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■ Capezzuoli, Serafino (1813-1888) 

 

 La collezione si articola nelle serie: 1. Carteggio -- 2. Documenti personali -- 3. Materiale 

minore -- 4. Miscellanea 

Materiale: prevalentemente manoscritto; anche a stampa e grafico 

Lingua: prevalentemente italiano; anche latino 

Contiene lettere inviate fra il 1852 e il 1884 a Serafino Capezzuoli e documenti personali 

dello stesso; contiene anche un quaderno autografo con gli argomenti delle lezioni di 

Chimica patologica da lui tenute nell'a.a. 1876-1877 

 

Carteggio, Destinatari: 

 

 Capezzuoli Serafino 

 Mittenti: 

1. Burci [Carlo] (lettera, 31/03/1852) 

2. Bufalini Maurizio (lettera, 27/05/1858) 

3. Tommasi Salvatore (lettera, 23/[01]/1860) 

4. Orosi Giuseppe (lettera, 04/07/1864) 

5. Orosi Giuseppe (lettera, 07/08/1867) 

6. Primavera Gaetano (lettera, 30/07/1867) 

7. Broglio [Emilio] (lettera su carta intestata: Ministero della Istruzione pubblica-Gabinetto  

    particolare, 12/02/1868) 

8. Rizio[?] G. (lettera, 06/04/1868) 

9. Bosi Luigi (lettera, 04/05/1868) 

10. Polli Giovanni (lettera, 29/07/1869) 

11. Guicciardini [Francesco] (lettera su carta intestata: Ministero di agr. e commercio-Il  

      segretario generale, 25/09/1884)  

12. Cipriani Emilio (lettera, --/--/[1877?]) 

13. Bufalini Maurizio (lettera, 27/--/[1843?-1845?]) 

14. Polli Giovanni (lettera, --/--/[1855?]) 

15. Bechi Emilio (lettera, 30/09/[1884]) 



Documenti personali: 
 

 Curriculum vitae 

 Regesto: 

1. Diploma di laurea in filosofia e medicina, in latino, firmato G.B. Tortolini (ms., 1 c.,  

    04/06/1838) 

2. "Facoltà di esercitare" : diploma abilitante all'esercizio della professione di chirurgo,  

    firmato G. Romanelli e F. Masoni (ms. su modulo a stampa, 1 c., 10/04/1840) 

3. "Facultas artis exercendi" : diploma abilitante all'esercizio della professione di medico,     

    firmato G. Romanelli e A. Torrigiani (ms. su modulo a stampa, 1 c., 10/06/1840) 

4. "Attestato" : frequenza al corso di Chirurgia clinica e operatoria presso l'Arcispedale di  

    Santa Maria Nuova di Firenze / V. Andreini ; autenticato da P. Betti (ms., 2 c., 23/06- 

    17/07/1840) 

5. Certificato attestante la frequenza alle lezioni cliniche e alle visite / M. Bufalini ;  

    autenticato da P. Betti (ms., 2 c., 23/06-17/07/1840) 

6. Dichiarazione con cui si attesta il superamento, con lode, degli esami di Chirurgia e di  

    Medicina e l'idoneità per l'impiego di medico-chirurgo : indirizzata al provveditore Giulio  

    Mostardini / G. Romanelli (ms., 2 c., 15/07/1840) 

7. Comunicazione a S. Capezzuoli della data prevista per la cessazione del servizio di medico  

    condotto sostituto a Massa Marittima (ms., 2 c., 17/10/1840) 

8. Certificato attestante l'ottimo servizio prestato in qualità di medico condotto a Massa  

    Marittima, in sostituzione dei medici della città ammalati (ms., 2 c., 24/10/1840) 

9. Comunicazione a S. Capezzuoli della nomina a "medico astante soprannumerario gratuito"  

    in sostituzione di Carlo Allegri presso l'Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze (ms.,  

    2 c., 07/06/1841) 

10. Comunicazione a S. Capezzuoli della promozione al posto di "quarto medico astante"    

      presso l'Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze, lasciato vacante da Francesco Bini  

      (ms., 2 c., 25/02/1842) 

11. Copia della nomina al posto di aiuto alla cattedra di Chimica organica e fisica medica  

      presso l'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze : con lettera di  

      accompagnamento indirizzata a S. Capezzuoli dall'Arcispedale di Santa Maria Nuova di  

