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Domenico Lovisato e la Regia Università di Cagliari. 
Nuove fonti di ricerca* 

 
ELEONORA TODDE 

 
 
1. Breve profilo biografico 
 
Domenico Lovisato nacque ad Isola d’Istria, attuale comune della Slovenia sud-
occidentale, il 12 agosto del 1842 da Giuseppe e Antonia Vascotto1. Effetuò gli studi al 
Ginnasio di Capodistria2 sotto la guida dei professori Carlo Combi3, Giuseppe Zupelli4, 
Paolo Tedeschi5 e Costantino Cumano6: «si esalta coi compagni alle ardenti fonti del 
classicismo e del romanticismo, freme della passione degli irredenti, e si matura a quelle alte 
idealità oggi assurte dalle spiaggie dell’Amarissimo all’acropoli del Campidoglio, nella patria 
rinnovata ed unita»7. Gli anni del liceo fecero maturare in lui un’avversione nei confronti 
del governo asburgico, reo di non rispettare le rivendicazioni della popolazione istriana. Nel 
1862 si iscrisse al corso di Matematica presso l’Università di Padova8. I suoi ideali 
irredentistici e le numerose proteste studentesche che lo videro protagonista attirarono 
l’attenzione delle forze di polizia, che monitorarono a lungo la sua attività e lo arrestarono 
per ben 8 volte9. Nel 1864 fu incarcerato e processato, assieme al coetaneo Alberto Errera10, 
per alto tradimento, ma il Tribunale Militare lo assolse per insufficienza di prove11. 

                                                 
* Il presente saggio, basato sullo studio della documentazione inedita dell’Archivio storico dell’Università di Cagliari è 

stato presentato col titolo Domenico Lovisato docente della Regia Università di Cagliari al Convegno di studi conclusivo 
dell’Anno lovisatiano organizzato dall’Università di Cagliari e da Sardoa d Library a Cagliari il 16 dicembre 2016. 

1 M. Pintor, Domenico Lovisato. Un illustre patriotta istriano. Grande amico e figlio adottivo della Sardegna, Tip. Valdès, 
Cagliari 1958, p. 7, estratto da «Cagliari Economica» della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura di 
Cagliari, n. 6, giugno 1958. 

2 S. Moscolin, Brevi cenni biografici su Domenico Lovisato, Stab. Tip. Naz. Carlo Priora, Capodistria 1922, p. 10. 
3 Laureato in Giurisprudenza nel 1850, esercitò la professione di avvocato per poi dedicarsi all’insegnamento di 

lettere e storia al ginnasio e al liceo di Capodistria. Cfr. S. Cella, Combi, Carlo, in Dizionario Biografico degli Italiani, v. 
27 (1982), Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, ad vocem. Cfr. <http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-
combi_(Dizionario-Biografico)/> (consultato il 22/11/2016). 

4 Padre di Vittorio Italico Zupelli, futuro Ministro della Guerra (11 ottobre 1914–4 aprile 1916; 21 marzo 1918–17 
gennaio 1919), Ministro delle armi e delle munizioni (15 maggio 1918–15 settembre 1918) e Ministro per 
l'assistenza militare e pensioni di guerra (1 gennaio 1919–17 gennaio 1919). 

5 Conseguì l’Imperiale Regio Diploma di lingua e lettere italiane all’Università di Vienna nel 1853 e per tre anni 
insegnò al ginnasio di Capodistria. Cfr. T. Bacchia, Paolo Tedeschi. Notizie bio-bibliografiche, «Atti e memorie della 
Società istriana di archeologia e storia patria», a. 55 (1938), pp. 113-170. 

6 Laureato in Medicina, fu primario chirurgo dell’ospedale civico di Trieste. Cfr. S. Cella, Cumano, Costantino, in 
Dizionario Biografico degli Italiani, v. 31 (1985), Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, ad vocem. Cfr. 
<http://www.treccani.it/enciclopedia/costantino-cumano_(Dizionario-Biografico)/> (consultato il 23/11/2016). 

7 A. Imeroni, Domenico Lovisato. La vita e le opere, Tip. Giovanni Ledda, Cagliari 1927, pp. 11-12, estratto da 
«Mediterranea», n. 11-12. 

8 G. Patrizi, Lovisato, Domenico, in Dizionario Biografico degli Italiani, v. 66 (2006), Roma, Istituto dell'Enciclopedia 
Italiana, ad vocem. Cfr. <http://www.treccani.it/enciclopedia/domenico-lovisato_(Dizionario-Biografico)/> 
(consultato il 22/11/2016). 

9 G. Dudine, Domenico Lovisato. Patria, Scienza, Famiglia, Edizioni La Colomba, Isola 2016, p. 21. 
10 Fervente irridentista, fu insegnante di economia e diritto commerciale presso l'istituto tecnico di Venezia. Si veda A. Polsi, 

Errera, Alberto, in Dizionario Biografico degli Italiani, v. 43 (1993), Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, ad vocem. Cfr. 
<http://www.treccani.it/enciclopedia/alberto-errera_(Dizionario-Biografico)/> (consultato il 23/11/2016). 

11 A. Imeroni, Domenico Lovisato cit., p. 12. 
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Nel 1866, durante la Terza Guerra d’Indipendenza, Lovisato si arruolò volontario con 
i Cacciatori delle Alpi guidati dal generale Giuseppe Garibaldi, combattendo a Monte 
Suello, Condino e Bazzecca12. Concluso il conflitto che portò all’annessione del Veneto 
all’Italia, Lovisato riprese gli studi, laureandosi il 23 gennaio 1867 in Matematica e 
Scienze naturali. L’esperienza del combattimento durante l’impresa risorgimentale 
caratterizzò sia il suo profilo politico che la successiva carriera accademica13. 

Presso l’Ateneo padovano, a seguito del Decreto Ministeriale del 10 marzo, ricoprì 
l’incarico di assistente per la cattedra di Calcolo infinitesimale e, con Decreto del 28 
dicembre, di assistente per le cattedre di Algebra complementare e Geometria analitica14. 
Nel 1869 iniziò l’insegnamento nelle scuole secondarie: prima a Sondrio, poi nel 1874 a 
Sassari, l’anno successivo ad Agrigento e nel 1876 a Catanzaro15. Durante queste 
‘peregrinazioni’16 in giro per l’Italia si appassionò alla Scienza della terra e alla Geologia17; in 
particolare, le ricerche geologiche e paleontologiche compiute in Calabria lo portarono, nel 
1879, alla vittoria del concorso per Straordinario di Geologia e Mineralogia presso 
l’Università di Sassari18, dove iniziò lo studio geologico della Sardegna e impiantò il 
gabinetto geomineralogico dell’Università19, avviando inoltre la sezione locale del Club 
Alpino Italiano20. Durante questo periodo compì diversi viaggi di studio tra cui il più 
famoso in Patagonia e nella Terra del Fuoco dal dicembre 1881 al settembre 188221. 

Nel 1884 arrivò all’Università di Cagliari come docente di Geologia e Mineralogia, 
insegnamento che mantenne per oltre trent’anni, fino al giorno della sua morte il 23 
febbraio 1916. Dal carattere impetuoso, si fece subito notare per la puntigliosità e il rigore 
che applicava nell’insegnamento e nei rapporti con l’Ateneo; pur essendogli riconosciuta 
stima per il lavoro svolto da tutto il corpo docente. 

 
 

2. Domenico Lovisato e l’Università di Cagliari 
 
Il 28 giugno 1884 un dispaccio del Ministro della Pubblica Istruzione Michele Coppino22 
incaricò il Rettore dell’Università di Cagliari Luigi Zanda di richiedere il parere della 
Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali in merito alla scissione degli 

                                                 
12 S. Moscolin, Brevi cenni biografici cit., p. 11. 
13 G. Nonnoi, Domenico Lovisato. Una camicia rossa sulle tracce del tempo, in F. Atzeni e A. Mattone (a cura di), La 

Sardegna nel Risorgimento, Carrocci, Roma 2014, pp. 419-446. 
14 A. Imeroni, Domenico Lovisato cit., p. 13. La collaborazione venne prospettata dal Consiglio Universitario prima 

della conclusione degli studi del Lovisato, ma il Ministro Ricasoli revocò il permesso subordinandolo al 
conseguimento della laurea. Cfr. G. Dudine, Domenico Lovisato cit., p. 23. 

15 S. Moscolin, Brevi cenni biografici cit., pp. 11-12. 
16 Così chiamate dall’Imeroni nell’autobiobrafia del Lovisato. Cfr. A. Imeroni, Domenico Lovisato cit., p. 13. 
17 G. Dudine, Domenico Lovisato cit., pp. 24-36. 
18 S. Moscolin, Brevi cenni biografici cit., p. 12. 
19 S. Bagella, Domenico Lovisato, in A. Mattone (a cura di), Storia dell'Università di Sassari, Ilisso, Nuoro 2010, v. II, p. 21. 
20 D. Lovisato, Gita inaugurale della Sezione di Sassari del Club Alpino Italiano nel giorno 18 maggio 1879 al Castello di Osilo, 

Sassari 1879. 
21 D. Lovisato, Una escursione geologica nella Patagonia e nella Terra del Fuoco: discorso tenuto alla Società Geografica italiana il giorno 

26 marzo 1883, Stab. Giuseppe Civelli, Roma 1883. Si veda anche G. Nonnoi, Domenico Lovisato cit., pp. 431-440. 
22 Ministro della Pubblica Istruzione dal 20 dicembre 1876 al 24 marzo 1878 durante i primi due Governi Depretis e 

dal 30 marzo 1884 al 17 febbraio 1888 dal IV al VII Governo Depretis e il primo periodo del Governo Crispi. Si 
veda G. Talamo, Coppino, Michele, in Dizionario Biografico degli Italiani, v. 28 (1983), Roma, Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana, ad vocem. Cfr. <http://www.treccani.it/enciclopedia/michele-coppino_(Dizionario-
Biografico)> (consultato il 23/11/2016). 
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insegnamenti di Botanica, Mineralogia e Geologia23, fino ad allora impartiti da un unico 
docente, il Prof. Patrizio Gennari24. Visto il parere favorevole della Facoltà di Scienze, il 
Ministero dispose il trasferimento di Domenico Lovisato, allora Professore straordinario 
di Mineralogia e Geologia all’Università di Sassari, presso l’Ateneo cagliaritano con il 
grado di Professore ordinario, invitando la stessa Facoltà all’indicazione delle nove 
persone che dovevano formare la Commissione esaminatrice dei titoli del candidato25. 

