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   BIBLIOTECA 

 

 

Archivio dell'Istituto e Museo di storia della scienza 
 

(IMSS, oggi Museo Galileo) 

 
 

 

L'Istituto di storia delle scienze, costituito nel 1925 in seno all'Università degli studi di Firenze, divenne  ente 

morale autonomo nel 1927. A conclusione della 1. Esposizione nazionale di storia della scienza (Firenze 1929), 

ricevette in deposito la ricca collezione di strumenti scientifici raccolti nel corso dei secoli dai Medici e dai Lorena. 

Nel 1930 fu quindi inaugurato il Museo, nella prestigiosa sede di Palazzo Castellani. Nel 2010 l'Istituto e Museo di 

storia della scienza ha cambiato il suo nome in Museo Galileo. 

L'archivio storico raccoglie la documentazione istituzionale prodotta dalla fondazione a tutto il 1981 e offre una 

testimonianza preziosa delle molteplici attività intraprese: dalla cura ed esposizione delle collezioni museali alla 

promozione della ricerca in ambito storico-scientifico, dall'attività di documentazione ai rapporti con istituzioni 

culturali italiane e straniere, dalla pubblicazione di libri e riviste all'organizzazione di mostre e convegni. 

L'Archivio è suddiviso nelle serie: 

 1 Amministrazione generale 

 2 Finanze, contabilità e bilancio 

 3 Personale interno e collaborazioni 

 4 Patrimonio, attrezzature e servizi 

 5 Collezioni museali e dei depositi 

 6 Biblioteca 

 7 Ricerca e documentazione 

 8 Servizi al pubblico, divulgazione e didattica 

 9 Corrispondenza  

 10 Rassegna stampa e materiale promozionale    

 

Ad oggi sono ordinati e descritti tutti i documenti prodotti durante la direzione di Andrea Corsini (primo direttore di 

IMSS, attivo fino al 1961). 

La catalogazione dei materiali relativi alla direzione di Maria Luisa Righini Bonelli (1962-1981) è in corso. 
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Direzione Corsini (dalla fondazione al 1961) 

 
 

1  Amministrazione generale 
 

1.1 Documenti fondativi e storia istituzionale  (1923-1939). 

Contiene gli atti fondativi di IMSS e la documentazione relativa ai momenti salienti della sua storia. Prima del riordino del 2017 molti dei documenti qui raccolti 
facevano parte dei faldoni "Carteggio. Primi anni di vita del Museo" e "Carteggio e altri documenti ufficiali 1924-1977", creati a posteriori da Maria Luisa Righini 
Bonelli presumibilmente con lo scopo di riunire assieme i materiali di maggior interesse per la storia di IMSS, da lei ed altri ampliamente utilizzati e citati in numerose 
pubblicazioni sul tema 
 

1.1.1 Fondazione dell'Istituto e nascita del Museo  (1923-1933). 

Contiene la documentazione relativa alla fondazione dell'Istituto di storia delle scienze in seno all'Università degli studi di Firenze (1925) e alla inaugurazione 
(1930) e apertura al pubblico (1931) del Museo. Contiene anche documenti a sostegno della candidatura di IMSS a Museo scientifico nazionale (1933) in 
contrasto con l'ipotesi di fondare a Milano un museo nazionale della scienza e dell'industria destinato ad accogliere i modelli italiani di ritorno dalla mostra 
Century of progress International exposition (Chicago, 1933-1934) 

Regesto: 
1. Risposta del ministro della Pubblica istruzione G. Gentile all'interrogazione parlamentare di S. Pellerano sulla tutela e salvaguardia del patrimonio 
storico-scientifico : copia per l'Ufficio di Segreteria del Senato; trascrizione (datt., 4 c., 05/12/1923) 
2. Pellizzari Guido a Corsini Andrea : lettera (ms., 2 c, 17/11/1924) 
3. Università degli studi, Firenze (G. Chiarugi) a Corsini Andrea : lettera (datt., 1 c. , 07/03/1925) 
4. Corsini Andrea alla redazione di Medicina nuova : minuta (ms., 1 c., 07/11/1925) 
5. Università degli studi, Firenze (G. Chiarugi) a Corsini Andrea : lettera (datt., 1 c., 04/12/1925) 
6. Abetti Giorgio a Corsini Andrea : lettera (ms., 1 c., 1 busta, 19/12/1925) 
7. Ginori Conti Piero a Comune di Firenze (A. Garbasso) : minuta di lettera con allegata relazione su scopi e finalità dell'Istituto in 2 copie (datt., ms., 8 c., 
02/02/1926) 
8. Nota illustrativa dei beni dell'Istituto (datt., 1 c., 05/01/1927) 
9. Direttive di B. Mussolini a G. Marconi sul ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche : ritaglio da La federazione medica, 1928 ; trascrizione parziale in 
4 copie (stamp., datt., 9 c., 1928) 
10. "Istituto di storia delle scienze della R. Università di Firenze. Relazione al Consiglio di amministrazione" di A. Corsini in 2 copie con acclusa trascrizione 
parziale di un articolo di G. Belluzzo pubbl. in Rassegna italiana (1926) in 3 copie e di un discorso tenuto da B. Mussolini con titolo: Genio italiano (datt., 
ms., 22 c., 12/03/1928) 
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11. Del Lungo Carlo a Corsini Andrea : lettera con allegata minuta di lettera di Del Lungo a Direzione generale delle antichità e belle arti (ms., datt., 3 c., 
26/09/1929) 
12. Del Lungo Carlo a Corsini Andrea : lettera (ms., 1 c., 05/10/[1929]) 
13. Ginori Conti Piero a Corsini Andrea : lettera (datt., 1 c., 16/05/1930) 
14. Ginori Conti Piero a Corsini Andrea : lettera (datt., 2 c., 22/04/1931) 
15. Bargagli Petrucci Gino a Corsini Andrea : lettera (ms., 2 c., 09/04/1933) 
16. Ginori Conti Piero a Corsini Andrea : lettera, con allegate lettere in copia di Ginori Conti a G. Marconi, a F. Millosevich e a N. Parravano (datt., 6 c., 
18/04/1933) 
17. Proposta della Società italiana per il progresso delle scienze di fondare un museo scientifico nazionale : trascrizione della circolare del Ministero 
dell'educazione nazionale (datt., 1 c., 24/04/1933) 
18. Ginori Conti Piero a Società italiana per il progresso delle scienze (G.A. Blanc) : minuta di lettera (datt., 2 c., 09/05/1933) 
19. Ginori Conti Piero a Frascherelli Ugo : minuta di lettera (datt, 1 c., 26/05/1932 [ma 1933]) 
20. Ginori Conti Piero a Blanc Gian Alberto: minuta di lettera (datt, 1 c., 26/05/1932 [ma 1933]) 
21. Ginori Conti Piero a Corsini Andrea; lettera (datt., 1 c., 16/08/1933) 
22. Ginori Conti Piero a Presidenza del Consiglio dei ministri (B. Mussolini) : 3 minute di lettera con allegato il memoriale: Sulle origini, costituzione e 
sviluppo del Museo nazionale di storia della scienza in Firenze; con acclusa nota sulle collezioni del Museo (datt, ms., 33 c., 07/09/1933) 
23. Ginori Conti Piero a Corsini Andrea : lettera (datt., 2 c., 11/09/1933) 
24. Ginori Conti Piero a Corsini Andrea : lettera (datt., 1 c., 21/09/1933) 
25. Ginori Conti Piero a Corsini Andrea : lettera (datt., 1 c., 04/10/1933) 
26. Ginori Conti Piero a Corsini Andrea : lettera (datt., 2 c., 28/12/1933) 

 
1.1.2 Statuto e regolamento I  ([1926?]-1939). 

Contiene la documentazione relativa all'erezione in ente morale (1927), alla stesura e approvazione dello statuto (1927) e del regolamento (1939) 
Regesto: 
1. "Statuto. Istituto di storia delle scienze presso la R. Università di Firenze" : bozza (datt., 3 c., [1926?-02/1927]) 
2. Direzione generale dell'istruzione superiore a Ginori Conti Piero : lettera (datt., 1 c., 23/02/1927) 
3. "Regio decreto, 12 maggio 1927, n. 1060: Erezione in ente morale dell'Istituto di storia delle scienze presso la Regia università di Firenze" : in Gazzetta 
ufficiale del Regno d'Italia, A. 68, n. 161 (14 luglio 1927) : fotocopia (stamp., 1 c., 1927) 
4. "Statuto dell'Istituto di storia delle scienze presso la Regia università di Firenze" : in Bollettino ufficiale / Ministero della pubblica istruzione. I. Leggi, 
Regolamenti e altre disposizioni generali, A. 54, n. 30 (26 luglio 1927) : fotocopia (stamp., 4 c., 1927) 
5. "Regio decreto, 12 maggio 1927, n. 1060: Erezione in ente morale dell'Istituto di storia delle scienze presso la Regia università di Firenze; Statuto 
dell'Istituto di storia delle scienze presso la Regia università di Firenze": estratto da Bollettino ufficiale / Ministero della pubblica istruzione. I. Leggi, 
Regolamenti e altre disposizioni generali, A. 54, n. 30 (26 luglio 1927); trascrizioni (stamp., datt., 8 c., 1927) 
6. Ginori Conti Piero a Corsini Andrea : lettera, con allegato estratto da Bollettino ufficiale / Ministero della pubblica istruzione, I. Leggi, Regolamenti e 
altre disposizioni generali, A. 54, n. 30 (26 luglio 1927) (datt., stamp., 4 c., 1 busta, 19/01/1928) 
7. Ginori Conti Piero a Corsini Andrea : lettera (datt., 2 c., 26/01/1928) 
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8. Ginori Conti Piero a Corsini Andrea : lettera (datt., 1 c., 20/01/1939) 
9. Abetti Giorgio a Corsini Andrea : lettera, mancante dell'allegato (datt., 1 c., 27/01/1939) 
10. Direzione generale della istruzione superiore a Ginori Conti Piero : lettera (datt., 1 c., 16/02/1939) 
11. "Università degli studi di Firenze. Regolamento dell'Istituto di storia delle scienze" : minuta (datt., 3 c., [fra 02/1939 e 03/1939]) 
12. Ginori Conti Piero a Corsini Andrea : lettera (datt., 1 c., 13/03/1939) 
13. Ginori Conti Piero a Tieri Laureto, Beccari Nello, Fazzari Ignazio : minuta di lettera scritta da A. Corsini in vece di P. Ginori Conti, mancante 
dell'allegato (ms., 1 c., 15/03/1939) 
14. Ginori Conti Piero a Ministero dell'educazione nazionale (G. Bottai) : minuta di lettera scritta da A. Corsini in vece di P. Ginori Conti (ms., 1 c., 
20/03/1939) 
15. "Ministero dell'educazione nazionale, e biblioteche. Pos. 15 A Firenze, Istituto di storia delle scienze. Regolamento" : documentazione in copia 
proveniente dall'archivio ministeriale : testo del regolamento con lettera di accompagnamento del 20/03/1939; lettera, e sua minuta, inviata dalla 
Direzione generale delle accademie e biblioteche alla Direzione generale dell'istruzione superiore (datt., ms, 8 c., [post 20/03/1939]) 

 

1.2 Organi di governo e indirizzo  (1928-1960). 

Contiene i verbali del Consiglio di amministrazione e la documentazione relativa alla nomina dei consiglieri e alla carica di direttore 
 

1.2.1 Direzione: Nomine  (1928). 

Regesto: 
1. Nomina da parte del CdA di A. Corsini quale direttore (1 doc., 1 c., 1928) 

 

1.2.2 Consiglio di amministrazione (Direzione Corsini): Nomine  (1928-1958). 

Contiene documenti relativi alla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione durante la Direzione Corsini (quadrienni 1928-1932, 1932-1936, 1936-
1940 e, dopo una lunga parentesi di inattività, 1958-1962), in particolare: atti ufficiali di nomina da parte dei tre enti designanti (Comune di Firenze, Ministero 
della pubblica istruzione/dell'educazione nazionale e Università degli studi di Firenze), comunicazioni riguardo alla carica di presidente (generalmente scelto 
nella persona del rappresentante degli oblatori) e altra documentazione di carattere vario 

Regesto: 
1. Sulla nomina di G. Abetti quale rappresentante del Ministero della pubblica istruzione (1 doc., 2 c., 1928) 
2. Nomina da parte dell'Università degli studi di Firenze di P. Ginori Conti quale rappresentante degli oblatori (1 doc., 1 c., 1 busta, 1928) 
3. Ratifica da parte dell'Università degli studi di Firenze di costituzione del CdA per il quadriennio 1928-1932 (1 doc., 1 c., 1 busta, 1928) 
4. Nomina da parte dell'Università degli studi di Firenze di B. de Vecchi e L. Bardelli e di P. Ginori Conti quale rappresentante degli oblatori (1 doc., 3 c., 
1932) 
5. Nomina da parte del Ministero dell'educazione nazionale di G. Abetti (3 doc., 7 c., 1 busta, 1932) 
6. Nomina da parte del Comune di Firenze di A. Garbasso (1 doc., 1 c., 1932) 
7. Nomina da parte del Comune di Firenze di P. Aloisi (3 doc., 7 c., 1933) 
8. Nomina da parte del Comune di Firenze di L. Tieri (2 doc., 3 c., 1938) 
9. Nomina da parte del Ministero dell'educazione nazionale di G. Abetti (3 doc., 3 c., 1939) 
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10. Sulla designazione di G. Ginori Conti per la carica di presidente (3 doc., 3 c., 1957) 
11. Sulla nomina da parte del Ministero della pubblica istruzione di G. Carobbi (4 doc., 4 c., 1958) 
12. Nomina da parte del Comune di Firenze di A. Taccini (3 doc., 3 c., 1958) 
13. Sulla nomina da parte dell'Università degli studi di Firenze di A. Corsini (direttore) quale consigliere e di G. Ginori Conti quale rappresentante degli 
oblatori e sulla designazione di quest'ultimo per la carica di presidente (3 doc., 3 c., 1958) 

 
1.2.3 Consiglio di amministrazione (Direzione Corsini): Convocazioni e verbali  (1930-1960). 

Contiene convocazioni, verbali e documentazione varia relativa alle sedute del CdA tenute fino al 1939 e, dopo una lunga parentesi di inattività, dal 1958 al 
1960 

Regesto: 
1. Adunanza del 6 dicembre 1930 : convocazione e verbale (2 doc., 4 c., 1930) 
2. Adunanza del 6 aprile 1931 : convocazione (1 doc., 1 c., 1931) 
3. Adunanza del 15 giugno 1932 : verbale e varia (2 doc., 8 c., 1932) 
4. Adunanza del 3 gennaio 1933 : verbale e varia (3 doc., 6 c., 1932-1933) 
5. Adunanza del 10 aprile 1933 : verbale (1 doc., 2 c., 1933) 
6. Adunanza del 24 gennaio 1934 : verbale e varia (2 doc., 3 c., 1933-1934) 
7. Adunanza del 24 novembre 1934 : verbale (1 doc., 2 c., 1934) 
8. Adunanza del 17 aprile 1935 : convocazione (1 doc., 1 c., 1935) 
9. Adunanza del 31 marzo 1936 : varia (1 doc., 1 c., 1936) 
10. Adunanza del 12 gennaio 1937 : verbale (1 doc., 7 c., 1937) 
11. Adunanza del 5 gennaio 1938 : convocazione, verbale e varia (3 doc., 4 c., 1937-1938) 
12. Adunanza del 21 novembre 1938 : convocazione e verbale (4 doc., 4 c., 1938) 
13. Adunanza del gennaio 1939 [rinviata] : varia (2 doc., 2 c., 1939) 
14. Adunanza del 2 maggio 1939 : convocazione e verbale (4 doc., 5 c., 1939) 
15. Adunanza del 19 giugno 1958 : convocazione (1 doc., 1 c., 1958) 
16. Adunanza del 2 dicembre 1958 : convocazione e varia (5 doc., 5 c., 1958) 
17. Adunanza del 13 ottobre 1959 : verbale e varia (6 doc., 11 c., 1959) 
18. Adunanza del 14 marzo 1960 : convocazione, verbale e varia (4 doc., 5 c., 1960) 
19. Adunanza del 19 maggio 1960 : convocazione (1 doc., 1 c., 1960) 

 
1.2.4 Consiglio di amministrazione: Registri dei verbali  (1932-1934). 

Contiene i verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione degli anni 1932-1934. Alcuni verbali non compresi nel registro e afferenti ad anni precedenti e 
successivi sono conservati nella documentazione relativa alla singola adunanza 

Regesto: 
1. Verbali delle adunanze tenute dal 15 giugno 1932 al 24 novembre 1934 (1 doc., 1 registro di 8 c., 1932-1934) 
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1.3 Rapporti e relazioni annuali  (1953-1961). 

Contiene i rendiconti e relazioni ufficiali dell'attività svolta da IMSS. Per resoconti di attività specifiche o di singoli progetti cfr. le relative serie o fascicoli 
 

1.3.1 Rendiconti e relazioni sulle attività (Direzione Corsini)  (1953-1961). 

Contiene schede sintetiche e resoconti generali dell'attività, redatti periodicamente dalla direzione di IMSS su richiesta dell'Università degli studi di Firenze.  I 
resoconti documentano l'attività scientifica corrente e gli incrementi delle collezioni museali e librarie, mentre le schede sintetiche forniscono un quadro 
generale su locali, collezioni, personale, fonti di finanziamento, attività didattica e scientifica. Nei primi anni '50 i resoconti furono inviati Andrè Leveille per la 
redazione della scheda relativa ad IMSS pubblicata nei rapporti annuali dell'ICOM sui musei scientifici e tecnici (cfr. L'activité des musées scientifiques et 
techniques ... / André Léveillé. 1er-3m rapport, 1952-1956) 

Regesto: 
1. Anno 1952 : rendiconto delle attività (2 doc., 5 c., 1953) 
2. Anni 1952-1955 : rendiconto delle attività (3 doc., 4 c., 1955) 
3. Anno accademico 1955-1956 : rendiconto e scheda sintetica delle attività (3 doc., 7 c., [1956]) 
4. Anno accademico 1956-1957 : scheda sintetica delle attività (2 doc., 7 c., [1957]) 
5. Anno accademico 1957-1958 : scheda sintetica delle attività (2 doc., 7 c., [1958]) 
6. Anno accademico 1958-1959 : rendiconto e scheda sintetica delle attività (3 doc., 7 c., 1959-1960) 
7. Anno accademico 1959-1960 : rendiconto delle attività (3 doc., 7 c., [1960]) 
8. Anno accademico 1960-1961 : scheda sintetica delle attività (2 doc., 3 c., 1961) 

 
 

2  Finanze, contabilità e bilancio 

 

2.1 Registri contabili  (1934-1962). 

Contiene giornali mastri, bilanci e rendiconti bancari. Degli anni della Direzione Corsini, per i quali le serie dei giornali mastri e dei bilanci non sono complete, si 
conserva anche documentazione minore 
 

2.1.1 Giornali mastri  (1941-1962). 

Regesto: 
1. Giornali mastri 1941-luglio 1948 (1 doc., 1 registro di 50 c., 1941-1948) 
2. Giornali mastri agosto 1948-1956 (1 doc., 1 registro di 51 c., 1948-1956) 
3. Giornali mastri 1957-1962 (1 doc., 1 registro di 35 c., 1957-1962) 

 

2.1.2 Bilanci  (1934-1944). 

Contiene i bilanci degli esercizi finanziari 1934-1944. Alcuni bilanci non compresi nel registro e afferenti ad anni precedenti e successivi sono conservati nella 
documentazione relativa al singolo esercizio 

Regesto: 
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1. Bilanci 1934-1944 (1 doc., 1 registro di 12 c., 1934-1944) 
 

2.1.3 Rendiconti diversi  (1941-1956). 

Regesto: 
1. Libretti di risparmio della Cassa di risparmio di Firenze (3 doc., 3 registri di 24 c. complessive, 1941-1956) 
2. Matrici di assegni della Cassa di risparmio di Firenze (7 doc., 7 carnet, 1944-1948) 
3. Giornale di cassa 1947-1951 (1 doc., 1 registro di 15 c., 1947-1951) 
4. Estratto conto della Banca d'America e d'Italia febbraio 1947-gennaio 1950 (1 doc., 1 c., 1950) 
5. Libretto di risparmio della Banca d'America e d'Italia (1 doc., 1 registro di 8 c., 1950-1952) 
6. Rendiconto spese postali marzo 1952-maggio 1953 (1 doc., 1 registro di 30 c., 1952-1953) 

 

2.2 Esercizi finanziari  (1925-1962). 

Contiene la documentazione contabile afferente ai diversi esercizi finanziari: rendiconti delle entrate ottenute dalla vendita dei biglietti, giornali di cassa, bilanci e 
documentazione varia. Degli anni della Direzione Corsini si conserva una selezione di fatture e ricevute che offrono una preziosa testimonianza di attività non altrimenti 
documentate presso le altre serie dell'Archivio 
 

2.2.1 Esercizi finanziari degli anni 1925-1929, 1935, 1938, 1942-1945, 1947-1950  (1925-1950). 

Contiene la documentazione dalla fondazione al 1950: le scritture contabili e una selezione di fatture e ricevute relative a spese per l'acquisto di libri, per 
interventi di riordino, conservazione e restauro delle collezioni (P. Pagnini: strumenti vari; A. Curradi: strumenti vari; Silvio Luti & figlio: libri; D. Gatteschi: libri), 
per lavori redazionali e catalografici (E. Franceschini, A. Rosselli, D. Gatteschi, G. Gatteschi, N. Zavel de Louvigny), per lavori fotografici (Foto-ottica G. 
Bocciolini & f., Foto Levi), per piccoli lavori tipografici e stampa di pubblicazioni; contiene anche la documentazione contabile relativa al concerto di Stefan 
Bardas (Firenze, 1947) e al cosiddettto Fondo Curradi utilizzato negli anni 1948-1949 per il restauro di strumenti vari ad opera di Alfredo Curradi sotto la 
supervisione di Pietro Pagnini 

Regesto: 
1. Esercizio 1925 : giornale di cassa; fattura; varia (3 doc., 3 c., 1925) 
2. Esercizio 1926-1927 : giornale di cassa, maggio 1926-dicembre 1927; fatture e ricevute; bilancio biennale (5 doc., 7 c., 1926-1927) 
3. Esercizio 1928 : giornale di cassa; fatture e ricevute; bilancio annuale; corrispondenza con Università degli studi di Firenze (7 doc., 9 c., 1928) 
4. Esercizio 1929 : bilancio annuale (1 doc., 2 c., 1929) 
5. Esercizio 1935 : corrispondenza con Cassa di risparmio di Firenze (1 doc., 4 c., 1935) 
6. Esercizio 1938 : bilancio annuale (1 doc., 1 c., 1938) 
7. Esercizio 1942 : corrispondenza con Cassa di risparmio di Firenze; distinte rilasciate da Cassa di risparmio di Firenze; revisione contabile a cura di L. 
Lazzeri dell'Università degli studi di Firenze (3 doc., 5 c., 1942) 
8. Esercizio 1943 : corrispondenza con Cassa di risparmio di Firenze e Università degli studi di Firenze; distinta rilasciata da Cassa di risparmio di Firenze 
(6 doc., 6 c., 1943) 
9. Esercizio 1944 : distinte rilasciate da Cassa di risparmio di Firenze; corrispondenza con Università degli studi di Firenze e Cassa di risparmio di Firenze; 
revisione contabile a cura di L. Lazzeri dell'Università degli studi di Firenze per gli anni 1943-1944 (6 doc., 9 c., 1944-1945) 
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10. Esercizio 1945 : distinte rilasciate da Cassa di risparmio di Firenze; varia (4 doc., 4 c., 1945) 
11. Esercizio 1947 : ricevute; riepilogo contabile con Università degli studi di Firenze per il periodo luglio 1946-giugno 1947; distinta rilasciata da Cassa di 
risparmio di Firenze; contabilità relativa al Concerto di S. Bardas, Firenze, 1947 (19 doc., 21 c., 1947) 
12. Esercizio 1948 : ricevute; distinta rilasciata da Cassa di risparmio di Firenze; contabilità relativa al cosiddetto Fondo Curradi (18 doc., 31 c., 1947-
1948) 
13. Esercizio 1949 : ricevute; contabilità relativa al cosiddetto Fondo Curradi (8 doc., 13 c., 1949) 
14. Esercizio 1950 : fatture e ricevute (14 doc., 14 c., 1950) 

 
2.2.2 Esercizio finanziario dell'anno 1951  (1950-1952). 

Contiene le scritture contabili dell'esercizio 1951 e una selezione di fatture e ricevute relative a spese per l'acquisto di libri e stampe, per interventi di riordino, 
conservazione e restauro delle collezioni (P. Pagnini: strumenti di idraulica,  strumenti di termologia; U. Fanfani: libro; E. Abbondanza: collezione mineralogica 
di G. Targioni Tozzetti; A. Ulivelli: strumenti vari), per arredi e allestimento di sale espositive (Migliorini Giuseppe e F.o, A. Ulivelli), per lavori redazionali e 
catalografici (G. Verità, N. Zavel de Louvigny, P. Pagnini, L. Violani, M. Violani, U. Abbondanza), per lavori fotografici (Spadini & Bongi, Alinari, Studio 
fotografico Ferdinando Barsotti) e per la stampa di pubblicazioni 

Regesto: 
1. Incassi per la vendita di biglietti d'ingresso al museo : rendiconto annuale (1 doc., 1 c., 1951) 
2. Selezione di fatture e ricevute afferenti a entrate e uscite segnalate sul Giornale mastro 1951 (28 doc., 28 c., 1950-1951) 
3. Revisione contabile a cura di L. Lazzeri dell'Università degli studi di Firenze (1 doc., 2 c., 1952) 
4. Varia : corrispondenza con Cassa di risparmio di Firenze; distinte rilasciate da Cassa di risparmio di Firenze (6 doc., 6 c., 1951) 

 
2.2.3 Esercizio finanziario dell'anno 1952  (1951-1953). 

Contiene le scritture contabili dell'esercizio 1952 e una selezione di fatture e ricevute relative a spese per l'acquisto di libri, per interventi di riordino, 
conservazione e restauro delle collezioni (A. Ulivelli, strumenti vari; B. Frangini: ferri chirurgici per interventi ostetrici e ginecologici), per arredi e allestimento 
di sale espositive (A. Ulivelli), per lavori redazionali e catalografici (U. Abbondanza, P. Pagnini), per lavori fotografici (Studio fotografico Ferdinando Barsotti, 
Pineider, Foto Levi, Foto Locchi), per piccoli lavori tipografici e stampa di pubblicazioni 