      Firenze (ms., 2 c. + 2 c., 27/01/1843) 

12. Comunicazione di conferma "nell'incarico di dare ai giovani due trattenimenti orali la  

      settimana" di Chimica organica e fisica medica presso l'Istituto di studi superiori pratici e  

      di perfezionamento di Firenze / G. Gargiolli (ms., 2 c., 22/11/1850) 

13. Nomina alla cattedra di Chimica organico-patologica presso l'Arcispedale di Santa Maria  

      Nuova di Firenze / G. Gargiolli (ms., 2 c., 17/12/1851) 

14. Richiesta di partecipazione ai lavori della Commissione ministeriale costituita per il  

      conferimento ai giovani più meritevoli di "posti di studio ... per l'interno" / T. Mamiani  

      della Rovere (ms. su modulo a stampa, 1 c., 05/10/1869) 

15. "Concorsi pei posti di perfezionamento all'interno" : ringraziamenti dal Ministero della  

      pubblica istruzione a S. Capezzuoli per la partecipazione ai lavori della Commissione  

      ministeriale (ms. su modulo a stampa, 1 c., 28/10/1869) 

16. "Certificato di nascita" (ms. su modulo a stampa, 1 c., 10/01/1878) 

17. Certificato con cui si attesta che nel dicembre 1859 si assegnava a S. Capezzuoli, titolare  

      della cattedra di Chimica organica patologica, lo stipendio annuo di lire quattromila, più  

      un contributo di lire quattrocento per la direzione del Laboratorio (ms. su modulo a  

      stampa, 2 c., 03/04/1878) 

  

 

 



Decreti reali 

 Regesto: 

1. Decreto del re Vittorio Emanuele II con cui si aumenta lo stipendio di S. Capezzuoli,  

    professore di Chimica organica patologica presso l'Istituto di studi superiori pratici e di  

    perfezionamento di Firenze, da lire quattromila a lire quattromiladuecento : con copia  

    (ms., 2 c. + 2 c., 15/01-04/02/1863) 

2. Decreto del re Vittorio Emanuele II con cui si aumenta lo stipendio di S. Capezzuoli,   

    professore di Chimica organica patologica presso l'Istituto di studi superiori pratici e di  

    perfezionamento di Firenze, da lire quattromiladuecento a lire quattromilaquattrocento  

    (ms., 2 c., 04-16/02/1866) 

3. Decreto del re Vittorio Emanuele II con cui si aumenta lo stipendio di S. Capezzuoli,  

    professore di Chimica organica patologica presso l'Istituto di studi superiori pratici e di  

    perfezionamento di Firenze, da lire quattromilaquattrocento a lire quattromilaseicento  

    (ms., 2 c., 27/12/1868-08/01/1869) 

4. Decreto del re Vittorio Emanuele II con cui si nomina S. Capezzuoli Cavaliere dell'Ordine  

    della Corona d'Italia. In allegato: "Onorificenza compartita" : annuncio della nomina,  

    firmato da Pietro Cipriani ; "Trasmissione di decreto magistrale" : documento di   

    accompagnamento alla nomina (ms. su modulo a stampa, 4 c. in busta + 2 + 2 c. alleg., 05- 

    18/09/1869, 17/09/1869 e 15/10/1869) 

5. Decreto del re Vittorio Emanuele II con cui si aumenta lo stipendio di S. Capezzuoli,  

    professore di Chimica organica patologica presso l'Istituto di studi superiori pratici e di  

    perfezionamento di Firenze, a lire seimila più lire cinquecento per il ruolo di direttore del  

    Gabinetto di chimica organico-patologica (ms., 2 c., 15/01/1870) 

6. Decreto del re Vittorio Emanuele II con cui si aumenta lo stipendio di S. Capezzuoli,  

    professore di Chimica organica patologica presso l'Istituto di studi superiori pratici e di     

    perfezionamento di Firenze, da lire seimila a lire seimilaseicento (ms., 2 c., 21- 

    30/01/1875) 

7. Decreto del re Umberto I con cui si colloca a riposo S. Capezzuoli, professore di Chimica  

    organica patologica presso l'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di  

