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■ Celli, Angelo (1857-1914) 

 

 La collezione si articola nelle serie: 1. Carteggio -- 2. Materiale minore -- 3. Miscellanea I-III 

-- 4. Fotografie 

Materiale: prevalentemente dattiloscritto e manoscritto; anche a stampa, grafico e fotografico 

Lingua: prevalentemente italiano; anche inglese e tedesco 

Contiene appunti autografi di Angelo Celli (1857-1914), medico igienista e parlamentare, 

che ne testimoniano l'impegno costante in merito alla sanità pubblica e l'attività di ricercatore 

e docente universitario; contiene inoltre una copia del suo "Manuale dell'igienista", vol 2 (4. 

ed., Torino, 1912) con numerose correzioni e integrazioni autografe per una nuova edizione; 

contiene anche alcune lettere e una fotografia scattata in occasione dell'inaugurazione del 

busto a lui dedicato nei viali del Pincio a Roma.  

 

Carteggio, Destinatario: 

 

 Celli Angelo 
  Mittenti:  

1. Behring Emil Adolph von (lettera, 2 c., 15/04/1891) 

2. Behring Emil Adolph von (cartolina postale, 1 c., 16/02/1900) 

3. Ehrlich, Paul (lettera, 1 c., 07/01/1900) 

4. Ehrlich Paul (lettera su carta intestata: Kgl. Pr. Institut für experimentelle Therapie,  

    3 c., 15/02/[1900?]) 

5. Ehrlich Paul (lettera su carta intestata: Kgl. Pr. Institut für experimentelle Therapie, 

   1 c., 27/02/[1900?]) 

6. Ehrlich Paul (lettera su carta intestata: Kgl. Pr. Institut für experimentelle Therapie,  

    3 c., 08/05/[1900?]) 

7. Ehrlich Paul (lettera, 3 c., --/--/[1900?]) 

8. Ehrlich Paul (lettera, 1 c., --/--/[1900?]) 

9. Ehrlich Paul (lettera su carta intestata: Kgl. Pr. Institut für experimentelle Therapie, 

    1 c., --/--/[1900?]) 

10. Ehrlich Paul (lettera, 2 c., --/--/[1900?]) 

11. Koch Robert (lettera, 1 c., 22/01/1904) 

12. White Wallis Edward (lettera su carta intestata: The sanitary institute, 1 c.,  

      15/11/1900) 



 

Carteggio, Mittente: 

 
 Celli Angelo 

  Destinatario:  
1. [Ehrlich Paul] (lettera, 1 c., --/--/[1882?])  

 

Materiale minore, Regesto: 

 

 1. "La popolazione nel 1896" : ritaglio di giornale (stamp., 1 c., [post 1899]) 

 

Miscellanea Celli I: Note e appunti di igiene  

 
 Alimentazione, climatologia, vestiario, igiene del lavoro e nelle scuole : note e appunti 

 Regesto: 

1. Igiene del lavoro / [A. Celli] (ms., 22 c., [1881?-1898?]) 

2. "Alimentazione" : note e appunti di A. Celli, con una nota di T. Blessich e un ritaglio di  

     giornale (ms., stamp., lito., 184 c., [1892?-1896?]) 

3. Igiene nelle scuole / [A. Celli] (ms. e datt., 25 c., [1893?-1898?]) 

4. "Climatologia" / [A. Celli] (ms., 135 c., [1894?-1909?]) 

5. Vestiario / [A. Celli] (ms., 21 c., [1898?]) 

 Igiene, demografia, tossicologia : note e appunti 

 Regesto: 

1. Igiene / [A. Celli] (ms., 59 c., [1887?-1897?]) 

2. Demografia / [A. Celli] (ms., 19 c., [1893?-1895?]) 

3. Tossicologia / [A. Celli] (ms., 5 c., [1899?]) 

 Profilassi e legislazione sanitaria : note e appunti 

 Regesto: 

1. Profilassi : vaccini, disinfezione e salubrità dell'aria : note e appunti di A. Celli con un  

    ritaglio di giornale (ms., stamp., 59 c., [1890-1905] 

2. "Lezioni di legislazione sanitaria tenute dal prof. A. Celli durante il corso per gli Ufficiali  

     sanitari nei mesi di febbraio-marzo 1898" (ms., 36 c., [1898?]) 

