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Mss. 74 

Firenze, post 1821, ante 1832. 

Cart.; ff. 84 divisi in venticinque inserti e otto carte volanti; in principio due altri fogli I-II della stessa 

mano ottocentesca: f. I con indice del contenuto, molto più ampio di quello attuale, e marcatura delle unità 

tuttora presenti; f. II con calendario delle adunanze dell‟Accademia per l‟anno 1828. Cartulazione recente a 

lapis al centro del margine inferiore; presente cartulazione coeva al testo per gli inss. 1 (angolo superiore 

sinistro, ff. 1-3, numm. 1-3), 2 (al centro del margine superiore, ff. 4-6, numm. 1-3), 11 (angolo superiore 

sinistro e centrale, ff. 23-24, numm. 1-2).  

Mm. 312 × 219 (f. 51r); specchio generalmente ripartito in due colonne tramite piegatura verticale del 

foglio, con scrittura nella sola colonna destra e correzioni e integrazioni nella colonna sinistra. 

Una mano, di Giovanni Battista Zannoni. 

Del bifoglio cartaceo giallo che fungeva da coperta è rimasta solo la metà anteriore, priva del suo 

riscontro; i fascicoli sono raccolti in una cartella in cartoncino rosso. 

Contiene i compendi, compilati da Giovanni Battista Zannoni, di lezioni accademiche tenute fra il 1817 e 

il 1821, evidentemente in funzione dei rapporti che egli doveva estendere in qualità di Segretario. Il ms. si 

compone di venticinque inserti e otto fogli sciolti in fine: 

ins. 1. ff. 1-3. Fasc.: 3 ff. sciolti cuciti insieme.  

 ff. 1r-3v. LUIGI FIACCHI, «Estratto della lezione dell‟Accademico Fiacchi detta da esso 

nell‟Adunanza dei 13 Maggio 1817» 

ins. 2. ff. 4-6. Fasc.: 3 ff. sciolti cuciti insieme.  

 ff. 4r-6v. PIETRO FERRONI, «Estratto della prosa letta dall‟Accademico Ferroni nell‟Adunanza dei 12 

Agosto 1817» 

ins. 3. ff. 7-8. Fasc.: 2 ff. sciolti cuciti insieme. 

 ff. 7r-8v. FRANCESCO FONTANI, «Lezione del Fontani detta nell‟Adunanza dei 9 Settembre 1817» 

ins. 4. ff. 9-10; bianco f. 10v. Fasc. 1
2
.    

 ff. 9r-10r. FRANCESCO DEL FURIA, «Notizia di alcuni scritti di Michelangiolo Buonarroti il giovane 

esistenti in un codice ms. originale della pubblica Libreria Marucelliana. Lezione dell‟Accademico 

Del Furia letta nell‟adunanza dei 24 Febbraio 1818» 

ins. 5. ff. 11-12; bianco f. 12v. Fasc. 1
2
. 

 ff. 11r-12r. GIUSEPPE SARCHIANI, «Della maggiore o minore attitudine della lingua per la musica, e 

superiorità in questo della comun lingua culta d‟Italia, ossia del dialetto toscano» [10 marzo 1818] 

ins. 6. ff. 13-14. Fasc. 1
2
. 

 ff. 13r-14v. VINCENZIO FOLLINI, «Lezione detta nell‟Adunanza del 14 aprile 1818. Sopra un 

bassorilievo di marmo appartenente alla città di Rimini» 

ins. 7. ff. 15-16. Fasc. 1
2
. 

 ff. 15r-16v. LUIGI FIACCHI, «Saggio di correzioni del testo della Divina Commedia di Dante. Lezione 

di Luigi Fiacchi detta nell‟Adunanza dei 9 Giugno 1818» 

ins. 8. ff. 17-18. Fasc. 1
2
.  

 ff. 17r-18v. LORENZO COLLINI, «Lezione dell‟Accademico Collini sulla proprietà letteraria detta 

nell‟Adunenza del dì 11 Agosto 1818» 

ins. 9. ff. 19-20. Fasc. 1
2
. 
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 ff. 19r-20v. FRANCESCO PACCHIANI, «Lezione di Francesco Pacchiani letta nell‟Adunanza del dì 11 

Agosto 1818. Sull‟ideologia di Dante» 

ins. 10. ff. 21-22. Fasc. 1
2
.  

 ff. 21r-22v. PIETRO FERRONI, «Estratto della Lezione detta dall‟Accademico Ferroni nella seduta del 

dì 9 Dicembre 1818» 

ins. 11. ff. 23-24. Fasc.: 2 ff. sciolti cuciti insieme. 

 ff. 23r-24v. VINCENZIO FOLLINI, «Lezione dell‟Accademico Follini detta nell‟Adunanza del dì 9 

Marzo 1819» 

ins. 12. ff. 25-28; bianco f. 28v. Fasc. 1-2
2
.  

 ff. 25r-28r. FRANCESCO DEL FURIA, «Lezione dell‟Accademico del Furia detta nell‟Adunanza del dì 

14 Aprile 1819 nella quale si esamina se il Pataffio sia veramente opera di Ser Brunetto Latini» 

ins. 13. ff. 29-34. Fasc. 1-3
2
.  

