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■ Istituto e Museo di storia della scienza (Firenze) 

 

 

 Materiale: prevalentemente fotografico; anche fotomeccanico 

Contiene fotografie, in parte scattate da Ivo Bazzechi, Sergio Del Grande e Giorgio Lotti, che 

documentano i danneggiamenti arrecati dall'alluvione del 4 novembre 1966 ai locali e agli 

strumenti dell'Istituto e Museo di storia della scienza (oggi Museo Galileo); contiene inoltre 

fotografie che testimoniano le prime fasi di soccorso ed hanno come protagonista Maria 

Luisa Righini Bonelli, allora direttrice; contiene anche vedute di Firenze e di Palazzo 

Castellani, sede dell'IMSS, durante i giorni dell'alluvione. Alcune fotografie, pubblicate in 

"Antichità viva" (a. 5, n. 6, 1966), "L'Arno in bottega" (Firenze, 1986), "National 

geographic" (vol. 132, no. 1, July 1967), sono riproduzioni fotografiche di fotografie 

originali 

 

Fotografie Alluvione I:  

Istituto e Museo di storia della scienza, [1966], Regesto: 

 

 1. Palazzo Castellani e lungarni, Firenze : veduta da Oltrarno (fot., 1 neg., vetro, b/n, 9x7 cm,  

    [--/11/1966]) |id. 15359| 

2. Palazzo Castellani e lungarni, Firenze : veduta da Oltrarno (fot., 3 neg., pellicola, b/n, 7x5  

    cm + 4 stampe, b/n, max 40x26 cm, [--/11/1966]) |id. 53839| 

3. Palazzo Castellani e lungarni, Firenze : veduta da Oltrarno (fot., 4 diapositive, pellicola,  

    b/n, 5x5 cm, [--/11/1966]) |id. 53839| 

4. Palazzo Castellani, Firenze (fot., 1 diapositiva, pellicola, b/n, 5x5 cm, [--/11/1966])  

    |id. 55273| 

5. Palazzo Castellani, Firenze : finestra del piano terra con strumenti di chimica (fot., 1  

    diapositiva, pellicola, b/n, 5x5 cm, [--/11/1966]) |id. 55274| 

6. Un ambiente alluvionato dell'Istituto e Museo di storia della scienza (fot., 1 stampa, b/n,  



    24x19 cm, [--/11/1966]) |id. 53838| 

7. Sala di elettricità e magnetismo alluvionata (fot., 2 diapositive, pellicola, b/n, 5x5 cm + 2  

    stampe, b/n, max 20x19 cm, [--/11/1966]) |id. 55287| 

8. Sala di elettricità e magnetismo : macchina elettrostatica a disco di Winter danneggiata  

    dall'alluvione (fot., 3 diapositive, pellicola, color., 5x5 cm, [--/11/1966]) |id. 55262| 

9. Sala di elettricità e magnetismo : macchina elettrostatica a disco di Winter danneggiata  

    dall'alluvione (fot., 3 diapositive, pellicola, color., 5x5 cm, [--/11/1966]) |id. 55265| 

10. Sala di medicina con strumenti salvati dall'alluvione (fot., 1 diapositiva, pellicola, b/n,  

      5x5 cm, [--/11/1966]) |id. 55278| 

11. Sala delle cere anatomiche (fot., 2 diapositive, pellicola, b/n, 5x5 cm, [--/11/1966])  

      |id. 55279| 

12. Vano con strumenti salvati dall'alluvione (fot., 1 diapositiva, pellicola, b/n, 5x5 cm,  

      [--/11/1966]) |id. 55166| 

13. A. Ulivelli intento al restauro di alcuni strumenti alluvionati (fot., 1 diapositiva, pellicola,  

      color., 5x5 cm, [--/11/1966]) |id. 55266| 

14. A. Ulivelli intento al restauro di alcuni strumenti alluvionati (fot., 1 diapositiva, pellicola,  

      color., 5x5 cm, [--/11/1966]) |id. 77513| 

15. A. Ulivelli e A. Rabbi intenti al restauro di alcuni strumenti alluvionati (fot., 1  

      diapositiva, pellicola, color., 5x5 cm, [--/11/1966]) |id. 55272| 

16. Frammenti di strumenti alluvionati non identificati (fot., 2 neg., pellicola, b/n, 6x6 cm,  

      [--/11/1966]) 

 

Fotografie Alluvione II:  

M.L. Righini Bonelli, [1966], Regesto: 
 