    Firenze (ms., 2 c., 21/02-15/03/1878) 

8. Decreto del re Umberto I con cui si conferisce a S. Capezzuoli il titolo di Professore  

    emerito. In allegato: "Invio di decreto" : documento di accompagnamento alla nomina,  

    firmato da Francesco Bini (ms. e ms. su modulo a stampa, 2 c. + 2 c. alleg., 07-18/04/1878  

    e 01/05/1878) 

 Titoli onorifici 

 Regesto: 

1. Comunicazione della nomina a Socio della Società filoiatrica di Firenze / G. Taddei (ms.,  

    2 c., 10/07/1845) 

2. Comunicazione della nomina a Membro del Collegio medico fiorentino per la Sezione  

    medica / L. del Punta (ms., 2 c. in busta, 14/05/1852) 

3. Diploma di Socio corrispondente della Società aretina di scienze, lettere ed arti : con  

    incisione di Antonio Verico (ms. su modulo a stampa e graf. stamp., 1 c., 15/06/1852) 

4. Comunicazione della Società medico-chirurgica di Bologna relativa all'assegnazione a S.  

    Capezzuoli di una medaglia detta "d'incoraggiamento" : firmata da Michele Medici e      

    Gaetano Scandellari (ms., 2 c., 18/04/1853) 

5. Nomina a Socio corrispondente dell'Accademia dei Fisiocritici di Siena : firmata da  

    Giuseppe Vaselli. In allegato: Comunicazione della nomina : firmata da Giuseppe Meini :  

    copia (stamp. e ms., 2 c. + 2 c. alleg., 18/06/1853 e 12/05/1853) 

6. Diploma di Socio corrispondente dell'Accademia medico-chirurgica di Torino : firmato da  

    Paolo Andrea Carmagnola e Egidio Rignon. In allegato: "Annunzio di nomina" / E.  

    Rignon (ms. su modulo a stampa, 1 c. + 2 c. alleg., 12/02/1855) 

7. Diploma di Socio ordinario dell'Ateneo italiano : firmato da Attilio Zuccagni Orlandini. In  



    allegato: Documento di accompagnamento al Diploma e agli statuti della Società (ms. su  

    modulo a stampa e stamp., 1 c. + 2 c. alleg., 13/07/1856 e 11/08/1856) 

8. Diploma di Socio corrispondente dell'Accademia pistoiese di scienze, lettere ed arti : con  

    incisione di Carlo Lasinio : firmato da Didaco Macciò, Pietro Contrucci e Angelo  

    Gamberai. In allegato: Documento di accompagnamento al Diploma / P. Contrucci (ms. su  

    modulo a stampa e graf. stamp., 1 c. + 2 c. alleg., 16/01/1859 e 22/01/1859) 

9. Diploma di Socio conservatore della Società medico-fisica fiorentina : firmato da  

    Ferdinando Zannetti e Emilio Cipriani. In allegato: Documento di accompagnamento al  

    Diploma / E. Cipriani (ms. su modulo a stampa, 1 c. + 2 c. alleg., 25/08/1842) 

10. Diploma di Socio corrispondente dell'Accademia dei Georgofili : firmato da Cosimo  

      Ridolfi e Filippo Parlatore. In allegato: Documento di accompagnamento al Diploma :  

      firmato da Adolfo Targioni Tozzetti (ms. su modulo a stampa, 1 c. + 2 c. alleg.,  

      18/08/1861 e 19/08/1861) 

11. Comunicazione della nomina a Socio onorario della Società medico-fisica fiorentina / G.  

      Bargioni (ms. su modulo a stampa, 2 c., 09/05/1866) 

 

Materiale minore, Regesto: 

 

 1. Biglietto d'ammissione di S. Capezzuoli alla 5. Riunione degli scienziati italiani in Lucca,   

    firmato da L. Arrighi e F. Buonanoma (ms. su modulo a stampa, 1 c., 20/09/1843) 

   

 

Miscellanea, Regesto: 

 

 1. "Chimica patologica, anno 1876-77 : libretto particolare contenente gli argomenti delle  

    lezioni ... " tenute presso l'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze  

    / S. Capezzuoli (ms., 1 quaderno di 48 c., 1876-1877) 

   

 


