Venezia, Biblioteca del Museo di storia naturale, Contarini 1/6
1839-1846 · cart. · composito di 6 elementi · 6 lettere raccolte in una cartella cartacea, filzate sul
lato sinistro · cc. 9.
Stato di conservazione: discreto.
Storia: sul frontespizio della cartella in alto a sinistra "N. 6", in alto al centro "N VI", al centro
"Lettere del Sig. Carlo Porro conchiologo, Milano, in contrada S. Giovanni alle quattro facce, n.
1808. 1839-46".
Contarini 1/6.1

1846-04 (cc. 1r, 2r) · cart. · carte filzate · cc. 2 · mm 219 × 137 (c. 2), mm 153 × 102 (c. 1).
c. 1rv
Lettera, minuta.
Mittente: Contarini, Nicolò Bertucci <1780-1849> (DBI, 28, 255-257).
Destinatario: Porro, Carlo <1813-1848> (ABI I 806, 22-26; II 481, 220-222).
Venezia, 1846-04-22 (1r).
Nella minuta Contarini annota la bibliografia da segnalare a Porro.
c. 2r
Lettera, originale, con firma autografa.
Altra relazione di D.I.: Agassiz, Jean Louis Rodolphe <1807-1873> (ABF I 6, 14-20; II
3, 333-335; III 3, 39-41).
Destinatario: Contarini, Nicolò Bertucci <1780-1849> (DBI, 28, 255-257).
Mittente (autografo): Porro, Carlo <1813-1848> (ABI I 806, 22-26; II 481, 220-222).
Milano, 1846-04-26.
Porro ringrazia per le segnalazioni bibliografiche di Contarini, risulteranno preziose
nella sua collaborazione con Louis Agassiz (1807-1873) per la compilazione "di una
grande bibliografia delle pubblicazioni intorno agli animali e viventi e fossili" (Louis
Agassiz, Bibliographia zoologiae et geologiae: a general catalogue of all books, tracts,
and memoirs on zoology and geology, Londra, 1848-54).
Fonti: Dizionario biografico degli italiani, Roma 1960-.
Archivio Biografico Italiano, München 1987-.
Archives Biographiques Françaises, München 1989-2002.
Contarini 1/6.2

1842-03-10 (c. 1v) · cart. · carta filzata · cc. 1 · mm 230 × 260 (c. 1), ripiegata.
c. 1rv
Lettera, originale, con firma autografa (1v).
Destinatario: Contarini, Nicolò Bertucci <1780-1849> (DBI, 28, 255-257).
Altra relazione di D.I.: Cuvier, Georges Léopold Chrétien Frédéric Dagobert
<1769-1832> (ABF I 271, 5-55, 74-190; 1057, 159; II 184, 76-100; IIS 27, 47; III 127,
404-411; III 127, 416-418).
Altra relazione di D.I.: Deterville, Jean Francois Pierre <1766-1842> (ABF I 316,
178-180; II 214, 382).
Mittente (autografo): Porro, Carlo <1813-1848> (ABI I 806, 22-26; II 481, 220-222).
Milano, 1842-03-10 (1v).
Porro si dice impegnato nella compilazione degli articoli sulla malacologia per
i Dizionari di Conversazione (Enciclopedia moderna e dizionario italiano della

conversazione ad imitazione dell'enciclopedia di Courtin, e degli analoghi dizionari e
lessici tedeschi, inglesi e francesi più accreditati, Venezia, 1837). Prega Contarini di
visionare il lavoro e se la stampa sia risultata soddisfacente. Avverte di aver acquistato
l'edizione Deterville del 1830 del Cuvier (Le regne animal distribue d'apres son
organisation, pour servir de base a l'histoire naturelle des animaux et d'introduction a
l'anatomie comparée), la migliore per quanto riguarda le tavole illustrate. Spera che
nell'anno trascorso siano arrivati a Contarini tutti i successivi fascicoli della sua opera
sulle conchiglie, sebbene al momento la stia trascurando. In testa alla lettera Contarini
annota di aver risposto il 15 aprile, scusandosi per non poter visionare le stampe
poiché sta partendo per un mese in campagna, ma che ha ricevuto puntualmente tutti i
fascicoli.
Fonti: Dizionario biografico degli italiani, Roma 1960-.
Archivio Biografico Italiano, München 1987-.
Archives Biographiques Françaises, München 1989-2002.
Contarini 1/6.3