A seguito della relazione della Commissione designata, il Ministro nominò il Gennari 
Professore ordinario di Botanica, con lo stipendio di £ 4200 e l’assegno di £ 500 per la 
Direzione dell’Orto Botanico, dispensandolo dalla direzione del Gabinetto di 
Mineralogia, incarico che venne assegnato a Lovisato, nominato contestualmente anche 
Professore ordinario di Mineralogia e Geologia, con lo stipendio annuo, complessivo per 
entrambi gli incarichi, di £ 350026. 

Nel febbraio 1885 ebbe luogo il turbolento passaggio di consegne ufficiale del 
Gabinetto di Mineralogia: 

 
Il giorno 12 febbraio il Signor Prof. Patrizio Gennari consegnava a me, quale nuovo direttore, le 
chiavi del Gabinetto di Mineralogia, dopo aver firmato una serie di osservazioni comprese tutte in 
un foglio intitolato “Numeri dell’inventario deficienti o sopra i quali si deve fare qualche 
osservazione”, e che fu pure firmato da me, dal Signor G. Loi Isola, funzionante da Segretario e dal 
D. Emanuele Zoccheddu, allora assistente alla cattedra di Mineralogia. Egli, il prof. Gennari, 
riserbavasi allora a rispondere sul merito delle differenze e delle mancanze verificatesi nell’inventario 
e relative variazioni fino al 30 giugno 1884. 
Ora non avendo per anco avuto quelle risposte ed importando a me avere prima di partire pel 
continente e quindi prima del nuovo anno scolastico regolare verbale di consegna, debitamente 
firmato ed approvato dal Ministero, pregherei V.S. Ill.ma perché interessasse lo stesso Prof. Gennari 
a voler definire la consegna per quanto riguarda le attese giustificazioni delle notate mancanze27. 
 

Il verbale di consegna venne compilato e inviato al Ministro il 4 settembre dello stesso 
anno28. Ma la situazione non si concluse serenamente e si protrasse fino al 1889 perché il 
Prof. Lovisato accusava di appropriazione indebita Patrizio Gennari, tanto che il Rettore 
Giuseppe Todde così scrisse al Ministro: 

 
[la situazione] lascia il Gennari sotto il peso di una responsabilità morale che io, al posto suo, non 
avrei saputo tollerare con tanta pazienza, e sotto una ritenuta mensile della pensione liquidatagli 
dalla Corte dei Conti quale Direttore del Museo, come se fosse stato già giudicato vero contabile di 
valori mancanti. Chi conosce il Gennari come patriotto e scienziato, non può supporlo, a priori, 
capace di una appropriazione indebita, ne’ un cosciente o paziente distrattore del materiale 

                                                 
23 Dispaccio ministeriale 28 giugno 1884. Cfr. Archivio Storico dell’Università di Cagliari, Sezione II, Sottosezione II 

Carteggio 1848-1900, (di seguito ASUCa, Sez. II, Carteggio 1848-1900), s. 4.3 (1884), Pos. II E, b. 87 n. 248. 
24 Docente prima di Storia naturale poi di Botanica, Mineralogia e Geologia presso l’Ateneo cagliaritano; fu anche 

Rettore dal 1872 al 1875. Cfr. Annuario della Regia Università Cagliari. Anno Scolastico 1919-1920, pp. 64, 66; O. 
Mattirolo, Gennari, Patrizio, in Enciclopedia Italiana, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1932, ad vocem, 
accessibile all’url <http://www.accademiadellescienze.it/accademia/soci/gennari-patrizio>; Notizie biografiche intorno 
ai professori di questo Regio Ateneo morti nel corso dell’anno scolastico 1896-97, in Annuario della Regia Università di Cagliari 
per l’anno scolastico 1897-98, pp. 73-83. 

25 Lettera del Ministro Coppino al Rettore Zanda del 12 agosto 1884. Cfr. ASUCa, Sez. II, Carteggio 1848-1900, s. 4.3 
(1884), Pos. III A, b. 87 n. 260, c. 69. 

26 Ivi, c. 81. 
27 Così scriveva Lovisato al Rettore Zanda il 24 luglio 1885. Cfr. ASUCa, Sez. II, Carteggio 1848-1900, s. 4.4 (1885), 

Pos. XI G, b. 96 n. 366, c. 12. 
28 Ivi, cc. 16-19. Cfr. Appendice documentaria n. II. 
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scientifico dello Stato; come altresì, chi conosce il Lovisato, ugualmente patriotto e scienziato, lo 
deve ritenere incapace di una accusa ingiusta e d’una calunnia29. 
 

Il Ministero promise di inviare il Prof. Spezia prima e il Prof. Stüver poi per giudicare 
le irregolarità della consegna. Il primo non ottemperò all’incarico, mentre il secondo si 
fece inviare la documentazione a riguardo e stilò una relazione conclusiva che assolse il 
Gennari dagli addebiti rivoltigli in relazione al verbale per la consegna del Gabinetto di 
Mineralogia del 1 settembre 188530. 

Il carattere fumantino del Professor Lovisato si fece notare anche con 
l’amministrazione universitaria: singolare la vertenza con il Bibliotecario della Regia 
Università in merito al diniego del prestito di alcuni libri31 e alla mancata registrazione 
del dono di un libro, tomo IV della Geologia di Capo Horn, da parte del docente32. 
Anche in questa occasione, come per la ‘vertenza Gennari’ il Lovisato scavalcò il Rettore, 
rivolgendosi direttamente al Ministro della Pubblica Istruzione per dirimere la questione. 

Oltre alla Direzione del Gabinetto mineralogico, nel 1893 Lovisato assunse quella 
dell’Orto Botanico33 e venne più volte nominato direttore della Scuola di Farmacia34 e 
Preside della Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali35. 

Già dai primi anni di docenza presso l’Ateneo cagliaritano, Lovisato fu solito compiere 
diverse «escursioni scientifiche per l’isola di Sardegna», come ci testimonia un rendiconto 
del secondo semestre del 1887: 

 
1° Escursione Da Cagliari a San Gavino, Montevecchio, Ingurtosu, Gennamari e Cagliari (Durata 4 

giorni, dal 24 al 27 febbraio 1887) [...] 
2° Escursione Da Cagliari a Monteponi e ritorno, il 27 Marzo [...] 
3° Escursione Da Ploaghe, Chiaramonti, Perfugas, Castel Doria, Vidda ‘eccia, Badesi, Trinità 

d’Azultu, Vignola, Monte Rosso, e ritorno per Vidda ‘eccia, Bulzi, Sedini, 
Castelsardo, Sassari e Cagliari (durata 22 giorni, lad 9 al 30 aprile) [...] 

4° Escursione Da Cagliari a Monteponi e ritorno, l’8 Maggio [...] 
5° Escursione Da Cagliari a Sassari, Portotorres, Caprera, Maddalena, Santa Teresa di Gallura, Capo 

Testa, Tempio, Oschili, Chilivani e Cagliari (Durata 15 giorni, dal 4 al 18 giugno)36. 
 

Le ricerche condotte durante questo e altri viaggi saranno il tema della prolusione 
all’anno accademico 1887-88 dal titolo Cenni geologici sulla Sardegna37, tematica che sarà 
costantemente presente nella produzione scientifica di Lovisato per tutta la sua carriera 
accademica. 

