewis 

estratto da «Centralblatt fur Bakteriologie und Parasitenkunde», Jena, 1890, VII band, n. 1, pp. 18-

26 [tedesco]. 
7 copie. 

 

 

-  63 Grassi, Battista - Feletti, R., Nuova contribuzione allo studio della malaria 

estratto da «Bollettino mensile dell'Accademia Gioenia di scienze naturali», Catania, 1891, f. XVI, 

pp. 16-20 [italiano]. 
Si conserva la rivista e 16 estratti. 

 

 

-  64 Grassi, Battista - Feletti, R., Di alcuni metodi di colorazione dei parassiti malarici 

estratto da «Riforma medica», Napoli, 1891, n. 232, ott., pp. 6 [italiano]. 
11 copie. 

 

 

-  65 Grassi, Battista - Feletti, R., Einiges ueber kuerzlich erschienene Arbeitn ueber dei Malaria 

estratto da «Centralblatt fur bakteriologie und Parasitenkunde», Jena, 1891, X band, pp., 17 

[tedesco]. 
11 copie. 

 

 

-  66 Grassi, Battista - Feletti, R., Inoculazione dei parassiti malarici da uccello a uccello. Parassiti 

dei globuli rossi delle rane 

estratto da «Bollettino mensile dell'Accademia Gioenia de scienze naturali», Catania, 1891, f. 

XVIII, apr. pp. 14 [italiano]. 
4 copie. 

 

 

-  67 Grassi, Battista - Feletti, R., Malariaparasiten in den Volgeln 

estratto da «Centralblatt fur bakteriologie und Parasitenkunde», Jena, 1891, IX band, pp., 17 

[tedesco]. 
3 copie. 

 

 

-  68 Grassi, Battista - Calandruccio, S., Ulteriori ricerche sui Leptocefali. Seconda nota 

preliminare 

estratto da «Reale Accademia dei Lincei», Roma, 1893, vol. II, 1° sem., serie 5°, mag., pp. 450-452 

[italiano]. 
4 copie. 
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-  69 Grassi, Battista - Calandruccio, S., Sullo sviluppo dei murenoidi. Quinta nota preliminare 

estratto da «Bollettino mensile dell'Accademia Gioenia di scienze naturali», Catania, 1894, f. 

XXXVII, mar., p.1 [italiano]. 
32 copie. 

 

 

-  70 Grassi, Battista - Calandruccio, S., Sullo sviluppo dei murenoidi. Fauna del faro di Messina. 

Sesta nota preliminare 

estratto da «Bollettino mensile dell'Accademia Gioenia di scienze naturali», Catania, 1894, f. 

XXXVIII, nov., pp.2 [italiano]. 
15 copie. 

 

 

-  71 Grassi, Battista - Calandruccio, S., Ulteriori studi sullo sviluppo dell'Anguilla e sul Grongo 

estratto da «Reale Accademia dei Lincei», Roma, 1896, vol. V, 2° sem., serie 5°, f. 7, pp. 1 

[italiano]. 

 

 

-  72 Grassi, Battista, The reproduction and metamorphosis of the common eel (anguilla vulgaris) 

estratto da «Proceedings of the Royal Society», 1896, vol. 60, pp. 261-271 [inglese] 
3 copie. 

 

 

-  73 Grassi, Battista - Calandruccio, S., Fortpflanzung und Metamorphose des Aales 

estratto da «Allg. Fisch. Ziet», 1897, J. 22, n. 21, pp. 12 [tedesco]. 
24 copie. 

 

 

Scatola 5 

-  74 Grassi, Battista, Rapporti tra la malaria e gli artropodi 

estratto da «Reale Accademia dei Lincei», Roma, 1898, Vol. VII, 2° sem., serie 5°, f. 11, pp. 2 

[italiano]. 
12 copie. 

 

 

-  75 Grassi, Battista, Medici condotti e medici provinciali 

estratto da «Rivista politica e letteraria», Roma, 1898, nov., pp. 29 [italiano]. 
2 copie. 

 

 

-  76 Grassi, Battista, La malaria propagata per mezzo di peculiari insetti 

estratto da «Rendiconti della R. Accademia dei Lincei», Roma, 1898, vol. VII, 2° sem., serie 5°, f. 

