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■ Chiarugi Alberto (1901-1960)
La collezione si articola nelle serie: 1. Carteggio I-IV -- 2. Documenti personali I-III -- 3.
Materiale minore -- 4. Miscellanea I-III
Materiale: prevalentemente dattiloscritto e manoscritto; anche a stampa e grafico
Lingua: prevalentemente italiano; anche francese, inglese e tedesco
Contiene lettere inviate fra il 1923 e il 1959 ad Alberto Chiarugi, ordinario di botanica nelle
Università di Pisa e Firenze; contiene anche appunti, minute autografe e bozze di stampa
inerenti l'attività scientifica svolta nel campo della citologia, dell'embriologia e della
cariologia; contiene inoltre documenti personali che ne attestano la formazione e l'attività
professionale.

Carteggio Chiarugi Alberto I: Corrispondenza varia, 1923-1959
Mittenti:
Amaldi Ugo
Avanzi Enrico
Barbetti Raffaello
Beccari Nello
Béguinot Augusto
Blanc Alberto Carlo
Bolelli Tristano
Bonaventura Gustavo
Braun Blanquet Josias
Buscalioni Luigi,
Calzecchi Onesti Antonio
Cappelletti Carlo
Carano Enrico
Cardinali Fortunato ... [et al.]
Carlini Armando
Casini Ugo
Cecioni Francesco

Chiarugi Giulio
Colosi Giuseppe
Consiglio nazionale delle ricerche
Cotta Alberto
Crescini Francesco
D'Achiardi Giovanni
Dansereau Pierre Mackay
Desio Ardito
Eichhorn Oskar
Ernst Alfred
Gams Helmut
Geitler Lothar
Gentile Giovanni
Giacobbe Andrea
Giacomini Ercole
Gioelli Felice
Giovanna regina di Bulgaria
Gola Giuseppe
Granata Leopoldo
International botanical congress (7. : 1950 : Stockholm)
International union of biological sciences, Genetical section
Jucci Carlo
Lang William H.
Longo Biagio
Mattei Giovanni Ettore
Mattirolo Oreste
Minio Michelangelo
Minto Antonio
Monod Théodore
Nannetti Alfonso
Negri Giovanni
Novarese Vittorio
Onno Max
Pacini Azzo
Pampanini Renato
Parascenzo Ercole
Passerini Napoleone
Pensione Rosati
Perotti Renato
Pezzuoli Luciano
Peyronel Bruno
Provasi Tiziano
Remotti Ettore
Rivera Vincenzo
Rondoni Pietro
Società italiana per il progresso delle scienze
Stefanini Giuseppe
Tiberti Nazzareno
Tirelli Mario
Tongiorgi Ezio
Zavattari Edoardo

Carteggio Chiarugi Alberto II: Corrispondenza con case editrici, 1953-1959
Mittenti:
A. Mondadori
Bompiani
Editrice universitaria
Istituto della Enciclopedia italiana

Carteggio Chiarugi Alberto III: Ringraziamenti per pubblicazioni ricevute,
1937-1939
Chiarugi Alberto, destinatario
Mittenti:

Biasutti Renato
Checchia Rispoli Giuseppe
Colamonico Carmelo
Cotta Alberto
Dainelli Giotto
Dal Piaz Giambattista
Dal Piaz Giorgio
De Lorenzo Giuseppe
Ghigi Alessandro
Hirmer Max
Longo Biagio
Pavari, Aldo
Sergi, Sergio
Vinassa de Regny Paolo
Zavattari Edoardo
Accademia d'Italia
Società geografica italiana
Società geologica italiana
Università degli studi (Torino). Istituto botanico

Carteggio Chiarugi Alberto IV: Condoglianze per la morte di Giulio Chiarugi,
1944
Chiarugi Alberto, destinatario
Mittenti:

Abetti Giorgio
Avanzi Enrico
Brunetti Beatrice
Carena Felice
Castaldi Luigi
Cesaris Demel Venceslao
Cherubino Salvatore
Dainelli Giotto
Daniele Pietro Ermenegildo
De Guidi Giuseppina
De Philippis Alessandro
Fiore Gennaro
Fiori Adriano
Galdi Francesco

Galgano Mario
Lazzerini Giovanni
Leoncini Francesco
Levi Giuseppe
Marsili Libelli Mario
Pacini Azzo
Parenti Giuseppe
Pasquini Pasquale
Pastori Lina
Pellegrini Pietro
Puccini Giuliano
Sambo Ettore
Taddei Antonio
Vallardi Gino
Vitali Giovanni
Volpi Oreste
Chiarugi (famiglia), destinatario
Mittenti:

Bruchi Alfredo
Castaldi Luigi
Chiti Dino
Corsini Lorenzo
Dumini Ubaldo
Fratini Tommaso
Gabrielli Giulio
Giannell, Giulio
Livini Ferdinando
Lustig Piacezzi Linda
Maleci Osvaldo
Marsili Libelli Mario
Orlandi Cardini Ada
Orlandi Cardini Adele
Ricasoli Firidolfi Caterina
Ulivi Antonio
Spirito Francesco
Credito italiano
Società italiana di antropologia, etnologia e psicologia comparata
Università degli studi (Siena)

Documenti personali Chiarugi Alberto I: Tessere, curriculum vitae e altro,
Regesto:
1. Taccuino di A. Chiarugi : appunti di geologia e chimica organica (ms., 104 c., 16/11/192219/05/1923)
2. "Curriculum vitae del dott. Alberto Chiarugi" (datt., 20 c., [1927])
3. "Addenda ad Curriculum vitae del dott. Alberto Chiarugi" : minuta autografa, con
copertina orig. (ms., 3 c., [1929])
4. "Fascio di combattimento di Pisa. N. 1226400" : tessera d'iscrizione al Partito nazionale
fascista (datt. su modulo a stampa, 2 c., 29/10/1932)
5. "Eight International congress of genetics: membership card for professor A. Chiarugi,
Italy" (datt. su modulo a stampa, 1 c., [--/07/1943])

6. "Pass" : permesso di libero accesso all'edificio occupato dal quartier generale del 483rd
Bombardment group, in inglese (datt., 1 c., [fra 15/05/1945 e 25/09/1945])
7. "Seventh International botanical congress, Stockholm 1950: membership card for
professor Alberto Chiarugi, Italy", allegata a ricevuta di pagamento (datt. su modulo a
stampa, 2 c., --/07/1950)
8. "IX Congresso internazionale di genetica, Bellagio 24-31 agosto 1953: tessera di
congressista/membership card" (stamp., 1 c., [--/08/1953])

Documenti personali Chiarugi Alberto II: Carriera universitaria
Nomine ed incarichi
Regesto:

1. Concorso per borsa di studio all'estero, a.a. 1924-1925 : notifica della graduatoria, su carta
intestata Comune di Firenze, Ufficio istruzione pubblica; notifica di assegnazione, su carta
intestata Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale della istruzione superiore
: 2 documenti (datt., 2 c., 05/12/1924-12/12/1924)
2. Incarico delle funzioni di assistente presso l'Istituto botanico dell'Università di Firenze,
a.a. 1924-1925 : decreto rettoriale (datt., 1 c., 06/04/1925)
3. Nomina ad assistente presso l'Istituto botanico dell'Università di Firenze, con decorrenza 1
giugno 1925 : decreto rettoriale (datt., 1 c., 12/07/1925)
4. Abilitazione quinquennale di libera docenza in botanica, con decorrenza 29 novembre
1927 : "Embriologia delle Gymnospermae: appunti per la lezione per la libera docenza,
Roma, domenica 19 novembre 1927, ore 14 1/2, A. Chiarugi"; decreto su carta intestata
Ministero della pubblica istruzione; documenti di rito allegati a lettera di restituzione, su
carta intestata Università di Firenze : 3 documenti (datt., ms., 39 c., 19/11/192711/01/1928)
5. Iscrizione come libero docente di botanica nell'Università di Firenze, Facoltà di scienze
matematiche fisiche, 1928 : comunicazione su carta intestata (datt., 1 c., 11/01/1927 [i.e.
1928])
6. Incarico dell'insegnamento di botanica nell' Università di Siena e della direzione
dell'Istituto botanico dell'Università, a.a.1929-1930 : notifica di conferimento su carta
intestata (datt., 1 c., 1 busta, 06/11/1929)
7. "Relazione sull'attività scientifica e didattica svolta dall'Istituto botanico della R.
Università di Siena nell'anno accademico 1929-30" : minuta di mano A. Chiarugi (ms., 5
c., [post 15/09/1930])
8. Concorso per la cattedra di botanica nell'Università di Ferrara, 1930 : notifica di
ammissione su carta intestata Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale della
istruzione superiore; documenti di rito : 11 documenti (ms., stamp., datt., 19 c.,
14/04/1927-11/10/1930)
9. Incarico dell'insegnamento di botanica nell'Università di Siena, a.a. 1930-1931: notifica di
conferimento su carta intestata (datt., 1 c., 03/11/1930)
10. Esonero dalla carica di direttore dell'Istituto botanico dell'Università di Siena, con
decorrenza 25 novembre 1930 : comunicazione inerente l'avvenuto passaggio di
consegne al nuovo direttore A. Nannetti, di mano A. Chiarugi e firma in calce di
Nannetti, su carta intestata (ms., 2 c., 25/11/1930)
11. Incarico dell'insegnamento di botanica nell'Università di Pisa, con decorrenza 16
novembre 1930 : notifica di conferimento su carta intestata Ministero della pubblica
istruzione, Direzione generale della istruzione superiore; notifica su carta intestata
Università di Pisa : 2 documenti (datt., 2 c., 1 busta, 20/11/1930-21/11/1930)
12. Esonero dall'incarico di assistente alla cattedra di botanica nell'Università di Firenze, con
decorrenza 16 novembre 1930 : minute di lettera di dimissioni, su carta intestata Istituto