In merito alla didattica, come detto in precedenza, dal 1884 assunse la Cattedra di 
Mineralogia e Geologia e dall’anno accademico successivo è possibile ricostruire tutti i 
corsi che tenne presso l’Ateneo di Cagliari: 

                                                 
29 ASUCa, Sez. II, Carteggio 1848-1900, s. 4.9 (1889), Pos. VI C, b. 114 n. 663, c. 1. 
30 Ivi, cc. 3-12. 
31 ASUCa, Sez. II, Carteggio 1848-1900, s. 4.4 (1888), Pos. VI D, b. 111 n. 588. 
32 Ivi, s. 4.9 (1889), Pos. VI C, b. 114 n. 663, cc. 15-16. 
33 Ivi, s. 4.12 (1893), Pos. XI N, b. 137 n. 988. 
34 Incarico per gli anni 1887-1890, 1896-1898, 1899-1902, 1905-1907. Cfr. A. Imeroni, Domenico Lovisato cit., p. 33. 
35 Incarico per il triennio 1890-1893. Cfr. A. Imeroni, Domenico Lovisato cit., p. 33. 
36 ASUCa, Sez. II, Carteggio 1848-1900, s. 4.6 (1887), Pos. XI A, b. 107 n. 525, c. 79. 
37 Annuario della Regia Università di Cagliari. Anno scolastico 1887-88, pp. 17-56. 
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✓ a.s. 1885-86 - Mineralogia e Geologia, 68 lezioni con corso monografico “Una 
pagina di geologia sarda, dai tempi più antichi ai nostri”38; 

✓ a.s. 1887-88 - Mineralogia e Geologia, 70 lezioni con corsi monografici “Sui minerali 
del giacimento argentifero di Monte Narba” e “Filoni metalliferi con riguardo 
speciale a quelli che s’incontrano nel Sarrabus. Rocce [...] e minerali che si 
rinvennero”39; 

✓ a.s. 1888-89 - Mineralogia, 68 lezioni con esercitazioni tenute dal Dott. Marcialis40; 
✓ a.s. 1889-90 - Mineralogia e Geologia, 64 lezioni41; 
✓ a.s. 1890-91 - Mineralogia e Geologia, 63 lezioni42; 
✓ a.s. 1892 - Mineralogia, 55 lezioni con corsi monografici “Ripetizione delle specie 

minerali trattate nelle lezioni con riguardo speciale a quelle che si trovano in 
Sardegna”43; 

✓ a.s. 1892-93 - Mineralogia e Geologia, 62 lezioni con corso monografico di due 
lezioni sulla Sardegna44; 

✓ a.s. 1893-94 - Mineralogia e Geologia, 64 lezioni con corso monografico di quattro 
lezioni sulla Sardegna45; 

✓ a.s. 1894-95 - Mineralogia e Geologia, 66 lezioni con corso monografico di cinque 
lezioni sulla Sardegna46; 

✓ a.s. 1895-96 - Mineralogia e Geologia, 67 lezioni con corso monografico di quattro 
lezioni sulla Sardegna, due sul giacimento argentifero del Sarrabus e una sul 
giacimento di antimonio di Su Suergiu47; 

✓ a.s. 1896-97 - Mineralogia e Geologia, 65 lezioni con corso monografico di 
quattordici lezioni sulla Sardegna48; 

✓ a.s. 1897-98 - Mineralogia e Geologia, 65 lezioni con corso monografico di due 
lezioni sulla Sardegna49; 

✓ a.s. 1898-99 - Mineralogia e Geologia, 56 lezioni con corso monografico di tre 
lezioni sulla Sardegna50; 

✓ a.s. 1899-900 - Mineralogia e Geologia, 67 lezioni con corso monografico di quattro 
lezioni sulla Sardegna e tredici esercitazioni51; 

✓ a.s.1901-02 - Mineralogia e Geologia, 81 lezioni52; 
✓ a.s.1902-03 - Mineralogia e Geologia, 69 lezioni53; Geologia, 5 lezioni54; 

                                                 
38 ASUCa, Sezione II, Sottosezione I Serie omogenee 1848-1900, (Sez. II, Serie omogenee 1848-1900), s. 9.3, b. 37, n. 

27. Cfr. Scheda archivistica I, n. 1. 
39 Ivi, b. 38, n. 41. Cfr. Scheda archivistica I, n. 2. 
40 Ivi, b. 39, n. 70. Cfr. Scheda archivistica I, n. 3. 
41 Ivi, n. 95. Cfr. Scheda archivistica I, n. 4. 
42 Ivi, n. 114. Cfr. Scheda archivistica I, n. 5. 
43 Ivi, b. 40, n. 130. Cfr. Scheda archivistica I, n. 6. 
44 Ivi, n. 132. Cfr. Scheda archivistica I, n. 7. 
45 Ivi, n. 143. Cfr. Scheda archivistica I, n. 8. 
46 Ivi, n. 150. Cfr. Scheda archivistica I, n. 11. 
47 Ivi, n. 155. Cfr. Scheda archivistica I, n. 13. 
48 Ivi, n. 160. Cfr. Scheda archivistica I, n. 14. 
49 Ibidem. 
50 Ivi, n. 165. Cfr. Scheda archivistica I, n. 18. 
51 Ivi, n. 167. Cfr. Scheda archivistica I, n. 20. 
52 ASUCa, Sezione II, Sottosezione I Serie omogenee 1901-1950, (Sez. II, Serie omogenee 1901-1950), n. provvisorio 1. 

Cfr. Scheda archivistica II, n. 1. 
53 Ivi, n. provvisorio 2. Cfr. Scheda archivistica II, n. 2. 
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✓ a.s.1903-04 - Mineralogia, 84 lezioni55; Geologia, 53 lezioni56; 
✓ a.s.1904-05 - Mineralogia, 63 lezioni57; Geologia, 51 lezioni58; 
✓ a.s.1905-06 - Mineralogia, 58 lezioni59; Geologia, 44 lezioni60; 
✓ a.s.1906-07 - Mineralogia, 63 lezioni61; Geologia, 44 lezioni62; 
✓ a.s.1908-09 - Mineralogia, 75 lezioni63; Geologia, 51 lezioni64; 
✓ a.s.1909-10 - Mineralogia, 70 lezioni65; Geologia, 63 lezioni66. 

Dall’anno scolastico 1893-94 Lovisato assunse anche l’insegnamento di Botanica per la 
Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali: 

 
✓ a.s. 1893-94 - Botanica, 53 lezioni con corso monografico di quattro lezioni sulla 

Sardegna “Paleontologia vegetale dalla sua origine ai giorni nostri, esaminando i 
pochi lavori che si hanno sulla Sardegna” e “Antichi che si occuparono della flora 
sarda e loro opera fino ai giorni nostri”67; 

✓ a.s. 1894-95 - Botanica, 67 lezioni con corso monografico di sette lezioni sulla 
Sardegna “Bibliografia della paleontologia vegetale in generale e della Sardegna in 
particolare” e “Storia della Botanica in Sardegna”68; 

✓ a.s. 1895-96 - Botanica, 68 lezioni con corso monografico di due lezioni sulla 
Sardegna69; 

✓ a.s. 1896-97 - Botanica, 62 lezioni70; 
✓ a.s. 1897-98 - Botanica, 62 lezioni con corso monografico di sei lezioni sulla 

Sardegna71; 
✓ a.s. 1898-99 - Botanica, 58 lezioni con corso monografico di nove lezioni sulla 

Sardegna72; 
✓ a.s. 1899-900 - Botanica, 3 lezioni interamente dedicate alla Sardegna73. 

 

                                                                                                                                               
54 Ivi, n. provvisorio 4bis. Cfr. Scheda archivistica II, n. 4. 
55 Ivi, n. provvisorio 3. Cfr. Scheda archivistica II, n. 3. 
56 Ivi, n. provvisorio 4. Cfr. Scheda archivistica II, n. 5. 
57 Ivi, n. provvisorio 5. Cfr. Scheda archivistica II, n. 6. 
58 Ivi, n. provvisorio 6. Cfr. Scheda archivistica II, n. 7. 
59 Ivi, n. provvisorio 7. Cfr. Scheda archivistica II, n. 8. 
60 Ivi, n. provvisorio 8. Cfr. Scheda archivistica II, n. 9. 
61 Ivi, n. provvisorio 9. Cfr. Scheda archivistica II, n. 10. 
62 Ivi, n. provvisorio 10. Cfr. Scheda archivistica II, n. 11. 
63 Ivi, n. provvisorio 11. Cfr. Scheda archivistica II, n. 12. 
64 Ivi, n. provvisorio 12. Cfr. Scheda archivistica II, n. 13. 
65 Ivi, n. provvisorio 13. Cfr. Scheda archivistica II, n. 14. 
66 Ivi, n. provvisorio 14. Cfr. Scheda archivistica II, n. 15. 
67 ASUCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 9.3, b. 40, n. 145. Cfr. Scheda archivistica I, n. 9. 
68 Ivi, n. 149. Cfr. Scheda archivistica I, n. 10. 
69 Ivi, n. 154. Cfr. Scheda archivistica I, n. 12. 
70 Ivi, n. 161. Cfr. Scheda archivistica I, n. 15. 
71 Ivi, n. 163. Cfr. Scheda archivistica I, n. 16. 
72 Ivi, n. 164. Cfr. Scheda archivistica I, n. 17. 
73 Ivi, n. 166. Cfr. Scheda archivistica I, n. 19. 
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Scheda archivistica 
 
La scheda archivistica che segue contiene la descrizione dei documenti inerenti la carriera 
accademica e l’attività didattica del Prof. Domenico Lovisato presso l’Ateneo cagliaritano oggi 
custoditi nell’Archivio Storico dell’Università di Cagliari. 

La documentazione è conservata all’interno della Sezione II, ripartita nelle seguenti 
sottosezioni e serie: 

 
1. Sottosezione I - Serie omogenee (1848-1900), Serie 9.3 Registri delle lezioni: 20 unità 

archivistiche, riordinate ed inventariate; 
2. Sottosezione I - Serie omogenee (1901-1950), Serie Registri delle lezioni: 16 unità 

archivistiche, attualmente in fase di schedatura; 
3. Sottosezione II - Parte 1 Carteggio 1848-1900: 10 unità archivistiche, riordinate ed 

inventariate. 
 
Per ciascuna unità sono stati riportati: il numero di corda progressivo, il titolo originale o 

desunto (tra parentesi quadre); gli estremi cronologici; la tipologia documentaria, la descrizione 
estrinseca, lo stato di conservazione e la segnatura archivistica (provvisoria o definitiva). 
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I. ASUCA, SEZIONE II, SOTTOSEZIONE I, 
SERIE OMOGENEE (1848-1900), SERIE 9.3 REGISTRI DELLE LEZIONI 

 
1. Registro delle lezioni di Mineralogia e Geologia dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1885novembre 23 -1886 giugno 10  
Registro delle lezioni di Mineralogia e Geologia dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la 
Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali e la Scuola di Farmacia (a.s. 1885-86). 
 