 1. M.L. Righini Bonelli in via dei Castellani con globo arabo, lente obiettiva e cannocchiale  

    di Galileo (fot., 2 neg., pellicola, b/n, 3x2 cm + 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [--/11/1966])  

    |id. 7202| 

2. M.L. Righini Bonelli in via dei Castellani con globo arabo, lente obiettiva e cannocchiale  

    di Galileo (fot., 5 neg., pellicola, b/n, max 18x13 cm + 3 stampe, b/n, max 24x18 cm,  

    [--/11/1966]) |id. 55167| 

3. M.L. Righini Bonelli in via dei Castellani con globo arabo, lente obiettiva e cannocchiale  

    di Galileo (fot., 1 neg., pellicola, b/n, 18x13 cm + 3 stampe, b/n, max 24x19 cm,  

    [--/11/1966]) |id. 53840| 

4. M.L. Righini Bonelli davanti a Palazzo Vecchio con cannocchiali e lente obiettiva di  

    Galileo (fot., 1 neg., pellicola, b/n, 3x2 cm + 1 stampa, b/n, 12x9 cm, [--/11/1966])  

    |id. 55162| 

5. M.L. Righini Bonelli davanti a Palazzo Vecchio con cannocchiali e lente obiettiva di  

    Galileo (fot., 2 neg., pellicola, b/n, 3x2 cm + 2 stampe, b/n e color., max 24x18 cm,  

    [--/11/1966]) |id. 55177| 

6. M.L. Righini Bonelli davanti all'Istituto e Museo di storia della scienza con globo arabo,  

    lente obiettiva e cannocchiale di Galileo (fot., 1 diapositiva, color., 5x5 cm, [--/11/1966])  

    |id. 55289| 

7. M.L. Righini Bonelli davanti all'Istituto e Museo di storia della scienza con globo arabo,  

    lente obiettiva e cannocchiale di Galileo (fot., 4 neg., b/n, max 18x13 cm + 3 stampe, b/n,  

    24x18 cm, [--/11/1966]) |id. 55168| 

8. M.L. Righini Bonelli davanti all'Istituto e Museo di storia della scienza con globo arabo,  

    lente obiettiva e cannocchiale di Galileo (fot., 3 neg., b/n, 3x2 cm + 3 stampe, b/n e color.,  

    max 24x18 cm, [--/11/1966]) |id. 55163| |id. 55175| 

9. M.L. Righini Bonelli davanti all'Istituto e Museo di storia della scienza con globo arabo,  

    lente obiettiva e cannocchiale di Galileo (fot., 5 neg., b/n, 3x2 cm + 1 stampa, b/n, 24x18  

    cm, [--/11/1966]) |id. 7203| 

10. M.L. Righini Bonelli davanti all'Istituto e Museo di storia della scienza con globo arabo,  



      lente obiettiva e cannocchiale di Galileo (fot., 4 neg., b/n, max 3x2 cm + 1 stampa, b/n,  

      24x18 cm, [--/11/1966]) |id. 7201| 

11. M.L. Righini Bonelli davanti all'Istituto e Museo di storia della scienza con globo arabo,  

      lente obiettiva e cannocchiale di Galileo (fot., 1 diapositiva, color., 5x5 cm, [--/11/1966])  

      |id. 39625| 

12. M.L. Righini Bonelli nella sala di medicina con strumenti salvati dall'alluvione (fot., 3  

      neg., b/n, 6x5 cm + 1 stampa, b/n, 24x19 cm, [--/11/1966]) |id. 53837| 

13. M.L. Righini Bonelli nella sala di medicina con strumenti salvati dall'alluvione (fot., 1  

      stampa, b/n, 24x19 cm, [--/11/1966]) |id. 55169| 

 

Fotografie Alluvione III:  

Vedute di Firenze, [1966], Regesto: 

 

 1. Il Ponte Santa Trinita durante l'esondazione dell'Arno (fot., 1 diapositiva, pellicola, b/n,  

    5x5 cm, [--/11/1966]) |id. 42392| 

2. Piazza della Signoria invasa dalle acque (fot., 1 diapositiva, pellicola, b/n, 5x5 cm,  

    [--/11/1966]) |id. 42390| 

3. Piazza della Signoria e Palazzo Vecchio : veduta dal Piazzale degli Uffizi (fot., 1  

    diapositiva, pellicola, b/n, 5x5 cm, [--/11/1966]) |id. 37999| 

4. Via dei Neri invasa dal fango (fot., 1 diapositiva, pellicola, b/n, 5x5 cm, [--/11/1966])  

    |id. 42391| 

5. Ponte Vecchio visto da via Guicciardini (fot., 1 diapositiva, pellicola, b/n, 5x5 cm,  

    [--/11/1966]) |id. 42394| 

6. "Firenze : Ponte Vecchio, 4 novembre 1966" (fot., 2 stampe, b/n, 11x15 cm, 04/11/1966)  

    |id. 53842| 

 

 

 


