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Fin dalla fondazione a Firenze nel 
1819 del suo Gabinetto Scientifico 
Letterario, Giovan Pietro Vieusseux 
svolse un’intensa opera di mediazione 
culturale fra la penisola e l’Europa, fa-
vorendo così, anche mediante questo 
costante riferimento, il progressivo 

SOMMARIO
Gloria Manghetti, Premessa • Maurizio Bossi, Un’Europa in viaggio. Gli orizzonti di Vieus-
seux • Luigi Mascilli Migliorini, Orizzonti politico-istituzionali europei per la Toscana della Re-
staurazione • Lucia Tonini, Nuove frontiere dell’Europa moderna nella Russia postnapoleonica. I 
viaggi di Vieusseux, Serristori, Pucci • Alessandro Volpi, Mercanti e mercato. Dalle merci alla cultura 
nell’esperienza dei Vieusseux • Francesca Sofia, Sismondi e Vieusseux: le stagioni di un’amicizia • 
Marco Manfredi, Religiosità civile nell’Europa di Vieusseux • Alessandro Breccia, Orientamen-
ti pedagogici europei nell’esperienza del Gabinetto Vieusseux • Floriana Colao, I «giovani legisti» 
dell’«Antologia». I modelli giuspolitici europei, la Toscana, l’Italia • Maria Pia Casalena, Vieusseux 
e la costruzione della scienza nazionale • Claudio Greppi, Percorsi di ricerca: fra Humboldt e Darwin 
• Leonardo Rombai, Le indagini statistiche e la conoscenza del territorio • Rossano Pazzagli, 
Toscana, Europa, Italia: la circolazione delle conoscenze agrarie • Michele Lungonelli, Le fabbriche 
Cini. Un modello europeo per l’impresa toscana • Andrea Giuntini, Il progresso sui binari. Le prime 
linee ferroviarie in Europa e in Toscana • Laura Melosi, Vieusseux e il giornalismo letterario e civile • 
Roberto Bigazzi, Storia e romanzo: un problema per l’«Antologia» • Carlo Sisi, Correnti artistiche 
europee e arte nazionale italiana nell’«Antologia» • Elena Marconi, Modelli e suggestioni dell’Europa 
nella pittura storica toscana. Percorsi di ricerca. Indice informatizzato del copialettere di Giovan 
Pietro Vieusseux. Nada Fantoni, Libri e periodici dall’Europa nei consigli di Vieusseux ai gabinetti 
di lettura • Sara Mori, Censura e circolazione di libri e periodici. Il caso della Toscana granducale (1820-
1840) • Gianluca Albergoni, Corrispondenti in Lombardia nel Copialettere Vieusseux. Uno sguardo 
statistico • Marco Callegari, Giovan Pietro Vieusseux e il Veneto asburgico: rapporti commerciali ed 
editoriali • Viviana Mellone, La circolazione di opere europee a Napoli tra richieste locali e proposte di 
Vieusseux • Manuel Pace, Circuiti della memoria napoleonica nell’Italia della restaurazione • Alice 
de Rensis, Presenze sismondiane nel Copialettere di Vieusseux • Stefania Nerozzi, Le esperienze 
pedagogiche europee di Niccolò Puccini nei rapporti con il Gabinetto Vieusseux • Indice dei nomi.

Giovan Pietro Vieusseux
Pensare l’Italia guardando l’Europa

Atti del Convegno di studi (Firenze, 27-29 giugno 2011)
A cura di  

Maurizio Bossi

Since the foundation in 1819 of the 
Florentine Gabinetto Scientifico Let-
terario, Giovan Pietro Vieusseux engaged 
himself in an intense work of cultural mediation be-
tween Italy and Europe, supporting with his activity 

formarsi nella prima metà dell’Otto-
cento di una moderna coscienza ita-
liana. Attraverso le esigenze profonde 
e le potenzialità di un’Italia in cerca 
di se stessa emerge dal volume un 
quadro complessivo e problematico di 
un’Europa in forte movimento.

the shaping of a modern Italian conscience 
during the first half of the XIXth century. 
The needs and potential opportunities of 

Italy are a key to the comprehension of the problem-
atic European context in those years of great change.
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