Registro cartaceo, cc. 10 di cui 3bianche, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura definitiva: ASUCa, Sez. II, Serie omogenee (1848-1900), Serie 9.3, Registri delle lezioni, b. 37, n. 27 
 
2. Registro delle lezioni di Mineralogia e Geologia dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1887 novembre 7-1888 maggio 31  
Registro delle lezioni di Mineralogia e Geologia dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la 
Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali (a.s. 1887-88). 
 
Registro cartaceo, cc. 10 di cui 4bianche, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura definitiva: ASUCa, Sez. II, Serie omogenee (1848-1900), Serie 9.3, b. 38, n. 41 
 
3. Registro delle lezioni di Mineralogia dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1888 novembre7-1889 gennaio28  
Registro delle lezioni di Mineralogia dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la Facoltà di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali (a.s. 1888-89). 
 
Registro cartaceo, cc. 8 di cui 1 bianca, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura definitiva: ASUCa, Sez. II, Serie omogenee (1848-1900), Serie 9.3, b. 39, n. 70 
 
4. Registro delle lezioni di Mineralogia e Geologia dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1889novembre 13 -1890 maggio 24  
Registro delle lezioni di Mineralogia e Geologia dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la 
Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali (a.s. 1889-90). 
 
Registro cartaceo, cc. 8 di cui 2 bianche, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura definitiva: ASUCa, Sez. II, Serie omogenee (1848-1900), Serie 9.3, b. 39, n. 95 
 
5. Registro delle lezioni di Mineralogia e Geologia dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1890 dicembre 1-1891 giugno 6  
Registro delle lezioni di Mineralogia e Geologia dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la 
Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali (a.s. 1890-91). 
 
Registro cartaceo, cc. 6, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura: ASUCa, Sez. II, Serie omogenee (1848-1900), Serie 9.3, b. 39, n. 114 
 
6. Registro delle lezioni di Mineralogia dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1892 gennaio 12 -1892 giugno 15  
Registro delle lezioni di Mineralogia dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la Facoltà di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali (a.s. 1892). 
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Registro cartaceo, cc. 8 di cui 3 bianche, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura definitiva: ASUCa, Sez. II, Serie omogenee (1848-1900), Serie 9.3, b. 40, n. 130 
 
7. Registro delle lezioni di Mineralogia e Geologia dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1892 dicembre 5 -1893 giugno 14  
Registro delle lezioni di Mineralogia e Geologia dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la 
Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali (a.s. 1892-93). 
 
Registro cartaceo, cc. 6, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura definitiva: ASUCa, Sez. II, Serie omogenee (1848-1900), Serie 9.3, b. 40, n. 132 
 
8. Registro delle lezioni di Mineralogia e Geologia dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1893 novembre 13 -1894 giugno 13  
Registro delle lezioni di Mineralogia e Geologia dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la 
Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali (a.s. 1893-94). 
 
Registro cartaceo, cc. 10 di cui 4 bianche, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura definitiva: ASUCa, Sez. II, Serie omogenee (1848-1900), Serie 9.3, b. 40, n. 143 
 
9. Registro delle lezioni di Botanica dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1893 dicembre 6 -1894 giugno 25  
Registro delle lezioni di Botanica dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la Facoltà di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali (a.s. 1893-94). 
 
Registro cartaceo, cc. 6 di cui 1 bianca, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura definitiva: ASUCa, Sez. II, Serie omogenee (1848-1900), Serie 9.3, b. 40, n. 145 
 
10. Registro delle lezioni di Botanica dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1894 novembre 21 -1899 giugno 19  
Registro delle lezioni di Botanica dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la Facoltà di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali (a.s. 1894-95). 
 
Registro cartaceo, cc. 10 di cui 4 bianche, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura definitiva: ASUCa, Sez. II, Serie omogenee (1848-1900), Serie 9.3, b. 40, n. 149 
 
11. Registro delle lezioni di Mineralogia e Geologia dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1894 novembre 21 -1895 giugno 19 
Registro delle lezioni di Mineralogia e Geologia dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la 
Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali (a.s. 1894-95). 
Registro cartaceo, cc. 12 di cui 6 bianche, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura definitiva: ASUCa, Sez. II, Serie omogenee (1848-1900), Serie 9.3, b. 40, n. 150 
 
12. Registro delle lezioni di Botanica dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1895 novembre 22 -1896 giugno 20  
Registro delle lezioni di Botanica dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la Facoltà di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali (a.s. 1895-96). 
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Registro cartaceo, cc. 8 di cui 2 bianche, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura definitiva: ASUCa, Sez. II, Serie omogenee (1848-1900), Serie 9.3, b. 40, n. 154 
 
13. Registro delle lezioni di Mineralogia e Geologia dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1895 novembre 25-1896 giugno 20  
Registro delle lezioni di Mineralogia e Geologia dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la 
Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali (a.s. 1895-96). 
 
Registro cartaceo, cc. 8 di cui 2 bianche, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura definitiva: ASUCa, Sez. II, Serie omogenee (1848-1900), Serie 9.3, b. 40, n. 155 
 
14. Registro delle lezioni di Mineralogia e Geologia dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1896 novembre 17-1898 giugno 14  
Registro delle lezioni di Mineralogia e Geologia dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la 
Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali (a.s. 1896-97 e 1897-98). 
 
Registro cartaceo, cc. 8 di cui 2 bianche. + cc. 8 di cui 2 bianche, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura definitiva: ASUCa, Sez. II, Serie omogenee (1848-1900), Serie 9.3, b. 40, n. 160 
 
15. Registro delle lezioni di Botanica dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1896 novembre 18-1897 giugno 15  
Registro delle lezioni di Botanica dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la Facoltà di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali (a.s. 1896-97). 
 
Registro cartaceo, cc. 8 di cui 2 bianche, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura definitiva: ASUCa, Sez. II, Serie omogenee (1848-1900), Serie 9.3, b. 40, n. 161 
 
16. Registro delle lezioni di Botanica dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1897 novembre 29-1898 giugno 11  
Registro delle lezioni di Botanica dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la Facoltà di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali (a.s. 1897-98). 
 
Registro cartaceo, cc. 8 di cui 2 bianche, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura definitiva: ASUCa, Sez. II, Serie omogenee (1848-1900), Serie 9.3, b. 40, n. 163 
 
17. Registro delle lezioni di Botanica dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1898 novembre 28-1899 luglio 3  
Registro delle lezioni di Botanica dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la Facoltà di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali (a.s. 1898-99). 
 
Registro cartaceo, cc. 8 di cui 3 bianche, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura definitiva: ASUCa, Sez. II, Serie omogenee (1848-1900), Serie 9.3, b. 40, n. 164 
 
18. Registro delle lezioni di Mineralogia e Geologia dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1898 novembre 28-1899 luglio 8  
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Registro delle lezioni di Mineralogia e Geologia dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la 
Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali (a.s. 1898-99). 
 
Registro cartaceo, cc. 8 di cui 3 bianche, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura definitiva: ASUCa, Sez. II, Serie omogenee (1848-1900), Serie 9.3, b. 40, n. 165 
 
19. Registro delle lezioni di Botanica dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1899 novembre 27 -1899 novembre 29  
Registro delle lezioni di Botanica dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la Facoltà di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali (a.s. 1899-1900). 
 
Registro cartaceo, cc. 2 di cui 1 bianca, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura definitiva: ASUCa, Sez. II, Serie omogenee (1848-1900), Serie 9.3, b. 40, n. 166 
 
20. Registro delle lezioni di Mineralogia e Geologia dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1899 novembre 27-1900 luglio 10  
Registro delle lezioni di Mineralogia e Geologia dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la 
Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali (a.s. 1899-1900). 
 
Registro cartaceo, cc. 8 di cui 2 bianche, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura definitiva: ASUCa, Sez. II, Serie omogenee (1848-1900), Serie 9.3, b. 40, n. 167 
 

 

II. ASUCA, SEZIONE II, SOTTOSEZIONE I,  
SERIE OMOGENEE (1901-1950), SERIE REGISTRI DELLE LEZIONI 

 
1. Registro delle lezioni di Mineralogia e Geologia dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1901 novembre25-1902 luglio 11  
Registro delle lezioni di Mineralogia e Geologia dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la 
Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali (a.s. 1901-1902). 
 
Registro cartaceo, cc. 10 di cui 3 bianche, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura provvisoria: n. 1 
 
2. Registro delle lezioni di Mineralogia e Geologia dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1902 novembre 24-1903 luglio 9  
Registro delle lezioni di Mineralogia e Geologia dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la 
Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali (a.s. 1902-1903). 
 
Registro cartaceo, cc. 6, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura provvisoria: n. 2 
 
3. Registro delle lezioni di Mineralogia dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1903 novembre 9-1904 luglio 27  
Registro delle lezioni di Mineralogia dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la Facoltà di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali (a.s. 1903-1904). 
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Registro cartaceo, cc. 8 di cui 1 bianca, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura provvisoria: n. 3 
 
4. Registro delle lezioni di Geologia dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1903 maggio 11-1903 luglio 9  
Registro delle lezioni di Geologia dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la Facoltà di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali (a.s. 1902-1903). 
 
