Inventario
Fondo Luigi d’Arco
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
b.6
b.7
b.8

b.9
b.10

b.11
b.12
b.13
b.14

b.15
b.16
b.17

(FLA)

Luigi d’Arco
Taccuini – Entomologia - Lepidotteri
Luigi d’Arco
Taccuini – Entomologia - Coleotteri
Luigi d’Arco
Appunti e sintesi – Bibliografia
Luigi d’Arco
Appunti e sintesi – Bibliografia
Luigi d’Arco
Appunti e sintesi – Bibliografia
Luigi d’Arco
Appunti e sintesi – Bibliografia
Luigi d’Arco
Taccuini – Pubblicazioni - Malacologia
Luigi d’Arco
Taccuini – Pubblicazioni – Malacologia. Un taccuino è
dedicato “Memoria sopra le conchiglie mantovane”
Luigi d’Arco, Catalogo di uccelli, pubblicazione
Taccuini – Malacologia - Zoologia - Mineralogia
Luigi d’Arco
Taccuini – Geologia – Mineralogia
Taccuino “Descrizione della Val Trompia”
Locandina di “Francesco Giacomelli, Albergatore
all’insegna della Nave d’oro in Predazzo” che indica ai
cultori in geologia e mineralogia, minerali e rocce che si
trovano nei dintorni di Predazzo.
Luigi d’Arco
Taccuini – Botanica
Luigi d’Arco
Taccuini – Botanica
Luigi d’Arco
Taccuini – Botanica
Luigi d’Arco
Taccuini – Botanica
Taccuino “Zibaldone botanico 1827”
Pubblicazione usata come erbario “De nuptiis Ferdinandi
archiduchis austriae et M. Beatricis…”(inv. 2024) Milano
1772
Angelo Bertelli – Erbario n. 24 fogli
verbale del 16/07/1974
Luigi d’Arco
n. 3 cartelle contenenti erbari
Luigi d’Arco

aa. 1795 -1872
aa. 1795 -1872
aa. 1795 -1872
aa. 1795 -1872
aa. 1795 -1872
aa. 1795 -1872
aa. 1795 -1872
aa. 1795 -1872

aa. 1795 -1872
aa. 1795 -1872

aa. 1795 -1872
aa. 1795 -1872
aa. 1795 -1872
aa. 1795 -1872

a. 1700
aa. 1795 -1872
aa. 1795 -1872

b.18
b.19

n. 32 fascicoli di crittograme
verbale del 16/07/1974
+ alghe n. 34 fogli inv. del 16/07/1974
Luigi d’Arco
Licheni 13/02/2009
Luigi d’Arco
Musci Mediolanensis
n. 55 cartoncini firme varie
n. 80 cartoncini
verbale del 16/07/1974

b. 20

Luigi d’Arco
Erbario rilegato, non in buone condizioni
Serie cartoncini firmati BRACHT n. 51 pezzi. Erbario di
Briofite (con esemplari)
Verbale del 16/07/1974
Esemplare di fungo

b. 21 Ex 1

1. Catalogo dei molluschi veneti e lombardi di Betta
Martinati.
2-3. Catalogo di coleotteri mantovani
4. Schede a stampa di coleotteri, con l’annotazione
“omaggio da Fratelli Villa”
5. Elenco di coleotteri con appunti sulla classificazione
6. Quaderno con elenchi in ordine alfabetico
7. Catalogo dei lepidopteri diurni del mantovano
8-9-10-11. Quaderni e appunti: entomologia
12. Catalogo della raccolta Uccelli Imbalsamati (1853)
Documenti sulla collezione ornitologica
13-14-15-16 Biblioteca vegetale (appunti sulle piante
dell’Italia settentrionale)
17. Ritagli di articoli di giornale