Regesto: 
1. Incassi per la vendita di biglietti d'ingresso al museo : rendiconto annuale (1 doc., 2 c., 1952) 
2. "Piccole spese" semestrali, novembre 1951-giugno 1952 e giugno-dicembre 1952 : giornali di cassa (2 doc., 4 c., 1951-1952) 
3. Selezione di fatture e ricevute afferenti alle "Piccole spese" (2 doc., 2 c., 1952) 
4. Selezione di fatture e ricevute afferenti a entrate e uscite segnalate sul Giornale mastro 1952 (16 doc., 18 c., 1951-1952) 
5. Revisione contabile a cura di L. Lazzeri dell'Università degli studi di Firenze (1 doc., 1 c., 1953) 
6. Varia : corrispondenza con Università degli studi di Firenze e Cassa di risparmio di Firenze (2 doc., 3 c., 1952) 

 
2.2.4 Esercizio finanziario dell'anno 1953  (1952-1954). 

Contiene le scritture contabili dell'esercizio 1953 e una selezione di fatture e ricevute relative a spese per l'acquisto di libri, per interventi di riordino, 
conservazione e restauro delle collezioni (P. Pagnini: strumenti vari; P. Fanfani: strumenti chimici in vetro), per arredi e allestimento di sale espositive (A. 
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Ulivelli, Migliorini Giuseppe e F.o), per lavori redazionali e catalografici (P. Pagnini, V. Mascherini, U. Abbondanza), per lavori fotografici (Alinari), per piccoli 
lavori tipografici e per la rilegatura del progetto dell'architetto Pierluigi Spadolini, mai realizzato, di una nuova sede di IMSS (per documentazione grafica cfr. 
Progetto per una nuova sede dell'Istituto e Museo di storia della scienza nei pressi di Arcetri)   

Regesto: 
1. Incassi per la vendita di biglietti d'ingresso al museo : rendiconto annuale; distinte mensili agosto-dicembre (6 doc., 7 c., 1953) 
2. "Piccole spese" mensili gennaio-dicembre 1953 : giornali di cassa con allegati rendiconti, analitici a partire dal mese di maggio, delle spese postali (12 
doc. , 50 c., 1953) 
3. Selezione di fatture e ricevute afferenti alle "Piccole spese" (14 doc., 14 c., 1953) 
4. Selezione di fatture e ricevute afferenti a entrate e uscite segnalate sul Giornale mastro 1953 (15 doc., 17 c., 1952-1953) 
5. Revisione contabile a cura di L. Lazzeri dell'Università degli studi di Firenze (1 doc., 1 c., 1954) 
6. Varia : corrispondenza con Università degli studi di Firenze (2 doc., 2 c., 1953)  
 

2.2.5 Esercizio finanziario dell'anno 1954  (1954-1955). 

Contiene le scritture contabili dell'esercizio 1954 e una selezione di fatture e ricevute relative a spese per l'acquisto di libri, per interventi di riordino, 
conservazione e restauro delle collezioni (P. Pagnini: strumenti di elettricità; A. Ulivelli: mappamondi; Legatoria Cristofoli: documenti d'archivio relativi alla 
Società anonima del nuovo motore Barsanti e Matteucci, scatola del teleobiettivo inv.M 1310 realizzato da G. Roster), per arredi e allestimento di sale 
espositive (A. Ulivelli, Migliorini Giuseppe e F.o), per lavori redazionali e catalografici (U. Abbondanza, A. Abbondanza, V. Mascherini), per lavori fotografici 
(Alinari) e per piccoli lavori tipografici; contiene anche documenti attestanti entrate provenienti dalla vendita di pubblicazioni 

Regesto: 
1. Incassi per la vendita di biglietti d'ingresso al museo : distinte mensili gennaio-dicembre; rendiconto annuale (13 doc., 13 c., 1954) 
2. "Piccole spese" mensili gennaio-dicembre 1954 : giornali di cassa con allegati rendiconti analitici delle spese postali e una nota analitica di rimborso 
(12 doc., 49 c., 1954) 
3. Selezione di fatture e ricevute afferenti alle "Piccole spese" (11 doc., 12 c., 1954) 
4. Selezione di fatture e ricevute afferenti a entrate e uscite segnalate sul Giornale mastro 1954 (12 doc., 13 c., 1954-1955) 
5. Revisione contabile a cura di L. Lazzeri dell'Università degli studi di Firenze (1 doc., 1 c., 1955) 
6. Varia : corrispondenza con Università degli studi di Firenze (2 doc., 2 c., 1954) 

 
2.2.6 Esercizio finanziario dell'anno 1955  (1954-1956). 

Contiene le scritture contabili dell'esercizio 1955 e una selezione di fatture e ricevute relative a spese per l'acquisto di strumenti (O. Parrini: orologio da parete 
inv.M 3535), per l'acquisto di libri, per interventi di riordino, conservazione e restauro delle collezioni  (Legatoria Cristofoli: libri; A. Ulivelli: conoide, piano 
inclinato inv.M  1041; E. Chilleri: strumenti vari), per arredi e allestimento di sale espositive (Migliorini Giuseppe e F.o, A. Ulivelli), per lavori fotografici (Valieri, 
Bazzechi, Studio fotografico Ferdinando Barsotti, Alinari), per piccoli lavori tipografici e per quota associativa; contiene anche documenti attestanti entrate 
provenienti dalla vendita di pubblicazioni e da finanziamenti ed elargizioni  (Roche) 

Regesto: 
1. Incassi per la vendita di biglietti d'ingresso al museo : distinte mensili gennaio-dicembre; rendiconto annuale (13 doc., 13 c., 1955) 
2. "Piccole spese" mensili gennaio-dicembre 1955 : giornali di cassa con allegati rendiconti analitici delle spese postali e note analitiche di rimborso (12 
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doc., 61 c., 1955) 
3. Selezione di fatture e ricevute afferenti alle "Piccole spese" (7 doc., 7 c., 1954-1955) 
4. Selezione di fatture e ricevute afferenti a entrate e uscite segnalate sul Giornale mastro 1955 (19 doc., 19 c., 1955) 
5. Revisione contabile a cura di L. Lazzeri dell'Università degli studi di Firenze (1 doc., 1 c., 1956) 
6. Varia : corrispondenza con Università degli studi di Firenze (1 doc., 1 c., 1955) 

 
2.2.7 Esercizio finanziario dell'anno 1956  (1956-1957). 

Contiene le scritture contabili dell'esercizio 1956 e una selezione di fatture e ricevute relative a spese per l'acquisto di strumenti (F.G. Gregori: compasso 
geometrico e militare inv.M 3540 realizzato da G. Maccari, bilancia a molla per granaglie inv.M 3539, strumenti matematici; O. Parrini: bussole), per arredi e 
allestimento di sale espositive (A. Ulivelli, Miglionini Giuseppe e F.o), per lavori fotografici (Alinari) e per piccoli lavori tipografici; contiene anche documenti 
attestanti entrate provenienti dalla vendita di pubblicazioni e da finanziamenti ed elargizioni (Università degli studi di Firenze, Lepetit) 

Regesto: 
1. Incassi per la vendita di biglietti d'ingresso al museo : distinte mensili gennaio-dicembre; rendiconto annuale (13 doc., 14 c., 1956) 
2. "Piccole spese" mensili gennaio-dicembre 1956 : giornali di cassa con allegati rendiconti analitici delle spese postali ordinarie e di quelle sostenute per 
l'VIII Congresso internazionale di storia della scienza, e note analitiche di rimborso (12 doc., 92 c., 1956) 
3. Selezione di fatture e ricevute afferenti alle "Piccole spese" (3 doc., 3 c., 1956) 
4. Selezione di fatture e ricevute afferenti a entrate e uscite segnalate sul Giornale mastro 1956 (10 doc., 10 c., 1956) 
5. Revisione contabile a cura di L. Lazzeri dell'Università degli studi di Firenze (1 doc., 1 c., 1957) 

 
2.2.8 Esercizio finanziario dell'anno 1957  (1956-1958). 

Contiene le scritture contabili dell'esercizio 1957 e una selezione di fatture e ricevute relative a spese per l'acquisto di strumenti (Sinibaldo Parrini: oggetti 
vari), per l'acquisto di libri e stampe, per interventi di riordino, conservazione e restauro delle collezioni (A. Ulivelli: supporto ligneo per orologi e per  lente 
obiettiva e cannocchiali di G. Galilei, cannocchiale; Sinibaldo Parrini: strumenti vari; Ditta Brunori Bruno: supporto ligneo per cannocchiali; M.A. Falorsi: globi, 
cannocchiali), per arredi e allestimento di sale espositive (Migliorini Giuseppe e F.o, A. Ulivelli, Carlo Bracci fabbrica di oggetti artistici), per lavori fotografici 
(Bazzechi, Studio fotografico Ferdinando Barsotti, Alinari) e per piccoli lavori tipografici; contiene anche documenti attestanti entrate provenienti dalla vendita 
di pubblicazioni e da finanziamenti ed elargizioni (Università degli studi di Firenze, Azienda autonoma di turismo di Firenze, Corrado Paladini) 

Regesto: 
1. Incassi per la vendita di biglietti d'ingresso al museo : distinte mensili gennaio-dicembre; rendiconto annuale (13 doc., 13 c., 1957) 
2. "Piccole spese" mensili gennaio-dicembre 1957 : giornali di cassa con allegati rendiconti analitici delle spese postali e note analitiche di rimborso (12 
doc., 62 c., 1957) 
3. Selezione di fatture e ricevute afferenti alle "Piccole spese" (2 doc., 2 c., 1957) 
4. Selezione di fatture e ricevute afferenti a entrate e uscite segnalate sul Giornale mastro 1957 (34 doc., 36 c., 1956-1957) 
5. Revisione contabile a cura di L. Lazzeri dell'Università degli studi di Firenze (1 doc., 2 c., 1958) 

 
2.2.9 Esercizio finanziario dell'anno 1958  (1956-1959). 

Contiene le scritture contabili dell'esercizio 1958 e una selezione di fatture e ricevute relative a spese per l'acquisto di strumenti (Sinibaldo Parrini: bilancia), 
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per l'acquisto di libri, per interventi di riordino, conservazione e restauro delle collezioni (M.A. Falorsi: cannocchiali, globi; Sinibaldo Parrini: orologio da parete 
inv.M 3596, mano che scrive inv.M . 3195 realizzata da F. von Knauss; A. Ulivelli: stadera, telefono; Soffieria Saccardi Olinto: accessorio dell'apparecchio per 
mostrare gli effetti della forza centrifuga inv.M 1384), per arredi e allestimento di sale espositive (A. Ulivelli, Ditta Armando Bruschi), per la produzione di 
repliche (Sampas: calamite armate), per lavori redazionali e catalografici (A. Cini), per lavori fotografici (Bazzechi, Studio fotografico Ferdinando Barsotti, Foto 
Mattei, Alinari), per piccoli lavori tipografici e stampa di pubblicazioni; contiene anche documenti attestanti entrate provenienti da finanziamenti ed 
elargizioni (Università degli studi di Firenze, Azienda autonoma di turismo di Firenze)  

Regesto: 
1. Incassi per la vendita di biglietti d'ingresso al museo : distinte mensili gennaio-dicembre (12 doc., 12 c., 1958) 
2. "Piccole spese" mensili gennaio-dicembre 1958 : giornali di cassa con allegati rendiconti analitici delle spese postali e note analitiche di rimborso (12 
doc., 70 c., 1958) 
3. Selezione di fatture e ricevute afferenti alle "Piccole spese" (9 doc., 10 c., 1957-1958) 
4. Selezione di fatture e ricevute afferenti a entrate e uscite segnalate sul Giornale mastro 1958 (34 doc., 38 c., 1956-1959) 
5. Bilancio : stato di avanzamento a ottobre 1958 (1 doc., 2 c., 1958) 
6. Revisione contabile a cura di L. Lazzeri dell'Università degli studi di Firenze (1 doc., 1 c., 1959) 

 
2.2.10 Esercizio finanziario dell'anno 1959  (1958-1960). 

Contiene le scritture contabili dell'esercizio 1959 e una selezione di fatture e ricevute relative a spese per l'acquisto di strumenti (L. Galgani: gioco ottico inv.M 
3688), per l'acquisto di libri, per interventi di riordino, conservazione e restauro delle collezioni: (E. Regola: gioco ottico inv.M 3688, meridiana, gioco ottico 
inv.M 3196 realizzato da J.F. Niceron; Sinibaldo Parrini: strumenti vari; C. Maggini: sfera armillare inv.M 0714 realizzata da A. Santucci, barometri, globi; A. 
Ulivelli: supporto ligneo della lente inv.M 2545, 2710/bis realizzata da B. Bregans, della sfera armillare inv.M 2711 realizzata da G. della Volpaia e di un 
cannocchiale di G. Galilei), per arredi e allestimento di sale espositive (A. Ulivelli, Ditta Armando Bruschi, Migliorini Giuseppe e F.o, A. Venienti), per lavori 
fotografici (Studio fotografico Ferdinando Barsotti, Scala Istituto fotografico editoriale, B. Romagnoli), per piccoli lavori tipografici e stampa di pubblicazioni e 
per quote associative; contiene anche documenti attestanti entrate provenienti da finanziamenti ed elargizioni (Azienza autonoma di turismo di Firenze, 
Università degli studi di Firenze, Ente provinciale per il turismo di Firenze, Comune di Firenze)  

Regesto: 
1. Incassi per la vendita di biglietti d'ingresso al museo : distinte mensili gennaio-dicembre (12 doc., 12 c., 1959) 
2. "Piccole spese" mensili gennaio-dicembre 1959 : giornali di cassa con allegati rendiconti analitici delle spese postali e note analitiche di rimborso (12 
doc., 78 c., 1959) 
3. Selezione di fatture e ricevute afferenti alle "Piccole spese" (15 doc., 18 c., 1958-1959) 
4. Selezione di fatture e ricevute afferenti a entrate e uscite segnalate sul Giornale mastro 1959 (29 doc., 36 c., 1958-1959) 
5. Bilancio : stati di avanzamento ad aprile, luglio, settembre e ottobre; bilancio annuale; riepilogo situazione contabile; varia (8 doc., 8 c., 1959-1960) 
6. Revisione contabile a cura di L. Lazzeri dell'Università degli studi di Firenze (2 doc., 3 c., 1960) 
7. Varia : corrispondenza con Università degli studi di Firenze (1 doc., 1 c., 1959) 

 
2.2.11 Esercizio finanziario dell'anno 1960  (1959-1961). 
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Contiene le scritture contabili dell'esercizio 1960 e una selezione di fatture e ricevute relative a spese per l'acquisto di strumenti (G. Gustarini: cannocchiale), 
per l'acquisto di libri, per interventi di riordino, conservazione e restauro delle collezioni (G. Francardi: orologi, Apparecchio per dimostrare il tautocronismo 
della cicloide inv.M 0969; E. Regola: orologio da parete inv.M 3534), per arredi e allestimento di sale espositive (A. Ulivelli), per la produzione di repliche 
(Sampas: calamite armate), per lavori redazionali e catalografici (M. Masserelli, L. Violani, M.H. Rust), per lavori fotografici (Studio fotografico Ferdinando 
Barsotti, Fotonova), per piccoli lavori tipografici e stampa di pubblicazioni; contiene anche documenti attestanti entrate provenienti dalla vendita di 
pubblicazioni e da finanziamenti ed elargizioni (Azienza autonoma di turismo di Firenze, Università degli studi di Firenze, Ente per il turismo di Firenze, Camera 
di commercio, industria e agricoltura di Firenze, Banco di Napoli)   

Regesto: 
1. Incassi per la vendita di biglietti d'ingresso al museo : distinte mensili e/o bimensili gennaio-dicembre (16 doc., 16 c., 1960) 
2. "Piccole spese" mensili gennaio-dicembre 1960 : giornali di cassa con allegati rendiconti analitici delle spese postali, note analitiche di rimborso e altro 
(12 doc., 83 c., 1960) 
3. Selezione di fatture e ricevute afferenti alle "Piccole spese" (15 doc., 17 c., 1960) 
4. Selezione di fatture e ricevute afferenti a entrate e uscite segnalate sul Giornale mastro 1959 (39 doc., 42 c., 1959-1961) 
5. Rendiconti annuali : riepilogo ed analisi mensile delle entrate; riepilogo ed analisi mensile delle uscite (2 doc., 2 c., 1960) 
6. Revisione contabile a cura di L. Lazzeri dell'Università degli studi di Firenze (2 doc., 2 c., 1961) 
7. Varia : corrispondenza con Banco di Napoli (2 doc., 2 c., 1960) 

 
2.2.12 Esercizio finanziario dell'anno 1961  (1960-1962). 

Contiene le scritture contabili dell'esercizio 1961 e una selezione di fatture e ricevute relative a spese per l'acquisto di strumenti (Sinibaldo Parrini: orologio), 
per l'acquisto di libri, per interventi di riordino, conservazione e restauro delle collezioni (E. Regola: dipinti e busto; A. Ulivelli: supporto ligneo dei globi), per 
arredi e allestimento di sale espositive (A. Ulivelli, A. Venienti), per lavori redazionali e catalografici (M. Masserelli, T. Derenzini), per lavori fotografici (Scala 
Istituto fotografico editoriale, Studio fotografico Ferdinando Barsotti, Bazzechi, Alinari, Foto Manetto), per piccoli lavori tipografici e stampa di pubblicazioni, 
per lavori contabili (Università degli studi di Firenze: L. Lazzeri) e per le esequie di A. Corsini; contiene anche documenti attestanti entrate provenienti dalla 
vendita di pubblicazioni e da finanziamenti ed elargizioni (Università degli studi di Firenze, Banco di Napoli, Camera di commercio, industria e agricoltura di 
Firenze, Azienda autonoma di turismo di Firenze, Ente provinciale per il turismo di Firenze)   

Regesto: 
1. Incassi per la vendita di biglietti d'ingresso al museo : distinte mensili gennaio-dicembre (24 doc., 24 c., 1961) 
2. "Piccole spese" mensili gennaio-dicembre 1961 : giornali di cassa con allegati rendiconti analitici delle spese postali e note analitiche dei rimborsi (12 
doc. , 84 c., 1961) 
3. Selezione di fatture e ricevute afferenti alle "Piccole spese" (8 doc., 8 c., 1961) 
4. Selezione di fatture e ricevute afferenti a entrate e uscite segnalate sul Giornale mastro 1961 (46 doc., 69 c., 1960-1961) 
5. Bilancio : stato di avanzamento a settembre; bilancio annuale (2 doc., 2 c., 1961-1962) 
6. Varia : corrispondenza con Banca commerciale italiana (1 doc., 1 c., 1961) 

 

2.3 Finanziamenti ed elargizioni  ([1926]-1961). 
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Contiene la documentazione relativa a contributi richiesti e/o ricevuti da enti pubblici, istituti culturali, aziende e privati cittadini. Le richieste di finanziamento, non 
sempre andate a buon fine, sono finalizzate ad attività ordinarie e di funzionamento o alla realizzazione di specifici progetti e iniziative. Durante la Direzione Corsini si 
segnala la campagna di sensibilizzazione del 1947 che portò al reperimento di fondi necessari ai lavori di restauro e riparazione dei danni di guerra; si segnalano inoltre 
i contributi annui di enti e aziende pubbliche fiorentine e dell'Università degli studi di Firenze, nonché finanziamenti una tantum da parte del Consiglio nazionale delle 
ricerche e di diverse banche e aziende private 
 

2.3.1 Contributi per attività ordinaria e progetti specifici (Direzione Corsini): A-B  ([1926]-1961). 

Contiene la documentazione relativa a finanziamenti richiesti e/o ricevuti durante la Direzione Corsini, a partire dalla campagna di sottoscrizione del 1926 
rivolta ai privati. Molti dei fondi richiesti e/o ottenuti nel 1947 sono legati alla campagna di sensibilizzazione rivolta a enti e a privati per finanziare i lavori di 
restauro e riparazione dei danni di guerra 

Regesto: 
1. Campagna di sottoscrizione rivolta a privati : moduli a stampa (4 doc., 8 c., [1926]) 
2. Campagna di sottoscrizione rivolta a privati : modulo a stampa (1 doc., 2 c., [1947?]) 
3. Contributi per lavori di restauro e riparazione dei danni di guerra : lista dei donatori (1 doc., 1 c., [ca. 1947]) 
4. Anonimo cittadino americano : contributo in risposta alla campagna di sensibilizzazione del 1947, con l'intermediazione di A. Olschki (1 doc., 5 c., 
1947) 
5. Accademia d'Italia : contributo per gli anni 1931-1933, 1937 (15 doc., 30 c., 2 buste, 1931-1937) 
6. Alfred P. Sloan foundation : contributo per il 1961, con l'intermediazione di G. de Santillana (3 doc., 3 c., 1961) 
7. Angelini de Libera, Mila : finanziamento speciale nel 1952 per la stampa di pubblicazioni (1 doc., 1 c., 1952) 
8. Associazione degli industriali, Firenze : contributo per gli anni 1956-1957, 1959-1961 (16 doc., 18 c., 1956-1961) 
9. Associazione ottica italiana : contributo in risposta alla campagna di sensibilizzazione del 1947 (1 doc., 1 c., 1947) 
10. Azienda autonoma del turismo, Firenze : contributo in risposta alla campagna di sensibilizzazione del 1947; contributo per gli anni 1948-1961; 
finanziamento speciale nel 1950 per eventi e iniziative (Convegno nazionale del Gruppo italiano di storia delle scienze); finanziamento speciale nel 1959 
per l'acquisto di strumenti (gioco ottico inv. M 3688); finanziamento speciale negli anni 1959-1960 per eventi e iniziative (apertura gratuita del museo 
durante la Settimana dei musei); finanziamento speciale nel 1961 per eventi e iniziative (Onoranze a Giovanni da Verrazzano) (80 doc., 82 c., 1947-1961) 
11. Banca commerciale italiana : contributo in risposta alla campagna di sensibilizzazione del 1947 (1 doc., 1 c., 1947) 
12. Banca d'Italia : contributo per il 1951 (2 doc., 2 c., 1951) 
13. Banca toscana : contributo per gli anni 1959, con l'intermediazione di R. Venturi Ginori Lisci, e 1961 (8 doc., 9 c., 1959-1961) 
14. Banco di Napoli : contributo per gli anni 1957-1961 (31 doc., 41 c., 1957-1961) 
15. Banco di Roma : contributo in risposta alla campagna di sensibilizzazione del 1947 (1 doc., 1 c., 1947) 
16. Banco di Sicilia : contributo per gli anni 1960-1961 (3 doc., 3 c., 1960-1961) 
17. Beans, [George H.?] : contributo in risposta alla campagna di sensibilizzazione del 1947, con l'intermediazione di A. Olschki (2 doc., 3 c., 1947) 

 
2.3.2 Contributi per attività ordinaria e progetti specifici (Direzione Corsini): C-D  (1927-1961). 

Contiene la documentazione relativa a finanziamenti richiesti e/o ricevuti durante la Direzione Corsini. Molti dei fondi richiesti e/o ottenuti nel 1947 sono 
legati alla campagna di sensibilizzazione rivolta a enti e a privati per finanziare i lavori di restauro e riparazione dei danni di guerra 
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Regesto: 
1. Camera di commercio, industria e agricoltura, Firenze : contributo per gli anni 1948-1950, 1952, 1954-1955, 1957-1961; finanziamento speciale nel 
1951 e 1953 per la stampa di pubblicazioni; finanziamento speciale nel 1959 per arredi e allestimento di sale espositive (32 doc., 34 c., 1948-1961) 
2. Cassa di risparmio, Firenze : contributo per gli anni 1937, 1957-1961; contributo in risposta alla campagna di sensibilizzazione del 1947 (44 doc., 51 c., 
1936-1961) 
3. CIBA : contributo in risposta alla campagna di sensibilizzazione del 1947; contributo per gli anni il 1948-1952; finanziamento speciale nel 1949 per la 
stampa di pubblicazioni (28 doc., 31 c., 1947-1952) 
4. Comune di Firenze : contributo per gli anni 1927, 1929, 1931-1932, 1934-1935, 1939-1941, 1943-1947, 1949-1956, 1959, 1961 (39 doc., 43 c., 1927-
1961) 
5. Consiglio nazionale delle ricerche : finanziamento speciale nel 1947 per interventi di restauro e conservazione delle collezioni e per la stampa di 
pubblicazioni; finanziamento speciale nel 1953 per interventi di restauro e conservazione delle collezioni, con l'intermediazione di R. Almagià; 
finanziamento speciale nel 1960 per spese di funzionamento e stampa di pubblicazioni; finanziamento speciale nel 1961 per la stampa di pubblicazioni 
(47 doc, 50 c., 1947-1961) 
6. Consiglio provinciale dell'economia corporativa, Firenze : contributo per gli anni 1931-1934, 1936-1937 (14 doc., 25 c., 1931-1937) 
7. Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, Firenze : contributo per gli anni 1949-1951 (8 doc., 9 c., 1949-1951) 
8. Corsini, Andrea : elargizione dei fondi raccolti in memoria del padre Egidio (2 doc., 2 c., 1952) 
9. Credito italiano : contributo in risposta alla campagna di sensibilizzazione del 1947 (1 doc., 1 c., 1947) 
10. Crise, Stelio : contributo in risposta alla campagna di sensibilizzazione del 1947 (2 doc., 2 c., 1947) 
11. Del Guerra, Giorgio : contributo in risposta alla campagna di sensibilizzazione del 1947 (1 doc., 1 c., 1947) 
12. Dibner, Bern : contributo in risposta alla campagna di sensibilizzazione del 1947; contributo per il 1949, con l'intermediazione di A. Olschki (3 doc., 3 
c., 1 busta, 1947-1949) 
13. Direzione generale delle accademie e biblioteche: finanziamento speciale nel 1955 per arredi e allestimento di sale espositive, con l'intermediazione 
di M. Salmi (5 doc., 6 c., 1954-1955) 
14. Direzione generale dell'istruzione superiore : contributo per gli anni 1927-1928, con l'intermediazione di Università degli studi di Firenze; 
finanziamento speciale nel 1960 per la stampa di pubblicazioni (6 doc., 6 c., 1927-1960) 
15. Direzione generale dell'istruzione tecnica : finanziamento speciale nel 1953 per la stampa di pubblicazioni (1 doc., 1 c., 1953) 
16. Dondi, Raffaele Flaminio : contributo per il 1947 (2 doc., 3 c., 1949) 

 
2.3.3 Contributi per attività ordinaria e progetti specifici (Direzione Corsini): E-Z  (1930-1961). 

Contiene la documentazione relativa a finanziamenti richiesti e/o ricevuti durante la Direzione Corsini. Molti dei fondi richiesti e/o ottenuti nel 1947 sono 
legati alla campagna di sensibilizzazione rivolta a enti e a privati per finanziare i lavori di restauro e riparazione dei danni di guerra. I documenti al punto 15. 
(Presidenza del Consiglio dei ministri) si riferiscono alla richiesta di un contributo straordinario e di uno stanziamento annuo, rivolta a Mussolini nel 1930 (cfr. 
Esp29 - Solleciti di pagamento e richiesta di sovvenzione per il mantenimento del Museo dell'Istituto di storia delle scienze. In: Documenti inerenti la 1. 
Esposizione nazionale di storia della scienza all'Archivio storico del Comune di Firenze) 