botanico dell'Università di Firenze, Museo botanico ed erbario coloniale : 2 documenti
(ms., 2 c., 21/11/1930-22/11/1930)
13. Nomina a professore ordinario di botanica nell'Università di Pisa, con decorrenza 16
novembre 1933 : notifica su carta intestata; "Relazione della Commissione giudicatrice
per la promozione a ordinario di botanica dei proff. Chiarugi Alberto della R. Università
di Pisa, Pampanini Renato della R. Università di Cagliari e Savelli Roberto della R.
Università di Catania", esemplare mutilo : 2 documenti (datt., 3 c., [post 23/04/1934]28/05/1934)
14. Incarico dell'insegnamento di botanica nell'Università di Bologna : proposta di nomina :
lettera riservata e personale del rettore A. Chigi, su carta intestata; minuta di risposta : 2
documenti (ms., 3 c., 01/04/1935-03/04/1935)
15. Relazione inerente l'attività scientifica e didattica svolta da Eleonora Francini negli anni
1932- 1936 presso l'Istituto botanico dell'Università di Pisa diretto da A. Chiarugi / A.
Chiarugi (datt., 2 c., 09/07/1936)
16. Incarico dell'insegnamento di genetica nell'Università di Pisa, a.a. 1937-1938 : decreto
rettoriale allegato a lettera d'accompagnamento (datt. su modulo a stampa, datt., 2 c.,
16/11/1937-06/12/1937)
17. Incarico di supplenza per l'insegnamento di botanica farmaceutica nell'Università di Pisa,
con decorrenza 29 ottobre 1942 : decreto rettoriale (datt., 1 c., 18/02/1945)
18. Esonero dalla carica di preside della Facoltà di scienze dell'Università di Pisa, con
decorrenza giugno 1945 : comunicazione su carta intestata (datt., 1 c., 08/06/1945)
19. Nomina a vicedirettore della Scuola normale superiore di Pisa, biennio 1945-1947 :
notifica su carta intestata (datt., 1 c., 06/07/1945)
20. Incarico dell'insegnamento di biologia generale nella Scuola normale superiore di Pisa,
a.a. 1945-1946 : notifica di assegnazione su carta intestata (datt., 1 c., 13/11/1945)
21. Nomina a vicedirettore della Scuola normale superiore di Pisa, triennio1946-1949 :
notifica su carta intestata (datt., 1 c., 18/06/1947)
22. Incarico dell'insegnamento di biologia generale nella Scuola normale superiore di Pisa,
a.a. 1947-1948 : notifica di assegnazione su carta intestata (datt., 1 c., 25/02/1948)
23. IV Congresso dell'Associazione internazionale per lo studio del quaternario (INQUA),
Pisa-Roma 1953 : lettera di convocazione ad una riunione, su carta intestata Università di
Pisa (datt., 1 c. , --/01/1950)
24. Da Remotti Ettore a Chiarugi Alberto : richiesta di invio di una relazione sull'attività
didattica svolta nell'a.a. 1948-1949 presso la Scuola normale superiore di Pisa : lettera su
carta intestata (datt., 1 c., 14/02/1950)
25. Esonero dalla carica di presidenza della Facoltà di scienze dell'Università di Pisa, con
decorrenza novembre 1950 : comunicazione su carta intestata (datt., 1 c., 16/11/1950)
26. Esonero dalla carica di vicedirettore della Scuola normale superiore di Pisa, con
decorrenza 22 febbraio 1951 : notifica su carta intestata; minuta di riposta : 2 documenti
(datt., 2 c., 22/02/1951-05/03/1951)
27. Da Chiarugi Alberto a [non identificato] : resoconto sulla propria attività scientifica e
didattica con richiesta di conferma nell'incarico dell'insegnamento di genetica
nell'Università di Firenze : minuta di lettera (ms., 1 c., [1955])
Convocazioni in commissioni d'esame
Regesto:

1. "Ministero dell'educazione nazionale, Direzione generale della istruzione superiore.
Oggetto: Commissione di libera docenza"; "Relazione della commissione giudicatrice per
la libera docenza in botanica" : 2 documenti (datt. su modulo a stampa, datt., 2 c.,
19/08/1931-[post 09/11/1932])
2. "Ministero della educazione nazionale, Direzione generale della istruzione superiore.
Oggetto: Nomina a commissario di libera docenza" (datt. su modulo a stampa, 1 c.,