 ff. 29r-34v. GIOVANNI BATTISTA ZANNONI, Rapporto sulle lezioni accademiche [14 settembre 1819] 

ins. 14. ff. 35-36. Fasc. 1
2
. 

 ff. 35r-36v. FRANCESCO TASSI, «Prefazione del Cellini» [8 febbraio 1820] 

ins. 15. ff. 37-40; bianco f. 37rv. Fasc. 1
4
.  

 ff. 38r-40v. GASPERO BENCINI, «Lezione sul Tesoro di Ser Brunetto Latini» [14 marzo 1820] 

ins. 16. ff. 41-42. Fasc. 1
2
.  

 ff. 41r-42v. LUIGI RIGOLI, «Lezione dell‟Accademico Rigoli» [11 aprile 1820] 

ins. 17. ff. 43-44. Fasc. 1
2
. 

 

 ff. 43r-44v. OTTAVIANO TARGIONI TOZZETTI, «Lezione dell‟Accademico Targioni» [9 maggio 1820] 

ins. 18. ff. 45-48. Fasc. 1-2
2
.  

 ff. 45r-48v. ANTONIO RAMIREZ DI MONTALVO, «Lezione dell‟Accademico Montalvi» [25 luglio 

1820] 

ins. 19. ff. 49-50. Fasc.: 2 ff. sciolti cuciti insieme. 

 ff. 49r-50v. GIOVANNI BATTISTA ZANNONI, Rapporto sulle lezioni accademiche [18 dicembre 1820] 

ins. 20. ff. 51-52; bianco f. 52v. Fasc. 1
2
.  

 ff. 51r-52r. FRANCESCO DEL FURIA, «Lezione dell‟Accademico Del Furia letta nell‟adunanza del dì 

13 Febbraio 1821» 

ins. 21. ff. 53-56. Fasc. 1
4
.  

 ff. 53r-56v. GIUSEPPE SARCHIANI, «Delle cause dell‟universalità d‟alcune lingue. Lezione 

dell‟Accademico Sarchiani. 13 Marzo 1821» 

ins. 22. ff. 57-61. Fasc. 1
4
, 1 f.  

 ff. 57r-61v. VINCENZIO FOLLINI, Lezione accademica [10 aprile 1821] 

ins. 23. ff. 62-67. Fasc. 1
6
.  

 ff. 62r-67v. LUIGI FIACCHI, «Lezione dell‟Accademico Fiacchi. Sulla nascita di messer Giovanni 

Boccaccio. Detta nell‟adunanza del dì 12 Giugno 1821» 

ins. 24. ff. 68-74. Fasc. 1
2
, 2 ff., 1

2
, 1 f.  
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 ff. 68r-74v. GIOVANNI BATTISTA ZANNONI, Rapporto sulle lezioni accademiche [11 settembre 1821] 

ins. 25. ff. 75-76. Fasc. 1
2
.  

 ff. 75r-76v. FRANCESCO TASSI, «Prefazione da preporsi alla Vita di Benvenuto Cellini. Lezione 

dell‟Accademico Tassi letta nell‟adunanza degli 11 Dicembre 1821» 

- ff. 77-84; bianchi i ff. 82v e 83v. Fasc.: 8 ff. volanti.  

 ff. 77r-81v. Frammento di una o più lezioni accademiche non identificabili 

 ff. 82r-84v. Appunti sulle adunanze accademiche 

Possessori: dopo la morte di Giovanni Battista Zannoni, nel 1832, rimasto ai suoi eredi; acquistato presso 

di questi dall‟Accademia della Crusca nel 1884 (sul quadrante anteriore della coperta cartacea, a lapis, 

«Carte presentate all‟Adunanza del dì 14 Settembre 1884. Acquistato dagli Eredi di G. B. Zannoni»)
a
. 

 

 

 

 

 

                                                           
a
 ASAC, fasc. 374 («Verbali dal 1879 al 1882»), pp. 343-351, Adunanza del 31 agosto 1880, a pp. 347-348: «Propone il 

Segretario d‟acquistare alcune carte provenienti dalla famiglia Zannoni, che si potrebbero avere per una ventina di lire; 

e contengono, una lezione autografa detta dal Gazzeri alla Crusca, sul verso “Poscia più che ‟l dolor poté il digiuno”, il 

Tesoretto del Latini, tutto copiato di mano di Gianbatista Zannoni, con postille di varianti; copia che servì alla stampa 

del 1824, citata dall‟Accademia, vari estratti delle Lezioni di Giovanni Battista Niccolini compilati proprio da lui e 

scritti di sua mano, per servire ai Rapporti del Segretario, bozze di scritti dello stesso Zannoni concernenti l‟Accademia, 

ecc. L‟Accademia ne approva l‟acquisto»; ivi, pp. 355-367, Adunanza del 14 settembre 1880, a p. 358: «Vengono poi 

esaminate le carte ultimamente acquistate dal Signor Raffaello Zannoni, e l‟Accademia delibera che il Massaio possa 

pagare al detto Zannoni lire trenta». 