Regesto: 
1. Ente provinciale per il turismo, Firenze : contributo per gli anni 1958, 1960-1961 (19 doc., 20 c., 1957-1961) 
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2. Farmitalia : contributo per il 1950 (3 doc., 4 c., 1950) 
3. FIAT : finanziamento speciale nel 1950 per la stampa di pubblicazioni (4 doc., 4 c., 1950-1951) 
4. Harvard University : contributo per il 1946, con l'intermediazione di A.C. Sleigh (2 doc., 3 c., 1946) 
5. Lebert, G. : contributo in risposta alla campagna di sensibilizzazione del 1947 (1 doc., 1 c., 1947) 
6. Lepetit : contributo per gli anni 1955, 1959-1960 (7 doc., 7 c., 1955-1960) 
7. Malcovati, Piero : finanziamento speciale nel 1949 per la stampa di pubblicazioni (2 doc., 2 c., 1949) 
8. Mazzocchi, Giuseppe : contributo in risposta alla campagna di sensibilizzazione del 1947 (1 doc., 1 c., 1947) 
9. Menarini : contributo per il 1957 (1 doc., 1 c., 1957) 
10. Ministero dell'industria e del commercio: contributo per il 1960 (2 doc., 3 c., 1960) 
11. Monte dei paschi : contributo per il 1937 (4 doc., 4 c., 1937) 
12. Officine Galileo : finanziamento speciale nel 1947 per la stampa di pubblicazioni (3 doc., 3 c., 1947) 
13. Olivetti : contributo per gli anni 1951, 1956-1957, 1959; finanziamento speciale nel 1957 per arredi e allestimento di sale espositive (12 doc., 12 c., 
1951-1959) 
14. Paladini, Corrado : contributo per il 1957 (1 doc., 1 c., 1957) 
15. Presidenza del Consiglio dei ministri : contributo per il 1931 (2 doc., 3 c., 1930-1931) 
16. Provincia di Firenze: contributo per gli anni 1931, 1935, 1939, 1942, 1944, 1947-1948, 1950-1953, 1957, 1959-1960 (25 doc., 27 c., 1931-1960) 
17. Rockfeller foundation : contributo per il 1949, con l'intermediazione di G.H. Alvey (1 doc., 1 c., 1949) 
18. Simili, Alessandro : contributo in risposta alla campagna di sensibilizzazione del 1947 (1 doc., 1 c., 1947) 
19. Società elettrica Selt-Valdarno : contributo per gli anni 1958, 1960-1961 (8 doc., 9 c., 1958-1961) 
20. Società italo-britannica L. Manetti-H. Roberts & C. : contributo per gli anni 1957-1958 (3 doc., 4 c., 1958-1958) 
21. Società metallurgica italiana : finanziamento speciale nel 1959 per la stampa di pubblicazioni (9 doc., 9 c., 1958-1960) 
22. Università degli studi, Firenze : contributo per gli anni 1938, 1940, 1942-1943, 1945, 1948, 1950, 1953, 1959; finanziamento speciale nel 1942 per 
arredi e allestimento di sale espositive; finanziamento speciale nel 1945, 1947 e 1949 per interventi di restauro e conservazione delle collezioni; 
finanziamento speciale nel 1951 e 1960 per la stampa di pubblicazioni nel 1960 (36 doc., 42 c., 1938-1960) 
23. Valente, Giuseppe : contributo in risposta alla campagna di sensibilizzazione del 1947 (1 doc., 1 c., 1947) 

 

3  Personale interno e collaborazioni 
 

 

3.1 Pianta organica e gestione del personale  (1945-[1961]). 
Contiene la documentazione relativa al personale. Durante la direzione Corsini il personale era dipendente dall'Università degli studi di Firenze, distaccato presso IMSS 
 

3.1.1 Determinazione dell'organico  (1945-[1961]). 

Regesto: 
1. Nuova tabella organica al termine della guerra : corrispondenza con Università degli studi di Firenze (P. Calamandrei, M. Giusti) (4 doc., 6 c., 1945) 
2. Istituzione del ruolo di conservatore : corrispondenza con G. Carobbi (1 doc., 1 c., [1961]) 
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3.1.2 Gestione del personale  (1945-1960). 

Regesto: 
1. Note di qualifica del personale dipendente : corrispondenza con Università degli studi di Firenze (B. Borghi, E.P. Lamanna) (2 doc., 4 c., 1952-1954) 
2. Personale addetto alla custodia e alle pulizie, in prossimità del collocamento a riposo di Giulio Crescioli : corrispondenza con Università degli studi di 
Firenze (E.P. Lamanna, G. Carobbi, T. Gallo) e Comune di Firenze (L. Salazar) (15 doc., 15 c., 1959-1960) 
3. Varia : corrispondenza con: Università degli studi di Firenze (P. Calamandrei), Istituto nazionale della previdenza sociale di Firenze (M. Verzicco), 
Federazione universitaria sindacale italiana (3 doc., 6 c., 1945-1953) 

 

3.2 Fascicoli personali  (1927-1959). 

 

3.2.1 Fascicoli personali (Direzione Corsini)  (1927-1959). 

Regesto: 
1. Bonelli Maria Luisa, impiegata : corrispondenza con l'interessata e con Università degli studi di Firenze (C. Baccarini, L. Lazzeri) e Istituto nazionale 
della previdenza sociale di Firenze (M. Verzicco); varia (10 doc., 12 c., 1942-1949) 
2. Cipriani, Giulio, impiegato : corrispondenza con Università degli studi di Firenze (A. Serpieri, P. Calamandrei) (2 doc., 3 c., 1942-1945) 
3. Crescioli Giulio, custode : corrispondenza con Università degli studi di Firenze (M. Giusti, E.P. Lamanna) (2 doc., 2 c., 1952-1959) 
4. Regini Giuseppe, custode : corrispondenza con Università degli studi di Firenze (M. Giusti) (2 doc., 2 c., 1951) 
5. Repetti Umberto, assistente volontario : corrispondenza con l'interessato e con L. Granata; curricula (12 doc., 16 c., 2 buste, 1927-1928) 
6. Tinti Oreste, custode : corrispondenza con Università degli studi di Firenze (B. Borghi) (3 doc., 3 c., 1950-1952) 

 

 

4  Patrimonio, attrezzature e servizi 
 

 

4.1 Beni immobili  ([1930?]-1961). 
Contiene la documentazione relativa ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di Palazzo Castellani, di proprietà demaniale e sede di IMSS dal 1930. 
Inizialmente allocato al piano terreno, IMSS ha condiviso per diversi decenni le gestione dell'edificio con gli altri enti ospitati nel Palazzo (Biblioteca nazionale centrale 
di Firenze, Accademia della Crusca e Deputazione di storia patria per la Toscana), fino ad ottenere progressivamente l'assegnazione dell'intero edificio. Risale ai primi 
anni '50 del Novecento il progetto dell'architetto Pierluigi Spadolini, mai realizzato,  di una nuova sede presso Arcetri  (nessun documento presente in questa sottoserie; 
per documentazione grafica cfr. Progetto per una nuova sede dell'Istituto e Museo di storia della scienza nei pressi di Arcetri) 
 

4.1.1 Palazzo Castellani: manutenzione ordinaria e straordinaria  ([1930?]-1961). 

Contiene documenti sulla gestione e manutenzione di Palazzo Castellani, spesso condivisa per le parti comuni con gli altri enti ospitati nell'edificio 
Regesto: 
1. Manutenzione e gestione 1930-1943 : corrispondenza con: R. Bacci, Comune di Firenze, Genio civile di Firenze, Provveditorato generale dello Stato, 
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Università degli studi di Firenze, Ufficio mobilitazione civile e protezione antiaerea, Accademia della Crusca ... [et al.]; varia (17 doc., 21 c., 1 busta, 
[1930?]-1943) 
2. Manutenzione e gestione 1944-1949 : danni di guerra, ricovero di mobilio appartenenti a G. Bellincioni, F. De Filippi e De Robertis, ed altro : 
corrispondenza con: G. Bellincioni, Università degli studi di Firenze, Accademia della Crusca, Comune di Firenze, Genio civile di Firenze, S. Camerani 
(Deputazione di storia patria per la Toscana) ... [et al.]; varia (23 doc., 29 c., 1944-1949) 
3. Manutenzione e gestione 1951-1961 : corrispondenza con: Genio civile di Firenze, Università degli studi di Firenze, S. Camerani (Deputazione di storia 
patria per la Toscana), Comune di Firenze, Intendenza di finanza di Firenze, Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana, Accademia 
della Crusca, F. Rossi ... [et al.] (44 doc., 48 c., 1951-1961) 

 
4.1.2 Palazzo Castellani: concessione in uso di nuovi spazi  (1932-1961). 

Contiene la documentazione relativa alla progressiva assegnazione a IMSS di nuovi spazi all'interno di Palazzo Castellani. Durante la Direzione Corsini IMSS 
ottenne la concessione in uso del primo piano (in precedenza occupato dalla Biblioteca nazionale centrale di Firenze) e avviò trattative con la Deputazione di 
storia patria per la Toscana, e il suo presidente Niccolò Rodolico, per ottenere nuovi spazi al terzo piano 

Regesto: 
1. Sulla assegnazione dei locali occupati dalla Biblioteca nazionale centrale di Firenze : corrispondenza con: Biblioteca nazionale centrale di Firenze, 
Provveditorato generale dello Stato, Ministero dell'educazione nazionale, Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del 
personale, Ministero delle finanze, Intendenza di finanza di Firenze, Ufficio tecnico di finanza per le province di Firenze, Arezzo e Pistoia, Università degli 
studi di Firenze (30 doc., 54 c., 1932-1937) 
2. Sulla assegnazione dei locali utilizzati dalla Deputazione di storia patria : corrispondenza con: Deputazione di storia patria per la Toscana, Intendenza 
di finanza di Firenze, Università degli studi di Firenze; varia (18 doc., 25 c., [1949]-1961) 

 
4.2 Beni mobili  (1933-1959). 
Contiene la documentazione relativa all'acquisizione (tramite acquisto, dono o cambio) di mobili e attrezzature da ufficio, di arredi per le sale espositive, di beni di 
consumo 
 

4.2.1 Attrezzature e arredi  (1933-1959). 

Regesto: 
1. Mobilio e attrezzature 1933-1959 : corrispondenza con: Ministero dell'educazione nazionale, Mostra del tesoro di Firenze sacra, Consiglio provinciale 
delle corporazioni, Università degli studi di Firenze, Sinibaldo Parrini ... [et al.]; varia (36 doc., 44 c., 1933-1959) 

 

 

5  Collezioni museali e dei depositi 

 

5.1 Registri e inventari  (1925-[1956]). 

Contiene i registri e inventari delle collezioni di strumenti e apparati scientifici esposti nelle sale o conservati nei depositi 
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5.1.1 Elenco beni  ([1925?]). 

Contiene l'elenco dei beni posseduti al momento della fondazione. E' suddiviso nelle sezioni: Mobili; Materiale scientifico; Libri e stampe; Manoscritti; [Varia]. 
Di ogni bene e/o tipologia è indicata la quantità di oggetti posseduti 
 
5.1.1b Inventari  (1925-[1942?], predominanti 1925-1932) 

Contiene l'elenco, presumibilmente incompleto, dei beni acquisiti dalla fondazione fino al 1932. Redatto prevalentemente fra il 1925 e il 1932, sono presenti 
integrazioni di mano Maria Luisa Bonelli, anch'esse relative a beni acquisiti nei primi anni di vita di IMSS. E' suddiviso nelle sezioni: Oggetti vari (materiale 
scientifico e sanitario, ricordi e reliquie etc.), n. 1-93; Oggetti ricevuti dalle varie sezioni della R. Università; Carte geografiche e topografiche e ricordi grafici 
vari..., n. 1-91; Manoscritti, n. 1-182; [Ritratti], n. 501-702; [Pubblicazioni], n. 559-750. Di ogni oggetto è indicata la provenienza 
 
5.1.1c Inventario generale delle collezioni  ([post 1929]-..., predominanti: 1930-1945) 

Contiene l'inventario delle collezioni museali, suddiviso in: vol. 1 (inv. n. 1-847); vol. 2 (inv. n. 848-1306); vol. 3 (inv. n. 1307-2506); vol. 4 (inv. n. 2507-3086); 
vol. 5 (inv. n. 3087-    ). I primi 4 volumi, redatti negli anni '30 e primi anni '40 del Novecento da Giulio Cipriani sotto la supervisione di Andrea Corsini e Giorgio 
Abetti, sono corredati di numerose annotazioni di anni più recenti. Il 5° volume, avviato nel secondo dopoguerra, prosegue fino ai giorni nostri a cura dei 
conservatori del museo. Trattandosi di materiale di uso interno, l'inventario è escluso dalla consultazione 
 
5.1.1d Strumenti e altri oggetti (spezzone A-I)  ([post maggio 1950]). 

Contiene l'elenco, in ordine alfabetico, delle varie tipologie di strumenti e altri oggetti facenti parte delle collezioni. Sono presenti voci di rinvio. Per ciascuna 
tipologia sono riportati gli inventari degli oggetti che vi appartengono. L'elenco si interrompe con la voce "Imbuto magico" 
 
5.1.2 Donazioni ricevute negli anni 1925-1956  (1925-[1956]). 

Contiene le registrazioni, ordinate alfabeticamente sotto il nome del donatore, relative alle donazioni  ricevute dalla fondazione agli anni '50 del Novecento. 
Ogni registrazione riporta, oltre al nome del donatore, l'oggetto e la data di donazione. Alla prima stesura, risalente al 1925-1926, sono state aggiunte 
sporadiche registrazioni di donazioni avvenute negli anni successivi 
 
5.1.2b Donazioni ricevute al termine della 1. Esposizione nazionale di storia della scienza  ([1929-1930]). 

Contiene le registrazioni, raccolte sotto il nome del donatore, relative alle donazioni  ricevute da comitati locali, privati e istituzioni a chiusura della 1.  
Esposizione nazionale di storia della scienza (Firenze, 1929). Ogni registrazione riporta l'oggetto donato e il numero di inventario Esp29 attribuito dagli 
organizzatori agli oggetti esposti 
 
5.1.2c Donazioni ricevute fino al 1940 (spezzone 1932-1940)  ([1940]). 

Contiene le registrazioni, ordinate cronologicamente, relative alle donazioni  ricevute dal febbraio 1932 al febbraio 1940. Mancano i fogli relativi agli anni 
precedenti il 1932 (donazioni 1-93). Nell'ultimo foglio seguono annotazioni, prive di datazione, relative ad altre donazioni. Ogni registrazione riporta, oltre alla 
data di donazione, la descrizione dell'oggetto e il nome del donatore 
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5.2 Acquisti  (1935-1957). 

Contiene la documentazione relativa all'acquisto, per lo più da privati, di strumenti, macchine e libri antichi. Durante la direzione Corsini si segnala l'acquisizione del 
medagliere Aperlo (1941-1942), un'ampia collezione di medaglie ritratto che arricchì la già cospicua raccolta di ritratti di medici e scienziati, realizzata presso IMSS fin 
dai primi anni della sua storia 
 

5.2.1 Acquisti (Direzione Corsini)  (1935-1957). 

Regesto (al nome del venditore segue l'oggetto dell'acquisto con relativo inventario, se noto): 
1. Sughi Giuseppe, con l'intermediazione di V. Ronchi : cannocchiale (1 doc., 2 c., 1935) 
2. Università degli studi, Pavia (R. Brunetti), con l'intermediazione di V. Ronchi : strumenti scientifici dell'Istituto di fisica (5 doc., 7 c., 1937-1938) 
3. Libreria teatrale fiorentina : autografo di A. Volta inv.B 119797 (2 doc., 2 c., 1939) 
4. Aperlo Giovanni, con l'intermediazione di N. Bennati, P. Piccinini e Università degli studi, Firenze (A. Serpieri) : collezione di medaglie inv.M 2747-
3086bis nota come Medagliere Aperlo (15 doc., 28 c., 5 buste, 1941-1942) 
5. Danti Bruno : ritratti (1 doc., 1 c., 1943) 
6. Danti Bruno : ritratti; libro di J. Besson (2 doc., 2 c., 1950) [acquisto non andato a buon fine] 
7. Vigna Taglianti Giuseppe : microscopio composto tipo Culpeper (2 doc., 2 c., 1951) 
8. Congresso nazionale di ginnastica medica (Venezia, 1952) : medaglia inv.M 4135 (1 doc., 1 c., 1952) 
9. Pasini Cesare, con l'intermediazione di A. Capra : cannocchiale (5 doc., 6 c., 1953) 
10. Pisco [...], con l'intermediazione di U. Cresti e F. Morelli : modelli di locomotive (4 doc., 5 c., 1956-1957) [acquisto non andato a buon fine] 

 

5.3 Lasciti e donazioni  (1925-1964). 

Contiene la documentazione relativa a strumenti, macchine e libri antichi ricevuti in dono per lo più da privati. Durante la direzione Corsini si segnala la ricca donazione 
di Federico Allodi di libri e materiale grafico legati alla figura di Paolo Mascagni (Sala di medicina-Mascagni) e la donazione, da parte degli eredi, di collezioni librarie 
raccolte da scienziati e storici della scienza nell'Ottocento e a inizio Novecento 
 

5.3.1 Donazioni (Direzione Corsini): A-B  (1932-1964). 

Regesto (al nome del donatore segue l'oggetto della donazione con relativo inventario, se noto): 
1. Aiazzi Mancini Mario : rivista (2 doc., 2 c., 1960) 
2. Allodi Federico : libri, materiale grafico e altro per l'allestimento della Sala di medicina-Mascagni; libro di A. Nélaton inv.B 1315 (13 doc., 15 c., 1951-
1964) 
3. Allodi Federico : libro inv.B 1316 e ritratto di M. Bufalini inv.B 97236 (2 doc., 2 c., 1951) 
4. Allodi Federico : microscopio portatile inv.M 3546 (1 doc., 1 c., 1956) 
5. Andres Luisa : microtomo appartenuto a A. Andres (1 doc., 1 c., 1949) 
6. Baldini Libri Camilla : ritratto di G. Libri (1 doc., 1 c., 1956) 
7. Balocchi Vincenzo : biblioteca di V. Balocchi (1 doc., 1 c., 1935) 
8. Banfi Rodolfo : libri appartenuti a R. Malaguzzi Valeri (2 doc., 2 c., 1955) 
9. Banti Angelo : busto di A. Meucci realizzato da F. Mancini (3 doc., 4 c., 1935) 
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10. Barbera (casa editrice) : libro di J.T. Leader inv.B 2577 (1 doc., 1 c., 1950) 
11. Beccari Nello : medaglie (1 doc., 1 c., 1937) 
12. Beccari Nello : microscopi composti inv.M 3429-3430 appartenuti a O. Beccari (2 doc., 2 c., 1949) 
13. Benedetti, fratelli : modello di cambi di velocità per biciclette, altrimenti detto velopantaco, inv.M 2330 realizzato da E. Benedetti (1 doc., 3 c., 1932) 
14. Biblioteca e archivio del Risorgimento, Firenze (S. Camerani) : riviste (2 doc., 3 c., 1954) [la donazione non trova riscontro nei registri della biblioteca] 
15. Borghi Bruno : libri (1 doc., 1 c., 1952) 
16. Bruscoli Carlo : ritratti inv.M 3571; traguardo (1 doc., 1 c., 1955) 

 

5.3.2 Donazioni (Direzione Corsini): C-F  (1925-1960). 

Regesto (al nome del donatore segue l'oggetto della donazione con relativo inventario, se noto): 
1. Capei Gaspero e Massimo, con l'intermediazione di Università degli studi, Firenze : libri appartenuti a L. Capei (2 doc., 3 c., 1931) 
2. Castellani Cesare : orologi da tasca (1 doc., 1 c., 1960) 
3. Chaplin Elisabeth : ritratto di A. Einstein realizzato a E. Chaplin (2 doc., 7 c., 1954) 
4. Chiappella Angelo Riccardo : libri inv.B 43866-43870, 44030, 44032-44037; strumenti di medicina e chirurgia inv.M 3432-3433 (2 doc., 2 c., 1950) 
5. Cocchi Roster Giorgia : obiettivi; teleobiettivo inv.M 1310 realizzato da G. Roster (1 doc., 1 c., 1 busta, 1942) 
6. Convegno internazionale di studi colombiani (Genova, 1951) : medaglia inv.M 4075 raffigurante C. Colombo e altro (2 doc., 2 c., 1951) 
7. Congresso della Società italiana di anatomia patologica (Bologna, 1948) : medaglia inv.M 4057 raffigurante G.B. Morgagni (2 doc., 2 c., 1948) 
8. Corti Alfredo : microtomo inv.M 3409 appartenuto a A. Andres; medaglie e altro inv.M 4076-4084bis (3 doc., 4 c., 1951) 
9. Corti Alfredo : strumenti chirurgici (1 doc., 1 c., 1952) 
10. Degli Azzi Vitelleschi, Giustiniano : opuscoli (1 doc., 2 c., 1953) 
11. Direction des monnaies et médailles, France, con l'intermediazione di A. Léveillé : medaglia raffigurante L. da Vinci (1 doc., 2 c., 1953) 
12. Fabbri, Ernesto : fonografo inv.M 1506 realizzato da T. Edison (2 doc., 2 c., 1933) 
13. Fabbrichesi Carlotta : ritratto di G.B. Mazzoni inv.B 97066 (1 doc., 1 c., 1931) 
14. Falorsi Giorgio : barometro con annesso termometro appartenuto a M.A. Falorsi (2 doc., 3 c., 1960) 
15. Favaro Giuseppe : libri di A. Favaro; ritratto di A. Favaro e altro (1 doc., 1 c., 1925) 
16. Franceschelli Caterina : macchina per cucire (2 doc., 2 c., 1960) 
17. Franceschini Pietro : libro di J. Cruveilhier inv.B 115917; libro di J.M. Bourgery inv.B 115918 (3 doc., 3 c., 1951) 
18. Funaioli Gladys : occhialetto (1 doc., 1 c., 1959) 

 

5.3.3 Donazioni (Direzione Corsini): G-M  (1931-1961). 

Regesto (al nome del donatore segue l'oggetto della donazione con relativo inventario, se noto): 
1. Galletti Clotilde : ritratti (2 doc., 3 c., 1935) 
2. Garibaldi Clelia : "palla di Aspromonte" (1 doc., 1 c., 1948) [donazione non andata a buon fine] 
3. Gigli Ottavio : documenti d'archivio relativi a L. Gigli; ritratto di Vittorio Emanuele III (2 doc., 4 c., 1931-1933) 
4. Gigli Ottavio : libri appartenuti a L. Gigli (1 doc., 1 c., 1954) 
5. Giglioli Guido (eredi), con l'intermediazione di N. Bandini : microscopi inv.M 3258-3260 appartenuti a G. Giglioli (1 doc., 1 c., 1942) 
6. Golfarelli Lorenza : cannocchiali inv.M 3549-3551; pistola appartenuta a G. Garibaldi [?] (2 doc., 2 c., 1957) 
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7. Istituto sperimentale italiano Lazzaro Spallanzani per la fecondazione artificiale (T. Bonadonna) : modello anatomico realizzato da G. Amantea e altro 
(3 doc., 4 c., 1956) [la donazione non trova riscontro nei registri del museo] 
8. Lodi Focardi Luigi, con l'intermediazione di Associazione ottica italiana : teodolite inv.M 3507 realizzato dalle Officine Galileo (7 doc., 9 c., 1953) 
9. Maracchi Pietro : pannello inv.F 51341, 23812, 41875 relativo al pantelegrafo realizzato da G. Caselli (2 doc., 2 c., 1933) 
10. Marchi Adelaide (eredi), con l'intermediazione di V. Baldasseroni e E. Mangioni-Landor : strumenti scientifici inv.M 3264-3275 appartenuti a P. 
Marchi (2 doc., 2 c., 1947) 
11. Masini Luca : movimento e quadrante di orologio a molla inv.M 3557 realizzato da J.P. Trefler (1 doc., 1 c. 1960) 
12. Masini Luca : manoscritti (1 doc., 1 c., 1961) 
13. Mazzoni Luigi : microscopio inv.M 2655 appartenuto a G. Mazzoni; strumento medico (1 doc., 1 c., 1933) 
14. Modigliani Bindo : macchina per scrivere Mignon inv.M 3518 (1 doc., 1 c., 1953) 
15. Monastero di San Giovanni evangelista, Pratovecchio, con l'intermediazione di V. Ronchi : telai da tessitura (2 doc., 3 c., 1 busta, 1938) 
16. Mussolini Benito, con l'intermediazione di A. Banti : motore elettrico di Pacinotti inv.M 3768 (8 doc., 13 c., 1933-1934) 

 

5.3.4 Donazioni (Direzione Corsini): N-Q  (1937-1960). 

Regesto (al nome del donatore segue l'oggetto della donazione con relativo inventario, se noto): 
1. Nelli Giovanni, con l'intermediazione di E. Poggi : cimeli galileiani inv.M 3527-3528 (9 doc., 15 c., 1953) 
2. Officine Galileo : giroscopio elettrico (3 doc., 3 c., 1937) 
3. Officine Galileo (G. Martinez) : macchina per dividere inv.M 3457 realizzata da G.B. Amici (6 doc., 7 c., 1951) 
4. Olschki Aldo : medaglia inv.M 4121 raffigurante L. Olschki (2 doc., 2 c., 1960) 
5. Pacchioni Nina : fotografie inv.F 66798, 50667 (1 doc., 1 c., 1951) 
6. Pacinotti Luigi : ritratto di A. Pacinotti inv.F 51150 (1 doc., 1 c., 1946) 
7. Pacinotti Luigi : fonendoscopio realizzato da A. Bianchi e E. Bazzi (1 doc., 1 c., 1947) 
8. Pacinotti Luigi : libro di A. Pacinotti inv.B 28899 (1 doc., 1 c., 1947) 
9. Pacinotti Luigi : libro di A. Bianchi inv.B 28897 (1 doc., 1 c., 1947) 
10. Pacinotti Luigi : ritratto di A. Pacinotti e altro (2 doc., 3 c., 1953) 
11. Pacinotti Luigi : libro di L. Pacinotti inv.B872 (1 doc., 1 c., 1954) 
12. Pagnini Caterina, con l'intermediazione delle Officine Galileo : oscillografo inv.M 1355 realizzato da E. Pagnini (5 doc., 6 c., 1940) 
13. Pani [...] : medaglia (1 doc., 1 c., 1951) 
14. Panichi Ugo, con l'intermediazione di G. Carobbi : apparecchio per l'esame dei cristalli realizzato da U. Panichi (2 doc., 3 c., 1958) 
15. Pimpinelli Alfredo : sostegno per teodolite inv.M 1356; tabacchiere inv.M 2045; strumento chirurgico (2 doc., 3 c., 1937) 
16. Pimpinelli Alfredo : compasso inv.M 1357 detto di Michelangelo (1 doc., 1 c., 1938) 
17. Poggi Enrico : documento d'archivio relativo alla Società anonima del nuovo motore Barsanti e Matteucci (2 doc., 2 c., 1950) 
18. Procacci Ugo : stampa (1 doc., 1 c., 1954) 