3. "Legislazione sanitaria : lezione 2a 15 -I- 98" (ms., 7 c., [1898?]) 

4. Divieto di riunioni e assembramenti all'aperto in caso di epidemia : note e appunti di A.  

    Celli sull'art.1bis in aggiunta alla legge di Pubblica sicurezza 1899, con un ritaglio di  

    giornale (ms., stamp., 15 c., [post 1899]) 

 Colera, malaria, tifo e altre malattie : note e appunti 

 Regesto: 

1. Colera / [A. Celli] (ms., 70 c., [1895?-1897?]) 

2. Difterite / [A. Celli] (ms., 24 c., [1896-1898?]) 

3. Malaria : note e appunti di A. Celli con un ritaglio di giornale (ms., stamp., 125 c., [1885- 

   1897?]) 

4. Tifo e dermatifo / [A. Celli] (ms., 60 c., [post 1893-1896?]) 

5. Tubercolosi / [A. Celli] (ms., 29 c., [1896?-1898?]) 

6. Vaiolo / [A. Celli] (ms., 22 c., [1897?-1899?]) 

7. Varie malattie e infezioni : note e appunti di A. Celli con ritagli di giornale (ms., stamp.,  

    132 c., [post 1890-1912]) 

 Fattori fisici dell'ambiente ed edifici : note e appunti 

 Regesto: 

1. Bonifiche / [A. Celli] (ms., 14 c., [post 1893]) 

2. "Suolo e acqua" / [A. Celli] (ms., 129 c., [1894?-1897?]) 



3. "Abitazioni" : note e appunti di A. Celli con un ritaglio di giornale (ms., stamp., 233 c.,  

     [1895?-1913]) 

 Epidemiologia : note e appunti 

 Regesto: 

1. Disinfezione / [A. Celli] (ms., 18 c., [1896?-1898?]) 

2. "Epidemiologia" / [A. Celli] (ms., 87 c., [1898?-1902?]) 

 Batteriologia : lezioni 

 Regesto: 

1. Batteriologia / [A. Celli] (ms., 87 c., [1897?]) 

  

Miscellanea Celli II: Corsi e conferenze di igiene, Regesto: 

 
 1. "Corso di igiene per gli allievi ingegneri" : note e appunti / [A. Celli] (ms., 7 c., [post  

     1892-1901]) 

2. "Corso d'igiene impartito agli ingegneri nella R. Università di Padova" / [A. Celli];  

     trascrizione di mano non identificata (ms., 2 c., [post 1892?]) 

3. "Programma d'ingegneria sanitaria" / [A. Celli] ; trascrizione di mano non identificata  

     (ms., 2 c., [post 1892?]) 

4. "Nozioni di igiene per gli allievi ingegneri : conferenze tenute nell'anno 1899" / [A. Celli]  

    (lito., 76 c., [post 1899]) 

  

Miscellanea Celli III: Manuale dell'igienista: bozza con correzioni, Regesto: 

 
 1. "Manuale dell'igienista : ad uso di ufficiali sanitari, medici circondariali e provinciali,  

     ingegneri, chimici e veterinari igienisti, uffici e laboratori d'igiene. Volume secondo-Parte  

     2°: Epidemiologia generale e speciale - Legislazione e polizia sanitaria / per cura del  

     professore Angelo Celli. 4. ed. interamente rifatta. Torino : Unione tipografico-editrice 

     torinese, 1912" : esemplare con correzioni e integrazioni autografe per una nuova edizione  

     (stamp., ms., 634 c., [post 1912]) 

  

Fotografie Celli, Regesto: 

 
 1. "Roma, giugno 1934, inaugurazione sul Pincio di un busto ad Angiolo Celli" (fot., 1 

stampa, b/n, 6x8 cm, 1934) 

 