9, pp. 234-240 [italiano]. 
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-  77 Grassi, Battista - Bignami, A. - Bastianelli, G., Ulteriori ricerche sul ciclo dei parassiti 

malarici umani nel corpo dello zanzarone 

estratto da «Rendiconti della R. Accademia dei Lincei», Roma, 1898, dic.,pp. 8 [italiano]. 
5 copie. 

 

 

-  78 Grassi, Battista - Bignami, A., Il ciclo evolutivo degli emosporidi 

estratto da «Rendiconti della R. Accademia dei Lincei», Roma, 1898, vol. VII, 2° sem., serie 5°, f. 

11, pp. 8 [italiano]. 

 

 

-  79 Grassi, Battista, Verhaltniss gewiffer Insecten zur Malaria 

estratto da «Untersuchungen zur Naturlehre des Medischen und der Thiere», 1898, XVI Band, 5 

Heft, pp. 14 [tedesco]. 
2 copie. 

 

 

-  80 Grassi, Battista, Rapporti tra la malaria e peculiari insetti 

estratto da «Rendiconti della R. Accademia dei Lincei», Roma, 1898, vol. VII, 2° sem., serie 5°, f. 

7, pp. 10 [italiano]. 

 

 

-  81 Grassi, Battista - Bignami, A., Coltivazione delle semilune malarichedell'uomo nell'Anopheles 

claviger Fabr. 

estratto da «Reale Accademia dei Lincei», Roma, 1898, vol. VII, 2° sem., serie 5°, f. 11, pp. 2 

[italiano]. 
27 copie. 

 

 

-  82 Grassi, Battista - Dionisi, A., Le cycle évolutif des hémosphoridies 

estratto da «Archives italiennes de biologie», Torino, 1899, t. XXXI, f. II, pp. 248-254 [francese]. 

 

 

-  83 Grassi, Battista, La malaria. Propagazione e difesa 

estratto da «Rivista agricolo-industriale», Roma, 1900, Tip. fratelli Centenari, pp. 30 [italiano]. 
2 copie. 

 

 

-  84 Grassi, Battista, Cenni storici sulle recenti scoperte intorno alla trasmissione della malaria 

estratto da «Policlinico» (supplemento), Roma, 1900, pp. 11 [italiano]. 
8 copie. 
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-  85 Grassi, Battista, Per la storia delle recenti scoperte sulla malaria 

estratto da «Policlinico», Roma, 1900, vol. VII-M, pp. 10 [italiano]. 
2 copie. 

 

 

-  86 Grassi, Battista, Erster summarischer Berich ueber die Versuche zur Verhuetung der Malaria, 

angestellt in der Gegend von Paestum 

estratto da «Centralblatt f. Bakteriologie, Parasitenkunde u. Infektionskrankheiten», Jena, 1900, 

XXVIII band, n. 17 [tedesco]. 
3 copie. 

 

 

-  87 Grassi, Battista, Primo resoconto sommario dell'esperimento contro la malaria fatto nei 

dintorni di Pesto  

estratto da «Rendiconti della R. Accademia dei Lincei», Roma, 1900, vol. IX, 2° sem., serie 5°, f. 

6°, pp. 7 [italiano]. 
7 copie. 

 

 

-  88 Grassi, Battista, Studi ulteriori sulla malaria 

estratto da «Rendiconti della R. Accademia dei Lincei», Roma, 1900, vol. IX, 2° sem., serie 5°, f. 7, 

pp. 215-224 [italiano]. 
4 copie. 

 

 

-  89 Grassi, Battista, La malaria propagata esclusivamente da peculiari zanzare. Conferenza 

promossa dalla Società per l'istruzione della donna e tenuta il 25 marzo 1900 al Collegio Romano, 

alla presenza di S. M. la Regina 

Milano, [1900], Fratelli Treves, pp. 73 [italiano]. 
Cattivo stato di conservazione. 

 

 

-  90 Grassi, Battista, Relazione sugli studi e le scoperte intorno alla malaria 

estratto da «Bollettino quindicinale della Societa degli agricoltori», Roma, [1900], n. 6-7-8, pp. 5 

[italiano]. 
2 copie. 