 

5.3.5 Donazioni (Direzione Corsini): R-S  (1932-1961). 

Regesto (al nome del donatore segue l'oggetto della donazione con relativo inventario, se noto): 
1. Rizzetti Mazzoli Eugenia : libri di [...] Rizzetti (2 doc., 2 c., 1 busta, 1947) [la donazione non trova riscontro nei registri della biblioteca] 
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2. Rodolico Francesco : macchina per cucire inv.M 3520 (2 doc., 2 c., 1949) 
3. Rodolico Francesco : orologio appartenuto a A. Rodolico (1 doc., 1 c. 1950) 
4. Rodolico Francesco e Merla Giovanni : libro di F. Imperato inv.B 43778; documenti d'archivio relativi a L. Puccianti (4 doc., 4 c., 1954) 
5. Rucellai Bernardo : macchine e componenti di macchine elettriche inv.M 3435-3442; astuccio matematico inv.M 3443 (2 doc., 2 c., 1950) 
6. Saggiori Giovanni : libri di G. Favaro (4 doc., 4 c., 1955) 
7. Salvadori Roberto : tubo a due rubinetti inv.M 2007 e altri strumenti scientifici (2 doc., 2 c., 1938) 
8. Santangelo Bianca : cannocchiale (1 doc., 1 c., 1961) 
9. Sestieri Carlo : telescopio (2 doc., 2 c., 1951) 
10. Siciliano [Luigi?] : libri (1 doc., 1 c., 1932) 
11. Simonetta Maria : manoscritti e opuscoli di M. Sacchi inv.B 37262, 37965 (3 doc., 4 c., 1958) 
12. Sinibaldo Parrini : prospettografo inv.M 3446 (1 doc., 1 c., [1950]) 
13. Spirito Francesco : reperti pietrificati realizzati da F. Spirito (18 doc., 19 c., 1950-1951) 

 

5.3.6 Donazioni (Direzione Corsini): T-Z  (1937-1959). 

Regesto (al nome del donatore segue l'oggetto della donazione con relativo inventario, se noto): 
1. Tantini Luca : bicicli e biciclette inv.M 3504-3506 appartenuti a C. Tantini (1 doc., 1 c., 1947) 
2. Tarchiani Nello : ritratto (1 doc., 1 c., 1937) 
3. Trotter Alessandro, con l'intermediazione di G. Abetti : orologio solare inv.M 3553 appartenuto a P.A. Saccardo; occhialetto inv.M 3554 realizzato da T. 
Santini e appartenuto a P.A. Saccardo (2 doc., 3 c., 1957) 
4. Truffi Mario : medaglia inv.M 4058 raffigurante M. Truffi (1 doc., 1 c., 1942) 
5. Vecchi & c. : medaglia inv.M 4070 raffigurante E. Maragliano (2 doc., 2 c., 1949) 
6. Verity Ruggero : compendio per microscopia inv.M 2681-2684 appartenuto a R. Manners (1 doc., 1 c., 1941) 
7. Verity Ruggero : integrazioni al compendio per microscopia inv.M 2681-2684; orologio da parete inv.M 3534 (1 doc., 1 c., 1956) 
8. Verity Ruggero : orologio da tavolo inv.M 3556 realizzato da R. Hynam (7 doc., 11 c., 1959) 
9. Vernoni Guido, con l'intermediazione di V. Ronchi : elettrocardiografi (1 doc., 1 c., 1950) 
10. Villoresi Arturo : meridiana orizzontale inv.M 3396 (4 doc., 6 c., 1949-1950) 
11. Vitali Nando : cannocchiale (1 doc., 1 c., 1957) 

 

5.4 Depositi  (1925-1965). 

Contiene la documentazione relativa a strumenti, macchine e libri antichi ricevuti in deposito da IMSS. Di particolare rilevanza i depositi effettuati nel corso degli anni 
da diversi istituti dell'Università degli studi di Firenze e dall'Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze, che costituiscono il nucleo fondante delle collezioni 
attualmente conservate presso IMSS. Si segnalano inoltre depositi non più in essere, quali la collezione mineralogica di Giovanni Targioni Tozzetti (Sala della collezione 
mineralogica Targioni-Tozzetti, loggia) e i teatrini di tipografie storiche (Sala delle tipografie) e il tentativo, non riuscito, di ospitare le collezioni del Museo astronomico 
e copernicano, all'epoca in deposito presso l'Accademia dei Lincei (1929-1933) 
 

5.4.1 Depositi (Direzione Corsini): A-R  (1925-1965). 



23 
 

Regesto (al nome del depositante segue l'oggetto del deposito con relativo inventario, se noto): 
1. Accademia dei Lincei (F. Millosevich), tramite Ministero dell'educazione nazionale (G. Balbino; F. Ercole) : collezioni storiche dell'Accademia dei Lincei 
e del Museo astronomico e copernicano, temporaneamente in deposito presso l'Accademia (8 doc., 24 c., 1929-1933) [deposito non andato a buon fine] 
2. Arcispedale di Santa Maria Nuova e stabilimenti riuniti : strumenti chirurgici di G.A. Brambilla (7 doc., 22 c., 1925-1932) 
3. Arcispedale di Santa Maria Nuova e stabilimenti riuniti : vasi da farmacia; ferri chirurgici per interventi ostetrici e ginecologici (9 doc., 28 c., 1951) 
4. Arcispedale di Santa Maria Nuova e stabilimenti riuniti : cere anatomiche e terrecotte ostetriche attribuite a G. Galletti; preparati anatomici; busti (6 
doc., 23 c., 1961-1962) 
5. Biblioteca e archivio del Risorgimento, tramite Assessorato alla Pubblica istruzione del Comune di Firenze (A. Albertoni) : scheggia d'osso di G. 
Garibaldi (2 doc., 2 c., 1949) [il deposito non trova riscontro nei registri del museo] 
6. Biblioteca Medicea Laurenziana e Biblioteca Marucelliana, con l'intermediazione di Direzione generale delle accademie e biblioteche (G. Arcamone) : 
macchine per scrivere inv.M 3530-3532 (4 doc., 4 c., 1955) 
7. Comune di Firenze (G. Della Gherardesca) : macchine pneumatiche (2 doc., 2 c., 1932) [il deposito non trova riscontro nei registri del museo] 
8. Domus Galilaeana (T. Derenzini) : modello di vascello da guerra (2 doc., 2 c., 1961) 
9. Gabinetto fotografico nazionale (G. Calstelfranco) : busto di G. da Verrazzano (8 doc., 8 c., 1961) [deposito terminato] 
10. Galleria nazionale d'arte antica (G. Carandente; I. Faldi), tramite Soprintendenza alle gallerie e alle opere d'arte medioevali e moderne per il Lazio (E. 
Lavagnino) : compasso di proporzione realizzato da A. Costa (11 doc., 15 c., 1 busta, 1961-1965) 
11. Gasperini Carlo Gasperino : microscopio (1 doc., 1 c., 1934) 
12. Istituto italiano del libro (G. Fumagalli; L. Ferretti), tramite R. Bacci : teatrini di tipografie storiche inv.M 1524-1525 realizzate da D. Bianchini (11 doc., 
13 c., 1932-1933) [deposito terminato] 
13. Matteini Giuseppe, con l'intermediazione di Istituto tecnico industriale Leonardo da Vinci, Firenze (G. Poggiali; M. Natali) : modello di motore (1 doc., 
1 c., 1948) [deposito terminato] 
14. Osservatorio astrofisico, Arcetri (G. Righini) : libri, strumenti e altro (3 doc., 5 c., 1958) 
15. Osservatorio Ximeniano (G. Alfani) : globi inv.M 2365-2366 realizzati da V. Coronelli (2 doc., 2 c., 1934) 

 

5.4.2 Depositi (Direzione Corsini): S-Z  (1933-1961). 

Per gli inventari di deposito della collezione libraria proveniente dall'Università degli studi di Firenze cfr. 6.1 Registri e inventari 
Regesto (al nome del depositante segue l'oggetto del deposito con relativo inventario, se noto): 
1. Soprintendenza alle gallerie per le provincie di Firenze, Arezzo e Pistoia (F. Rossi) : mobili (1 doc., 1 c., 1946) 
2. Soprintendenza alle gallerie per le provincie di Firenze, Arezzo e Pistoia : quadranti di marmo del barometro a bilancia di Cecchi inv.M 3816 e del 
termometro della Loggia dei Lanzi di Firenze (2 doc., 2 c., 1952) 
3. Soprintendenza alle gallerie per le provincie di Firenze, Arezzo e Pistoia (F. Rossi) : busto di G. Galilei; medaglione di V. Viviani (1 doc., 1 c., 1955) 
4. Soprintendenza alle gallerie per le provincie di Firenze, Arezzo e Pistoia (F. Rossi) : globi realizzati da V. Coronelli (5 doc., 7 c., 1958) 
5. Università degli studi, Bologna (R. Savelli) : microscopio composto realizzato dalla ditta E. Hartnack & A. Prazmowski; stativo realizzato da F.W. Schiek 
(6 doc., 7 c., 1955) 
6. Università degli studi, Firenze (B. de Vecchi) : strumenti scientifici già del Museo degli strumenti antichi di astronomia e di fisica ; collezioni scientifiche 
di valore storico afferenti ad altri istituti; libri già della biblioteca del Museo degli antichi strumenti di fisica e astronomia (6 doc., 16 c., 1933-1934) 
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7. Università degli studi, Firenze : ritratto di G. Segato inv.M 2119 (1 doc., 1 c., 1935) 
8. Università degli studi, Firenze (G. Abetti; Fornari) : strumenti inv.M 3087-3162 provenienti dalla cosiddetta "refurtiva Reggiani" (10 doc., 27 c., 1944-
1948) 
9. Università degli studi, Firenze : revisione scritturazioni inventariali (1 doc., 1 c., 1944) 
10. Università degli studi, Firenze : strumenti di ottica inv.M 3276-3336 già del Gabinetto di zoologia degli invertebrati dell'Istituto di studi superiori 
pratici e di perfezionamento di Firenze (1 doc., 4 c., [1947?]) 
11. Università degli studi, Firenze (B. Borghi; S. Franchetti; M. Giusti) : strumenti e libri antichi della Biblioteca dell'Istituto di fisica (5 doc., 7 c., 1949-
1952) 
12. Università degli studi, Firenze (M. Giusti) : magnetometro (1 doc., 1 c., 1949) 
13. Università degli studi, Firenze (G. Carobbi; B. Borghi) : collezione mineralogica di G. Targioni Tozzetti (5 doc.; 5 c., 1951) [deposito terminato] 
14. Università degli studi, Firenze (B. Borghi) : libro di S. De Renzi (2 doc., 2 c., 1951) 
15. Università degli studi, Firenze (B. Borghi; V. Baldasseroni) : busto di G. Galilei (3 doc., 3 c., 1953) [deposito non andato a buon fine] 
16. Università degli studi, Firenze (S. Franchetti) : libri della biblioteca dell'Istituto di fisica (2 doc., 7 c., 1953) 
17. Università degli studi, Firenze (E.P. Lamanna; L. Campedelli) : inventari e cataloghi della collezione mineralogica di G. Targioni Tozzetti e di altre 
collezioni mineralogiche già del Reale Museo di fisica e storia naturale di Firenze (5 doc., 5 c., 1954) [deposito terminato] 
18. Università degli studi, Firenze (S. Franchetti) : Archivio delle Riunioni scientifiche italiane (1839-1862) (1 doc., 1 c., 1954) 
19. Università degli studi, Firenze (C.A. Decio) : ritratto di G. Vespa (2 doc., 2 c., 1954) [deposito non andato a buon fine] 
20. Università degli studi, Firenze (M. Aiazzi Mancini) : ritratto di P. Mascagni (1 doc., 1 c., 1954) 
21. Università degli studi, Firenze (Linari) : bilancia; telefono (1 doc., 1 c., 1958) 
22. Università degli studi, Firenze (G. Piccardi) : ritratti di scienziati italiani; pilloliere inv.M 3559 appartenente al banco chimico di Pietro Leopoldo (3 
doc., 3 c., 1958) 
23. Università degli studi, Firenze (S. Franchetti) : banco ottico realizzato da M. Melloni (1 doc., 1 c., 1961) 

 

5.5 Prestiti  (1934-1961). 

Contiene la documentazione relativa al prestito di strumenti, macchine, libri antichi e materiale d'archivio ad enti e privati in occasione di mostre ed altri eventi o per 
motivi di studio o di riproduzione.  Le pratiche relative agli oggetti di proprietà dell'Università degli studi Firenze in deposito presso IMSS comprendono in genere la 
richiesta di autorizzazione all'ateneo 
 

5.5.1 Prestiti (Direzione Corsini)  (1934-1951). 

Regesto (al nome del richiedente segue l'oggetto del prestito con relativo inventario, se noto): 
1. II Mostra nazionale di strumenti ottici, Firenze 1934 (V. Ronchi; G. Giotti) : strumenti di ottica (11 doc., 16 c., 1934) 
2. Esposizione aeronautica italiana, Milano 1934 (M. Visconti di Modrone) : modelli di macchine per volare di Leonardo da Vinci (2 doc., 2 c., 1934) 
[prestito non andato a buon fine] 
3. Centenario della morte di Leopoldo Nobili, Reggio Emilia 1935 (L. Nobili) : strumenti di fisica realizzati da L. Nobili (2 doc., 2 c., 1935) [prestito non 
andato a buon fine] 
4. IV Congresso internazionale degli ospedali e mostra degli ospedali italiani, Roma 1935 (Arcispedale di Santa Maria Nuova e stabilimenti riuniti: M. 



25 
 

Gobbo) : strumenti chirurgici di G.A. Brambilla (3 doc., 3 c., 1935) 
5. Mostra medicea, Firenze 1939 (Comune di Firenze: P. Venerosi Pesciolini; A.J. Rusconi) : lente obiettiva di Galileo inv.M 2429 e vetri dell'Accademia del 
Cimento (3 doc., 5 c., 1939) 
6. Mostra di Leonardo da Vinci, Milano 1939 (G. Oldofredi; C.E. Ferri; P. Badoglio) : strumenti scientifici (4 doc., 6 c., 1939) [prestito non andato a buon 
fine] 
7. Domus Galilaeana (G. Gentile), in occasione dell'inaugurazione : cannocchiali di Galileo inv.M 2427-2428 e compasso geometrico e militare inv.M 2430 
realizzato da G. Galilei (2 doc., 2 c., 1942) [prestito non andato a buon fine] 
8. Comune di Firenze : carte da Archivio meteorologico centrale italiano (1 doc., 1 c., 1944) 
9. Mostra nazionale e Convegno di cartografia e di ottica, Firenze 1947 (G. Masserano) : strumenti di ottica e repliche dei cannocchiali di Galileo 
realizzate da L. Olschki e appartenenti ad A. Olschki (13 doc., 16 c., 1947) 
10. Exposition: sir Humphry Davy, Michaël Faraday, Paris 1948 (Palais de la découverte: A. Léveillé) : lente inv.M 2545, 2710/bis realizzata da B. Bregans 
(2 doc., 2 c., 1948) [prestito non andato a buon fine] 
11. Università degli studi, Firenze (B. Borghi), in occasione della festa delle matricole : biciclette (2 doc., 2 c., 1949) 
12. Mostra delle assicurazioni sociali in Italia, Roma 1949 (A. Mori), in occasione della IX Assemblea generale della International social security 
association : libri; ritratto di F. Puccinotti inv.B 97067 (2 doc., 2 c., 1949) 
13. Mostra internazionale del preparato biologico, Ancona 1951 : reperto pietrificato realizzato da F. Spirito (4 doc., 4 c., 1951) 

 

5.5.2 Prestiti (Direzione Corsini)  (1952-1957). 

Regesto (al nome del richiedente segue l'oggetto del prestito con relativo inventario, se noto): 
1. Mostra triennale del lavoro italiano nel mondo, Napoli 1952 (L. Tocchetti) : strumenti scientifici (8 doc., 10 c., 1952-1953) [prestito non andato a buon 
fine] 
2. Mostra di Firenze capitale d'Italia, Firenze 1953 (P. Marzi Ciotti) : opuscoli di G.B. Donati inv.B 14553 e A. Corsini inv.B13294, 23216; fotografie (2 doc., 
2 c. 1953) 
3. Prefettura di Firenze (C. Bruno), in occasione della II Settimana del libro, Firenze 1953 : torchio di B. Cennini (2 doc., 2 c., 1953) [prestito non andato a 
buon fine] 
4. Mostra vespucciana, Firenze 1955 (Comune di Firenze: G. La Pira; R. Barletta; A. Giraldi; T. De Marinis; P. Bargellini; U. Procacci) : strumenti per la 
navigazione e globi; documentazione relativa alle Onoranze ad Amerigo Vespucci nel V centenario della nascita (35 doc., 82 c., 1954-1955) 
5. Mostra del ferro strumentario chirurgico, Verona 1955 (E. Trabucchi; P. Pieri Polfranceschi; F. Pellegrini), in occasione delle Giornate mediche 
internazionali : strumenti chirurgici di G.A. Brambilla (12 doc., 20 c., 1955) 
6. Mostra celebrativa della invenzione della macchina per scrivere, Milano 1955 (G. Aliprandi) : macchina per scrivere Mignon inv.M 3518 (6 doc., 6 c., 
1954-1955) [prestito non andato a buon fine] 
7. Mostra Vita mercantile italiana, Firenze 1956 (Archivio di Stato di Firenze: S. Camerani) : strumenti scientifici e altro (2 doc., 2 c., 1956) [prestito in 
parte non andato a buon fine] 
8. Museo tecnico navale, La Spezia (L. Monti) : facsimile del planisfero di A. Cantino (1 doc., 1 c., 1957) 
9. Esposizione storico-scientifica, Roma 1957 (A. Benagiano), in occasione del XII Congresso internazionale di odonto-stomatologia : strumenti 
odontoiatrici (4 doc., 4 c. 1957) 
10. Mostra storica della scienza italiana, Milano 1957-1958 (C. Foà; A. Bedina; L. Morandi) : ritratti e tavole anatomiche di P. Mascagni dalla donazione di 
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F. Allodi; replica di un cannocchiale di Galileo realizzata da L. Olschki appartenente ad A. Olschki (27 doc., 33 c., 2 buste, 1956-1958) 
 

5.5.3 Prestiti (Direzione Corsini)  (1958-1961). 

Regesto (al nome del richiedente segue l'oggetto del prestito con relativo inventario, se noto): 
1. Exposition internationale, Bruxelles 1958 (commissione italiana: C. Giuriati, V. Somenzi) : tavole anatomiche di P. Mascagni dalla donazione di F. Allodi; 
replica di un cannocchiale di Galileo e modello di scappamento ideato da Galileo realizzati da L. Olschki appartenenti ad A. Olschki; ritratti, opuscoli e 
materiale fotografico relativo a E. Barsanti e F. Matteucci (11 doc., 11 c., 1958) [prestito in parte non andato a buon fine] 
2. Onoranze a Vincenzo Chiarugi nel 2° centenario della nascita (Comune di Empoli: G. Ragionieri) : maschera mortuaria di V. Chiarugi (4 doc., 6 c., 1959) 
3. Mostra de La nave nel tempo, Firenze 1960 (C. Balsamo di Specchia Normandia) : bicicli e biciclette (3 doc., 3 c., 1960) 
4. VII Rassegna internazionale elettronica, nucleare e teleradiocinematografica, Roma 1960 (C. Mazzanti; E. Benvenuti; L. Benvenuti; A. Sconocchia) : 
strumenti scientifici; corrispondenza relativa al successivo restauro della mano che scrive di F. von Knauss eseguito dalla ditta Sinibaldo Parrini a seguito 
di danni subiti durante l'esposizione (29 doc., 31 c., 1960-1961) 
5. Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci (F. Morelli), in occasione della realizzazione di un calendario : libro di A. Buonafede (2 
doc., 2 c., 1960) 
6. Museo nazionale del cinema (M.A. Prolo), per riproduzione fotografica : anamorfosi (1 doc., 1 c., 1960) 
7. Mostra dello strumentario chirurgico nella storia della medicina e della chirurgia, Lugano 1961 (F. Fraschina), in occasione di Hyspa, Bern 1961 : 
strumenti chirurgici di G.A. Brambilla (2 doc., 2 c., 1960) [prestito non andato a buon fine] 
8. Esposizione internazionale del lavoro, Torino 1961 (FIAT: F. Francia, G. Pestelli) modelli di motore a scoppio e documenti d'archivio relativi alla Società 
anonima del nuovo motore Barsanti e Matteucci; fotografie (7 doc., 8 c., 1961) 

 

5.6 Cessioni  (1942-1945). 

Contiene la documentazione relativa alla cessione a terzi di strumenti e altri oggetti di interesse storico-scientifici di proprietà di IMSS 
 

5.6.1 Donazioni a terzi (Direzione Corsini)  (1943). 

Regesto (al nome del ricevente segue l'oggetto della donazione con relativo inventario, se noto): 
1. Università degli studi, Padova (C. Anti) : busto (2 doc., 2 c., 1943) 

 

5.6.2 Depositi presso terzi (Direzione Corsini)  (1942-1945). 

Regesto (al nome del depositario segue l'oggetto del deposito con relativo inventario, se noto): 
1. Comando militare territoriale, Firenze : armi antiche (2 doc., 2 c., 1943) [deposito non andato a buon fine] 
2. Osservatorio astrofisico, Arcetri (G. Righini) : bottiglie di Leida (1 doc., 1 c., 1945) 
3. Università degli studi, Firenze : strumenti scientifici riparati a Villa Il Gioiello negli anni di guerra (1 doc., 2 c., 1942) 

 

5.7 Repliche  (1932-1961). 

Contiene la documentazione relativa alla realizzazione di repliche e modelli di strumenti ed altri oggetti di interesse storico-scientifico 
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5.7.1 Repliche richieste a fini di studio o esposizione (Direzione Corsini)  (1932-1961). 

Contiene la documentazione relativa alla realizzazione e al prestito per studio o per esposizione di repliche di strumenti e libri antichi conservati presso IMSS 
Regesto (al nome del richiedente segue l'oggetto della richiesta): 
1. Century of progress International exposition, Chicago 1933-1934 (Consiglio nazionale delle ricerche: G. Marconi, N. Parravano; L. Spada Veralli 
Potenziani) : replica di una selezione di strumenti di IMSS e di macchine utilizzate dalla Società boracifera di Larderello (10 doc., 28 c., 1932-1933) 
2. Consiglio Nazionale delle ricerche (G. Magrini, A. Gemelli) : replica del tonografo di L. De Samuele Cagnazzi (4 doc., 5 c., 1935) 
3. Scanga [Giovanni] : replica dei cannocchiali di G. Galilei (1 doc. , 1 c., 1940) 
4. Società torricelliana di scienze e lettere (G. Rossini) in occasione delle onoranze ad Evangelista Torricelli e a Bonaventura Cavalieri nel III centenario 
della morte (F. Severi) : replica di strumenti di E. Torricelli (7 doc., 10 c., 1948) 
5. Archivio, biblioteca, museo civico di Altamura (C. Sabini) : replica del tonografo di L. De Samuele Cagnazzi realizzata dalla ditta Sinibaldo Parrini; 
riproduzione di opuscolo di L. De Samuele Cagazzi con prefazione di A. Pignedoli (17 doc., 17 c., 1949-1953) 
6. Università degli studi, Roma (A. Pazzini, G.M. Apollonj) : replica della maschera mortuaria di V. Chiarugi realizzata da B. Catarzi (2 doc., 3 c., 1951) 
7. Exposition Leonard de Vinci homme de science (1452-1519), Paris 1952-1953 (Palais de la decouverte: P. Sergescu) : replica dei modelli della macchina 
per volare di Leonardo da Vinci realizzata dall'Istituto tecnico industriale Leonardo da Vinci, Firenze (V. Vannacci) (10 doc., 11 c., 1952) 
8. Smithsonian institution (R.P. Multhauf), in occasione di un nuovo allestimento del museo : replica di un termometro a spirale dell'Accademia del 
Cimento; autorizzazione all'esposizione di repliche di strumenti dell'Accademia del Cimento e di G. Galilei, in parte realizzate da L. Olschki (8 doc., 9 c., 
1957-1961) 
9. CIBA (A. Curradi), in occasione di Hyspa, Bern 1961 : replica di un termometro a spirale dell'Accademia del Cimento (6 doc., 8 c., 1961) 
10. Institute of applied science of Victoria (C.M. Focken) : replica di un cannocchiale di G. Galilei realizzata dalla ditta Sinibaldo Parrini (1 doc., 1 c., 1961) 

 
5.7.2 Repliche realizzate a fini didattici o commerciali (Direzione Corsini)  (1958-1960). 

Contiene la documentazione relativa alla realizzazione e alla diffusione di repliche di strumenti conservati presso IMSS destinate alla vendita o alla didattica 
Regesto: 
1. Calamite armate : repliche per la vendita presso IMSS realizzate, su suggerimento di G. Polvani, dalla ditta Sampas (9 doc., 10 c., 1958-1960) 

 

5.8 Restauri  (1942-1953). 

Contiene la documentazione relativa alla conservazione, condizionamento e restauro di strumenti e libri antichi conservati presso IMSS 
 

5.8.1 Restauri (Direzione Corsini)  (1942-1953). 

Contiene progetti e preventivi di restauro. Per ulteriori informazioni sugli interventi realizzati durante la direzione Corsini cfr. 2.2 Esercizi finanziari 
Regesto: 
1. Reperti pietrificati di G. Segato e sfera armillare inv.M 0714 realizzata da A. Santucci : preventivo di F.A. Barbetti (1 doc., 2 c., 1 busta, 1942) 
2. Strumenti scientifici vari : preventivo di V. Ruggini (1 doc., 1 c., 1945) 
3. Cannocchiale terrestre inv.M 3185 realizzato da G. Campani : progetto di A. Curradi con visto di P. Pagnini (1 doc., 5 c., 1947) 
4. Globi : preventivo di M.A. Falorsi (2 doc., 3 c., 1953) 
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5.9 Sale e allestimenti  ([1945-1947]). 