b. 22 Ex 2

1. Lettere scritte dal prof. Jan
2. Entomologia
3. La raccolta dei bozzoli alle Bertone e lettere su bachi da
seta
4. Tecnologie: fabbricazione dell’aceto, modo di tagliare
pietre e marmi, ascensione aerostatica a Milano del 1826;
nuova costruzione di utensili culinari; ferro, “cuffia di
sicurezza di Robert”; preparazione di un inchiostro che si
avvicina a quello della China (…)
7. Catalogo delle nostre conchiglie secondo il metodo di
Lamarck
8. Statuto della Società enologica trentina
9. Entomologia: Cerambia
10. Disegno e appunti
11. Disegno di un cappello da applicare ai camini
12. Varietà di bruco e appunti vari
13. Disegni molto belli di un funghi, con una tavola
acquerellata

aa. 1795 -1872
aa. 1795 -1872

aa. 1795 -1872

a. 1827
a. 1868

a. 1874

14. Copertina di un quaderno sulle ossa del mantovano, ma
all’interno nulla.
15. Giornali usati per essiccare le erbe. Due contengono
a. 1820
ancora esemplari
16-17. Ritagli di articoli di giornali, considerazioni sulla
geologia e botanica del Trentino
18. Insetti nocivi
19. appunti vari
20. notizie campestri
21. Appunti di entomologia
22. Estratto di libro sulle rocce
23- 32. Appunti vari
33. Quaderno dal titolo “catalogo dei fossili”
34. Quaderno dal titolo “farfalle dei monti vicentini”
35. Quaderno con appunti di botanica del mantovano
36-37. Quaderni con appunti vari
37. Classificazione di farfalle
b. 23 Ex 3

1. Materiali per una flora mantovana. Sulle pagine vi sono
alcuni disegni a matita.
2. Catalogo di piante del mantovano
3. Satiri del lombardo-veneto
4-6. Lepidotteri del mantovano - entomologia
7. Quaderno dal titolo “vecchio catalogo del mio erbario,
piante da giardino”

b. 24 Ex 4

1. Monografia dei serpenti della provincia di Mantova del
dott. Giuseppe Bendiscioli, prof. di storia naturale del
Liceo di Mantova
2. Libro con molti appunti dal titolo: “Prospetto della flora
della provincia di Bergamo” a cura di Lorenzo Rota
3. Elenco delle piante spontanee nel Mantovano e nei
ducati di Parma
4. Flora: quaderno con appunti e molti disegni di Luigi
d’Arco.
5. appunti di flora
6. Generalità della mineralogia (sono descritti diversi
minerali)
7. Autori di mineralogia
8. Geologia e pietrificazioni, fossili
9-10. Entomologia
11. Entomologi italiani
12. appunti sulle proprietà medicinali e farmaceutiche di
vari elementi come il nitrato d’argento, canfora…
13-14. Appunti bibliografici diversi

b. 25 Ex 5

1. Scritti di botanica, mappe
2. quaderno con appunti di botanica e disegni di orchidee
3. Zoologia (raccolta di articoli di giornali)
4. Appunti di botanica
5. Geografia Botanica

a. 1826
a. 1853

a. 1825

6. Pubblicazione: “De’ Molluschi fluviali e terrestri
d’Italia” di Porro
7. Avvisi di Pubblicazioni e Manifesti di nuove società.
8. Insetti, e appunti sull’erbario
9-10. Insetti: Famiglia dei Coprofagi (Lethrus e Coleotteri)
11. Avvisi ai bachicultori, bachi di seta, ritagli, appunti
ecc.
12- 13. Quaderno con appunti di botanica
14. Appunti frammentari entomologici
b. 26 Ex 6

