
Libri scritti da Agostino Cappello 
 
Storia 
- memorie istoriche di Accumoli 1° e 2° volume 
 
Autobiografia 
- memorie istoriche di A.Cappello dal 1 maggio 1810 a tutto l'anno 1847 
   (dopo tale data continuate dal nipote Ottavio Cappello) 
 
Idrofobia e rabbia 
- memoria sull'idrofobia  
- narrazione della rabbia canina osservata nella città di Albano 
- ragionamento sopra la memoria del sig. Toffoli  intorno la rabbia canina 
- rabbia canina e considerazioni in pro della pubblica incolumità 
 
Filosofia 
- la filosofia e la vera medicina sorte in Italia 500 anni avanti l'era volgare 
 
Medicina 
- necessità d'istituire una scuola di censura medica in ogni università 
- recensioni alla storia della medicina del prof. Salvatore De Renzi 
- considerazioni in pro della pubblica incolumità 
 
Colera 
- del cholera morbus ossia della febbre pestilenziale colerica 
- storia medica del cholera indiano osservato a Parigi da A. Cappello e A. Lupi (1832) 
  (documenti e analisi fatte al congresso di Parigi) 
- delucidazioni istoriche di A.Cappello sopra il cholera di Roma del 1837 
- sul sanitario congresso internazionale aperto a Parigi nel 1851 
  (resoconto sulle norme stabilite a livello europeo) 
 
Malattie mentali 
- Viaggio medico a Charenton 
 
Geologia 
- sopra un nuovo fenomeno geologico al Gran Sasso d'Italia 
- saggio di geognosia sulla valle superiore del fiume Tronto 
  (inserito nel 1° volume di storia di Accumoli e negli Opuscoli Scientifici) 
- avvallamento presso la valle superiore del fiume Tronto con breve cenno sul colera di Roma 
- saggio sulla topografia del suolo di Tivoli 
- riflessioni geologiche sugli avvenimenti recentemente accaduti nel corso dell'Aniene 
- ulteriori schiarimenti intorno al fiume Aniene 
 
Botanica 
-  catalogo delle piante del territorio di Tivoli 
-  catalogo delle piante nella regione truentina (Accumoli) 
 
Acque minerali e Ambiente 
- restaurazione de' bagni minerali presso Tivoli 
- analisi delle acque nel territorio di Accumoli  
  (scritto su avvallamento presso la valle superiore del fiume Tronto) 
- sulle colture umide (risaie) 
- sulle bonificazioni da farsi nelle terre palustri dello Stato Pontificio 