Contiene la documentazione relativa all'allestimento di sale e vetrine e alla predisposizione di apparati didascalici e di corredo 
 

5.9.1 Apparati didascalici e materiale informativo per visitatori (Direzione Corsini)  ([1945-1947]). 

Contiene apparati didascalici usati negli allestimenti del dopoguerra e testi di approfondimento, presumibilmente di mano G. Cipriani, messi a disposizione dei 
visitatori nelle sale del museo 

Regesto: 
1. Sala dei globi e delle sfere : materiale informativo per visitatori (1 doc., 1 quaderno di 16 c., [1945-1947]) 
2. Sala di ottica - Vetrina dei microscopi : materiale informativo per visitatori (1 doc., 1 quaderno di 8 c., [1945-1947]) 
3. Macchine da dividere e altri strumenti ideati da M.F. d'Albert d'Ailly duc de Chaulnes : materiale informativo per visitatori (2 doc., 1 c, 1 quaderno di 4 
c., [1945-1947]) 
4. Odometro : materiale informativo per visitatori (1 doc., 1 quaderno di 4 c., [1945-1947]) 
5. Orologio cosiddetto "a moto perpetuo" : didascalia (1 doc., 1 c., [1945-1947]) 
6. Strumenti vari : modelli di didascalia (8 doc., 8 c., [1945-1947]) 

 
 

6  Biblioteca 
 

6.1 Registri e inventari  ([1945-post 1953]). 

Contiene i registri e inventari delle collezioni librarie conservate presso la biblioteca 
 

6.1.1 Registro di testi relativi a igiene e sanità  ([post 1945]). 

Contiene un elenco di 634 testi di fine Ottocento e primi inizi Novecento relativi a tematiche igienico-sanitarie. Poiché non vi è riscontro nelle collezioni della 
biblioteca, si suppone che i volumi facessero parte della biblioteca privata di Andrea Corsini 

 
6.1.2 Inventario delle collezioni librarie moderne  ([1945-1951]). 

Contiene un primo inventario delle collezioni librarie, redatto a cura di Gino Verità e Maria Luisa Bonelli, suddiviso nelle sezioni: Volumi (inv. 1-1193); Opuscoli 
(inv. 1966-7240, con lacune e doppie sequenze). Sono presenti  numerose annotazioni di epoca successiva. La serie inventariale sarà integralmente sostituita 

 
6.1.3 Inventario di deposito del fondo librario Mediceo-Lorenese: bozza preparatoria  ([1951]). 
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Contiene una prima bozza dell'elenco dei volumi del fondo librario Mediceo-Lorenese (tranche Antico 226-Antico 2419, più Antico Grandi formati) ceduto in 
comodato a IMSS dall'Università degli studi di Firenze (cfr. 5.4.2 Depositi (Direzione Corsini): S-Z). L'elenco, redatto da Luisa Violani (cfr. 2.2.2 Esercizio 
finanziario dell'anno 1951), è ordinato in base al numero di inventario (inv. 1-1941) originariamente assegnato ai volumi dalla Biblioteca del Museo degli 
strumenti antichi (cfr. MSA - Catalogo della biblioteca. In: Archivio del Museo degli strumenti antichi di astronomia e di fisica di Firenze). A fianco di ogni opera 
sono annotati, di mano Vittorio Mascherini, la collocazione e il nuovo numero di inventario attribuito nel 1953 dalla Biblioteca dell'Istituto di fisica 
dell'Università di Firenze ai volumi già in deposito presso IMSS. I registri sono corredati di una lettera di accompagnamento inviata da Vittorio Mascherini in 
data 9 agosto 1953 per la restituzione dei registri. Acclusa è una lettera dello stesso Mascherini inviata in data 30 luglio 1953 relativa alle ultime fasi 
dell'inventariazione e alla successiva redazione in bella copia dell'inventario da parte dell'Università 
 
6.1.4 Inventario delle miscellanee del fondo Balocchi  ([1953]). 

Contiene l'inventario, realizzato nel 1953 da Vittorio Mascherini (cfr. 2.2.4 Esercizio finanziario dell'anno 1953), delle miscellanee del Fondo Vincenzo Balocchi 
donato nel 1935 dagli eredi a IMSS (cfr. fascicolo 5.3.1 Donazioni (Direzione Corsini): A-B). L'inventario, ordinato in base alla collocazione, arriva n. 1141 ma 
risultano mancanti le carte relative ai numeri di inventario delle ultime collocazioni 
 
6.1.5 Inventario di deposito del fondo librario Mediceo-Lorenese: stesura finale  ([post agosto 1953]). 

Contiene la stesura finale, redatta a cura dell'Università degli studi di Firenze nel 1953 o negli anni immediatamente successivi, dell'inventario dei volumi del 
fondo librario Mediceo-Lorenese (tranche Antico 226-Antico 2419, più Antico Grandi formati) ceduto in comodato a IMSS dall'Università di Firenze (cfr. 
fascicolo 5.4.2 Depositi (Direzione Corsini): S-Z). Le opere, identificate da autore, titolo, luogo e anno di stampa, sono ordinate in base al numero di inventario 
della biblioteca dell'Istituto di fisica dell'Università degli studi di Firenze (inv. 11171-13439). Ogni citazione bibliografica è accompagnata dalla collocazione e 
dal numero di inventario originariamente attribuito ai volumi dalla Biblioteca del Museo degli strumenti antichi (cfr. MSA - Catalogo della biblioteca. In: 
Archivio del Museo degli strumenti antichi di astronomia e di fisica di Firenze). Accluso è un appunto di Maria Luisa Bonelli di molto posteriore alla data di 
stesura degli inventari   
 

6.2 Acquisizioni  ([1925?]-1961). 

Contiene la documentazione relativa all'acquisizione di libri, riviste e altro materiale moderno.  Per la documentazione relativa all'acquisizione di testi antichi cfr. 5. 
Collezioni museali e dei depositi 
 

6.2.1 Libri e opuscoli (Direzione Corsini)  ([1925?]-1961). 

Regesto: 
1. Elenchi di pubblicazioni di interesse storico-scientifico dei sec. XVI-XIX, presumibilmente selezionate fra quelle di proprietà dell'Università degli studi di 
Firenze (2 doc., 8 c., [1925?-1929?]) 
2. Rapporti con i fornitori (9 doc., 10 c., 2 buste, 1939-1959) 
3. Acquisti (8 doc., 9 c., 1 busta 1942-1961) 
4. Cambi (8 doc., 8 c., 1951-1960) 
5. Omaggi richiesti e/o ricevuti da enti o da editori (39 doc., 40 c., 1 busta, 1928-1961) 
6. Omaggi richiesti e/o ricevuti da privati (17 doc., 19 c., 2 buste, 1942-1960) 
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6.2.2 Riviste (Direzione Corsini)  (1942-1961). 

Contiene la documentazione relativa all'acquisizione di periodici ricevuti in omaggio od ottenuti attraverso lo scambio con la Rivista di storia delle scienze 
mediche e naturali edita dalla Società italiana di storia delle scienze mediche e naturali di cui Andrea Corsini era presidente. A partire dal 1959 i cambi 
avvengono anche con la neonata rivista Physis 

Regesto: 
1. Cambi (14 doc., 15 c., 1951-1961) 
2. Omaggi (14 doc., 16 c., 1942-1960) 

 
6.2.3 Ritratti di medici e scienziati (Direzione Corsini)  ([1925?]-1958). 

Contiene la documentazione relativa all'acquisizione di ritratti (anche fotografici) raccolti nell'ambito del progetto, perseguito da IMSS fin dalla sua 
fondazione, di "raccogliere una iconografia degli scienziati" (cfr. 1.1.1 Fondazione dell'Istituto e nascita del Museo, n. 7). Per la documentazione relativa 
all'acquisizione di materiale iconografico antico cfr. 5. Collezioni museali e dei depositi 

Regesto: 
1. Elenco di ritratti di scienziati di proprietà del Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi (1 doc., 4 c., [1925?-1929?])  
2. Acquisti (4 doc., 4 c., 1952) 
3. Omaggi (9 doc., 10 c., 1950-1958) 

 
6.3 Servizi, 1940-1960. 

Contiene la documentazione relativa ai servizi riservati agli utenti della biblioteca 
 

6.3.1 Accesso, prestito e riproduzioni (Direzione Corsini)  (1940-1960). 

Contiene la documentazione relativa ai servizi della biblioteca legati all'accesso ai libri moderni. Per la documentazione relativa al prestito e alla riproduzione di 
libri antichi cfr. 5. Collezioni museali e dei depositi 

Regesto: 
1. Lettere di presentazione di nuovi utenti (3 doc., 3 c., 1951-1953) 
2. Prestiti in ingresso (1 doc., 1 c., 1940) 
3. Prestiti in uscita (4 doc., 4 c., 1949-1959) 
4. Fotografie e riproduzioni di testi richieste da IMSS per motivi di studio (3 doc., 3 c., 1952) 
5. Fotografie e riproduzioni di testi richieste a IMSS da parte di terzi (4 doc., 5 c., 1948-1960) 

 
 

7  Ricerca e documentazione 
 



31 
 

7.1 Pubblicazioni  (1949-1961). 

Contiene la documentazione relativa alla progettazione e realizzazione di pubblicazioni edite a vario titolo da IMSS e suddivise in riviste e collane di studi. Per i lavori 
redazionali svolti da P. Pagnini per la pubblicazione del Catalogo degli strumenti del Museo di storia della scienza (1954) cfr. Strumenti scientifici dell'Istituto e Museo 
di storia della scienza di Firenze : studi e trascrizioni. In: Carte Pagnini 
 

7.1.1 Monografie fuori collana  (1949-1958). 

Regesto: 
1. 1. Esposizione nazionale di storia delle scienze, Firenze, maggio-ottobre 1929: catalogo con aggiornamenti, 1952, [a cura dell'] Istituto e museo di 
storia delle scienze, Firenze (Firenze, L.S. Olschki, 1952) : corrispondenza, relativa alle fasi di censimento, alla stampa del catalogo e ad una prima ipotesi 
di lavoro per un inventario internazionale degli strumenti storico-scientifici, con: A.B.C., Collegio alla Querce , Museo nazionale della scienza e della 
tecnica Leonardo da Vinci (G. Ucelli) (18 doc., 19 c., 1949-1952) 
2. I Saggi di naturali esperienze fatte nell'Accademia del Cimento e strumenti suppellettili della medesima Accademia conservati presso il Museo di storia 
della scienza di Firenze, pubblicati a cura della Domus Galilaeana di Pisa e del suddetto Museo (Pisa, Domus Galilaeana, 1957) : corrispondenza relativa al 
progetto e alla vendita delle copie con: Direzione generale dell'istruzione tecnica (M. Pantaleo), Consiglio nazionale delle ricerche (F. Giordani), Domus 
Galilaeana (G. Polvani), R. Corbi, Università degli studi di Firenze (E.P. Lamanna), Farmitalia, Lepetit (F.M. Chiancone), La nuova Italia bibliografica (24 
doc., 30 c., 1957-1958) 

 

7.1.2 Biblioteca [dell'] Istituto e Museo di storia della scienza (1957- ; collana di studi)  (1956-1960). 

Regesto: 
1. Catalogo dei globi antichi conservati in Italia. Vol. 1: I globi blaviani. Firenze, L.S. Olschki, 1957; n. 1 : corrispondenza con R. Almagià (2 doc., 2 c., 1956) 
2. Catalogo dei globi antichi conservati in Italia. Vol. 2: I globi di Vincenzo Coronelli. Firenze, L.S. Olschki, 1960; n. 3 : corrispondenza con: R. Almagià, G. 
Polvani, T. Derenzini (11 doc., 11 c., 1957-1960) 
3. Catalogo dei globi antichi conservati in Italia : corrispondenza con R. Almagià relativa a un successivo volume dedicato a E. Danti mai pubblicato (5 
doc., 5 c., 1960) 

 

7.1.3 Physis (1959- ; rivista)  (1956-1961). 

Contiene corrispondenza e documenti relativi alla vita della rivista, promossa da IMSS insieme alla Domus Galilaeana, al Museo nazionale della scienza e della 
tecnica Leonardo da Vinci e al Gruppo italiano di storia delle scienze. Concepita in un primo momento come supplemento al Nuovo Cimento, poi come 
Bollettino di storia delle scienze fisiche e loro applicazioni, fu infine intitolata Physis 

Regesto: 
1. Progetto e nascita : appunti, documenti ufficiali e corrispondenza con: Domus Galilaeana (G. Polvani), G.C. Pupilli, Museo nazionale della scienza e 
della tecnica Leonardo da Vinci (G. Ucelli), V. Lischi & figli, Gruppo italiano di storia delle scienze (V. Ronchi), Leo S. Olschki (A. Olschki), R. Savelli, A.E. 
Vitolo (45 doc., 64 c., 1956-1959) 
2. Direzione e gestione : corrispondenza con: Leo S. Olschki (A. Olschki), Museo nazionale della scienza e della tecnica (F. Morelli, G. Ucelli), Domus 
Galilaeana (G. Polvani), Gruppo italiano di storia delle scienze (V. Ronchi) (24 doc., 26 c., 1959-1961) 
3. Bilanci annuali (8 doc., 9 c., 1959-1961) 
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7.2 Mostre, convegni e altri eventi  (1926-1971, predominanti 1929-1961) 

Contiene la documentazione relativa ad eventi promossi da IMSS o ospitati nelle sale di Palazzo Castellani 
 

7.2.1 Prima Esposizione nazionale di storia della scienza (Firenze, 1929)  (1926-1938). 

Contiene la corrispondenza relativa all'organizzazione della 1. Esposizione nazionale di storia della scienza e alla prima redazione del catalogo, pubblicato in 
seguito in versione sintetica (cfr. 1. Esposizione nazionale di storia delle scienze, Firenze, maggio-ottobre 1929 : catalogo con aggiornamenti, 1952 / [a cura 
dell'] Istituto e museo di storia delle scienze, Firenze. Firenze : L.S. Olschki, 1952). I documenti integrano in parte il fondo relativo all'Esposizione conservato 
presso IMSS 

Regesto: 
1. Progettazione e aspetti organizzativi : corrispondenza con Ministero della Pubblica istruzione (P. Fedele) e P. Ginori Conti (2 doc., 5 c., 1926-1927) 
2. Grande catalogo di storia della scienza, mai pubblicato : corrispondenza con: P. Ginori Conti, R. Bacci, Rinascimento del libro (E. Barfucci), G. Abetti, 
Tipocalcografia classica (R. Bacci, G. Vita) (12 doc., 23 c., 1 busta, 1930-1938) 

 
7.2.2 Eventi diversi  (1942-1953). 

Contiene la documentazione relativa agli eventi promossi da IMSS o ospitati nelle sale di Palazzo Castellani fra il 1942 e il 1953 
Regesto: 
1. Convegno Paracelsiano, Firenze, 1942 : programma; verbale; rassegna stampa (4 doc., 12 c., 1942) 
2. Concerto di S. Bardas, Firenze, 1947 : corrispondenza con A. Olschki e M. Fabiani; minuta del discorso di apertura tenuto da A. Corsini; programma (6 
doc., 6 c., 1947) 
3. Concerto galileiano, Firenze, 1949 : corrispondenza con A. Olschki e Conservatorio di musica Luigi Cherubini (A. Lualdi) (2 doc., 2 c., 1949) 
4. Convegno internazionale di meccanica statistica, Firenze, 1949 : corrispondenza con: G. Abetti, Archivio di Stato di Firenze (A. Panella), Deputazione di 
storia patria per la Toscana (N. Rodolico), G. Polvani, Azienda autonoma di turismo di Firenze; verbale di prestito per ritratto di G. Galilei, richiesto alla 
Galleria Palatina, tramite Soprintendenza alle gallerie per le provincie di Firenze, Arezzo e Pistoia (F. Rossi) (6 doc., 7 c., 2 buste, 1949) 
5. Convegno nazionale del Gruppo italiano di storia delle scienze, Firenze, 1950 : corrispondenza con Azienda autonoma di turismo di Firenze e Genio 
civile di Firenze (3 doc., 3 c., 1950) 
6. III Riunione della Società astronomica italiana, Firenze, 1953 : programma; corrispondenza con F. Zagar (3 doc., 4 c., 1953) 

 
7.2.3 Mostra Barsanti e Matteucci (Firenze, 1954)  (1953-1956). 

Contiene la documentazione relativa alla Mostra Barsanti e Matteucci, ospitata da IMSS nella loggia di Palazzo Castellani in occasione delle celebrazioni per il 
centenario dell'invenzione del motore a scoppio promosse dall'Università degli studi di Firenze a cura del Comitato per le onoranze al p. Eugenio Barsanti ed a 
Felice Matteucci. Contiene inoltre alcuni documenti relativi ad altri eventi organizzati per il centenario e alla pubblicazione del resoconto delle attività del 
Comitato (cfr. Centenario della scoperta Barsanti e Matteucci. In: ATA giornale e atti dell'Associazione tecnica dell'automobile, ott. 1955) 

Regesto: 
1. Progettazione e aspetti organizzativi : corrispondenza con: Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci (G. Ucelli), G. Orsi, C. 
Coppedè, Università degli studi di Firenze (E.P. Lamanna, L. Campedelli), Scuola di ingegneria di Padova, M. Cavallini, Comune di Pietrasanta (T. 
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Salvatori), M. Timpanaro Cardini, A. Ferrari, A. Procissi, G. Tomasselli; varia (36 doc., 43 c., 1 busta, 1953-1954) 
2. Prestiti e donazioni di modelli, documenti, fotografie, libri e materiale espositivo utile per l'allestimento : corrispondenza con: G. Canestrini, Museo 
Guarnacci, L. Campedelli, Società toscana per la storia del Risorgimento (E. Artom, S. Camerani), F. Rossi, Museo civico di storia naturale di Verona (F. 
Zorzi), U. Peroni, Comune di Pietrasanta (O. Cervietti), L. Tommasi, FIAT (G. Pestelli), Fazzini, G. Matteucci; elenchi e verbali di prestito (41 doc., 49 c., 
1954-1955) 
3. Didascalie, manifesti utilizzati nell'allestimento e registro delle firme dei visitatori (15 doc., 23 c., [1954]) 
4. Centenario invenzione motore a scoppio : inviti a stampa ai diversi eventi celebrativi tenuti a Firenze, Lucca e Pietrasanta; corrispondenza, relativa 
all'emissione filatelica e alla pubblicazione di articoli celebrativi, con: A. Fornari, Università degli studi di Firenze (L. Campedelli), L'illustrazione scientifica, 
Garzanti, U. Peroni, R. Franceschelli; ritaglio di giornale (17 doc., 21 c., 1954) 
5. Centenario invenzione motore a scoppio : corrispondenza, relativa alla pubblicazione del resoconto dell'attività del Comitato, con: G. Canestrini, P. 
Ferretti, G. Orsi, A.A. Capocaccia, M. Timpanaro Cardini, V. Vannacci, M. Marchisio, L. Silveri, A. Capetti, Prefettura di Lucca, Ordine degli ingegneri di 
Lucca, Comune di Camaiore, Comune di Stazzema, L. Campedelli, Satet, Comune di Pietrasanta (T. Salvatori) (49 doc., 52 c., 1954-1956) 

 
7.2.4 Eventi diversi  (1955-1962). 

Contiene la documentazione relativa agli eventi promossi da IMSS o ospitati nelle sale di Palazzo Castellani fra il 1955 e il 1961 
Regesto: 
1. 1. I Mostra di modelli navali, Firenze, 1955 : corrispondenza con Associazione modellistica navale nazionale Navimodel (G.C. Banchelli, V. Gioacchini) e 
Ente autonomo Mostra mercato nazionale dell'artigianato; invito; rassegna stampa; varia (7 doc., 7 c., 1955) 
2. Mostra Firenze in Giappone, 1960 : corrispondenza con Comune di Firenze (L. Salazar) e Ulrico Hoepli; progetto; proposta di allestimento delle sezioni 
dedicate alla scienza fiorentina; varia (8 doc., 23 c., 1960) 
3. II Congrès international de la photographie, Firenze, 1960 : corrispondenza con: Centre international de la photographie (P. Sonthonnax), Museo 
nazionale del cinema (M.A. Prolo), Ente provinciale per il turismo di Firenze (M. Vannini Parenti); varia (17 doc.; 38 c., 1960) 
4. Symposium international d'histoire des sciences, Firenze-Vinci, 1960 : corrispondenza con: J. Théodoridès, G. Ghini, L. Belloni, R. Cianchi, Deputazione 
di storia patria per la Toscana (F. Rodolico), E. Micheletti, G. Scherz, Direzione generale delle antichità e belle arti, V. Bianchi, V. Broglia, B. Zanobio; 
verbali di prestito per ritratti della collezione gioviana richiesti alla Soprintendenza alle gallerie per le provincie di Firenze, Arezzo e Pistoia (F. Rossi) (28 
doc., 32 c., 1960-1962) 
5. Mostra sulla trasfusione del sangue, Firenze, 1960, in occasione del convegno La emoterapia dalle sue origini a oggi : corrispondenza con: L. Belloni, 
Centro per la trasfusione del sangue (G. Abbozzo, G. Casoni), Ente autonomo Mostra mercato nazionale dell'artigianato (I. Cassi); verbale di consegna a 
IMSS di velluti di proprietà dell'Ente autonomo Mostra mercato nazionale dell'artigianato da utilizzare per l'esposizione; appunti di argomento storico-
scientifico di mano P. Franceschini (15 doc. 18 c., 1960) 

 
7.2.5 Onoranze a Giovanni da Verrazzano (Firenze, Greve in Chianti, Marina di Carrara, 1961-1967)  (1961-1971). 

Contiene la documentazione relativa agli eventi promossi dal Comitato nazionale per le onoranze a Giovanni da Verrazzano, presieduto da Bino Sanminiatelli. 
Maria Luisa Bonelli fu nominata segretario generale delle due giornate commemorative dell'ottobre 1961, che si tennero una a Firenze, presso IMSS, e una 
presso il Palazzo comunale di Greve in Chianti 

Regesto: 
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1. Giornate commemorative, Firenze-Greve in Chianti, 1961 : corrispondenza, relativa alla definizione del programma e all'organizzazione, con: R. 
Almagià, Direzione generale delle relazioni culturali (G. del Balzo di Presenzano), Comune di Greve in Chianti, R.A. Skelton, M. Destombes, B. 
Sanminiatelli, F. Melis, A. Taccini, M. Foncin; varia (48 doc., 61 c., 1 busta, 1961) 
2. Giornate commemorative, Firenze-Greve in Chianti, 1961 : adesioni e successive congratulazioni per la manifestazione indirizzate al Comitato 
nazionale per le onoranze a Giovanni da Verrazzano, a B. Sanminiatelli, a M.L. Bonelli e a IMSS (72 doc., 78 c., 1961) 
3. Giornate commemorative, Firenze-Greve in Chianti, 1961 : appunti; prove di redazione e programma definitivo; notiziario; rassegna stampa (27 doc., 
45 c., 1961) 
4. Giornate commemorative, Firenze-Greve in Chianti, 1961 : corrispondenza relativa alla stampa degli atti, avvenuta nel 1970, e alla loro vendita con: 
R.A. Skelton, R. Almagià, M. Destombes, G. Devoto, F. Melis, B. Sanminiatelli, M. Almagià Mori, F. Almagià, C. Baldini, Leo S. Olschki (A. Olschki), 
Direzione generale delle relazioni culturali (Salemi), Azienda autonoma di turismo di Firenze (G. Chiarelli, U. Zilletti), Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di Firenze (G. Cassi), Direzione generale delle accademie e biblioteche (R. Quercia), M. Skelton (96 doc., 104 c., 1961-1971) 
5. Cerimonia in onore di Giovanni da Verrazzano, Greve in Chianti, 1963 : invito; corrispondenza con C. Baldini (2 doc., 4 c., 1963) 
6. Consegna del monumento in onore di Giovanni da Verrazzano, Marina di Carrara, 1967 : invito alla cerimonia di consegna dell'opera realizzata da B. 
Bini e destinata alla città di Providence; corrispondenza con C. Baldini (2 doc., 4 c., 1967) 

 

7.3 Consulenza su strumentaria scientifica appartenente a terzi  (1950-1961). 

Contiene la documentazione relativa all'attività di consulenza svolta da IMSS su strumenti scientifici appartenenti a terzi 
 

7.3.1 Ispettorato onorario per la ricerca e la conservazione dei documenti storici della scienza e della tecnica  (1953-1960). 