b. 27 Ex 7

1. Quaderno con appunti di agricoltura
2-3 Catalogo delle conchiglie con alcuni disegni a matita
4. Storia Naturale: “Frasi, definizioni, ipotesi”
5-6. Quaderni con appunti di entomologia
7. Malacologia marina, appunti con alcuni disegni di
conchiglie a matita.
8. Quaderno con appunti sulle farfalle
9. Frammento di libro con stampe di conchiglie
10. Coralli: quaderno con appunti, ritagli di giornale e
disegni a matita di coralli.
11. Conchiglie etrusche fossili.
12. Echinidi
13. Stampe colorate (bellissime) di insetti, farfalle, ragni,
pesci, disegni a matita di farfalle e conchiglie molto belli.
Disegni di conchiglie vari con Argonauta e Pinna nobilis.
14. Appunti vari
15. Appunti su conchiglie italiane
16-17. Bibliografia in ordine alfabetico di zoologia e
entomologia
18. Cenni geologici sul veronese (monte Baldo…)
19-20. Pesci: appunti, disegni e stampe
21. appendice su alcuni pesci che si trovano nel lago di
Mantova, stampe e disegni. Pubblicazione: “Pesci indigeni
osservati nelle acque dei dintorni di Mantova” di Gregorio
Ottoni
1. Appunti di Tassidermia, tecniche per l’imbalsamazione
“Maniera di preparare gli UCCELLI per una collezione”
2. Entomologia: coleotteri, lepidotteri, ditteri… Cavallette,
insetti nocivi al frumento. “Osservazioni intorno all’insetto
che tanto danneggia le foglie e il frutto dell’ulivo nel
Ducato di Lucca”, di A. Mazzarosa, dono dell’autore a
mano di B. Grigolati.
Lettere con la quale l’amministrazione comunale di Porto
chiede al naturalista Conte Luigi d’Arco una relazione
sulle specie di insetti nocivi all’agricoltura.
3. Geologia, mappe disegnate e appunti. Paleontologia.
Coralli del Veneto, autori che parlano di Geologia nel
veronese

a. 1837

a. 1852

a. 1842

a. 1865
a. 1870

a. 1846

b. 28 Ex 8

4. Malacologia, molluschi. Frammento di libro:
“Collectiones rerum naturalium. Musei Mediolanensis.
Mollusca.” A cura di C. Porro
5. Zoologia
6. Mineralogia
7. Appunti di storia naturale agraria, cenni sull’agricoltura
mantovana.
8 Sugli errori nelle sperimentazioni e appunti di scienze
9. Bachicoltura: “Istruzione per la coltivazione della
semente giapponese di Akodadi” di Camillo Casati.
Malattie e problemi dei bachi. Riferimenti alle coltivazioni
delle Bertone.
10. Appunti di Belle Arti
11. Botanica: Metodi e sistemi di classificazione delle
piante, materiale per le lezioni di Botanica
1. Varie: foglio con l’indicazione “Fratelli Villa”
Lettere firmata Federico Filipponi, di Messerano, che parla
di una conchiglia fossile marina trovata nel fiume
Guisterla.
Lettera con la quale si informa l’invio di alcuni uccelli che
mancano nel gabinetto ornitologico, firmata Carl Berte...
Elenco di parte della collezione di Eugenio Bertè. Lettera
di Eugenio Bertè da Parma, che invia al conte delle
conchiglie.
Lettera datata Parma 7 febbraio 1839 dove Eugenio Bertè
cita i contatti con il prof. Jan di Milano per poter
confrontare alcune conchiglie.
Lettere firmate Enrico de Ujhely, canonico e curato della
marina, Venezia 1856, parla di Viaggi intrapresi per
acquistare conchiglie.
Lettera firmata Anselmo Tommasi, di Castel Goffredo
Lettera firmata Pellegrino Strobel da Pavia
Lettera firmata B. Toselli, da Mantova
Lettera firmata Francesco Faccioli da Ostiglia (su
problematiche dei Gelsi)
Lettera di Anselmo Tommasi da Castelgoffredo, parla di
uccelli
Lettera Giuseppe De Notari, 1834, botanica
Lettere da Firenze e Pisa…Cagliari, Udine
Lettera che fa riferimento ai rapporti con Calo Porro
Lettere firmate Paolo Lanfossi, Brescia (si accenna a
scambi di farfalle…)
Lettera di Antonio Orsini da Ascoli, dice che Luigi
d’Arco ha contribuito alla collezione dei Fratelli Villa e
del Porro.
Lettera di Giacomo Galeazzi da Milano che manda al
conte Luigi d’Arco degli insetti classificati da Carlo Porro
Lettera del prof. Guglielmo Rossi da Milano (1862)
Lettera di Filippo Parlatore
Lettera di Pellegrino Strabel, Pavia parla di conchiglie