1841-04-05 (c. 1r) · cart. · carta filzata · cc. 1 · mm 228 × 140 (c. 1).
c. 1r
Lettera, originale, con firma autografa.
Altra relazione di D.I.: Bonola, Giovanni Battista <1691-1783> (DBI, 12, 293).
Destinatario: Contarini, Nicolò Bertucci <1780-1849> (DBI, 28, 255-257).
Altra relazione di D.I.: Nardo, Giandomenico <1802-1877> (Ferrari, 487).
Mittente (autografo): Porro, Carlo <1813-1848> (ABI I 806, 22-26; II 481, 220-222).
Milano, 1841-04-05.
Porro invia il secondo numero della "Nota bibliografica" (Note per una bibliografia
malacologica sino al 1840 inclusivamente, Milano 1841) in più copie, pregando
di distribuirle a Nardo e ad altri. Annuncia che sta preparando il numero 3, in
continuazione dell'opera di Giovanni Battista Bonola. In testa alla lettera Contarini
annota di aver risposto il 23 luglio preannunciando l'invio di un esemplare di conchiglia
che crede nuovo e il suo catalogo.
Fonti: L. Ferrari, Onomasticon. Repertorio biobibliografico degli scrittori italiani dal 1501 al 1850,
Milano 1947.
Dizionario biografico degli italiani, Roma 1960-.
Archivio Biografico Italiano, München 1987-.
Contarini 1/6.4

1841-02-22 (c. 1r) · cart. · carta filzata · cc. 1 · mm 173 × 112 (c. 1).
c. 1r
Lettera, originale, con firma autografa.
Destinatario: Contarini, Nicolò Bertucci <1780-1849> (DBI, 28, 255-257).
Mittente (autografo): Porro, Carlo <1813-1848> (ABI I 806, 22-26; II 481, 220-222).
Milano, 1841-02-22.
In questa breve lettera Porro ricorda a Contarini la proposta di collaborazione che
questi aveva accettata, proponendo di riprenderla sebbene sia passato già più di un
anno. In testa alla lettera Contarini annota di aver risposto il 23 di luglio (stessa data
annotata in testa alla lettera successiva.
Fonti: Dizionario biografico degli italiani, Roma 1960-.

Archivio Biografico Italiano, München 1987-.
Contarini 1/6.5

1839-1841 · cart. · carta filzata · cc. 1 · mm 226 × 266 (c. 1), ripiegata.
Sigilli e timbri: c. 1r: timbri a inchiostro nero "Venezia 27 Ago.°", "Milano 25 Ago.".
Stato di conservazione: c. 1: strappo di 20 mm ca lungo l'altezza della lettera.
c. 1r
Lettera, originale, con firma autografa.
Destinatario: Contarini, Nicolò Bertucci <1780-1849> (DBI, 28, 255-257).
Mittente (autografo): Porro, Carlo <1813-1848> (ABI I 806, 22-26; II 481, 220-222).
Milano, 1839-1841 (la lettera precedente è del 1839, quella successiva del 1841, il
riferimento alla spedizione fa supporre più probabile il 1839).
Porro ha ricevuto la conchiglia (Helix striata), ma le varietà sono "inservibili perchè gli
esemplari sono incompleti", suggerisce di attendere la bella stagione per raccoglierne
di adulti. Promette di mandare gli esemplari mancanti a Contarini, probabilmente in
autunno.
Fonti: Dizionario biografico degli italiani, Roma 1960-.
Archivio Biografico Italiano, München 1987-.
Contarini 1/6.6

1839 (cc. 1r, 2v) · cart. · carta filzata · cc. 3 · mm 300 × 210 (c. 2), mm 226 × 265 (c. 1), c. 1
ripiegata.
c. 1rv
Lettera, originale, con firma autografa.
Destinatario: Contarini, Nicolò Bertucci <1780-1849> (DBI, 28, 255-257).
Mittente: Porro, Carlo <1813-1848> (ABI I 806, 22-26; II 481, 220-222).
Milano, 1839-05-28 (1v).
Porro ha ricevuto la richiesta di Contarini per "Malacologia comasca" (Malacologia
terrestre e fluviale della provincia comasca, Milano 1838) e "Catalogo delle conch[iglie]
terr[estri] e fl[uviali] Italiane". Li porterà lui stesso a Venezia e chiede se a Contarini
possa interessare una corrispondenza di argomento malacologioco.
cc. 2r, 3rv
Lettera, minuta, con firma autografa (2r).
Mittente (autografo): Contarini, Nicolò Bertucci <1780-1849> (DBI, 28, 255-257).
Destinatario: Porro, Carlo <1813-1848> (ABI I 806, 22-26; II 481, 220-222).
Venezia, 1839-07-23 (2r).
Contarini ha ricevuto i due volumi richiesti, pur non essendo presente al momento
in cui Porro li ha consegnati. Accetta volentieri la corrispondenza con quest'ultimo
e si congratula per il Catalogo e la collezione, a cui confessa non avrà molto altro
da aggiungere. Lo sprona a continuare il suo studio. Manda, come richieste, una
Helix striata e altri esemplari. Confessa che la sua collezione scarseggia di conchiglie
terrestri e fluviali, più ne ha di marine. Segue una lista di conchiglie, dal catalogo di
Porro, che mancano a Contarini.
Fonti: Dizionario biografico degli italiani, Roma 1960-.
Archivio Biografico Italiano, München 1987-.

Fonti: L. Ferrari, Onomasticon. Repertorio biobibliografico degli scrittori italiani dal 1501 al 1850,
Milano 1947.
Dizionario biografico degli italiani, Roma 1960-.
Archivio Biografico Italiano, München 1987-.
Archives Biographiques Françaises, München 1989-2002.
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