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■ Caselli, Giovanni (1815-1891) 

 

 La collezione si articola nelle serie: 1. Carteggio -- 2. Miscellanea 

Materiale: prevalentemente riproduzioni teleautografiche; anche manoscritto, a stampa  

e fotografico 

Lingua: prevalentemente italiano; anche francese e cinese 

Contiene riproduzioni teleautografiche eseguite col pantelegrafo ideato da Giovanni Caselli; 

contiene inoltre lettere inviate fra il 1885 e il 1886 dallo stesso prevalentemente a Innocenzo 

Golfarelli; contiene anche un documento ms. relativo ad apparecchi prodotti presso le 

Officine Galileo di Firenze e un ritratto fotografico di Giovanni Caselli 

 

Carteggio, Mittenti: 

 

 Caselli Giovanni 
  Destinatari:  

1. Canaponi [...] (lettera, 23/10/1885) 

2. Canaponi [...] (cartolina postale, 20/08/1886)  

3. Golfarelli Innocenzo (lettera, 26/11/1885)  

4. Golfarelli Innocenzo (lettera, 14/12/1885)  

5. Golfarelli Innocenzo (cartolina postale, 28/01/1886)  

6. Golfarelli Innocenzo (cartolina postale, 05/06/1886)  

7. Golfarelli Innocenzo (cartolina postale, 26/08/1886) 

 

Miscellanea, Regesto: 

 

 1. Azione della Società anonima del telegrafo pantografico Caselli (stamp., c. 1, 1857)  

    |Esp29: inv. 7285|  

2. «Pantélégraphe de M.r Caselli. Paris-Amiens, 1861» : documento originale e 

    documento riprodotto (ms. e ripr. teleautografica, c. 2 in cornice, 30/05/1861) |id. 55117|  

3. Ideogrammi : documento originale e documento riprodotto (ms. e ripr. teleautografica,  

    c. 2 su cartoncino, [1861?]) |id. 55119|  

4. «Importo del manipolatore Caselli, dei due relais, dell'apparato di rotazione; riparazione  

    alla bussola con piccola aggiunta del 2° interruttore : somma» delle spese da rimettere alle  

    Officine Galileo di Firenze / [I. Golfarelli] (ms., c. 11, 21/09/1882) 



  

5. «Esposizione di storia delle scienze, Padiglione Ministero comunicazione. Riproduzioni 

    teleautografiche a distanza eseguite col pantelegrafo Caselli, ivi esposto in regolare 

    funzionamento a cura Istituto sperimentale, Sezione poste-telegrafi, Firenze,  

    maggio-novembre 1929» : doppia copia (ripr. teleautografiche, 2 album di c. 20, 1929)  

6. «Pantelegrafo, Giovanni Caselli (n. 1815-m. 1891)» : pannello con fotoritratto di  

     G. Caselli del 1870 ca. e prova di trasmissione teleautografica, datata 4 giugno 1861 e  

     firmata da G. Caselli (fot., ms. e ripr. teleautografica, c. 3 su cartoncino, [1933?])  

     |id. 51341| |id. 23812| |id. 41875| 

 