Registro cartaceo, cc. 2 di cui 1 bianca, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura provvisoria: n. 4 bis 
 
5. Registro delle lezioni di Geologia dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1903 dicembre1-1904 maggio 29  
Registro delle lezioni di Geologia dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la Facoltà di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali (a.s. 1903-1904). 
 
Registro cartaceo, cc. 6 di cui 1 bianca, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura provvisoria: n. 4 
 
6. Registro delle lezioni di Mineralogia dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1904 dicembre 5-1905 luglio 4  
Registro delle lezioni di Mineralogia dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la Facoltà di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali (a.s. 1904-1905). 
 
Registro cartaceo, cc. 6, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura provvisoria: n. 5 
 
7. Registro delle lezioni di Geologia dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1904 dicembre 6-1905luglio 3  
Registro delle lezioni di Geologia dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la Facoltà di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali (a.s. 1904-1905). 
Registro cartaceo, cc. 6 di cui 1 bianca, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura provvisoria: n. 6 
 
8. Registro delle lezioni di Mineralogia dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1905 novembre 27-1906 giugno 30  
Registro delle lezioni di Mineralogia dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la Facoltà di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali (a.s. 1905-1906). 
 
Registro cartaceo, cc. 6 di cui 1 bianca, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura provvisoria: n. 7 
 
9. Registro delle lezioni di Geologia dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1905novembre 28 -1906 giugno 23  
Registro delle lezioni di Geologia dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la Facoltà di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali (a.s. 1905-1906). 
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Registro cartaceo, cc. 6 di cui 2 bianche, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura provvisoria: n. 8 
 
10. Registro delle lezioni di Mineralogia dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1906 novembre 19 -1907 luglio 19  
Registro delle lezioni di Mineralogia dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la Facoltà di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali (a.s. 1906-1907). 
 
Registro cartaceo, cc. 6, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura provvisoria: n. 9 
 
11. Registro delle lezioni di Geologia dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1906 novembre 22 -1907 giugno 8  
Registro delle lezioni di Geologia dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la Facoltà di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali (a.s. 1906-1907). 
 
Registro cartaceo, cc. 4, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura provvisoria: n. 10 
 
12. Registro delle lezioni di Mineralogia dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1908 novembre 13 -1909 luglio 28  
Registro delle lezioni di Mineralogia dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la Facoltà di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali (a.s. 1908-1909). 
 
Registro cartaceo, cc. 6, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura provvisoria: n. 11 
 
13. Registro delle lezioni di Geologia dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1908 novembre 14-1909 luglio 21  
Registro delle lezioni di Geologia dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la Facoltà di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali (a.s. 1908-1909). 
 
Registro cartaceo, cc. 5 di cui 1 bianca, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura provvisoria: n. 12 
 
14. Registro delle lezioni di Mineralogia dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1909 novembre 8-1910 giugno 15  
Registro delle lezioni di Mineralogia dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la Facoltà di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali (a.s. 1909-1910). 
 
Registro cartaceo, cc. 6 + 6 cc. sciolte, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura provvisoria: n. 13 
 
15. Registro delle lezioni di Geologia dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
1909 novembre 9 -1910 giugno 14  
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Registro delle lezioni di Geologia dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la Facoltà di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali (a.s. 1909-1910). 
 
Registro cartaceo, cc. 6, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura provvisoria: n. 14 
 
16. Registro delle lezioni di Mineralogia dettate dal Sig. Prof. Lovisato 
s.d. 
Registro, non compilato, delle lezioni di Mineralogia dettate dal Prof. Domenico Lovisato per la 
Scuola di Farmacia (a.s. 1913-1914). 
 
Registro cartaceo, cc. 6 bianche, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura provvisoria: n. 15 
 
 

III. ASUCA, SEZIONE II, SOTTOSEZIONE II, 
PARTE 1 CARTEGGIO 1848-1900 

 
1. Divisione della Cattedra di Mineralogia da quella di Botanica 
1884 giugno 28 - luglio 13 
Il fascicolo contiene il carteggio tra il Ministro della Pubblica Istruzione Coppino, il Rettore e il Preside 
della Facoltà di Scienze dell’Università degli Studi di Cagliari per la separazione della cattedra di 
Mineralogia e Geologia da quella di Botanica, fino ad allora ricoperte da un unico docente. 
Fascicolo cartaceo, cc. 8, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura definitiva: ASUCa, Sez. II, Carteggio 1848-1900, s. 4.3 (1884), Pos. II E, b. 87 n. 248 
 
2. Personale direttivo ed insegnante per il 1884-85 
1884 agosto 12 - novembre 25  
Il fascicolo contiene il carteggio inerente l’elezione del Rettore, dei Presidi e le pratiche del 
personale in generale. Contiene la pratica di trasferimento del Prof. Straordinario di Mineralogia 
e Geologia Domenico Lovisato dall’Università di Sassari all’Università di Cagliari, ma con il 
grado di Professore ordinario. 
 
Fascicolo cartaceo, cc. 102, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura definitiva: ASUCa, Sez. II, Carteggio 1848-1900, s. 4.3 (1884), Pos. III A, b. 87 n. 260 
 
3. Consegna del Gabinetto di Mineralogia 
1885 gennaio 10 - settembre 4  
Il fascicolo contiene: 
- il verbale di consegna del Gabinetto di Mineralogia dal Prof. cav. Patrizio Gennari al Prof. 
Domenico Lovisato; 
- le lettere di Lovisato al Rettore in merito al lento passaggio di consegne di Gennari e alla 
necessità di avere uno spazio dove sistemare i minerali privi di indicazione di provenienza per 
poterli esaminare. 
 
Fascicolo cartaceo, cc. 35, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura definitiva: ASUCa, Sez. II, Carteggio 1848-1900, s. 4.4 (1885), Pos. XI G, b. 96 n. 366 
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4. Nomina e conferma del Preside di Medicina e del Direttore della Scuola di Farmacia, ed 
incarico dato al Prof. Lovisato della direzione 
1887 febbraio 26 –ottobre 1  
Il fascicolo contiene la pratica inerente la nomina e la scadenza del mandato della direzione della 
Scuola di Farmacia. 
 
Fascicolo cartaceo, cc. 55, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura definitiva: ASUCa, Sez. II, Carteggio 1848-1900, s. 4.6 (1887), Pos. III B, b. 104 n. 467 
 
5. Assegni straordinari a diversi stabilimenti ed al Prof. D. Lovisato per escursioni 
1887 maggio 21 – luglio 9  
Il fascicolo contiene le pratiche di rimborso ai docenti, tra cui quella del Prof. Lovisato per dei 
viaggi di studio in Sardegna. 
 
Fascicolo cartaceo, cc. 114, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura definitiva: ASUCa, Sez. II, Carteggio 1848-1900, s. 4.6 (1887), Pos. XI A, b. 107 n. 525 
 
6. Vertenza Prof. Lovisato ed il Bibliotecario 
1888 giugno 26 – ottobre 2  
Il fascicolo contiene il carteggio tra il Rettore, il Ministro della Pubblica Istruzione e il Prof. 
Lovisato in merito al mancato prestito di alcuni libri da parte del Bibliotecario. 
Fascicolo cartaceo, cc. 16, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura definitiva: ASUCa, Sez. II, Carteggio 1848-1900, s. 4.7 (1888), Pos. VI D, b. 111 n. 588 
 
7. Rinuncia all’Ufficio di Direttore della Scuola di farmacia del Prof. Lovisato - Sua 
surrogazione 
1889 gennaio 25 - aprile 1 
Il fascicolo contiene il carteggio sulla rinuncia del Prof. Lovisato alla carica di Direttore della 
Scuola di Farmacia e la sua surrogazione con il Prof. Gennari. 
 
Fascicolo cartaceo, cc. 50, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura definitiva: ASUCa, Sez. II, Carteggio 1848-1900, s. 4.8 (1889), Pos. III B, b. 115 n. 642 
 
8. Vertenza del Prof. Lovisato al Bibliotecario e dello stesso col Prof. Gennari 
1889 gennaio 1 - luglio 24  
Il fascicolo contiene il carteggio sulla vertenza tra il Prof. Gennari e il Prof. Lovisato in merito alla 
consegna del Gabinetto di Mineralogia eil proscioglimento dalle accuse rivolte al Prof. Gennari. 
Il fascicolo contiene, inoltre, la vertenza tra il Prof. Lovisato e il Bibliotecario che non ha 
registrato il dono di un libro, tomo IV della Geologia di Capo Horn, da parte dello stesso 
Professore. 
 
Fascicolo cartaceo, cc. 16, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura definitiva: ASUCa, Sez. II, Carteggio 1848-1900, s. 4.9 (1889), Pos. VI C, b. 114 n. 663 
 
9. Consegna dell’Orto Botanico al Prof. Lovisato 
1893 dicembre 14 - 21  
Il fascicolo contiene il carteggio sulla consegna della Direzione dell’Orto Botanico al Prof. 
Lovisato. 
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Fascicolo cartaceo, cc. 10, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura definitiva: ASUCa, Sez. II, Carteggio 1848-1900, s. 4.12 (1893), Pos. XI N, b. 137 n. 988 
 
10. Domanda del Prof. Lovisato per abitare colla famiglia nell’Orto Botanico 
1897 maggio 11 - giugno 8  
Il fascicolo contiene ladomanda del Prof. Lovisato di abitare con la famiglia nelle stanze 
disponibili della casa del giardiniere dell’Orto Botanico, volendo sorvegliare personalmente sul 
luogo l’esecuzione di alcuni lavori. 
 