 

 

Scatola 6 

-  91 Grassi, Battista, Per la lotta contro la malaria. Nuove considerazioni e nuovi studi 

estratto da «Policlinico», Roma, 1901, Società editrice Dante Alighieri, pp. 15 [italiano]. 
3 copie. 
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-  92 Grassi, Battista, Contro la malaria. Lettera aperta del prof. Grassi a S.E. Carcano Ministro 

dell'Agricoltura, industria e commercio ed a S.E. Saraceno Ministro dell'interno 

Milano, 1901, Tip. A. Rancati, pp. 4 [italiano]. 
4 copie. 

 

 

-  93 Grassi, Battista, A proposito di alcune pubblicazioni del Dottor Calandruccio 

Milano, 1901, Tip. A. Rancati, pp. 12 [italiano]. 
7 copie. 

 

 

-  94 Grassi, Battista, A proposito del paludismo senza malaria 

estratto da «Rendiconti della R. Accademia dei Lincei», Roma, 1901, vol. X,2° sem., serie 5°, f. 6, 

pp. 123-131 [italiano]. 
6 copie. 

 

 

-  95 Grassi, Battista, Relazione dell'esperimento di preservazione della malaria fatto sui ferrovieri 

nella piana di Capaccio sotto la direzione del prof. Grassi 

Milano, 1901, Stabilimento G. Civelli, pp. 56 + 3 tavv. [italiano]. 
8 copie, di cui 2 in cattivo stato di conservazione. 

 

 

-  96 Grassi, Battista, Un'ultima parola a Ross 

Roma, 1901, Tip. nazionale Bertero, pp. 6 [italiano]. 
12 copie, di cui 2 in cattivo stato di conservazione. 

 

 

Scatola 7 

-  97 Grassi, Battista, I. Relazione riassuntiva dell'esperimento di profilassi chimica contro 

l'infezione malarica fatto ad Ostia nel 1901. Aggiunte all'opera 'Studi di uno zoologo' 

Roma, 1902, Tip. Artero, pp. 16 [italiano]. 
2 copie. 

 

 

-  98 Grassi, Battista, Per la lotta contro la malaria 

estratto da «Policlinico», Roma, 1902, Soc. editrice Dante Alighieri, pp. 17 [italiano]. 

 

 

-  99 Grassi, Battista - Barba Morrihy, c. - Pittaluga, G. - Noè, G. - Riccioli, G., Relazione 

dell'esperimento di profilassi chimica contro l'infezione malarica fatto ad Ostia nel 1901 

Milano, 1902, Tip. A. Rancati, pp. 142 [italiano]. 
3 copie di cui una in cattivo stato di conservazione. 
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- 100 Grassi, Battista, Das Malariaproblem vom zoologoschen Standpunkte 

estratto da «Sonderadbruck aus den Verhandlungen des V. Internationalen Zoologen-Congress», 

Jena, 1902, Fischer, pp. 16 [tedesco]. 
3 copie. 

 

 

- 101 Grassi, Battista, Zoologi e medici 

estratto da «Rivista d'Italia», Roma, 1902, a. V, f. XI, pp. 758-768 [italiano]. 
Si conservano 2 copie della rivista. 

 

 

- 102 Grassi, Battista, Come si propaga la malaria. Riassunto della mia opera studi di uno zoologo 

sulla malaria con aggiunte riguardanti le ulteriori ricerche pubblicate sull'argomento 

Milano, 1903, Tip. A. Rancati, pp. 72 [italiano]. 
3 copie. 

 

 

- 103 Grassi, Battista, Aggiunte all'opera studi di uno zoologo sulla malaria. A proposito della 

storia delle recenti scoperte sul modo di trasmissione della malaria. Risposta del prof. B. Grassi al 

prof. Pagliani 

Milano, 1903, Tip. A. Rancati, pp. 21 [italiano]. 
4 copie. 

 

 

- 104 Grassi, Battista, Documenti riguardanti la storia della scoperta del modo di trasmissione 

della malaria umana 

Milano, 1903, Tip. A. Rancati, pp. 102 [italiano]. 
2 copie in cattivo stato di conservazione. 