a. 1870

a. 1849

a. 1839

a. 1834

Insetti del sig. Conte d’Arco, firmato dai Fratelli Villa… e
lettere datate dal 1831-1857 con gli elenchi delle
conchiglie e degli insetti spedite a Luigi.
Molte lettere di Giuseppe De Cristoforis, che racconta al
conte Luigi i viaggi intrapresi per reperire materiali.
Opuscolo ”Depositum rerum naturalium in mediolano
quarum copiam offerunt scientiae naturalis cultoribus
1835”
Lettere del capitano Francesco Wolf (scrive un catalogo
degli insetti contenuti nelle cassette)
Alessandro Felici da Ferrara parla di conchiglie (1842)
Lettere di Bernardo Marinetti di Milano (descrivono
scambi di coleotteri)
Gruppo di lettere di Maurizio De Rainer (scambi
sull’erbario)
Gruppo di lettere del Prof. Jan da Pavia, da Milano, da
Parma…
Gruppo di lettere del Capitano Bracht da Milano e
Verona
Gruppo di lettere di Carlo Porro
2. Trascrizione dattiloscritta di due lettere di Enrico Paglia
del 1859
3. Appunti sulle conchiglie. Elenco dei minerali…
conservati nei cassetti e armadi del museo di scienze, forse
compilati nel 1957
4. Gruppo di lettere di Mons. Martini
Lettere di Antonio e Carlo d’Arco a Luigi
5. Lettere su carta intestata del Museo civico di Milano
dove si racconta della spedizione del Cranio palco
dell’Alce, firmata Cornalia, per la pubblicazione dello
Stoppani.
Segue una fitta corrispondenza con Giacinto Bianchi
(chimico e farmacista mantovano) e Gaetano Tognetti di
Parma
Estratti di un libro con la classificazione di uccelli.
Tavole con disegni a matita e appunti sulle conchiglie.
b. 29 Ex 9

Molti disegni dettagliati a matita di funghi, con
descrizioni.
Disegni a matita di piante con descrizioni in fianco e
classificazioni
Bayle Barelle, descrizione dei funghi nocivi sospetti, 1808
Osservazioni micologiche e note sui funghi
Botanica: appunti vari del conte Luigi

b. 30 Ex 10

1. Articoli di Storia Naturale. Riso cinese o secco: articolo
trascritto dalla gazzetta di Milano 1825

Appunti di storia del giardinaggio e giardini botanici
Zoologia: generalità
2. Vari ritagli di articoli di giornali del 1870
sull’Agricoltura
3. Botanica: disegni a matita di piante con appunti e
classificazioni
4. Quaderno con disegni e appunti di insetti
5. Quaderno con descrizioni di farfalle
6. “Memoria sulle farfalle” libro di Serafino Volta del
1782
7. Catalogo manoscritto dei coleotteri d’Europa die fratelli
Villa, Milano 1831.
8. Piante da giardino: libro stampato con catalogo generale
1849-1850, con all’interno appunti e alcuni esemplari
9. Appunti vari su crostacei, ornitologia, riferimenti
bibliografici…
b. 31 Ex 11

0. Tre taccuini numerati (I III IV) con appunti di botanica
del conte Luigi e disegni a matita.
1. Lettere d’Azeglio: sono tutti ritagli di articoli di giornali
2. Ritagli di articoli di giornali con argomenti vari: strade,
arti, animali, miscellanea
3. libro stampato omaggio dai fratelli Villa:
“Coleopterorum” dei fratelli Villa 1868.
4. Libro: “Coleopteri” di Gaetano Osculati, Monza 1844.
5. “Apparizione periodica della Carruga Comune o
Melolonta”, articolo di Antonio Villa, Milano 1863
6. libro: “Conchyliarum” dei fratelli Villa, Milano 1841
7. libro: “iconographie der land und sufswasser mollusken”
del prof. Rofsmafsler, 1839.
8. “Catalogo dei molluschi terrestri e fluviali della
provincia bresciana” di Gio. Battista Spinelli, Brescia
1851.
9. Varie su fenomeni celesti e terrestri.

