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Carte Canovetti

■ Canovetti, Cosimo (1857-1932)
Materiale: prevalentemente dattiloscritto e a stampa; anche manoscritto, fotografico e in
litotipia
Lingua: prevalentemente italiano; anche francese
Contiene elenchi delle pubblicazioni di Cosimo Canovetti, nonché documenti e fotografie
relativi ai suoi progetti e alle sue osservazioni contro la teoria della relatività di Albert
Einstein. I documenti della collezione, inviati per la 1. Esposizione nazionale di storia della
scienza (Firenze, 1929), furono in seguito acquisiti dall'Istituto e Museo di storia della
scienza

Carte Canovetti, Regesto:
1. "Elenco dei documenti presentati dall'ing. prof. Canovetti cav. Cosimo"
(datt., 12 c., [1921])
2. "Aeronautica : elenco pubblicazioni, stato di servizio, elenco immobili diretti a Parigi,
divisione dellattività professionale in dieci categorie : Esposizione storia della scienza,
Firenze 1929 : cartella n. 1" / C. Canovetti (stamp. e datt., 7 c. in cartella, 1929)
3. Lettera di C. Canovetti a T. Tittoni, 05/02/1929, con allegati: Lista di pubblicazioni, lettere
e scritti vari degli anni 1878-1929 relativi al progetto del propulsore aereo per dirigibile
metallico |Esp29: 6717|; "Incarto contro la teoria di Einstein" : scritti di C. Canovetti, copia
di lettera di C. Canovetti a B. Mussolini, fotografia di una cartolina scritta da A. Einstein
|Esp29: 6718| (datt., ms., stampa e fot., 55 c., 1 stampa fotografica, b/n, 13x8 cm,
1922-1929)
4. "Premi ricevuti : Esposizione storia della scienza, Firenze, 1929 : cartella n. 3" / C.
Canovetti (stamp., 31 c., 1899-1929)
5. "Serbatoio di Mompiano : Esposizione storia della scienza : cartella n. 4" : articolo pubbl.
in occasione dell'inaugurazione dell'acquedotto e due lettere indirizzate a C. Canovetti / C.
Canovetti (datt., ms., stamp. e fot., 8 c., 3 stampe fotografiche, b/n, max 9x14 cm,
1902-1905)
6. "Aeronautica : turbina di propulsione ... : Esposizione storia della scienza, Firenze, 1929 :
cartella n. 6": disegni che illustrano due turbine brevettate nel 1909 (datt., ms. e fot., c. 2,
2 stampe fotografiche, max 10x14 cm, 1909-1929)
7. Articoli tratti dalla rivista "Aeronautica" sul progetto del dirigibile metallico (stamp., 5 c.,

1 stampa fotografica. b/n, 7x11 cm, 1927-1929)
8. "Esperienze sulla funicolare di Como Brumate compiute nel febbraio del 1906 durante una
sospensione d'esercizio, sussidiate con L. 1000 dalla Regia Accademia dei lincei"
(ms., stamp., lito. e fot., c. 9, 22 stampe fotografiche, max 17x26 cm, 1903-1906)