 

 

- 105 Grassi, Battista - Munaron, L., Ricerche preliminari dirette a precisare la causa del gozzo e 

del cretismo endemici 

estratto da «Rendiconti della R. Accademia dei Lincei», Roma, 1903, vol. XII, 1° sem., serie 5°, f. 

12°, pp. 477-482 [italiano]. 
9 copie. 
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- 106 Grassi, Battista - Munaron, L., Ricerche preliminari dirette a precisare la causa del gozzo e 

del cretinismo endemici 

estratto da «Rendiconti della R. Accademia dei Lincei», Roma, 1904, vol. XIII, 1° sem., serie 5°, 

ff.1-2, pp. 9 [italiano]. 
7 copie. 
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- 107 Grassi, Battista, La questione fillosserica in Italia (osservazioni critiche) 

estratto da «Rivista d'Italia», Roma, 1904, a. VII, f. II, pp. 26 [italiano]. 
4 copie. 

 

 

- 108 Grassi, Battista - Foà, Anna, Ricerche sulla riproduzione dei flagellati. I. Processo di 

divisione delle joenie e forme affini 

estratto da «Rendiconti della R. Accademia dei Lincei», Roma, 1904, vol. XIII, serie 5°, 2° sem., f. 

5, pp. 242-253 [italiano]. 
16 copie. 

 

 

- 109 Grassi, Battista - Munaron, L., Ricerche preliminari dirette a precisare le cause del gozzo e 

cretinismo endemici 

estratto da «Reale Accademia dei Lincei», Roma, 1904, vol. XIII, serie 5° 1° sem., f. 12, pp. 687-

688 [italiano]. 
7 copie. 

 

 

- 110 Grassi, Battista - Munaron, L., Uno sguardo alle nostre ricerche sul gozzo e sul cretinismo 

endemici 

estratto da «Rendiconti della R. Accademia dei Lincei», Roma, 1905, vol. XIV, 1° sem., serie 5°, f. 

9, pp. 489-496 [italiano]. 
9 copie. 

 

 

- 111 Grassi, Battista, La vita (ciò che sembra ad un biologo) 

estratto da «Rivista d'Italia», Roma, 1906, a. IX, vol. I, f. VI, pp. 885-912 [italiano]. 
2 copie. 

 

 

- 112 Grassi, Battista, Ricerche sui flebotomi 

estratto da «Memorie della società italiana», Roma, 1907, t. 14, pp. 353-394 + 4 tavv. [italiano]. 
Conservato nel museo, sul tavolo a destra. 

 

 

- 113 Grassi, Battista - Foà, Anna, Ricerche sulle fillossere e in particolare su quella della vite, 

eseguite nel R. Osservatorio antifillosserico di Fauglia fino all'agosto del 1907, per incarico del 

Ministero d'agricoltura 

estratto da «Bollettino Ufficiale del Ministero di agricoltura, industria e commercio», Roma, 1907, 

ott., pp. 13 [italiano]. 
15 copie. 
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- 114 Grassi, Battista - Foà, Anna, Sulla classificazione delle fillossere 

estratto da «Rendiconti della R Accademia de Lincei», Roma, 1908, vol. XVII, serie 5°, 2° sem., f. 

12, 684-690 [italiano]. 
3 copie. 

 

 

- 115 Grassi, Battista - Foà, Anna, Ulteriori ricerche sulla fillossera della vite. Produzione delle 

galle da parte delle radicicole.Differenze tra le fillossere radicicole nelle varie stagioni dell'anno 

estratto da «Bollettino Ufficiale del Ministero di agricoltura, industria e commercio», Roma, 1908, 

a. VII, vol. IV, f. 2, pp. 6 [italiano]. 

3 copie di cui 1 estratta da «Rendiconti della R. Accademia dei Lincei», 1908, vol. XVII, serie 5°, 1° sem., 

f. 12°. 

 

 

- 116 Grassi, Battista, A proposito di un opuscolo del Dott. G. Del Guercio 

Roma, 1908, Tip. D. Battelli, pp. 3 [italiano]. 
13 copie. 

 

 

- 117 Grassi, Battista, La lotta contro la fillossera 

estratto da «Bollettino ufficiale del Ministero di agricoltura, industria e commercio», Roma, 1908, 

a. VII, vol. II, f. 3, pp. 20 [italiano]. 
9 copie di cui 4 estratte da «Rivista d'Italia», 1908, a. XI, vol. I, f. III, pp. 353-362; e 4 da «Bollettino della Società 

degli Agricoltori italiani», 1908, a. XIII, n. 9-10, pp. 1-26. 