Contiene la documentazione relativa alla nomina di M.L. Bonelli come ispettore onorario per la ricerca e la conservazione dei documenti storici della scienza e 
della tecnica. Tale figura fu istituita nel campo storico-scientifico  con la legge  13 luglio 1954, n. 558 che affida agli ispettori onorari, con carica triennale, il 
compito di coadiuvare le soprintendenze nel campo della tutela e della conservazione 

Regesto: 
1. Nomina di M.L. Bonelli : corrispondenza con: Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci (G. Ucelli), V. Vannacci, Direzione 
generale dell'istruzione tecnica (M. Pantaleo) (14 doc., 22 c., 1953-1955) 
2. Nomina di altri ispettori : corrispondenza con: Ministero della pubblica istruzione (G. Ermini), E. Petrini, Museo nazionale della scienza e della tecnica 
Leonardo da Vinci (G. Ucelli) (4 doc., 4 c., 1955-1960) 
3. Rinnovo della nomina di M.L. Bonelli : corrispondenza con Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci (F. Morelli, G. Ucelli) (4 
doc., 12 c., 1958-1960) 

 
7.3.2 Consulenze e perizie  (1950-1961). 

Contiene la documentazione relativa a consulenze e perizie su strumenti di privati, collezionisti ed istituzioni varie; dal 1955 l'attività di consulenza viene svolta 
da M.L. Bonelli in qualità di ispettore onorario per la ricerca e la conservazione dei documenti storici della scienza e della tecnica 

Regesto: 
1. Cannocchiale realizzato da L. Semitecolo : corrispondenza con A. Colacevich (1 doc., 1 c., 1950) 
2. Strumenti astronomici vari : corrispondenza con A. Colacevich (2 doc., 2 c., 1951) 
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3. Bilancia : corrispondenza con R. Peelen (2 doc., 2 c., 1952) 
4. Strumenti di chimica dell'Università degli studi di Firenze e strumenti vari di altre istituzioni fiorentine : corrispondenza con Università degli studi di 
Firenze e Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci (G. Ucelli) (4 doc., 4 c., 1958) 
5. Gioco ottico : corrispondenza con Soprintendenza alle gallerie per le provincie di Firenze, Arezzo e Pistoia (A.M. Francini Ciaranfi) (1 doc., 2 c., 1959) 
6. Bussola : corrispondenza con G. Casella (6 doc., 6 c., 1961) 

 

7.4 Progetti di ricerca e rapporti con istituti e associazioni  (1948-1961). 

Contiene la documentazione relativa all'attività di ricerca svolta da IMSS e ai rapporti di collaborazione intercorsi con istituzioni culturali e associazioni italiane e 
internazionali 
 

7.4.1 International council of museums  (1948-1960). 

Contiene la documentazione relativa ai rapporti fra l'ICOM, e in particolare la sua divisione International committee of science and technology museums, e 
IMSS. Di particolare interesse i documenti attinenti alle fasi iniziali del progetto di inventario internazionale degli strumenti storico-scientifici, che fu oggetto 
della relazione presentata da Maria Luisa Bonelli alla terza conferenza ICOM e la cui realizzazione fu poi affidata, a seguito delle risoluzioni approvate nella 
quarta conferenza ICOM, alla International union of the history and philosophy of science. Si segnala che fu all'interno della mostra organizzata a Milano in 
occasione della terza conferenza ICOM che IMSS presentò il progetto dell'architetto Pierluigi Spadolini, mai realizzato, di una nuova sede presso Arcetri (per 
documentazione grafica cfr. Progetto per una nuova sede dell'Istituto e Museo di storia della scienza nei pressi di Arcetri) 

Regesto: 
1. Rapporto annuale dei musei scientifici e tecnici : corrispondenza con International committee of science and technology museums (A. Léveillé) (14 
doc., 18 c., 1948-1960) 
2. III Conférence générale de l'ICOM, Milano, 1953 : corrispondenza con ICOM (M. Benoist d'Azy), International committee of science and technology 
museums (A. Leveillé), A. Arcangeli, G. Ucelli; bozze della relazione "Vers un recensement international des appareils scientifiques historiques" 
presentata da M.L. Bonelli; relazioni di G. Ucelli sui progetti approvati durante la conferenza: "Recensement du materiel d'interet historique pour la 
science et la technique", "Pantheon de la science et de la technique" (32 doc., 48 c., 1953-1954) 
3. Mostra itinerante "Le rôle des musées scientifiques et techniques dans le progrès humain" : corrispondenza con: International committee of science 
and technology museums (A. Léveillé) e G. Ucelli (2 doc., 5 c., 1955) 
4. IV Conférence générale de l'ICOM, Svizzera, 1956 : corrispondenza con International committee of science and technology museums (A. Léveillé) e T. 
Althin; copia delle risoluzioni approvate relativamente ai musei scientifici e tecnici (4 doc., 15 c., 1956) 

 

7.4.2 International union of the history and philosophy of science  (1953-1961). 
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Contiene la documentazione relativa ai rapporti fra IUHPS e IMSS. Di particolare interesse i documenti attinenti al progetto di inventario internazionale degli 
strumenti storico-scientifici, la cui realizzazione fu affidata a IUHPS da International council of museums, a seguito delle risoluzioni approvate nella quarta 
conferenza ICOM del 1956. A tal fine IUHPS istituì al suo interno la Commission pour l'inventaire des appareils scientifiques historiques , con sede presso la 
Biblioteca Leonardiana di Vinci, presieduta da André Léveillé e con Renzo Cianchi quale segretario generale. La commissione affidò l'incarico di redigere 
l'inventario degli strumenti di interesse storico-scientifico conservati in Italia al Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci, che nel 1961 
ne pubblicò una prima edizione (cfr. Inventaire des instruments conservés en Italie. Milano : Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da 
Vinci, 1961), seguita da una nuova edizione nel 1963 (cfr. Inventaire des instruments conservés en Italie. Milano : Museo nazionale di storia della scienza e 
della tecnica Leonardo da Vinci, 1963). Per i convegni IUHPS organizzati da IMSS cfr. sottoserie 7.2 Mostre, convegni e altri eventi 

Regesto: 
1. Progetto di censimento e catalogazione dei globi antichi e degli strumenti di misura terrestre e celeste : corrispondenza con Commission de 
bibliographie (D.W. Singer) (3 doc., 4 c., 1953) 
2. Inventario internazionale degli strumenti storico-scientifici : istituzione della Commission pour l'inventaire des appareils scientifiques historiques e 
primi aspetti organizzativi : corrispondenza con i membri della commissione (A. Léveillé, M. Daumas, R. Cianchi), Division of history of science (R. Taton, 
V. Ronchi) (15 doc., 27 c., 1957-1959) 
3. IX International congress of the history of science, Barcelona-Madrid, 1959 : corrispondenza con: J.M. Millás Vallicrosa, J. Vernet, C. Eisele, U. Cassina 
(13 doc., 14 c., 1959) 
4. Inventario internazionale degli strumenti storico-scientifici : fasi attuative del progetto : corrispondenza con: Commission pour l'inventaire des 
appareils scientifiques historiques (R. Cianchi, A. Leveillé, H. Michel, V.P. Zubov), Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci (G. 
Ucelli, F. Morelli, P. Galassi, G. Lenzi, I. Pinotti), Biblioteca nazionale centrale di Firenze, E. Pasetti, Società metallurgica italiana (L. Orlando) (40 doc., 76 
c., 1959-1961) 

 
7.4.3 Académie internationale d'histoire des sciences  (1953-1961). 

Contiene la documentazione relativa ai rapporti fra I'Académie internationale d'histoire des sciences e IMSS. Di particolare interesse i documenti attinenti alla 
elezione di Maria Luisa Bonelli quale membro corrispondente nel 1958 e la sua candidatura quale membro effettivo nel 1960 

Regesto: 
1. Elezioni dei membri dell'accademia per gli anni 1953-1960 : corrispondenza con: Académie internationale d'histoire des sciences (P. Sergescu, A. 
Koyré), V. Gomoiu, D.W. Singer, G. Ucelli, R. Klibansky (22 doc., 62 c., 1953-1961) 
2. Varia (2 doc., 2 c., 1954-[1959]) 

 
7.4.4 Gruppo italiano di storia delle scienze  (1956-1957). 

Contiene la documentazione relativa alla nascita del Gruppo italiano di storia delle scienze 
Regesto: 
1. Statuto (1 doc., 7 c., 1956) 
2. Varia (2 doc., 2 c., 1957) 

 
7.4.5 Associazione nazionale dei musei italiani  (1957-1961). 
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Contiene la documentazione relativa ai rapporti fra l'Associazione nazionale dei musei italiani e IMSS 
Regesto: 
1. Musei e gallerie d'Italia, periodico dell'associazione : corrispondenza con C. Maltese e Associazione nazionale dei musei italiani (P. Romanelli) (8 doc., 9 
c., 1957-1959) 
2. Adesione di IMSS all'associazione : corrispondenza con Università degli studi di Firenze (E.P. Lamanna) e Associazione nazionale dei musei italiani (P. 
Romanelli) (8 doc., 15 c., 1958-1960) 
3. Varia (3 doc., 4 c., 1960-1961) 

 
7.4.6 Commissione per la toponomastica e per le lapidi commemorative  (1960-1961). 

Contiene la documentazione relativa alla partecipazione di M.L. Bonelli, in rappresentanza di IMSS, alla Commissione per la toponomastica e per le lapidi 
commemorative del Comune di Firenze 

Regesto: 
1. Nomina di M.L. Bonelli : corrispondenza con Comune di Firenze (L. Salazar) (1 doc., 1 c., 1960) 
2. Attività della Commissione : corrispondenza con Comune di Firenze (L. Salazar) (3 doc., 6 c., 1960-1961) 

 
7.4.7 Istituto italiano per la storia della tecnica  (1961). 

Contiene la documentazione relativa alla fondazione dell'Istituto italiano per la storia della tecnica. L'Istituto, presieduto da Renato Teani e con Federico 
Morelli quale segretario, ebbe sede presso il Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci di Milano. Maria Luisa Bonelli fece parte del 
consiglio direttivo in rappresentanza di IMSS 

Regesto: 
1. Fondazione dell'Istituto per la storia della tecnica : corrispondenza con: Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci (G. Ucelli, F. 
Morelli), R. Teani (11 doc., 18 c., 1961) 
2. Definizione dello statuto : prima bozza e redazione definitiva; statuto di istituzione analoga (3 doc., 15 c., 1961) 

 

7.5 Documentazione fotografica e filmati  (1933-1961). 

Contiene la documentazione relativa alle riprese filmate effettuate presso IMSS e alla esecuzione e raccolta di fotografie di strumenti ed altri oggetti di interesse 
storico-scientifico 
 

7.5.1 Riprese filmate e trasmissioni radiofoniche  (1939-1960). 

Contiene la documentazione relativa alla realizzazione di programmi televisivi e radiofonici destinati perlopiù alla presentazione e promozione del museo e 
anche alla divulgazione e approfondimento di tematiche storico-scientifiche 

Regesto: 
1. Riprese cinematografiche e televisive : corrispondenza con: Direzione generale per la cinematografia, Italian-American films (G.H. Alvey), Beta film (P. 
Cateni), Università degli studi di Firenze (M. Giusti, B. Borghi), Tutto-film settimanale d'attualità (A. Altoviti, O. Troiani), A. Pazzini, Istituto Luce, Raifon 
(12 doc., 13 c., 1939-1960) 
2. Trasmissioni radiofoniche : testi e appunti; corrispondenza con: O. Cambi, Radiotelevisione italiana (L. Guaraldo), G. d'Erasmo (9 doc., 18 c., 1959-
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1960) 
 

7.5.2 Documentazione fotografica di strumenti ed altri oggetti delle collezioni museali  (1933-1961). 

Contiene la documentazione relativa alla realizzazione di fotografie a fini documentali e alla realizzazione e/o distribuzione di fotografie richieste da enti vari o 
da editori. La documentazione su fotografie richieste da privati per motivi di studio e ricerca si trova all'interno della serie Corrispondenza 

Regesto: 
1. Fotografie richieste da editori : corrispondenza con: Hoepli (C. Hoepli), Barbera, Bompiani (U. Eco, V. Bompiani), Oosthoek (J. van Rhijn), (12 doc., 12 
c., 1941-1961) 
2. Fotografie richieste da istituzioni culturali : corrispondenza con: Mathaf al-Fann al-Islami (G. Wiet), Discoteca di Stato, Smithsoanin institution (J.B. 
Blake) (5 doc., 5 c., 1934-1960) 
3. Fotografie richieste da aziende : corrispondenza con: Officine Galileo, Roche (R. Isenburg), Agenzia fotografica internazionale, Racheli (A. Racheli), 
Olivetti, Lepetit (F.M. Chiancone, G. Gondoni) (55 doc., 66 c., 1933-1960) 
4. Varia : corrispondenza con Stabilimento fotografico Giacomo Brogi e Alinari (2 doc., 2 c., 1940-1946) 

 
7.5.3 Documentazione fotografica proveniente da terzi  (1958-1960). 

Contiene la documentazione relativa a fotografie di strumenti ed altri oggetti di interesse storico-scientifico ricevute da enti vari. La documentazione su 
fotografie pervenute da privati è conservata all'interno della serie Corrispondenza. Per la documentazione relativa all'acquisizione di fotoritratti e ritratti su 
cartolina cfr. 6.2.3 Ritratti di medici e scienziati 

Regesto: 
1. Fotografie ricevute da istituzioni culturali : corrispondenza con: Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci (F. Morelli), 
Gosudarstvennaja Oruzheinaja palata, Comune di Roma (6 doc., 7 c., 1 busta, 1958-1960) 

 
 

8  Servizi al pubblico, divulgazione e didattica 

 

8.1 Statistiche e registri dei visitatori  (1931-[1962]). 

Contiene la documentazione relativa alla frequentazione del museo 
 

8.1.1 Statistiche dei visitatori  (1953-[1962]). 

Regesto: 
1. Statistiche dei visitatori per gli anni 1953, 1957-1961 : corrispondenza con Ente provinciale per il turismo di Firenze (M. Vannini Parenti) (10 doc., 11 c., 
1953-[1962]) 

 

8.1.2 Albo dei visitatori  (1931-1953). 
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Contiene le firme dei visitatori raccolte fra il 25 aprile 1931 e il 20 giugno 1940 e ancora, al termine della chiusura forzata dovuta alla guerra, fra il 25 giugno 
1945 e il 29 dicembre 1953. Le firme sono spesso accompagnate dall'indicazione del luogo di provenienza del visitatore. Da segnalare quelle di Jean Pelseneer, 
Sebastiano Timpanaro e Max Neuburger (1933), Leonardo Olschki e Rita Brunetti (1936), Bern Dibner (1937), Simone Weil (1938), Gerald James Holton (1951), 
Ugo Amaldi (1952) e Alexandre Koyré (1953) 
 
8.1.3 Registro dei visitatori illustri  (1945-[1947]). 

Contiene le firme dei visitatori illustri, fra cui Wolfgang Pauli, Max Born e Antonio Rostagni, raccolte a partire dal 1 aprile 1945; l'ultima firma datata risale al 
27 febbraio 1946. Le firme, accompagnate dall Oindicazione del luogo di provenienza del visitatore, sono state vergate su un registro antico, altrimenti bianco. A 
metà registro l'elenco delle oblazioni raccolte in occasione del concerto del pianista Stefan Bardas tenuto il 27 settembre 1947 nei locali del Gabinetto 
scientifico letterario G.P. Vieusseux per raccogliere fondi da destinare ai lavori di restauro e riparazione dei danni di guerra 
 

8.2 Apertura e servizi al pubblico  (1931-1961). 

Contiene la documentazione relativa all'apertura del museo e a visite guidate ed altri servizi offerti ai visitatori 
 

8.2.1 Apertura e bigliettazione  ([1945]-1961). 

Regesto: 
1. Riapertura al termine della guerra : comunicato stampa (1 doc., 1 c., [1945]) 
2. Determinazione del prezzo del biglietto e delle gratuità destinate agli studenti universitari fiorentini : corrispondenza con Università degli studi di 
Firenze (B. Borghi, E.P. Lamanna) (2 doc., 2 c., 1953-1954) 
3. Biglietti : modello (3 doc., 3 c., 1957-1961) 

 

8.2.2 Visite organizzate in occasione di convegni ed altri eventi  (1931-1959). 

Contiene la corrispondenza relativa alle visite al museo organizzate in occasione di convegni ed altri eventi tenuti a Firenze; per le visite organizzate in 
occasione di eventi promossi da IMSS o ospitati nelle sale di Palazzo Castellani cfr. 7.2 Mostre, convegni e altri eventi 

Regesto: 
1. I Congresso di studi coloniali, Firenze, 1931 : corrispondenza, relativa ad una possibile visita di Vittorio Emanuele III, con P. Ginori Conti (2 doc., 4 c., 
1931) 
2. Congressi vari di discipline mediche, Firenze, 1946 : corrispondenza con Università degli studi di Firenze (P. Calamandrei) (1 doc., 1 c., 1946) 
3. IX Congresso internazionale di genetica, Bellagio, 1953 : corrispondenza con A. Chiarugi (1 doc., 1 c., 1953) 
4. XXI Congresso internazionale delle associazioni tecniche di fonderia, Firenze, 1954 : corrispondenza con Associazione italiana di metallurgia (1 doc., 1 
c., 1954) 
5. XXX Congresso italiano di esperanto, Firenze, 1959 : corrispondenza con Università degli studi di Firenze (E.P. Lamanna) (2 doc., 2 c., 1959) 

 
8.2.3 Visite destinate a gruppi  (1933-1961). 

Contiene la corrispondenza relativa alle visite organizzate per gruppi scolastici, universitari, dopolavoristici e altro 
Regesto: 
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1. Visite degli anni 1933-1940 : gruppi di Firenze (7 doc., 7 c., 1933-1940) 
2. Visite degli anni 1947-1954 : gruppi di Firenze e di altre città italiane (20 doc., 20 c., 1947-1954) 
3. Visite degli anni 1955-1961 : gruppi di Firenze e di altre città italiane e straniere (73 doc., 76 c., 1 busta, 1955-1961) 

 
8.2.4 Settimana dei musei italiani  (1955-1960). 

Contiene la documentazione relativa alla partecipazione di IMSS alla settimana dei musei italiani, nata nel 1956 all'interno del progetto UNESCO Campagne 
internationale en faveur des musées, poi indetta annualmente dal Comitato nazionale italiano dell'ICOM e promossa a Firenze dalla Soprintendenza alle 
gallerie per le provincie di Firenze, Arezzo e Pistoia. La settimana dei musei prevedeva accesso gratuito e iniziative speciali 

Regesto: 
1. Campagna internazionale dei musei, 1956 : corrispondenza con: UNESCO (L.M. Evans), Università degli studi di Firenze (E.P. Lamanna), A. Léveillé, 
Soprintendenza alle gallerie per le provincie di Firenze, Arezzo e Pistoia (F. Rossi), M. Jervolino; relazione di G. Ucelli sulle attività milanesi (9 doc., 28 c., 
1955-1956) 
2. Settimana dei musei italiani, 1957 : corrispondenza con Associazione nazionale dei musei italiani (P. Romanelli) e Università degli studi di Firenze (E.P. 
Lamanna); avviso al pubblico (3 doc., 3 c., 1957) 
3. II Settimana dei musei italiani, 1958 : corrispondenza con: Università degli studi di Firenze (E.P. Lamanna), Soprintendenza alle gallerie per le provincie 
di Firenze, Arezzo e Pistoia (F. Rossi), Associazione nazionale dei musei italiani (P. Romanelli), P. Cateni; depliant illustrativo (10 doc., 13 doc., 1958-1959) 
4. III Settimana dei musei italiani, 1959 : corrispondenza con: Associazione nazionale dei musei italiani (P. Romanelli) e Soprintendenza alle gallerie per le 
provincie di Firenze, Arezzo e Pistoia (F. Rossi); elenco del personale assunto per l'occasione; depliant illustrativo (6 doc., 6 c., 1959) 
5. IV Settimana dei musei italiani, 1960 : corrispondenza con Associazione nazionale dei musei italiani (P. Romanelli) (2 doc., 2 c., 1960) 

 

8.3 Divulgazione e didattica  (1949). 

Contiene la documentazione relativa alle attività didattiche e di divulgazione scientifica e storico-scientifica. Per programmi televisivi e radiofonici cfr. 7.5.1 Riprese 
filmate e trasmissioni radiofoniche 
 

8.3.1 Corsi e lezioni  (1949). 

Regesto: 
1. Programma delle conversazioni per il corso preparatorio agli esami di guida autorizzata : Firenze, 10 gennaio 1949-20 marzo 1949 / ENALC. Firenze, 
Tip. Etruria, [1949] (1 doc., 1 opusc. di 8 c, [1949]) 

 

9  Corrispondenza 

 

9.1 Registri e indirizzari  (1948-1953). 

 

9.1.1 Registri di protocollo  (1952-1953). 

Regesto: 
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1. Protocollo gennaio 1952-settembre 1953 (1 doc., 1 registro di 35 c., 1952-1953) 
 

9.1.2 Indirizzari  (1948). 

Regesto: 
1. Indirizzario per l'anno 1948 (1 doc., 1 rubrica, 1948) 

 

9.2 Carteggio (Direzione Corsini)  (1924-1961). 

Contiene la corrispondenza inviata e/o ricevuta da IMSS, prevalentemente dal direttore A. Corsini e da M.L. Bonelli, curatrice delle collezioni museali 
 

9.2.1 Corrispondenti A  (1940-1961). 

Regesto: 
1. Abetti, Giorgio (Osservatorio astrofisico di Arcetri) : lettere; biglietto; cartolina postale (7 doc., 11 c., 1 busta, 1946-1958) 
2. Adami, Casimiro : lettera; minuta (2 doc., 3 c., 1948) 
3. Adler planetarium and Astronomical museum (D.W. Rogers) : lettera (1 doc., 1 c., 1961) 
4. Affronti, Filippo : lettere (2 doc., 2 c., 1948-1961) 
5. Agrifoglio, Lino : lettere (4 doc., 5 c., 1960-1961) 
6. Aiazzi Mancini, Mario : lettere (2 doc., 2 c., 1961) 
7. Alberti, Giuseppe : minuta; lettera (2 doc., 2 c., 1953) 
8. Alfen, Philip van : lettera; minute (3 doc., 3 c., 1951-1953) 
9. Aliprandi, Giuseppe : lettera (1 doc., 1 c., 1951) 
10. Allegri, Antonio : lettera (1 doc., 1 c., 1961) 
11. Allodi, Federico : lettere; biglietto (8 doc., 8 c., 1951-1960) 
12. Almagià, Roberto (Rivista geografica italiana, Istituto di geografia di Roma) : cartoline postali; minute; lettere; cartoline illustrate (14 doc., 17 c., 1950-
[1961?]) 
13. Aloisi, Massimiliano : lettera (1 doc.,1 c., 1960) 
14. Alverny, Marie-Thérèse d' (Bibliothèque nationale de France) : lettera (1 doc., 1 c., 1958) 
15. Alzona, Luigi : lettera (1 doc., 1 c., 1958) 
16. Amaldi, Edoardo : lettera (1 doc., 1 c., 1960) 
17. Amaldi, Paolo : biglietto (1 doc., 1 c., 1952) 
18. Andrissi, Giovanni Latino : minuta (1 doc., 1 c., 1953) 
19. Antonini, Igino : lettera; minuta (2 doc., 2 c., 1951) 
20. Arcamone Barletta, Cristina : lettera (1 doc., 1 c., 1955) 
21. Archivio di Stato, Firenze (F. Sartini) : lettera; minuta (2 doc., 2 c., 1952) 
22. Arcieri, Giovanni P. (The journal of cardio-respiratory diseases, Alcmaeon) : lettere; minute (9 doc., 12 c., 1957-1960) 
23. Armao, Ermanno : lettera (1 doc., 1 c., 1959) 
24. Arrighi, Gino : cartolina postale; minuta; cartolina illustrata; lettere (14 doc., 14 c., 1958-1961) 
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25. Audrieth, Ludwig Frederick : lettera (1 doc., 1 c., 1956) 
26. Aulizio, Francesco : lettere (2 doc., 2 c., 1957) 
27. L'avvisatore librario settimanale (G. Ciappei) : lettera (1 doc., 1 c., 1940) 

 

9.2.2 Corrispondenti Ba-Be  (1937-1961). 

Regesto: 
1. Baccelli, Alfredo : cartolina postale (1 doc., 1 c., 1 busta, 1942) 
2. Bagrow, Leo (Imago mundi) : lettere (4 doc., 4 c., 1951-1956) 
3. Baldasseroni, Vincenzo (Museo di storia naturale-Sezione di zoologia La Specola) : lettera (1 doc., 1 c., 1961) 
4. Banti, Angelo : lettere (2 doc., 2 c., 1937) 
5. Barbensi, Gustavo : lettere (12 doc., 13 c., 1947-1961) 
6. Bargellini, [Simone?] : lettera (1 doc., 1 c., 1961) 
7. Bartoli, Lando (Opificio delle pietre dure) : biglietto; minuta; cartolina illustrata; lettera (4 doc., 4 c., 1959-1960) 
8. Batini, Giorgio (La Nazione) : lettere (2 doc., 2 c., [1958?]-1959) 
9. Battistini, Margot : lettere; minuta (6 doc., 6 c., 1951-1961) 
10. Battistini, Mario : lettera (1 doc., 1 c., 1951) 
11. Becherucci, Luisa : biglietto (1 doc., 1 c., 1960) 
12. Bedini, Silvio A. : lettere; minute; biglietto (18 doc., 19 c., 1957-1961) 
13. Belloni, Luigi : lettere; minute; biglietti (128 doc., 136 c., 1949-1961) 
14. Berti, Francesco : biglietto; minuta (2 doc., 2 c., 1 busta, 1954) 
15. Bezborodov, Mihail Alekseevic : lettere (2 doc., 2 c., 1959) 
16. Bèttica-Giovannini, Renato : lettera (1 doc., 1 c., 1959) 

 

9.2.3 Corrispondenti Bi-Bu  (1933-1961). 

Regesto: 
1. Bianchi, Vincenzo : cartoline postali; cartolina illustrata; lettera (4 doc., 4 c., 1958-1961) 
2. Bianchini, Giuseppe (Università degli studi di Siena) : lettera (1 doc., 1 c., 1961) 
3. Biblioteca comunale centrale, Firenze (R.G. Baroni) : lettera; minuta (2 doc., 2 c., 1951) 
4. Biblioteca nazionale centrale, Firenze (A. Mondolfo) : lettere; minuta (3 doc., 3 c., 1952) 
5. Biffi Gentili, Guido : biglietto (1 doc., 1 c., 1961) 
6. Bodenheimer, Friedrich Simon : biglietto (1 doc., 2 c., [1959?]) 
7. Bonasera, Francesco (Osservatorio geofisico di Urbino) : lettera; cartolina postale (2 doc., 2 c., 1952-1953) 
8. Boni, Bruno : lettere; biglietto (5 doc., 5 c., 1957-1958) 
9. Bonsanti, Alessandro (La Regione) : lettera (1 doc., 2 c., 1954) 
10. Bontinck, E. : lettera (1 doc., 1 c., 1949) 
11. Borghi, Bruno (Università degli studi di Firenze) : lettere; minuta (5 doc., 7 c., 1950-1953) 
12. Borrajo Iglesias, Juan : lettera (1 doc., 1 c., 1959) 
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13. Brill : lettera (1 doc., 1 c., 1949) 
14. Brogi, Dino (Azienda autonoma di turismo di Firenze) : lettera (1 doc., 1 c., 1933) 
15. Broglia, Valerio : lettera (1 doc., 1 c., 1957) 
16. Bruni, Bruno : lettera; cartolina illustrata (2 doc., 2 c., 1952) 
17. Bruni, Nicola : lettera; minuta (2 doc., 5 c., 1 busta, 1950) 
18. Büdeler, Werner : lettera (1 doc, 1 c., 1952) 
19. Busacchi, Vincenzo : biglietti; cartolina illustrata; minuta (10 doc., 10 c., 1956-1961) 

 