Fascicolo cartaceo, cc. 18, cartulazione recente. 
Stato di conservazione: buono. 
Segnatura definitiva: ASUCa, Sez. II, Carteggio 1848-1900, s. 4.16 (1897), Pos. XI L, b. 159 n. 1261 
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Appendice documentaria 

 
I. Numeri dell’inventario deficienti o sopra i quali si deve fare qualche osservazione 
1885 febbraio 12  
 
ASUCa, Sez. II, Carteggio 1848-1900, s. 4.4 (1885), Pos. XI G, b. 96 n. 366, cc. 6-8. 
 
 
11. Altra scala £ 8  distrutta. 
12. Tavole di legno bianco per la scuola, n° 2, al prezzo di £ 10 l’una, riportano £ 20. 
21. Modelli cristallografici in legno: n° 105 - £ 90. Esistono 105 pezzi in legno. Mancano 8 pezzi 
necessari per la collezione, ma sono suppliti da altri […] 
23. Scatola mineralogica d’assaggi - £ 20. Manca dello scalpello ed ha alcuni pezzi guasti. Si noti inoltre 
che il n° 28. Pinzetta d’ottone £ 2, 26. Pinzetta colle punte di platino £ 5, il n° 33. Elettroscopio £ 5 ed 
il n° 34. Ago calamitato £ 5, notati come numeri a parte, appartengono alla scatola n° 23. 
32. Cannello con vescica di gomma elestica £ 12. Guasto nella vescica. 
41. Minerali esteri - 1887 - £ 2200. Mancherebbero fra quei pezzi 16 esemplari che il prof. dice 
d’avere immagazzinato. 
42. Minerali dell’isola di Sardegna, n° 2000 - £ 2500. Vi sarebbero negli scaffali destinati a questa 
collezione 1373 pezzi fra minerali e roccie, trovandosi in questo numero in quantità i calcari di 
Bonaria ed almeno un centinaio di campioni di quarzi, di agate, di calcedoni, con della speranza 
presso Alghero. Ma siccome in questo numero son compresi 55 pezzi della «Collezione di minerali 
di piombo, di zinco e di ferro (n ° 125 del prospetto (1887) dal 1° gennaio 1876 al 31 dicembre 
1880; ancora n° 50 «Minerali […] (n° 132 del Prospetto dal 1° luglio al 31 dic. 1882; ancora n° 8 
grandi esemplari di minerali dell’isola (n° 140 degli ultimi prospetti delle variazioni); ancora n° 46 
minerali giacimento argentifero di M. Narba (n° 141 del Prospetto dal 1° Luglio 1883 al 
Dicembre 1883); ancora n° 6 campioni di Leadhillite dei quali esistono solo tre esemplari) (n° 
141 dello stesso prospetto), ed 4 campioni d’antimonio di Villasalto (n° 143 dello stesso ultimo 
prospetto), cioè complessivamente 55+50+8+46+6+4=169, così restano 1373-169=1204. Si noti 
che nella collezione del giacimento argentifero di Monte Narba manca un esemplare. Che questo 
effettivamente sia il n° dei campioni e non 2000 come dall’inventario lo vediamo altresì da un foglio 
a parte colla data del 16 aprile 1868, firmato dallo stesso prof. Gennari, intitolato «Materiale 
scientifico e non scientifico del Museo di Mineralogia» dove dicesi al n° 2 Minerali dell’Isola 
numero 1200 del valore di £ 1800. Conviene ancora aggiungere che moltissimi campioni non 
corrispondono alle etichette, essendo p.e. […] cerussiti al posto di anglesiti e leadhilliti. Il Prof. 
Gennari dice che nel materiale litologico messo in ripostiglio devono esistere i pezzi mancanti. 
43. Collezione speciale per lo studio della cristallografia n° 300 - £ 1000. Questa collezione dal titolo 
sbagliato, distribuita in 4 bacheche, non ha che la prima dei campioni per lo studio della 
cristallografia. 
46. Pietre preziose - Dono del Signor Mendel - n° 112 - £ 1000. Mancano il n° 25 (spinello), 43 
(turchese ossosa di Spagna), 44 (turchese ossosa di Russia), 109 (turchese occidentale ossoso 1° 
colore) nonchè due dei numeri della serie 103, 104, 105, 106. Si deve può osservare che i 
dischetti di porcellana coi n° 43, 44 e 109 aveano ciascuno un frammento di turchese, ma questi 
non poteano appartenere a quei numeri, ma eran parti del n° 42 col quale faceano un pezzo solo. 
Riguardo poi ai 2 numeri mancanti della serie fu il 103 ed il 106 che non sono notati nell’elenco, 
osserva il prof. Gennari che per quei numeri hanno sempre esistito solo una conchiglia con perla 
ed il malleus vulgaris. Molti numeri sono dubbi nella determinazione. Manca anche il n° 92 pietra 
focaia del Reno. 
48. Minerali duplicati per cambio tenuti in apposita custodia - n° 800 - £ 600. Avendo 
scrupolosamente esaminato tutti i ripostigli del Gabinetto ed avendo contato in questo numero 
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alcuni pezzi spettanti più ad una collezione litologica che mineralogica non si potè arrivare che al 
n° di 294 come si può vedere da foglio a parte del D. Zoccheddu. Se può si tiene conto di una 
quantità di campioni di roccie ed anche di minerali, può senza alcuna indicazione e che per la 
maggior parte sono collocati in ripostiglio, dove vengano messi anche quelli che senza alcuna 
indicazione si trovano attualmente nel Gabinetto, si arriva al n° di 800 e lo si oltrepassa ancora. 
50. Raccolta geologica dell’isola di Sardegna del Gen.le Lamarmora - Dono - n° 461 - £ 2000. Di 
questa collezione oltrechè mancare 49 campioni di cui esistono le etichette (A2, B25, B37, B39, 
B51, B54, B61, B64, B68, D*5, D**9, D**11, D**13, E1, E8, E12, F6, G22, G23, G34, H*1, I9, 
I43, I51bis; K7, K8, K14, K15, L5, a*4, a**1, a**3, a**11, a***6, b7, b20, b22, b29, b48, b60, b*1, 
c20bis, d2, d9, d12, d20, d28, d33), inoltre 6 etichette per le quali esistono gli esemplari (A12, 
B26, E7, E18bis, E20bis, G9) e tre campioni colle rispettive etichette (E3, I38, K1bis), che sono 
notati in foglio separato, dal prof. Gennari intitolato «Rassegna della collezione Lamarmora - 
Osservazioni», mancherebbero [...] degli altri, giacchè sarebbero con etichetta e senza esemplare i 
numeri B32, K11bis ed a*18, ed esisterebbero invece i campioni senza etichetta dei seguenti 
numeri D**10 ed I28bis. Dal campione invece B60 esiste anche l’etichetta, data come mancante 
nella nota del prof. Gennari. Dei numeri B37, B39, B51, B54, B61, B64, D**9, D**11, F6, G22, 
G23, H*1, I9, I43, I68bis, b20, b22, b29, b48, b60, b*1, d2, d9, d12, d28 esiste anche bigliettino 
con numero da appiccicare al campione, attaccato ad un pezzetto di carta bianca colla scritta 
manca, non sempre della stessa mano: anche dei n. D32, E8, E12 esiste lo stesso numero ma non 
c’è la parola manca, mentre del n° E3 esiste quel numero colla scritta manca, ma come 
superiormente è stato osservato non esistono nè campione, nè etichetta. Complessivamente però 
deve osservarsi che nella collezione vi sono 541 campioni invece di 461 notati nell’inventario. 
51. Fossili delle varie formazioni dell’isola - n° 394 - £300. Secondo un vecchio elenco del Marini, 
nel quale le determinazioni sono [...] e che arriva fino al n° 320, trovassi mancare alcuni esemplari 
numerati del siluriano, ma sono bene compensati da altri senza numero: mancano poi i n° 27 
(una lima), 56, 60, 81, 84, 89, 93, 94, 95, 96, 100, 104, 131, 137, 144, 158, 187, 194, 235, 237, 
238, 243, 247, 254, 256, 257, 262, 265, 269, 273, 278, 290 e 320. Fan seguito a quel numero di 
320 alcuni campioni del carbonifero di Seui, altri del giurese e del cretaceo e dell’eocene di varie 
località e molti saggi del calcare di Bonaria, senza però alcuna determinazione. 
52. Fossili di recente raccolta - 600 - £ 700. In questa categoria son compresi oltrechè la collezione 
dei fossili di Fangario, ammontante a 155 esemplari, ancora quella del quaternario dei dintorni di 
Cagliari, 31 divisioni con etichetta di località e determinazione e con una settattanteuna senza 
alcuna indicazione di località o determinazione nonchè una quantità di fossili di Bonaria, di 
clipeastri e di spatanghi, di pettini certamente dell’isola, ma mancanti di qualsiasi indicazione. 
53. Fossili forestieri - n° 450 - £ 400. 1° del Monte Pellegrino di Palermo esistono 107, mancano 
18. 2. Di Salia presso Albenga esistono quattro scatoline 3. Di Castelarquata dieci scatoline 4. 
Campioni 14del Carbonifero dal n° 353 al 367, mancando il 366; più 16 senza numero e 
probabilmente dello stesso giacimento 30. Mancherebbero quindi 299 che non possono essere 
suppliti dai fossili esistenti in scatole speciali senza alcuna etichetta, molti dei quali provengono 
certamente dalla collina di Torino, perchè anche in numero minore. Se aggiungiamo le ammoniti 
in numero di 6, allora mancherebbero 293 campioni. 
54. Breccia di Bonaria - n° 90 pezzi - £ 90. - Esistono 48 pezzi fra grandi e piccoli senza alcuna 
determinazione nè indicazione: e siccome non esistono altri pezzi di questa breccia ossifera, così 
in quelli son compresi anche i 40 (£ 30) pezzi del n° 55 che perciò manca intieramente. 
56. Breccia di Montanixeddu - n° 50 - £ 40. Esistono 31 scatoline con frammenti senza alcuna 
determinazione, più tre scatoline con etichette del Prof. Gennari e 6 del D. Forsyth Major, più 
ancora 14 pezzi grossi senza alcuna determinazione. Complessivamente quindi calcolando anche 
ciascun frammento delle scatole per un pezzo, avremo 54 pezzi, cioè 4 di più dei notati. 
58. Roccie di diverse provenienze - n° 300 - £ 250. Questa collezione si riduce alle roccie di Savoia 
in 91 campioni secondo un vecchio catalogo e ad una quarantina di pezzi di graniti e schisti, 
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alcuni dell’isola, altri esteri, tutti forniti di cartellini. Lo scaffale che rappresenta la collezione della 
Savoia figura con 101 esemplari, ma da 9 a 10 sono di ardesia senza alcuna indicazione e quindi 
vanno sottratti da quel numero: i rimanenti pezzi sono tutti spostati così che il campione non 
corrisponde al cartellino e qualche esemplare mancante fu sostituito con roba d’altra località. In 
complesso questa collezione si riduce a 131 esemplari, giacchè non si possono computare 154 
pezzi che stanno negli scaffali adiacenti assieme ad un centinaio di pezzi informi di scorie, lave, 
etc. purchènè quelli nè questi portano alcuna etichetta, nè esiste un catalogo che possa dare 
alcuna indicazione: non potrebbero neppure essere comprese in questo numero le due centinaia 
circa di roccie collocate in ripostiglio, perchè pure mancanti di qualsiasi determinazione, non 
avendo mai neppure quella di ritrovamento. 
62. Delafosse. Cours de Mineralogie. Vol. 3. cui è aggiunto un Atlante incompleto, mancando dieci 
tavole, giacchè esistono l prime dieci e poi si va al n° 21 dal quale si procede regolarmente fino al 40. 
 