 

 

- 118 Grassi, Battista - Grandori, Remo, Ulteriori ricerche sulla fillossera gallicola della vite 

estratto da «Bollettino Ufficiale del Ministero di agricoltura, industria e commercio», Roma, 1908, 

a. VII, vol. IV, f. 2, pp. 10 [italiano]. 

3 copie di cui 1 estratta da «Rendiconti della R. Accademia dei Lincei», 1908, vol. XVII, serie 5°, 1° sem., 

f. 12°. 

 

 

- 119 Grassi, Battista - Foà, Anna, Ulteriori ricerche sulla fillossera della vite (fino al 1° ottobre 

1908) 

estratto da «Bollettino Ufficiale del Ministero di agricoltura, industria e commercio», Roma, 1908, 

a. VII, vol. VI, ff.1- 2, pp. 10 [italiano]. 

2 copie di cui 1 estratta da «Rendiconti della R. Accademia dei Lincei», 1908, pp. 11. 
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- 120 Grassi, Battista - Foà, Anna, Le nostre ultime ricerche sulla fillossera della vite (fino al 

settembre 1909 - nota 17°) 

estratto da «Bollettino del Ministero di agricoltura industria e commercio», Roma, 1909, a. VIII, 

vol. II, serie C, f. 8, pp. 7 [italiano]. 

5 copie, di cui 3 estratti da «Rendiconti della R. Accademia dei Lincei», vol. XVIII, serie 5°, sem. 2°, f. 6°, 

pp. 161-169. 

 

 

- 121 Grassi, Battista, Studi sull'Acanthochermes quercus Kollar 

estratto da «Reale Accademia dei Lincei», Roma, 1909, vol. XVIII, serie 5°, sem. 1°, f. 10, pp. 3 

[italiano]. 
2 copie. 

 

 

- 122 Grassi, Battista, Di alcune questioni d'indole generale collegantesi con lo studio delle 

filosserine 

estratto da «Rendiconti della R. Accademia dei Lincei», Roma, 1909, vol. XVIII, 2° sem., serie 5°, 

f. 11, pp. 521-528 [italiano]. 
Annotazioni ms. di Grassi. 

 

 

- 123 Grassi, Battista, Ulteriori ricerche sui fillosserini 

estratto da «Rendiconti della R. Accademia dei Lincei», Roma, 1909, vol. XVIII, serie 5°, sem. 2°, 

f. 10, pp. 417-422 [italiano]. 

 

 

Scatola 9 

- 124 Grassi, Battista, Contribuzione alla studio dello sviluppo dei Murenoidi 

Roma, 1910, Comitato Talassografico, memoria I, pp. 16 + 1 tav. [italiano]. 

 

 

- 125 Grassi, Battista, Gli ovarioli delle fillossere 

estratto da «Reale Accademia dei Lincei», 1910, vol. XIX, 1° sem., serie 5°, f. 11, pp. 711-714 

[italiano]. 
2 copie. 

 

 

- 126 Grassi, Battista - Foà, Anna - Topi, Mario, Studi sulla diffusione spontanea della fillossera 

estratto da «Rendiconti della Accademia dei Lincei», Roma, 1911, vol. XX, sem. 2°, serie 5°, f. 5°, 

pp. 305-310 [italiano]. 
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- 127 Grassi, Battista - Topi, Mario, Nuovi studi sulla diffusione spontanea della fillossera 

estratto da «Rendiconti della Accademia dei Lincei», Roma, 1911, vol. XX, sem. 2°, serie 5°, f. 11°, 

pp. 603-610 [italiano]. 

 

 

- 128 Grassi, Battista, Ricerche sulle anguille argentine allevate forzatamente in vasche d'acqua 

dolce 

estratto da «Reale Accademia dei Lincei», 1912, vol. XXI, sem. 2°, serie 5°, f. 9°, pp. 676-677 

[italiano]. 
3 copie. 