9.2.4 Corrispondenti Ca  (1925-1961). 

Regesto: 
1. Calvert, Henri Reginald (Science museum in London) : lettere (3 doc., 3 c., 1961) 
2. Camera di commercio industria e agricoltura, Milano : lettera (1 doc., 1 c., 1951) 
3. Camerani, Sergio (Archivio storico italiano, Archivio di stato di Firenze) : lettere (7 doc., 7 c., 1950-1960) 
4. Campedelli, Luigi : lettere (2 doc., 2 c., 1955-1957) 
5. Canestrari, Renato : lettera; minuta (2 doc., 2 c., 1940) 
6. Caneva, Giuseppe : lettera; minuta (2 doc., 2 c., 1959) 
7. Capocaccia, Mario : lettera; minuta (2 doc., 2 c., 1953) 
8. Caputo, Giacomo (Soprintendenza alle antichità d'Etruria) : lettere (2 doc., 2 c., 1955-1960) 
9. Carimati, Angelo : lettera (1 doc., 1 c., 1957) 
10. Carmichael, Leonard (Smithsonian institution) : lettere (2 doc., 2 c., 1960) 
11. Carobbi, Guido (Istituto di mineralogia di Firenze) : cartolina postale; minuta (2 doc., 2 c., 1957-1961) 
12. Carrara, Nello : minuta; biglietto (2 doc., 3 c., 1950-1961) 
13. Carta, Francesco : lettere (3 doc., 3 c., 1959-1960) 
14. Carugo, Adriano :lettere; minuta (3 doc., 3 c., 1960) 
15. Casalini, Mario (Nuova Italia) : lettere (2 doc., 2 c., 1959) 
16. [Caselli?], Carlo : cartolina postale (1 doc., 1 c., 1925) 
17. Cassina, Ugo : lettera; minuta (2 doc., 2 c., 1960) 
18. Castelbarco Albani, Briano : lettera (1 doc., 1 c., 1956) 
19. Castellani, Carlo : lettere (5 doc., 5 c., 1960) 
20. Castiglioni, Arturo : lettera (1 doc., 1 c., 1951) 
21. Cavina, Giovanni : lettera (1 doc., 1 c., 1956) 
22. Cazzaniga, Antonio : minuta; lettera (2 doc., 2 c., 1958) 

 

9.2.5 Corrispondenti Ce-Com  (1941-1961). 

Regesto: 
1. Cecchini, Clelia (Istituto tecnico statale commerciale e per geometri Galileo Galilei) : lettere; biglietto (4 doc., 4 c., 1952-1954) 
2. Centro nazionale di documentazione scientifica (B. Balbis) : lettere; minuta (4 doc., 4 c., 1960-1961) 
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3. Centro per la storia della scienza, della tecnica e del lavoro (A. Pazzini) : lettera (1 doc., 1 c., [1948]) 
4. Ceramelli Papiani, Enrico : lettera (1 doc., 2 c., 1961) 
5. Chaldecott, John Anthony (Science museum in London) : lettere (2 doc., 2 c., 1957-1961) 
6. Chiancone, Francesco Maria (Lepetit) : lettere (4 doc., 4 c., 1951-1952) 
7. Chiarelli, Giorgio (Azienda autonoma di turismo di Firenze, Florence and Tuscany, Florence) : lettere (7 doc., 7 c., 1951-1956) 
8. Chiarugi, Alberto : minuta (1 doc., 1 c., 1950) 
9. Cianchi, Renzo (Biblioteca Leonardiana) : lettere (3 doc., 3 c., 1958) 
10. CIBA : lettera (1 doc., 1 c., 1960) 
11. Cini, Anna : lettere; cartolina illustrata (3 doc., 3 c., [1955?]-1961) 
12. Cinquantenario della radio, 1946 (F. Soresini) : lettera; minuta (2 doc., 2 c., 1946) 
13. Cirenei, Tino : lettere (5 doc., 5 c., 1960) 
14. Cirri, Giulio (Museo Stibbert) : lettera (1 doc., 1 c., 1958) 
15. Coelho, Eduardo Teixeira : lettera (1 doc., 1 c., 1960) 
16. Cohen, I. Bernard : lettere (4 doc., 4 c., 1959-1961) 
17. Cohn, Isidore : lettera (1 doc., 1 c., 1961) 
18. Colnort-Bodet, Suzanne (Revue d'histoire des sciences et de leurs applications) : lettera (1 doc., 1 c., 1960) 
19. Comitato nazionale per la geografia (R. Almagià) : lettera (1 doc., 1 c., 1952) 
20. Comitato per la difesa del patrimonio artistico : lettera (1 doc., 1 c., 1952) 
21. Comune di Faenza (E. Assirelli ) : lettera (1 doc., 1 c., 1958) 
22. Comune di Firenze : lettera (1 doc., 1 c., 1941) 

 

9.2.6 Corrispondenti Con-Cu  (1935-1961). 

Regesto: 
1. I Congresso italiano di storia ospitaliera, Reggio Emilia, 1956 (C. Corghi) : lettere; stampato; minuta (6 doc., 7 c., 1955-1956) 
2. Consiglio nazionale delle ricerche (G. Magrini): lettere (2 doc., 2 c., 1935) 
3. Consolato italiano, Glasgow (L. Pignatelli) : lettera (1 doc., 2 c., 1950) 
4. Conti, Gaetano : cartolina postale (1 doc., 1 c., 1954) 
5. Corbi, René (Il nuovo Cimento) : lettera (1 doc., 1 c., 1958) 
6. Cornacchia, Vio : lettere; minute (6 doc., 6 c., 1951-1952) 
7. Cortesao, Armando : lettere; minuta; telegramma (11 doc., 12 c., 1957-1960) 
8. Corsani, Gaetano : lettera (1 doc., 1 c., 1946) 
9. Corti, Alfredo : cartoline illustrate; lettera; cartolina postale (5 doc., 6 c., 1959) 
10. Costa, Antonio (Istituto di anatomia e istologia patologica di Firenze) : lettere; cartolina illustrata (4 doc., 4 c., 1952-1959) 
11. Costabel, Pierre (Comité national français d'histoire et de philosophie des sciences) : lettera; minuta (2 doc., 2 c., 1958) 
12. Coturri, Enrico : lettere; minuta (6 doc., 8 c., 1957-1961) 
13. Crombie, Alistar Cameron : lettera (1 doc., 1 c., 1961) 
14. Crommelin, Claude August : biglietto (1 doc., 1 c., 1961) 
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15. Cumming, William Patterson : biglietto (1 doc., 1 c., [1959?]) 
16. Curradi, Alfredo : minuta; lettere (3 doc., 4 c., 1949-1955) 
17. Curti, Orazio (Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci) : lettera (1 doc., 1 c., 1960) 
18. Cuypers, [Lou?] (UNESCO) : minuta (1 doc., 1 c., 1948) 

 

9.2.7 Corrispondenti D  (1939-1961). 

Regesto: 
1. Dainelli, Giotto : lettere (7 doc., 7 c., 1960-1961) 
2. Daumas, Maurice (Conservatoire national des arts et métiers, Archives internationales d'histoire des sciences) : lettere; minute (8 doc., 8 c., 1950-
1959) 
3. David, [Aurel?] : cartolina illustrata (1 doc., 1 c., 1957) 
4. Davis, Frances : lettere (4 doc., 6 c., 1960) 
5. Davoli, Renzo : lettera (1 doc., 1 c., 1958) 
6. De Braud, Mario (Roche) : lettera; minuta (2 doc., 2 c., 1955) 
7. Del Guerra, Giorgio : minute; lettere (6 doc., 8 c., 1955-1959) 
8. Derenzini, Tullio (Domus Galilaeana) : lettere (4 doc., 5 c., 1957-1959) 
9. De Santillana, Dorothy : lettera (1 doc., 1 c., [1960?]) 
10. De Santillana, Giorgio : lettere (12 doc., 14 c., 1954-1961) 
11. Destombes, Marcel : lettere; minute (6 doc., 7 c., 1960-1961) 
12. Dibner, Bern (Burndy library) : lettere; cartolina illustrata; minute (11 doc., 12 c., 1958-1961) 
13. Di Domizio, Mario (Direzione generale dell'istruzione superiore) : lettere (2 doc., 2 c., 1950-1952) 
14. Di Fonzo, Lorenzo (Miscellanea francescana) : lettera (1 doc., 1 c., 1951) 
15. Discoteca di Stato : lettere; minute (6 doc., 6 c., 1939-1940) 
16. Drago, Antonietta : biglietto (1 doc., 1 c., 1951) 
17. Drake, Stillman : lettere; minute (9 doc., 9 c., 1959-1961) 
18. Dyason, Diana J. : lettera (1 doc., 1 c., 1953) 

 

9.2.8 Corrispondenti E  (1935-1961). 

Regesto: 
1. Eisele, Carolyn : biglietti; lettere; telegramma (21 doc., 21 c., 1958-1961) 
2. Emmanuele, Salvatore (Ente nazionale assistenza lavoratori di Firenze) : minuta; lettere (3 doc., 3 c., 1952-1953) 
3. England, Sylvia Lennie : cartolina illustrata (1 doc., 1 c., 1956) 
4. [Ensing?], Caroline : lettera (1 doc., 1 c., [1958?]) 
5. Ente nazionale addestramento lavoratori del commercio, Firenze (A. Puliti) : lettera (1 doc., 1 c., 1949) 
6. Ente nazionale per le industrie turistiche-Délégation pour la Belgique (N. Donà) : lettere (2 doc., 2 c., 1935) 
7. Ente provinciale per il turismo, Firenze (A. Fantechi) : lettera; minuta (2 doc., 2 c., 1937) 
8. Esposito Vitolo, Antonio (Associazione italiana di storia della farmacia) : lettere (3 doc., 3 c., 1955-1961) 
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9. Exposition Mesure scientifique et calcul mécanique, Bruxelles, 1946 (Société belge d'astronomie, de météorologie et de physique du globe) : stampato 
(1 doc., 1 c., 1946) 

 

9.2.9 Corrispondenti F  ([1934]-1961). 

Regesto: 
1. Farnumed : lettera (1 doc., 1 c., 1961) 
2. Fazzari, Ignazio (Istituto di anatomia umana di Firenze) : lettera (1 doc., 1 c., 1959) 
3. Federazione italiana contro la tubercolosi (G. L'Eltore) : lettere; minuta (3 doc., 3 c., 1953) 
4. Federazione toscana delle università popolari (A. Albertoni) : lettera (1 doc., 1 c., 1947) 
5. Ferroni, Enzo : lettera (1 doc., 1 c., 1959) 
6. Fertonani, Amedeo : lettere (2 doc., 2 c., 1949) 
7. FIAT (V. Valletta, D. Vergano) : lettere (2 doc., 2 c., 1951-1957) 
8. Figurovskij, Nikolaj Aleksandrovic (Institut istorii estestvoznanija i tekhniki) : lettere; minuta (7 doc., 7 c., 1957-1960) 
9. Fisher, Susanna (National maritime museum in Greenwich) : lettere (3 doc., 3 c., 1961) 
10. Fleckenstein, Joachim O. : lettere; cartolina illustrata (3 doc., 4 c., 1951-1958) 
11. Foà, Carlo : cartolina illustrata (1 doc., 1 c., 1956) 
12. Fontana Paolo : cartolina postale (1 doc., 1 c., [1934]) 
13. Fontanelli, Alberto Mario : biglietto(1 doc., 1 c., 1960) 
14. Forti, Umberto : lettera (1 doc., 1 c., 1961) 
15. Fortini, Teresa (Osservatorio astronomico di Roma) : biglietto; lettera (2 doc., 2 c., 1953) 
16. Frajese, Attilio (Direzione generale degli scambi culturali e delle zone di confine) : lettera (1 doc., 1 c., 1950) 
17. Franceschini, Pietro : lettera (1 doc., 1 c., 1956) 
18. Friedman, Reuben : lettere; minuta (3 doc., 3 c., 1951) 
19. Fulton, John F. : lettere; minute; cartolina illustrata (14 doc., 15 c., 1955-1960) 
20. Fulton, Lucia Pickering : lettere (2 doc., 2 c., [1955?]-1960) 

 

9.2.10 Corrispondenti Ga-Gi  (1931-1961). 

Regesto: 
1. Gajo, [Luigi?] : minuta (1 doc., 1 c., 1957) 
2. Galeazzi, Mario (XIV Congresso internazionale di storia della medicina, Roma-Salerno, 1954, Istituto di storia della medicina di Roma) : lettere; minute 
(11 doc., 12 c., 1954-1961) 
3. Gambacorti Passerini, [Pietro?] : cartolina postale (1 doc., 1 c., 1946) 
4. Gamucci, [Mario] : minuta (1 doc., 1 c., 1958) 
5. Garin, Maria : biglietto (1 doc., 1 c., 1954) 
6. Garofalo, Filippo (Onoranze a Giov. Battista Odierna nel III centenario della morte, Ragusa, 1960) : lettere; minuta (8 doc., 10 c., 1960) 
7. Garosi, Alcide : lettere; cartoline postali (4 doc., 4 c., 1958) 
8. Gentili, Giuseppe A. : lettere (2 doc., 2 c., 1952) 
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9. Germania-Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen (H. Schuberth ) : lettere; minuta; biglietto (4 doc., 4 c., 1951-[1953]) 
10. Geymonat, Ludovico : lettere (3 doc., 4 c., 1958-1961) 
11. Ghezzi, Emilio : lettera (1 doc., 1 c., 1959) 
12. Ghibellini, Isidoro : lettere (2 doc., 2 c., 1957) 
13. Ghini, Giancarlo : lettere (4 doc., 8 c., 1956) 
14. Giannini italiana : lettere; minute (4 doc., 6 c., 1953-1954) 
15. Giappone-Taishikan, Roma : lettera (1 doc., 2 c., 1934) 
16. Gigli, Alberto : lettere; minuta (3 doc., 3 c., 1960) 
17. Ginori Conti, Giovanni ([Istituto e Museo di storia della scienza], Vetro e silicati, Stazione sperimentale del vetro) : lettere; minute; cartoline illustrate 
(98 doc., 111 c., 1953-1961) 
18. Ginori Conti, Piero (Istituto e Museo di storia della scienza) : lettere (24 doc., 38 c., 1931-1937) 
19. Giugni, Francesco : lettere (6 doc., 6 c., 1959-1961) 
20. Giusti, Manfredo (Università degli studi di Firenze) : lettera (1 doc., 2 c., 1935) 

 

9.2.11 Corrispondenti Gl-Gu  (1924-1961). 

Regesto: 
1. Gliozzi, Mario : lettere (2 doc., 2 c., 1961) 
2. Goldschmid, Edgar : lettera (1 doc., 1 c., 1956) 
3. Gondoni, Giorgio : lettera (1 doc., 2 c., 1952) 
4. Gonnelli, Aldo (Luigi Gonnelli & figli) : lettera (1 doc., 1 c., 1933) 
5. Goretti, Andrea : minuta (1 doc., 1 c., 1958) 
6. Gottardi, Vittorio (Stazione sperimentale del vetro) : minuta; lettera (2 doc., 2 c., 1960) 
7. Gozzini, [Mario?] : minuta (1 doc., 1 c., 1953) 
8. Grassini, Riccardo : lettere (2 doc., 6 c., 1 busta, 1924) 
9. Grazzini, Giovanni (La Nazione) : lettera; minuta (2 doc., 2 c., 1961) 
10. Grieben-Verlag GmbH : lettera; minuta (2 doc., 2 c., 1938) 
11. Grmek, Mirko Drazen (Institut za povijest prirodnih, matematickih i medicinskih nauka) : lettere; minuta (4 doc., 5 c., 1958-1961) 
12. Grondona, Felice : lettera (1 doc., 1 c., 1961) 
13. Grötzsch, Helmut (Mathematisch-physikalischer Salon) : lettere (2 doc., 2 c., 1957) 
14. Guareschi Giacinto : lettera; cartolina postale (2 doc., 3 c., 1933) 
15. Guerlac, Henry (History of science society) : lettera; minuta (2 doc., 3 c., 1959) 
16. Guida Melani (M. Melani) : lettera (1 doc., 1 c., 1952) 
17. Gulli, Luciano : lettera (1 doc., 1 c., 1958) 
18. Guthrie, Douglas : lettera (1 doc., 1 c., 1951) 

 

9.2.12 Corrispondenti H  (1935-1961). 

Regesto: 
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1. Haardt, Robert (Globusmuseum, Coronelli-Weltbund der Globusfreunde) : cartolina postale; lettere; cartolina illustrata (5 doc., 5 c., 1950-1960) 
2. Haber, Heinz (Nord- und Westdeutscher Rundfunkverband) : lettera (1 doc., 1 c., 1961) 
3. Haden, Russell Landram : minuta (1 doc., 1 c., 1951) 
4. Hall, A. Rupert : lettere; minuta (4 doc., 4 c., 1960-1961) 
5. Hans, Nicholas A. : lettere; minuta (3 doc., 3 c., 1 busta, 1958-1959) 
6. Hartner, Randi Agnete : lettera; cartolina illustrata (2 doc., 2 c., 1959-1960) 
7. Hartner, Willy (Institut für Geschichte der Naturwissenschaften in Frankfurt) : lettera; minuta (2 doc., 2 c., 1958) 
8. Haven, Joseph E. (Consular service of the United States) : lettere (2 doc., 2 c., 1935) 
9. Hayden planetarium : minuta (1 doc., 1 c., 1951) 
10. Hellman, Clarisse Doris : lettere (4 doc., 4 c., 1958-1960) 
11. Heuwing, Leo (Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik) : lettere (2 doc., 2 c., 1957) 
12. Hoff, Arne (Tojhusmuseet) : lettera (1 doc., 1 c., 1957) 
13. Hogg, James : lettera (1 doc., 1 c., [ca. 1960]) 
14. Horn D'Arturo, Guido (Osservatorio astronomico di Bologna) : lettera (1 doc., 1 c., 1956) 
15. Hujer, Karel : lettera (1 doc., 1 c., 1959) 
16. Hull, Lewis : lettera; minuta (2 doc., 2 c., 1958) 

 

9.2.13 Corrispondenti I-K  (1950-1961). 

Regesto: 
1. Imbasciati, Bruno (Rivista italiana d'igiene) : minuta; lettere (3 doc., 3 c., 1955-1957) 
2. Innamorati, Mario (Laboratorio di fisiologia vegetale di Firenze) : cartolina postale (1 doc., 1 c., 1961) 
3. XVI International congress for the history of medicine, Montpellier, 1956 (L. Dulieu ) : lettera (1 doc., 2 c., 1958) 
4. Iovino, Gaetano : lettere; minuta (3 doc., 3 c., 1951) 
5. Istituto geografico De Agostini : minuta; lettera (2 doc., 2 c., 1959) 
6. Istituto geografico militare : lettera (1 doc., 1 c., 1950) 
7. Ives, Hubert E. : lettera (1 doc., 1 c., 1952) 
8. Izzo, Pietro : lettera (1 doc., 2 c., 1961) 
9. Janot Faunce, Odette : lettera (1 doc., 1 c., 1960) 
10. Josten, Conrad Hermann (Museum of the history of science in Oxford) : lettere (4 doc., 6 c., 1952-1957) 
11. Keirel, Roger (Consulat de France di Firenze) : lettera (1 doc., 1 c., 1950) 
12. Klibansky, Raymond : lettere; cartolina illustrata (3 doc., 3 c., 1958-1961) 
13. Kock, Wolfram : lettere; minute (5 doc., 5 c., 1953) 
14. Koyré, Alexandre : lettera; minute (3 doc., 3 c., 1957-[1958]) 

 

9.2.14 Corrispondenti L  (1943-1961). 

Regesto: 
1. Lamanna, E. Paolo (Università degli studi di Firenze) : lettere (2 doc., 2 c., 1953-1955) 
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2. Lamberti Rosselmini Gualandi, Pier Lamberto Mosca : lettere; minute; cartoline postali (18 doc., 25 c., 1950-1955) 
3. Landau, Nicolas : lettera (1 doc., 1 c., 1959) 
4. Lapiccirella, Leonardo (Libreria antiquaria Leonardo Lapiccirella) : lettera (1 doc., 1 c., 1959) 
5. La Pira, Giorgio (Comune di Firenze) : lettera (1 doc., 1 c., 1952) 
6. Latronico, Nicola (Castalia) : cartolina illustrata; lettere (4 doc., 6 c., 1951-1961) 
7. Lazzeri, Luigi (Università degli studi di Firenze) : lettera (1 doc., 1 c., 1955) 
8. Lenzi, Giulio (Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci) : lettera (1 doc., 1 c., 1959) 
9. Leonori Cecina, Alessandro : lettera (1 doc., 1 c., 1943) 
10. Léveillé, André (Palais de la découverte) : lettera; minute (3 doc., 3 c., 1951) 
11. Levillier, Roberto : cartolina illustrata (1 doc., 1 c., 1955) 
12. Levinson, Ida : lettera (1 doc., 1 c., 1953) 
13. Library and Museum of Freemasonry : lettera (1 doc., 1 c., 1958) 
14. Lloyd, Herbert Alan : lettera; minuta (2 doc., 2 c., 1961) 
15. Lodi Focardi, Luigi : lettere; minuta (3 doc., 3 c., 1953-1954) 
16. Lombardi, Cesare (Società astronomica italiana) : lettera (1 doc., 1 c., 1953) 
17. Longo, Ulrico : lettere; minute (6 doc., 6 c., 1951) 
18. Loria, Mario : lettera (1 doc., 1 c., 1961) 

 

9.2.15 Corrispondenti Ma-Me  (1934-1961). 

Regesto: 
1. Maccagni, Carlo : lettere; cartolina illustrata (6 doc., 6 c., 1958-1961) 
2. Maddison, Robert E.W. : lettera; minuta (2 doc., 2 c., 1960) 
3. Maggini Rossi, Rossana : lettera (1 doc., 1 c., 1959) 
4. Malcovati, Piero : lettere (2 doc., 2 c., 1949-1950) 
5. Maltese, Corrado : lettera (1 doc., 1 c., 1958) 
6. Mar[̥] : lettera (1 doc., 5 c., 1934) 
7. Maraldi, Ugo : lettera (1 doc., 1 c., [195-]) 
8. Marcucci, Luisa (Soprintendenza alle gallerie per le provincie di Firenze, Arezzo e Pistoia) : lettera (1 doc., 1 c., 1953) 
9. Marsden, George E. : lettere; minuta (3 doc., 5 c., 1951) 
10. Martínez Durán, Carlos (Union de universidades latinoamericanas) : lettera (1 doc., 1 c., 1952) 
11. Martini, Mario Augusto (Deputazione provinciale di Firenze) : lettera (1 doc., 1 c., 1944) 
12. Marzocco : lettera (1 doc., 1 c., 1949) 
13. Masotti, Arnaldo : biglietto; minute; lettera (4 doc., 4 c., 1959-1961) 
14. Matousek, Miloslav : lettere; minuta (3 doc., 3 c., 1952) 
15. Mazzeo, Mario : lettera; minuta (2 doc., 2 c., 1958) 
16. Mazzetti, Giuseppe : minute (2 doc., 2 c., 1959) 
17. Mazzucco, Romolo : lettera (1 doc., 1 c., 1958) 
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18. Meggiboschi, Giuseppe : lettera (1 doc., 1 c., 1959) 
 

9.2.16 Corrispondenti Mi-Mu  (1936-1961). 

Regesto: 
1. Michaelis, Anthony R. : lettera (1 doc., 1 c., 1961) 
2. Michel, Henri (Centre national belge d'histoire des sciences) : lettere; minute; cartolina illustrata (11 doc., 11 c., 1954-1960) 
3. Middleton, W.E. Knowles (National research council of Canada) : lettere; minute (8 doc., 8 c., 1961) 
4. Migliorini, Bruno : lettera (1 doc., 1 c., [ante 1960]) 
5. Mignone, Giuseppe : cartolina postale (1 doc., 1 c., 1949) 
6. Molajoli, Bruno (Soprintendenza alla gallerie della Campania) : minute; lettere (7 doc., 7 c., 1960) 
7. Monti, Luigi : lettere; minuta; cartolina postale (4 doc., 5 c., 1 busta, 1952-1957) 
8. Montuschi, Pietro : minuta; cartolina illustrata (2 doc., 3 c., 1952-1958) 
9. Morelli, Federico (Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci) : minute; lettere (13 doc., 13 c., 1958-1961) 
10. Morgan, K.P. : lettere; minuta (2 doc., 3 c., 1936) 
11. Morini, Amedeo : lettera (1 doc., 1 c., 1957) 
12. Morpurgo, Enrico : cartoline postali; minute; lettere; cartoline illustrate (33 doc., 34 c., 1950-1961) 
13. Moscovici, Serge : lettera; minuta (2 doc., 2 c., 1960) 
14. Musco, Gianfranco (Consiglio comunale di Firenze): lettera (1 doc., 1 c., 1956) 

 

9.2.17 Corrispondenti N  (1951-1961). 

Regesto: 
1. Nardi, Hugo : lettera (1 doc., 1 c., 1951) 
2. Nardi, Michele Giuseppe : lettere (2 doc., 2 c., 1958) 
3. Natucci, Alpinolo : cartolina illustrata (1 doc., 1 c., 1958) 
4. Neathery, Robert W. (Science museum in Philadelphia) : lettera (1 doc., 1 c., 1960) 
5. Needham, Joseph : cartolina postale; lettere (3 doc., 4 c., 1959-1961) 
6. Negri, Federico : lettere (2 doc., 2 c., 1954-1960) 
7. Negri, Lionello : lettera (1 doc., 1 c., 1952) 
8. Neveu, Monique : lettera; minuta (2 doc., 2 c., 1958-[1959]) 
9. Neveu, Raymond : lettera (1 doc., 1 c., 1958) 
10. Niccoli, Raffaele : cartolina illustrata; lettera (2 doc., 3 c., 1957-1958) 
11. Nicolini, Tito (Osservatorio astronomico di Capodimonte) : lettera (1 doc., 2 c., 1960) 
12. Nordström, Johan (Lärdomshistoriska samfundet) : lettera; cartolina illustrata (2 doc., 2 c., 1958-1961) 

 

9.2.18 Corrispondenti O  (1934-1961). 

Regesto: 
1. Olivetti, Adriano (Olivetti) : minuta; lettera (2 doc., 2 c., 1952) 
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2. Olschki, Aldo (Leo S. Olschki) : lettere; cartoline illustrate; biglietti; minuta (17 doc., 27 c., 1951-1961) 
3. Olschki, Leonardo : minute; lettere (5 doc., 5 c., 1955-1960) 
4. O'Malley, Charles Donald : lettere (10 doc., 11 c., 1956-1961) 
5. Onoranze a Niccolò Stenone, Firenze, 1951, 1953 (G. Capretti, F.M. Parenti) : lettere; stampati (8 doc., 19 p., 1951-1953) 
6. Onorati, M. : lettere (2 doc., 3 c., 1952-1960) 
7. Opera nazionale Balilla, Firenze (G. Salvetti) : lettera (1 doc., 1 c., 1934) 

 