Prospetto delle variazioni in aumento o diminuzione degli oggetti esistenti al 31 dicembre 1870 
nel Museo di Mineralogia della R. Università di Cagliari, avvenuti dal 1 gennaio 1871 al 31 

Dicembre 1871. 
n° 95. Di due pezzi di granito di 0,25 di lato, manca un pezzo (£ 15). 
n° 97. Dei 5 pezzi di Bonaria di 0,24 per 0,28 di lato, mancano due (£ 12 - £ 30). 
 

Prosp. dal 1 Luglio 1872 al 31 Dicembre 1872 
n° 100. Banco per lavorare le pietre (£ 38). Manca; sta nell’orto botanico. 
n° 101. Fossili diversi - n° 30 - £ 30. Quali sono? Sono sardi od esteri? Non compresi nel n° 51, 
nel n° 52 o nel n° 53? Il prof. risponde che sono sardi, e sono compresi nelle bacheche. 
 

Prosp. dal 1 Luglio al 31 Dicembre 1874 
n° 109. Sardegna medica - 3 Volumi - £ 10. Mancano. 
n° 124. Sardegna medica - Altri due volumi - £ 20. (Prospetto dal 1° Gen. 1876 al 31 Dic. 1880 - 
anno 1876) - Mancano. 
n° 110. Parlatore. Flora italiana. Un volume - £ 20. Manca. 
 

Prospetto dal 1 Luglio 1875 al 31 Dicembre 1875 
n° 111. Barometro - £ 140. Manca. 
n° 112. Ventarnola anemometrica - £ 35. Manca. 
n° 113. Termometri - tre a £ 25 l’uno importano £ 75. Mancano. 
n° 116. Candelieri d’ottone - n° 2 - £ 3,25. Mancano. Il Prof. Gennari li restituirà. 
 

Prosp. dal 1 Luglio 1876 al 31 Dicembre 1880 
n° 118 (1876) Termometri a mercurio - n° 2 - a £ 3 l’uno £ 6. Mancano. 
n° 121 (1876) Ortose e quarzo di Stresa - n° 5 pezzi -  a £ 1,50 l’uno £ 7,50. Mancano tre pezzi. 
n° 123 (1876) Scaffale -n° 2 - a £ 7,50 l’uno £15. Il Prof. Gennari dice che sono i due scaffali a 
triangolo all’entrata nel Gabinetto. 
n° 125 (1877) Collezione di minerali di piombo, zinco e ferro - n° 55 - £ 40,15. Vanno tolti dalla 
collezione generale, come vedesi al n° 42. 
n° 127 (1880) Microscopio Zeiss (VII, 3 oculari, oculare micrometrico, obbiettivi A, C, DD) - £ 
300. Manca. 

Prospetto dal 1 Luglio al 31 Dicembre 1882 
n° 132. Minerali diversi - n°50 £ 50. Vanno tolti dalla collezione generale, come vedasi al n° 42. 
 

Prospetto dal 1 Luglio 1883 al 31 Dicembre 1883 
n° 138. Bussola di geologo. £ 20. Rovinata. 
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n° 140. Grandi esemplari dei minerali dell’isola - n° 8 - £ 44. Vanno tolti dalla collezione generale, 
come vedasi al n° 42. 
n° 141. Minerali d’argento di Monte Narba - n° 46 - £ 72. Vanno tolti dalla collezione generale, 
come vedasi al n° 42. Manca un campione. 
n° 142. Leadhilliti di Malacalzetta - Dono - n° 6 - £ 24. Esistono solo tre ed anche queste sono 
comprese nella collezione generale, come vedasi al n° 42. 
n° 143. Minerali d’antimonio di Villasalto - n° 4 - £ 12. Vanno tolti dalla collezione generale, 
come vedasi al n° 42. 
 
Le presenti annotazioni sono state lette ed ammesse dal Sig. Prof. cav. Gennari, presenti il Prof. 
Domenico Lovisato, il Dott. Zoccheddu ed il sottoscritto Segretario, riservandosi il detto Prof. 
Gennari di rispondere sul merito delle differenze e delle mancanze verificatesi nell’inventario e 
relative variazioni fino al 30 giugno 1884, quando la salute glielo permetterà aggiungendo che [...] 
dei grandi errori nell’inventario, come difatti risulta dalle stesse notazioni. Si passa quindi alla 
consegna del Gabinetto al Prof. Domenico Lovisato, Direttore dello stesso Gabinetto che lo 
accetta in base alle annunciate osservazioni. 
Cagliari, 12 Febbraio 1885 
 
 
II. Verbale di consegna del Gabinetto di Mineralogia dal Prof. cav. Patrizio Gennari al Prof. Domenico 
Lovisato 
1885 settembre 1  
 
ASUCa, Sez. II, Carteggio 1848-1900, s. 4.4 (1885), Pos. XI G, b. 96 n. 366, cc. 16-19. 
 
Processo verbale della consegna dei beni mobili dello Stato ed appartenenti al Gabinetto di 
Mineralogia e Geologia di questa R. Università, fatta dal Sig. Cav. Prof. Patrizio Gennari al Sig. 
Prof. Domenico Lovisato, attuale Direttore del suddetto Gabinetto 

 
L’anno milleottocentoottantacinque addì primo settembre si è proceduto alla verifica della 
situazione della contabilità relativa ai beni mobili di proprietà dello Stato, affidati al Prof. Cav. 
Patrizio Gennari ed alla consegna dei beni stessi al Prof. Domenico Lovisato, destinato a 
succedergli nella qualità di Direttore dello stesso Gabinetto. 
In conseguenza degli art. 27 e 209 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, 
approvato con R. Decreto 4 settembre 1870 n. 5852, il sottoscritto Rettore Prof. Comm. Luigi 
Zanda si è recato nel Gabinetto di Mineralogia di questa Università, ove ove trovati i suddetti 
Signori Professori Cav. Patrizio Gennari, Direttore che cessa e Domenico Lovisato che subentra 
in contraditorio dei medesimi si è proceduto al riconoscimento e numerazione dei beni mobili 
descritti nel qui appresso prospetto: 

 
 

Numero 
d’ordine 

Descrizione dei mobili 
secondo la Categoria 

Quantità Condizione Valore Osservazioni 

1. Biancheria, mobili, ecc. ’’ Usate 3608,95 in meno 28 

2. 
Macchine, strumenti 
scientifici, ecc. 

’’ ’’ 765 ’’’’      81 

3. Collezioni di Storia Naturale ’’ ’’ 11997,98 ’’’’ 15478,72 

 
Quadri, statue, incisioni, 
ecc. 