 

 

- 129 Grassi, Battista - Foà, Anna - Grandori, Remo - Bonfigli, Bianca - Topi, Mario, Contributo 

alla conoscenza delle fillosserine ed in particolare della fillossera della vite. Seguito da un 

riassunto teorico-pratico della biologia della fillossera della vite. Studi fatti e pubblicati per 

incarico del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio 

Roma, 1912, Tip. nazionale di G. Bertero, pp. 456, LXXV + 20 tavv. [italiano]. 
Cattivo stato di conservazione. 

 

 

- 130 Grassi, Battista, La lotta contro la fillossera in Puglia. Relazione al congresso viticolo 

antifilloserico pugliese 

Cerignola, [1912], pp. 11 [italiano]. 

 

 

- 131 Grassi, Battista, Parere del prof. Battista Grassi. In causa Tonnare Porto Paglia e Porto 

Scuso contro Società anonima Malfidano 

Genova, 1913, Tip. Operaia di Corsi & Ciarlo, pp. 14 [italiano]. 
2 copie. 

 

 

- 132 Grassi, Battista, La talassobiologia e la pesca 

Venezia, 1913, Comitato Talassografico italiano, memoria XIX, pp. 42 [italiano]. 
4 copie. 

 

 

- 133 Grassi, Battista, Sulla etiologia del gozzismo 

estratto da «Tumori», Roma, 1914, a. IV, f. 1, pp. 64 [italiano]. 

 

 

- 134 Grassi, Battista, Quel che si sa e quel che non si sa intorno ala storia naturale dell'Anguilla 

Venezia, 1914, Comitato Talassografico italiano, memoria XXXVII, pp. 50 + 2 tavv. [italiano]. 
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- 135 Grassi, Battista, Nuovi contributi alla conoscenza delle fillosserine. II. Fuoriuscita dal 

terreno, delle prime larve (neonate) della fillossera della vite 

estratto da «Rendiconti della R. Accademia dei Lincei», Roma, 1914, vol. XXIII, serie 5°, sem. 2°, 

f. 2°, pp. 19-39 [italiano]. 

 

 

- 136 Grassi, Battista, Contributo alla conoscenza delle uova e delle larve dei murenoidi (Aggiunta 

I alla mia monografia sulle metamorfosi dei murenoidi) 

estratto da «Memorie della R. Accademia dei Lincei», Roma, 1914, serie V, vol. X, f. IV, pp. 37-43 

+ 1 tav. [italiano]. 
2 copie. 

 

 

- 137 Grassi, Battista, Funzione respiratoria delle cosidette pseudobranchie dei Teleostei e altri 

particolari intorno ad esse 

estratto da «Bios», Genova, 1914, vol. II, f. 1, pp. 16 + 3 tavv. [italiano]. 
2 copie. 

 

 

Scatola 10 

- 138 Grassi, Battista - Miraldi, M., Nuova contribuzione all'etiologia del gozzismo 

estratto da «Annali d'Igiene sperimentale», Torino, 1915, vol. XXV, f. III, pp. 321-341 [italiano]. 
5 copie. 

 

 

- 139 Grassi, Battista, Contributo alla conoscenza delle uova e delle larve dei murenoidi (Aggiunta 

II alla mia monografia sulla metamorfosi dei murenoidi) 

estratto da «Memorie della R. Accademia dei Lincei», Roma, 1915, serie V, vol. X, f. XVI, pp. 693-

711 + 2 tavv. [italiano]. 
2 copie. 

 

 

- 140 Grassi, Battista, Fuoriuscita dal terreno delle prime larve (neonate) della fillossera della vite. 

Ricerche fatte per incarico del Ministero di agricoltura 

estratto da «Bollettino del Ministero di agricoltura, industria e commercio», Roma, 1915, a. XIV, 

serie B, vol. I, f. 1, pp. 11 [italiano]. 

 

 

- 141 Grassi, Battista, La lotta contro la fillossera nel teramano. Relazione del senatore prof. 

Battista Grassi alla commissione per la difesa della viticoltura in provincia di Teramo 

Roma, 1916, Tip. dell'Accademia dei Lincei, pp. 8 [italiano]. 
6 copie. 
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- 142 Grassi, Battista, Il problema fillosserico 

estratto da «Bollettino mensile di Informazioni Agrarie e Patologia Vegetale», Roma, 1916, ott.-dic. 