9.2.19 Corrispondenti Pa-Pic  (1946-1961). 

Regesto: 
1. Pacchioni, Nina : lettera (1 doc., 1 c., 1951) 
2. Pagliai, Francesco (Accademia della Crusca) : lettere; minuta (6 doc., 6 c., 1950-1957) 
3. Pagnini, Pietro : cartoline postali; cartolina illustrata (3 doc., 3 c., 1949-1950) 
4. Parenti, Filippo Maria : cartolina illustrata (1 doc., 1 c., 1952) 
5. Pazzagli, Raffaello : lettera (1 doc., 1 c., [1959?]) 
6. Pazzini, Adalberto (Istituto di storia della medicina di Roma, Società italiana di storia della medicina) : lettere; telegramma; minuta (7 doc., 11 c., 1958-
1961) 
7. Pellegrini, Francesco : lettera (1 doc., 1 c., 1957) 
8. Pellegrini Cipolla, Enrichetta : lettere; biglietto (3 doc., 5 c., 1961) 
9. Pelseneer, Jean (Archives internationales d'histoire des sciences, Comité belge d'histoire des sciences ) : lettere (2 doc., 2 c., 1958) 
10. Petragnani, Giovanni : minuta (1 doc., 1 c., 1959) 
11. Pezzi, Giuseppe : biglietto; lettere; minute; cartolina postale (8 doc., 8 c., 1946-1961) 
12. Piantanida, Cesare : lettere; minute (12 doc., 12 c., 1950-1951) 
13. Piccardi Giorgio (Istituto di chimica fisica di Firenze) : lettere; minuta (3 doc., 3 c., 1959-1960) 
14. Piccini, Sergio : lettere; minute (13 doc., 13 c., 1957-1960) 
15. Piccinini, Guido Maria : lettera; minuta (2 doc., 2 c., 1960) 
16. Pichi Sermolli, Rodolfo E.G. : lettera (1 doc., 1 c., 1955) 

 

9.2.20 Corrispondenti Pie-Q  (1934-1961). 

Regesto: 
1. Pieri, Gino : minuta (1 doc., 1 c., 1935) 
2. Pietrangeli, Carlo (Associazione nazionale dei musei italiani, Musei comunali di Roma) : lettere; minuta (3 doc., 3 c., 1960-1961) 
3. Pighetti, Clelia : lettera (1 doc., 2 c., 1961) 
4. Pinzauti, Leonardo (Il giornale del mattino) : minuta (1 doc., 1 c., 1961) 
5. Pistori, Lorenzo : lettera (1 doc., 1 c., 1961) 
6. Poggi, Anna Raoul : minuta (1 doc., 1 c., 1952) 
7. Poggi, Giovanni (Soprintendenza all'arte medievale e moderna per la Toscana) : lettera (1 doc., 2 c., 1934) 
8. Poligrafico toscano : minuta (1 doc., 1 c., 1955) 
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9. Polvani, Giovanni (Società italiana di fisica, Domus Galilaeana, Consiglio nazionale delle ricerche) : minute; lettere; telegrammi; biglietti (56 doc., 65 c., 
1936-1961) 
10. Premuda, Loris (Istituto di storia della medicina di Padova) : lettere; minute; biglietto (11 doc., 14 c., 1946-1961) 
11. Price, Derek J. de Solla : lettere; minute (14 doc., 14 c., 1957-1961) 
12. Principe, Salvatore : minute; lettere; cartolina postale (9 doc., 10 c., 1951-1955) 
13. Procacci, Ugo (Soprintendenza alle gallerie per le provincie di Firenze, Arezzo e Pistoia) : biglietto; lettera (2 doc., 2 c., 1949-1952) 
14. Procissi, Angiolo : lettere (2 doc., 2 c., 1959-1960) 
15. Provenzal, Giulio (La ricerca scientifica) : lettera; minuta (2 doc., 3 c., 1 busta, 1934) 
16. Pucci Lenchantin, Fausta (Soprintendenza alle gallerie per le provincie di Firenze, Arezzo e Pistoia) : lettere (2 doc., 2 c., 1958) 
17. Quadrini, Arturo : cartolina postale (1 doc., 1 c., 1955) 
18. Quinzio, Patrizio Flavio (L'Universo) : lettere (5 doc., 5 c., 1960) 

 

9.2.21 Corrispondenti R  (1949-1961). 

Regesto: 
1. Radiotelevisione italiana, Firenze (C. Vigo) : lettera; minuta (2 doc., 2 c., 1960) 
2. Rathschüler, Fritz : biglietto (1 doc., 1 c., 1955) 
3. Ravera-Ayra, Gianna : lettera (1 doc., 1 c., 1961) 
4. Razzauti, Alberto (Acquario comunale di Livorno) : lettere; minuta (3 doc., 5 c., 1957) 
5. Redaelli, Piero : minuta (1 doc., 1 c., 1952) 
6. Reed, Herbert E. (Historical abstracts) : lettera; minuta (2 doc., 3 c., 1958) 
7. Revessi, Giuseppe : cartolina postale (1 doc., 1 c., 1951) 
8. Rezoagli, Giovanni (L'Universo) : biglietto; minuta; lettera (3 doc., 3 c., 1960-1961) 
9. La ricerca scientifica (A. Morelli) : lettera (1 doc., 1 c., 1960) 
10. Ridolfi, [Roberto] : minuta (1 doc., 1 c., 1959) 
11. Righini, Guglielmo (Osservatorio astrofisico di Arcetri) : lettera (1 doc., 1 c., 1961) 
12. Ritgen, A. : lettera (1 doc., 1 c., 1951) 
13. Riunioni medico-chirurgiche internazionali, Torino, 1957 (A. Botto Micca) : lettera; minute (3 doc., 3 c., 1956) 
14. Rivellini, Giuseppe : lettera (1 doc., 1 c., 1951) 
15. Robecchi, Alessandro : lettera; minuta (2 doc., 2 c., 1952) 
16. Rocchietta, Sergio : lettera; minuta (2 doc., 2 c., 1961) 
17. Roche (L. Moschetti, R. Isenburg) : lettere; minuta (3 doc., 3 c., 1958-1960) 
18. Rochot, Bernard : lettere; minuta (4 doc., 4 c., 1958-1959) 
19. Rocco di Torrepadula, Giampaolo : lettera (1 doc., 1 c., 1959) 
20. Ronan, Colin A. (Royal society in London) : lettera (1 doc., 1 c., 1960) 
21. Ronchi, Vasco : minuta (1 doc., 1 c., 1959) 
22. Ronchi Suckert, Edda : biglietto (1 doc., 1 c., 1959) 
23. Rooseboom, Maria (Rijksmuseum voor de geschiedenis der natuurwetenschappen) : lettere (2 doc., 2 c., 1952-1958) 
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24. Rosenthal, Robert : lettere (2 doc., 2 c., 1959) 
25. Rossi, Filippo (Soprintendenza alle gallerie per le provincie di Firenze, Arezzo e Pistoia) : lettera (1 doc., 1 c., 1949) 
26. Russo, François (Études) : lettera (1 doc., 1 c., 1960) 
27. Rust, Margaret H. : biglietto; lettera (2 doc., 2 c., 1960) 

 

9.2.22 Corrispondenti Sa-Sc  (1946-1961). 

Regesto: 
1. Salmi, Mario (Consiglio superiore delle antichità e belle arti) : biglietti; lettera; minuta (4 doc., 4 c., 1961) 
2. Sambursky, Samuel : lettere (2 doc., 2 c., 1960) 
3. Sansone, Giovanni (Istituto matematico Ulisse Dini) : lettera (1 doc., 1 c., 1959) 
4. Santoli, Quinto (Biblioteca comunale Forteguerriana) : lettera (1 doc., 1 c., 1953) 
5. Santonastaso, Alfredo : lettera (1 doc., 1 c., 1956) 
6. Sarton, George (Isis) : lettere (2 doc., 2 c., 1946) 
7. Savelli, Roberto (Istituto ed orto botanico di Bologna) : biglietti; minute; lettere; cartoline illustrate; cartolina postale (70 doc., 78 c., 1954-1961) 
8. Savorelli, Giorgio (Sansoni) : lettera; minuta (2 doc., 2 c., 1961) 
9. Scaglietti, Oscar : biglietto (1 doc., 1 c., [1953-1960]) 
10. Scamuzzi, Ernesto (Museo egizio di Torino) : minuta (1 doc., 1 c., 1954) 
11. Scherz, Gustav (Stenoniana catholica) : cartoline postali; lettere; minuta (29 doc., 31 c., 1951-1961) 
12. Schlitzer, Franco : lettera (1 doc., 1 c., 1950) 
13. Schmitz, Emil Heinz : lettera (1 doc., 1 c., 1961) 
14. Schoell, Karl : cartolina postale (1 doc., 1 c., 1958) 
15. Schullian, Dorothy M. : lettere (2 doc., 3 c., 1955-1958) 
16. Schönberg, Joseph : lettere; minuta (3 doc., 5 c., 1958) 
17. Scuola di studi superiori sugli idrocarburi (E. Camatini) : lettera (1 doc., 1 c., 1958) 

 

9.2.23 Corrispondenti Se-Su  (1951-1961). 

Regesto: 
1. Seeger, Raymond John (National science foundation) : lettere; minuta (6 doc., 6 c., 1957-1961) 
2. Segni, Antonio (Ministero della pubblica istruzione) : telegramma (1 doc., 1 c., 1954) 
3. Serantoni, Omero : lettera (1 doc., 1 c., 1954) 
4. Sergescu, Petre (Archives internationales d'histoire des sciences, International union of the history of science) : minute; lettere (5 doc., 5 c., 1952-
1954) 
5. Sertoli, Isa : lettere (2 doc., 2 c., 1957) 
6. Severi, Francesco (Istituto nazionale di alta matematica) : minuta; lettera (2 doc., 2 c., 1953) 
7. Sigerist, Henry E. : lettera (1 doc., 1 c., 1952) 
8. Simonetti, M. : cartolina illustrata (1 doc., 1 c., 1961) 
9. Singer, Dorothea Waley : lettere (2 doc., 2 c., 1958-1959) 
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10. Società medico-chirurgica sannita (A. Ferrannini) : lettere (2 doc., 2 c., 1958) 
11. Società torricelliana di scienze e lettere (P. Montuschi) : minute; stampati (6 doc., 8 c., 1958) 
12. Société d'édition d'enseignement supérieur : lettera (1 doc., 1 c., 1952) 
13. Somenzi, Vittorio : minuta (1 doc., 1 c., 1958) 
14. Spirito, Francesco : lettere; minute; cartolina postale (25 doc., 31 c., 1951-1961) 
15. Stahlman, William D. : lettere; minute (7 doc., 7 c., 1959) 
16. Stanton, Madeline E. (Yale medical library) : lettere (2 doc., 2 c., 1960) 
17. Stefanutti, Ugo : lettera (1 doc., 1 c., 1957) 
18. Stone, Amos Pease : lettere (2 doc., 2 c., 1960) 
19. Strelsky, Katharine : lettera (1 doc., 1 c., 1958) 
20. Sultana, Donald : lettere (3 doc., 4 c., 1959-1960) 
21. Suter, Rufus : lettere; minuta (10 doc., 10 c., 1952-1961) 

 

9.2.24 Corrispondenti T  (1924-1961). 

Regesto: 
1. Tabarroni, Giorgio (Osservatorio astronomico di Bologna) : lettere; minute (6 doc., 10 c., 1953-1957) 
2. Taccini, Alessandro : cartolina illustrata; minuta; lettera (3 doc., 3 c., 1958-1961) 
3. Tancredi, Tancredo (Azienda autonoma di turismo di Firenze) : minuta (1 doc., 1 c., 1948) 
4. Tassini, Aldo (Comune di Trieste) : lettera (1 doc., 1 c., 1950) 
5. Taton, René (Revue d'histoire des sciences et leurs applications, Centre de recherche en histoire des sciences et des techniques) : lettere (3 doc., 3 c., 
1957-1960) 
6. Tempesti, Piero (Osservatorio astronomico di Torino) : lettera; minuta (2 doc., 2 c., 1952) 
7. Tenca, Luigi : lettere; cartoline postali (15 doc., 15 c., 1924-1960) 
8. Tergolina Gislanzoni Brasco, Umberto (Galeno) : lettere; minuta (4 doc., 4 c., 1957-1961) 
9. Terzaghi, Nicola (Istituto papirologico G. Vitelli) : lettera (1 doc., 1 c., 1961) 
10. Théodoridès, Jean : lettere (2 doc., 2 c., 1959-1960) 
11. Timpanaro Cardini, Maria (Gruppo italiano di storia delle scienze) : minute; lettere; biglietti (13 doc., 13 c., 1951-1959) 
12. Timpanaro, Sebastiano (Domus Galilaeana) : lettere; cartolina postale; minuta (4 doc., 4 c., 1947-1948) 
13. Tisserant, Eugène (Biblioteca apostolica Vaticana) : lettere; minuta (3 doc., 3 c., 1935) 
14. Tomba, Tullio : lettere; minuta; biglietto (7 doc., 11 c., 1959-1961) 
15. Tonelli, Luigi : biglietto (1 doc., 1 c., [1954?-1961]) 
16. Tonelli, Maria Laura : biglietto (1 doc., 1 c., 1961) 
17. Touring club italiano (G. Vota, C. Chiodi ) : lettere; minute; cartoline postali (7 doc., 7 c., 1946-1950) 
18. Tron, Amedeo : lettera; cartolina postale (2 doc., 2 c., 1960) 
19. Trotter, Alessandro : lettere; minuta; cartolina postale (4 doc., 4 c., 1957) 
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9.2.25 Corrispondenti U  (1935-1961). 

Regesto: 
1. Ucelli Carla : minuta (1 doc., 1 c., 1959) 
2. Ucelli, Guido (Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci) : lettere; minute; biglietti; cartolina illustrata (83 doc., 90 c., 1948-1961) 
3. Underwood, E. Ashworth : lettera (1 doc., 1 c., 1952) 
4. UNESCO (I. do Prado, O. Chandler, E. Carter, R. Frin ) : lettere; stampati (7 doc., 8 c., 1947-1951) 
5. Università degli studi, Firenze (C. Baccarini, A. Serpieri, B. Borghi, O. Sacchi) : lettere (4 doc., 8 c., 1935-1955) 
6. Università degli studi, Pisa (S. Aussant) : lettera (1 doc., 1 c., 1943) 

 

9.2.26 Corrispondenti V  (1949-1960). 

Regesto: 
1. Vaglia, Ugo (Ateneo di Brescia) : lettera; minuta (2 doc., 2 c., 1959) 
2. Vannugli, Luigi : lettera; minuta (2 doc., 3 c., 1953) 
3. Varetti, Carlo Vittorio : lettere; cartolina postale; minute (9 doc., 17 c., 1957-1960) 
4. Vedovato, Giuseppe (Centro di studi coloniali) : lettera (1 doc., 1 c., 1949) 
5. Vendrell Gallostra, Francisca : lettera (1 doc., 1 c., 1958) 
6. Verdoorn, Frans (Biohistorisch Instituut te Utrecht) : lettere (2 doc., 2 c., 1960) 
7. Verity, Ruggero : minuta (1 doc., 1 c., 1955) 
8. Viganò, Carlo : lettere (2 doc., 2 c., 1959) 
9. Virieux Reymond, Antoinette : cartolina illustrata (1 doc., 1 c., 1958) 

 

9.2.27 Corrispondenti W  ([195-]-1961). 

Regesto: 
1. Wallis, Helen (British museum) : lettera (1 doc., 1 c., 1961) 
2. Wandruszka, Adam : lettere (4 doc., 5 c., 1961) 
3. Waters, David W. (National maritime museum in Greenwich) : lettera; minuta (2 doc., 2 c., 1961) 
4. Weil, Ernst (E. Weil) : lettere; minute (11 doc., 11 c., 1952-1957) 
5. Weiss, Ignazio (Olivetti) : lettera (1 doc., 1 c., 1956) 
6. Whitrow, Gerald James : cartolina illustrata (1 doc., 1 c., 1961) 
7. Whitrow, Magda : lettera (1 doc., 3 c., 1961) 
8. Winspeare, Fabrizio : lettere (2 doc., 2 c., 1957) 
9. Witt, Mario M. (Leo S. Olschki) : lettera (1 doc., 1 c., 1961) 
10. Wong, Yung Chow (Department of mathematics in Hong Kong) : minuta (1 doc., 1 c., [195-]) 
11. Woolf, Harry (Isis) : lettera (1 doc., 1 c., 1960) 
12. World federation of neurology (L. Belloni) : lettera (1 doc., 5 c., 1961) 
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9.2.28 Corrispondenti Z  (1950-1961). 

Regesto: 
1. Zama, Piero (Società Torricelliana di scienze e lettere) : cartolina illustrata; lettere; minute; biglietti; cartoline postali (22 doc., 25 c., 1951-1958) 
2. Zanobio, Bruno : lettere; telegramma (5 doc., 5 c., 1959-1961) 
3. Zanobio, Elvira : lettera (1 doc., 1 c., 1961) 
4. Zanotto, Lodovico (L'Universo) : lettera; minuta (2 doc., 2 c., 1955) 
5. Zaunick, Rudolph (Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina) : minuta; lettere (4 doc., 4 c., 1961) 
6. Zhu, Kezhen (Zhongguo ke xue yuan) : lettera (1 doc., 1 c., 1957) 
7. Zinner, Ernst (Doktor-Karl-Remeis-Sternwarte) : lettera; cartolina postale; minute (4 doc., 4 c., 1952-[1959]) 
8. Zoli, Adone : minuta (1 doc., 1 c., 1960) 
9. Zorzanello, Pietro (Biblioteca nazionale Marciana) : lettera (1 doc., 1 c., 1950) 
10. Zubov, Vasilii Pavlovich : lettere; minute (16 doc., 27 c., 1959-1961) 

 

9.2.29 Corrispondenti non identificati  (1946-[1961?]). 

Regesto: 
1. [Non identificato] : minute (2 doc., 2 c., 1946) 
2. [Non identificato] : minuta (1 doc., 2 c., [ca. 1954]) 
3. [...], Franca : lettera (1 doc., 1 c., 1954) 
4. [Non identificato] : lettera (1 doc., 1 c., 1956) 
5. [Non identificato] : lettera (1 doc., 1 c., 1956) 
6. [Non identificato] : lettera (1 doc., 1 c., 1957) 
7. [Non identificato] : minuta (1 doc., 1 c., 1957) 
8. [Non identificato] : minuta (1 doc., 2 c., 1958) 
9. [Non identificato] : minuta (1 doc., 1 c., 1958) 
10. [Non identificato] : cartolina illustrata (1 doc., 1 c., 1959) 
11. [Non identificato] : cartolina illustrata (1 doc., 1 c., 1959) 
12. [Non identificato] : lettera (1 doc., 1 c., [1950?-1961?]) 
13. [Non identificato] : cartolina illustrata (1 doc., 1 c., [1950?-1961?]) 

 

 

10  Rassegna stampa e materiale promozionale 

 

10.1 Rassegna stampa  (1924-1966). 

Contiene articoli e ritagli da giornali e riviste che documentano momenti salienti della storia di IMSS e hanno ad oggetto le sue collezioni e le molteplici attività 
intraprese 
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10.1.1 Articoli e ritagli dalla fondazione al 1944  (1924-1943). 

Contiene la rassegna stampa dalla fondazione agli anni della guerra. Sono presenti anche articoli relativi alla 1. Esposizione nazionale di storia della scienza 
Regesto: 
1. [U. Ojetti], Per salvare i cimeli della scienza italiana. In: Corriere della sera, 13 marzo 1924 (1 doc., 1 c., 1924) 
2. Un istituto di storia delle scienze, [1925] (1 doc., 1 c., [1925]) 
3. L. Castaldi, L'Istituto di storia delle scienze della Università di Firenze. In: Rivista di clinica medica, 15 giugno 1925 (1 doc., 1 c., 1925) 
4. [C. Giachetti], L'Istituto di storia delle scienze. In: Il nuovo giornale, 19 luglio 1925 (1 doc., 1 c., 1925) 
5. L'Istituto di storia delle scienze. In: Giornale di clinica medica, 20 settembre 1925 (1 doc., 1 c., 1925) 
6. Un istituto di storia delle scienze in Firenze. In: Medicina nuova, 5 ottobre 1925 (1 doc., 1 c., 1925) 
7. A. Corsini, A proposito dell'Istituto di storia delle scienze in Firenze. In: Medicina nuova, 15 novembre 1925 (1 doc., 1 c., 1925) 
8. Un istituto di storia delle scienze a Firenze. In: Gazzettino universitario, 12 dicembre 1925 (1 doc., 1 c., 1925) 
9. E. Lazzareschi, Il nuovo Istituto di storia delle scienze sorto in Firenze. In: La nazione della sera, 5 febbr. 1926 (1 doc., 1 c., 1926) 
10. Munifica elargizione alla R. Università di Firenze. In: La nazione della sera, 29 maggio 1926 (1 doc., 1 c., 1926) 
11. La cospicua elargizione del principe sen. Ginori Conti per l'Istituto di storia delle scienze. In: La nazione, 8 giugno 1926 (1 doc., 1 c., 1926) 
12. Per una esposizione nazionale della storia della scienza. In: Nuovo giornale, 3 maggio 1927 (1 doc., 1 c., 1927) 
13. L'Istituto di storia delle scienze eretto in ente morale. In: La nazione, 15 luglio 1927 (1 doc., 1 c., 1927) 
14. Il programma e l'opera dell'E.A.T. In: Il popolo d'Italia, 11 agosto 1927 (1 doc., 1 c., 1927) 
15. D.B., La Mostra nazionale di storia della scienza. In: La riforma medica, 27 aprile 1929 (1 doc., 1 c., 1929) 
16. Il Museo nazionale di storia della scienza sarà inaugurato domani da S.E. Mussolini. In: La nazione, 17 maggio 1930 (1 doc., 1 c., 1930) 
17. T. Martin, The instrument used by Davy and Faraday in Florence for the combustion of diamonds. In: Journal of the scientific instruments, vol. 8, no. 
12 (Dec. 1931) (1 doc., 2 c., 1931) 
18. P. Domenichelli, Sulle orme di una gloria immortale. In: Il popolo d'Italia, 31 dicembre 1932 (1 doc., 2 c., 1932) 
19. Un fonografo originale di Edison nel Museo di storia della scienza. In: La nazione, 5 luglio 1933 (1 doc., 1 c., 1933) 
20. Il Museo nazionale di storia della scienza. In: L'Ambrosiano, 6 febbraio 1934 (1 doc., 1 c., 1934) 
21. S. Timpanaro, Illuminazioni scientifiche. In: L'Ambrosiano, 2 marzo 1934 (1 doc., 1 c., 1934) 
22. Il Museo nazionale di storia delle scienze. In: La nazione, [1940?] (1 doc., 1 c., [1940?]) 
23. Alla presidenza della Società italiana di storia delle scienze mediche e naturali, [1940] (1 doc., 1 c., [1940]) 
24. Un museo dimenticato, [1941-1942] (1 doc., 1 c., [1941-1942]) 
25. Il Museo nazionale di storia delle scienze. In: Il giornale d'Italia, 12 febbraio 1941 (1 doc., 1 c., 1941) 
26. Importante collezione di medaglie donata al Museo delle scienze, [1942] (1 doc., 1 c., [1942]) 
27. La società italiana di storia delle scienze mediche e naturali e il Museo nazionale di storia della scienza. In: L'avvenire sanitario, 28 febbraio 1943 (1 
doc., 1 c., 1943) 

 

10.1.2 Articoli e ritagli dal 1945 al 1966  (1945-1966). 

Contiene la rassegna stampa dalla riapertura del museo nel dopoguerra al 1966 
Regesto: 
1. Il Museo di storia delle scienze è stato riaperto al pubblico. In: Nuovo corriere, 10 luglio 1945 (1 doc., 1 c., 1945) 
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2. A. Corsini e P. Pagnini, Il Museo della storia della scienza a Firenze. In: A.T.A, giornale ed atti della Associazione tecnica automobile, a. 1, n. 3 (apr. 
1948) (1 doc., 2 c., 1948) 
3. La gita a Firenze del Gruppo di cultura scientifica. In: Il tirreno, 23 gennaio 1951 (1 doc., 1 c., 1951) 
4. Guida autorizzata. In: Nazione sera, 9 maggio 1953 (1 doc., 3 c., 1953) 
5. Guida autorizzata. In: Nazione sera, 19 maggio 1953 (1 doc., 1 c., 1953) 
6. Guida autorizzata. In: Nazione sera, 29 maggio 1953 (1 doc., 1 c., 1953) 
7. Guida autorizzata. In: Nazione sera, 10 giugno 1953 (1 doc., 2 c., 1953) 
8. Cento astronomi. In: La sera, 26 settembre 1953 (1 doc., 1 c., 1953) 
9. Francesco Folli di Poppi ricordato all'Accademia Petrarca. In: Il nuovo corriere, 10 novembre 1954) (1 doc., 1 c., 1954) 
10. A. Corsini, L'Istituto e il Museo di storia della scienza. In: La regione, n. 2 (sett.-ott. 1954) (1 doc., 3 c., 1954) 
11. N. Della Santa, Preziosi gli originali ma pochissimo lo spazio. In: Nazione sera, 30 novembre 1954 (1 doc., 1 c., 1954) 
12. Costruiti due modelli pel Museo delle scienze. In: Il bollettino dell'Istituto tecnico industriale Leonardo da Vinci, a. 6, n. 6 (nov.-dic. 1954) (1 doc., 1 c., 
1954) 
13. Un'interessante mostra delle macchine da scrivere. In: Giornale del mattino, 11 settembre 1955 (1 doc., 1 c., 1955) 
14. G. Dainelli, Primato dei toscani nel progresso della scienza. In: Il tempo del lunedì, 31 ottobre 1955 (1 doc., 1 c., 1955) 
15. Alla scoperta dei tesori d'Italia. In: Oggi, a. 12, n. 21/24 (magg. 1956) (1 doc., 3 c., 1956) 
16. Doni al museo. In: Nazione sera, 6 novembre 1956 (1 doc., 1 c., 1956) 
17. P. Flavio, Il mondo degli strumenti. In: Il popolo, 18 febbraio 1960 (1 doc., 1 c., 1960) 
18. Il Museo di storia della scienza non è in grado di far fronte al suo compito. In: Giornale del mattino, 26 sett. 1961 (1 doc., 2 c., 1961) 
19. V. Ronchi, Inventario in tutto il mondo di antichi strumenti scientifici. In: La nazione, 31 ottobre 1961 (1 doc., 1 c., 1961) 
20. Aperto al pubblico a Firenze il Museo di storia della scienza. In: Il giornale d'Italia, 14-15 aprile 1964 (1 doc., 1 c., 1964) 
21. Aperta la settimana dei musei. In: La nazione sera, 5 aprile 1965 (1 doc., 1 c., 1965) 
22. Iniziative dell'Istituto di storia della scienza. In: Giornale del mattino, 3 luglio 1965 (1 doc., 1 c., 1965) 
23. G. Somigli, Visita all'Osservatorio astrofisico di Arcetri e al Museo nazionale di storia della scienza di Firenze. In: La metallurgia italiana, vol. 57, n. 12 
(1965) (1 doc., 3 c., 1965) 
24. I. Brin, Pomeriggio di vacanza. In: L'europeo, n. 30 (21 luglio 1966) (1 doc., 1 c., 1966) 

 

 