’’ ’’ 46  

4. Libri, manoscritti, ecc. ’’ ’’ 642 ’’’’      50 
 Totale £ ’’ ’’ 17059,93 1707,72 
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Accertata come sopra la consistenza del materiale mobile e scientifico del Gabinetto mineralogico e 
geologico di questa Università, consta: 

 
1. Che alla categoria 1-1 mancano gli oggetti corrispondenti ai seguenti numeri d’inventario: 

11. Altra scala £ 8 complessivo 
12. Tavole di legno bianco per la scuola n. 2 £ 20 pel valore di £ 28 

 
2. Che alla categoria 1-2 mancano gli oggetti corrispondenti ai seguenti numeri d’inventario 

113. Termometri tre a £25 l’uno £ 75 complessivo 
118. Termometri due a mercurio a 3£ l’uno £ 6 pel valore di £ 81 

 
3. Che alla categoria 2-1 mancano gli oggetti corrispondenti ai seguenti numeri d’inventario: 

42. Minerali dell’isola n° 2000 £2500 per 789 campioni 
mancanti 

£ 986,25 
pel valore complessivo 

di £ 1030,89 46. Pietre preziose. Dono n° 112 £1000 per 5 pezzi 
mancanti corrispondenti ai numeri 25, 43, 44, 92 e 109 

£ 44,64 

48. Minerali duplicati per cambio tenuti inapposita 
custodia n° 800 £600 per 506 pezzi mancanti 

£ 379,50 

pel valore di 
£ 1548,72 

54. Breccia di Bonaria n° 90 pezzi £90, per 42 pezzi 
mancanti 

’’ 42 

55. Altra breccia n° 40 £30, mancando totalmente ’’ 30 
58. Roccie di diverse provenienze n° 300 £250 per n° 
76 pezzi mancanti 

’’ 63,33 

121. […] e quarzo Stresa n° 5 pezzi a £1,50 per due pezzi 
mancanti 

’’ 3 

 
4. Che alla Categoria 2-4 mancano i numeri 109 e 124. Sardegna medica £50 che sono 
passate all’orto botanico. 
 
Circa tale mancanze il consegnante prof. Cav. Patrizio Gennari osserva e dichiara innanzi tutto 
che le indicazioni dell’inventario furono errate sia per riguardo alla intitolazione di alcune 
categorie, sia ancora pel computo degli oggetti e sul valore loro attribuito. Dichiara ancora che al 
tempo della compilazione di esso inventario tutti gli oggetti si trovavano riuniti nell’unico locale 
del Gabinetto e vi rimasero fino a che anni fa, epoca nella quale per grande parte passarono in 
altro locale al piano terreno, dove furono anche trasportati pezzi senza alcuna determinazione od 
indicazione di provenienza che si trovavano ancora alcuni mesi fa nel Gabinetto. 
Per riguardo alla scala n. 11 il Prof. Gennari la dichiara fuori d’uso perché guasta. 
Per riguardo alle 2 tavole di legno bianco al n° 12 lo stesso professore Gennari osserva che si 
trovano all’orto botanico conforme al prospetto di variazione del 1° semestre 1884. 
Alla categoria 1-2 il prof. Gennari osserva che i termometri sono all’orto botanico fuori d’uso, 
perché rotti. 
Passando alla categoria 2-1 al n° 42 il prof. Gennari osserva che nella dicitura ancichè: Minerali 
dell’isola dovea dirsi: Minerali e roccie della Sardegna, esistendo appunto un numero di roccie e 
di tronchi silicizzati di giacimenti sardi che nell’inventario non sono stati messi in categoria 
speciale, e corrispondenti alle mancanze osservate. 
Al n° 46 il prof. Gennari ritiene smarrito il n° 25 (spinello) e rispetto alle turchese ad onta che il 
prof. Lovisato abbia trovato che i numeri 43, 44 e 109 formino un pezzo solo col n° 42, dice che 
ciò può essere stato fino dall’epoca della spedizione: riguardo al n° 92 pensa che siasi confusa 
colle altre […] esistenti nel Gabinetto. 
Al n° 48 il prof. Gennari osserva primiosamente che una grande parte dei minerali di questa 
collezione vennero effettivamente spediti ai diversi Musei col titolo suddetto: di queste spedizioni 
esiste tra le carte del Museo un elenco di 148 pezzi spediti dal 1877 in giù. Osserva inoltre che 
spedizioni in numero maggiore si erano fatte, precedentemente a quella data, a Scacchi, a 
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Sismonda, al Defilippi, alla Scuola politecnica di Vienna ed a vari collezionisti, ma di queste non 
si conservano fogli che le indichino. Aggiunge ancora che egli pensa che il numero dei pezzi di 
cambio sia inesatto. 
Pel n° 54 Breccia di Bonaria il prof. Gennari da la breccia esistente in due quadri, dono del 
Generale Lamarmora e pel n° 55 lo stesso prof. Gennari da la breccia esistente nella vetrina e 
consistente in 48 pezzi fra grandi e piccoli. 
Il prof. Lovisato consegnatario dicendoo di non spettare a lui il contrapporre alle osservazioni del 
prof. Gennari, perché egli nulla sa dei precedenti dallo stesso prof. Gennari accennati, si limita a 
dichiarare che da foglio volante trovato fra le carte del Gabinetto, portante la firma dello stesso 
prof. Gennari colla data di Cagliari 16 aprile 1868 risulta come i minerali dell’isola 
corrispondenti al n° 42 d’inventario fossero solo 1200; che non può accettare al n° 54 i due 
quadri del Lamarmora in sostituzione ai 90 pezzi di breccia di quel numero, non cmparendo 
nell’inventario i 6 numeri di quei due quadri, rappresentanti per cinque le divisioni delle ossa e 
pel 6° cinque pezzi fra calcare di Bonaria e breccia ossifera della stessa località, ma che 
apprezzandone l’alto valore del dono di quei due quadri sarà questione di portarli nei nuovi 
prospetti di variazione. È vero però che in foglio staccato è scritto: Breccia ossifera di Bonaria 
contenuta in due vetrine n° 90 pezzi £90. 
Constatata che alla categoria 1-1 per dichiarazione stessa del prof. Gennari i due scaffali del n° 
123 sono quelli a triangolo posti alla destra ed alla sinistra all’entrata in Gabinetto; che alla 
categoria 1-2 il n° 23 Scatola mineralogica [d’assaggi] va interpretato come mancante dei n° 26, 
28, 33 e 34 come si può dedurre dal valore attribuito alla scatola stessa: il prof. Gennari aggiunge 
ancora che il n° 32 è guasto; che alla categoria 2-1 il n° 50 Raccolta Geologica dell’isola di 
Sardegna. Dono del Generale Lamarmora manca di 52 esemplari, di un […] le etichette, di altri 3 
esemplari colle rispettive etichette, nonché di 8 etichette delle quali esistono gli esemplari, ed il 
prof. Gennari osserva che mancarono sempre parecchi numeri senza […] che fossero quelli che si 
trovano ora mancanti, aggiungendo per la conseguenza dell’inventario e del valore della collezione 
che i pezzi sono 541 invece che 461 come è notato nell’inventario. 
Nella stessa categoria il prof. Lovisato tiene a constatare di accordo col prof. Gennari come il n° 
57 Impronte di pesci e di altri animali n° 85 £100 comprende bensì 47 esemplari con pesci, uno 
di stellenide e due con ammoniti, ma gli altri sono pezzi con semplici dendriti; come il n° 95 Due 
pezzi di granito di 0,25 di lato £30 comprende un pezzo delle dimensioni volute ma l’altro fu 
ridotto a cubo di 0,10 di lato dal prof. Gennari per l’esposizione di Milano; come il n. 97 Pietra 
forte di Bonaria, 5 cubi di m. 0,24 per 0,28 £75 comprende quattro pezzi delle dimensioni volute, 
il 50 fu ridotto a cubo di 0,10 di lato per l’esposizione di Milano dallo stesso prof. Gennari. 
Constata ancora come alla categoria 2-4 si deve osservare che il n° 62 Delafosse, Cours de 
Mineralogie, Vol. 3, ha l’atlante incompleto, perché mancante di 10 tavole dal n° 10 al n° 21, che 
il prof. Gennari afferma dicendo aver ricevuta l’opera con quella mancanza, dalla quale se ne 
accorse ultimamente dandola al legatore. 
D’altronde il prof. Lovisato finisce con dichiarare che il […] che intende assumere nella prefatta 
sua qualità di consegnataro si è di £ 17059,93 (Diciasettemilacinquantanove e cent. novantatrè) e 
che per quant’altro il prof. Gennari vorrebbe aggiungere per suo scarico e che non figura descritto 
nell’inventario, egli non intende farne l’accettazione, perché non si crede a ciò autorizzato. 
Il Prof. Gennari finisce col dichiarare che il materiale esistente nel locale a piano terreno già citato 
non ha certamente un valore capace ad integrare la cifra di £986,25 ma essendovi nella collezione 
oggetti che valgono molto in confronto di quelli che hanno un valore minimo, si comprende 
perché in quella categoria n° 42 per 2000 minerali sardi si è dato valore di £ 2500 e dichiara 
altresì che se si tiene conto del prezzo effettivo degli oggetti esistenti nel gabinetto particolamente 
n° 42 non solo non vi sarà la deficienza osservata nel valore ma si avrà un valore maggiore: 
aggiunge ancora la stessa osservazione per i 76 pezzi mancanti al n° 58. 
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Con le premesse osservazioni e dichiarazioni si è eseguita la consegna definitiva del Gabinetto 
predetto, per cui resta constatato un carico di £ 17059,93 per il consegnatario Prof. Domenico 
Lovisato ed una differenza in meno di £ 1707,72 del che si è steso ilpresente processo verbale, 
firmato da tutti gli interventuti nel giorno, mese ed anno di cui sopra, in triplice esemplare da 
consegnarsi dopo eseguite le formalità presenti dall’art. 7 della Circolare del Ministero delle 
Finanze (Ragioneria Generale) del 20 Agosto 1873, n° 48, uno al Direttore consegnatario che 
cessa, il secondo a quello che subentra ed il terzo all’Amministrazione centrale relativa. 
 

Il Rettore Accademico 
L. Zanda 

 
Il Consegnatario cessante     Il consegnatario ricevente 
Patrizio Gennari      Prof. Domenico Lovisato 
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Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio 
Università degli Studi di Cagliari 
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