1915, pp. 46 [italiano]. 
4 copie di cui 2 in francese. 

 

 

- 143 Grassi, Battista, Risposta del prof. B. Grassi agli articoli del prof. Berlese 

estratto da «Il coltivatore», Casale Monferrato, 1916, 29 feb., n. 6, p. 1 [italiano]. 
6 copie. 

 

 

- 144 Grassi, Battista, Flagellati viventi nei termiti 

estratto da «Memorie della R. Accademia dei Lincei», Roma, 1917, vol. XXII, serie 5°, f. VII°, pp. 

331-394 + 10 tav. [italiano]. 

2 copie, di cui una in cattivo stato di conservazione e nota in copertina. "Omaggio dell'A.". 

 

 

- 145 Grassi, Battista, La lotta contro la fillossera nel teramano dal 1901 al 1916. Storia e 

considerazioni pratiche. Lavoro fatto per incarico del Ministero di Agricoltura 

estratto da «Bollettino Serie B dei Ministeri per l'Agricoltura e per l'Industria, il Commercio ed il 

Lavoro», Roma, 1917, a. XV, v. II, f. 9-12, pp. 72 + 3 tav. [italiano]. 
6 copie. 

 

 

- 146 Grassi, Battista - Topi, Mario, Esistono diverse razze di fillossera della vite? 

estratto da «Rendiconti della R. Accademia dei Lincei», Roma, 1917, vol. XXVI, serie 5°, 1° sem., 

f. 5°, pp. 265-273 [italiano]. 
4 copie. 

 

 

- 147 Grassi, Battista - Zanoni, G., Nuovo contributo allo studio del gozzismo 

estratto da «Reale Accademia dei Lincei», 1917, vol. XXVI, serie 5°, sem. 1°, f. 9°, pp. 484-486 

[italiano]. 
3 copie. 

 

 

- 148 Grassi, Battista, Contributo alla conoscenza delle uova e delle larve di Murenoidi (Aggiunta 

II all Monografia sulla metamorfosi dei Murenoidi) 

Venezia, 1917, Comitato Talassografico italiano. Memoria XLV, pp. 32 + 2 tav. [italiano]. 
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Scatola 11 

- 149 Grassi, Battista, Sulla necessità di non abbandonare la lotta contro la fillossera. Poscritto del 

prof. B. Grassi alla sua relazione: Sulla lotta contro la fillossera nel teramano dal 1901 al 1916 

Roma, 1918, Tip. della Accademia dei Lincei, pp. 27 + 3 tavv. [italiano]. 
3 copie. 

 

 

- 150 Grassi, Battista, Sulla stazione zoologica di Napoli. Discorso del senatore G.B. Grassi 

pronunziato nella tornata del 9 dicembre 1920 

Roma, 1920, Tip. Del Senato, pp. 11 [italiano]. 
2 copie. 

 

 

- 151 Grassi, Battista - Foà, Anna, Breve relazione sull'attività scientifica e didattica del 

laboratorio di entomologia agraria della R. Università di Roma 

estratto da «Bollettino mensile di informazioni e notizie della R. Stazione di Patologia vegetale e R. 

Osservatorio fitopatologico per la provincia di Roma e degli Abruzzi», Roma, 1920, a. I, pp. 15 

[italiano]. 

 

 

- 152 Grassi, Battista, Stato presente del problema della malaria 

estratto da «Difesa sociale», Roma, 1922, a. I, gen., n. 1, pp.5-7 [italiano]. 
E' conservata la rivista. 

 

 

- 153 Grassi, Battista, Sulla necessità di disciplinare il commercio e l'applicazione di cinti ernari 

estratto da «Difesa sociale», Roma, 1923, a. II, nov., n. 11, pp.1-2 [italiano]. 
E' conservata la rivista. 

 

 

- 154 Grassi, Battista, Agostino Bassi, precursore di Pasteur, di Koch e di Lister 

estratto da «Difesa sociale», Roma, 1924, a. III, feb., n. 2, pp.3-9 [italiano]. 
E' conservata la rivista. 

 

 

- 155 Grassi, Battista, Reviviscenza temporanea della malaria in Toscana 
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