b. 32 Ex 12

1. Malacologia: ostracee
2. Quaderni con appunti vari e indicazioni in ordine
alfabetico. Conchiglie, geologia, botanica. Pubblicazione
dei fratelli Villa “L’argonauta 30 maggio 1857”
3. Corrispondenza con: Turati da Milano “sullo scambio
di Uccelli”
- “Supplemento del bacofilo italiano”
- “Progetto per la redazione di una bibliografia
malacologica” di Carlo Porro, foglio stampato a Torino il
1840
- Avviso dell’Imp. Regia Delegazione della Provincia di
Mantova del 1821, con il quale si tutela la vendita di
funghi ritenuti innocui alla salute umana.
- Circolare ed estratto stampato dalla Gazzetta Ufficiale di
Milano del 1858 sui bachi da seta

- “Consigli per l’allevamento dei bachi da seta” e varie sui
Gelsi.
-“Commemorazione del prof. Antonio Orsini” di Antonio
Villa, Milano 1870
- Vari estratti a stampa sulla malacologia, riunioni della
società italiana di Scienze Naturali, “Intorno alle stelle
filanti periodiche del 10 agosto, lettera di Caterina
Scarpellini di Roma al prof. Antonio Villa di Milano, del
1863.
-“Straordinaria apparizione di insetti carnivori”, Antonio
Villa 1860.
- “Le epoche Geologiche”, dei Fratelli Villa, 1856
- “Le cavallette o locuste”, dei Fratelli Villa
- Estratti della “Gazzetta eclettica di farmacia, chimica,
medica ed industriale” di G. B. Sembenini, Verona 1831.
- “Agli amatori della storia naturale chimica e fisica” di
Luigi Caranenti, Mantova 1827.
- Bibliografia Entomologica dei fratelli Villa
-“Parole dette nelle esequie del Conte Luigi d’Arco morto
in Mantova il 4 febbraio 1872”
- Corrispondenza con il conte Luigi d’Arco: lettere di
Paolo Barbieri
- Lettere di Enrico Paglia
- Lettere dell’Arciprete Masè
- Lettere del Barone Vincenzo Cesati
4. Lettere di Francesco Ferretti a Bianchi
- lettere di Carlo Porro a Luigi d’Arco, Milano 1836.
-“Insetti dati a di 8 giugno 1834 da Carlo Porro”.
- Lettere e note di Barbieri e Cristoforo Bellotti
- Varie, notizie biografiche ecc.
5. – Esemplare di una pianta con indicazioni scientifiche
- “Delle ossa fossile trovate nel mantovano” (appunti e
dettagliati disegni a matita, probabilmente consultati dal
Cornalia prima dell’invio del Palco dell’Alce)
- Probabili frammenti di calcare
b. 33 Ex 13

1. Appunti in ordine alfabetico
2. Botanica: Appunti e classificazioni
3. Classificazione dei Funghi con disegni a matita
4 Materiale per la flora mantovana raccolto dal conte
d’Arco e dal farmacista Bianchi.

b. 34 Ex 14

1. Quaderno con appunti sulla calce, e Minerali
2. appunti di geologia nel mantovano
3. appunti e ritagli di giornale di argomenti scientifici e
vari.
4. Fondazione d’Arco: contiene disordinati e vari appunti
di botanica, minerali, farmacia e vari
5 Appunti di botanica, entomologia, coleotteri, Frammento
del giornale di agricoltura del 1893, ritagli di articoli di
giornali, minerali

b. 35 Ex 15

1. Estratti di libri di storia Naturale, sull’Ascalafo italiano,
(1827), Esapodi afidicidi (1847), Ditteri (1846), svariati
ritagli di articoli di giornale fra cui “Il frutto proibito” di
Diana d’Arco, “Sugli insetti creduti produttori della
malattia della vite”…. Sull’Istmo di Suez,
2. Appunti di Botanica, catalogo di molte piante spontanee
nella provincia mantovana, ritagli di articoli di due
romanzi: “Padrona e serva” e “Dante di Santa Flavia”,
appunti vari di storia naturale.