13/08/1934)
3. "Ministero della educazione nazionale, Direzione generale della istruzione superiore.
Oggetto: Nomina a commissario di concorso"; minuta di risposta : 2 documenti (datt. su
modulo a stampa, datt., 2 c., 1 busta, 27/07/1936-29/07/1936)
4. "Ministero della educazione nazionale, Direzione generale della istruzione superiore.
Oggetto: Nomina a commissario di concorso" (datt. su modulo a stampa, 1 c., 22/06/1938)
5. "Ministero dell'educazione nazionale, Direzione generale dell'istruzione superiore.
Oggetto: Commissione giudicatrice del concorso alla cattedra di botanica" (datt. su
modulo a stampa, 1 c., 02/09/1938)
6. "Ministero dell'educazione nazionale, Direzione generale dell' ord. univ. Oggetto:
Commissione di abilitazione alla libera docenza" (datt. su modulo a stampa, 1 c.,
03/09/1941)
7. "Ministero della educazione nazionale, Direzione generale dell'ordine universitario.
Oggetto: Libere docenze" con allegato:"Elenco dei candidati alla libera docenza in
botanica" (datt. su modulo a stampa, datt., 2 c., 08/01/1942)
8. "Ministero della educazione nazionale, Direzione generale dell'ordine universitario.
Oggetto: Nomina a commissario di concorso" (datt. su modulo a stampa, 1 c., 16/04/1942)
9. "Ministero dell'educazione nazionale, Direzione generale dell'ordine universitario.
Oggetto: Commissione giudicatrice del concorso per la cattedra di selvicoltura" (datt. su
modulo a stampa, 1 c., 24/04/1942)
10. "Ministero dell'educazione nazionale, Direzione generale dell'ordine universitario.
Oggetto: Commissione di abilitazione alla libera docenza" (datt. su modulo a stampa, 1
c., 29/10/1942)
11. "R. Università degli studi di Pisa" : notifica inerente la convocazione ministeriale alla
riunione per la revisione dei concorsi universitari, con minuta di risposta in calce di mano
A. Chiarugi (datt., 1 c., 20/05/1946)
12. "Accademia nazionale dei Lincei" : nomina a commissario di concorso del premio
ministeriale per le scienze naturali (datt., 1 c., 02/05/1950)
13. "Accademia nazionale dei Lincei" : convocazione alla riunione della commissione
giudicatrice del Premio Giovanna Jucci"(datt., 1 c., 02/05/1950)
14. Da Ministero della pubblica istruzione a Chiarugi Alberto : convocazione in
commissione di abilitazione alla libera docenza : telegramma (datt., 1 c., 17/02/1951)
15. Da Ministero della pubblica istruzione a Chiarugi Alberto : convocazione in
commissione giudicatrice del concorso per la cattedra di botanica all'Università di Pisa :
telegramma (datt., 1 c., 10/11/1955)
16. Da Chiarugi Alberto a Savelli Roberto : sulla convocazione in commissione giudicatrice
del concorso per la cattedra di botanica all'Università di Pisa : minuta di lettera (datt., 1
c., 10/11/1955)
17. Da Chiarugi Alberto a Savelli Roberto : sulla convocazione in commissione giudicatrice
del concorso per la cattedra di botanica all'Università di Pisa : minuta di lettera (ms., 1 c.,
18/11/1955)
Comunicazioni inerenti retribuzioni, indennità et similia
Regesto:

1. "R. Università degli studi di Pisa. Oggetto: aumento periodico di stipendio" (datt., 1 c.,
20/12/1937)
2. "R. Università degli studi di Pisa. Oggetto: aumento anticipato di stipendio" (datt., 1 c.,
17/08/1939)
3. "R. Università degli studi di Pisa. Oggetto:" aggiunta di famiglia (datt., 1 c., 30/12/1945)
4. "Università degli studi di Pisa. Oggetto: Prof. Alberto Chiarugi. Indennità di carovita"
(datt., 1 c., 26/05/1947)
5. "Repubblica italiana. Scuola normale superiore di Pisa. Mandato di pagamento, esercizio

1946-1947" : 2 documenti (ms. su modulo a stampa, 2 c., 31/10/1947)
6. "Repubblica italiana, Scuola normale superiore di Pisa. Oggetto: incarico d'insegnamento"
: richiesta d'invio, per indagine ministeriale sulle retribuzioni, dell'elenco degli incarichi
accademici del triennio 1945-1948 (datt., 1 c., 04/12/1947)
7. "Repubblica italiana, Università degli studi di Pisa. Oggetto: Prof. Alberto Chiarugi.
Indennità di carovita" (datt., 1 c., 17/02/1948)
8. Scuola normale superiore di Pisa : conteggio delle competenze dare/avere anni 1945-1947
e conguaglio fra le somme erroneamente corrisposte e quelle effettivamente dovute (datt.,
1 c., 31/10/1948)
9. "Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale per l'istruzione superiore.
Oggetto: VII Congresso internazionale di botanica a Stoccolma" : risposta a richiesta di
rimborso spese (datt., 1 c., 22/06/1950)
Trasferimento all'Università di Firenze
Regesto:

1. Da Beccari Nello a Chiarugi Alberto : lettera su carta intestata Università di Firenze,
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali; minuta di risposta con due minute di
lettera allegate : 2 documenti (ms., 6 c., 17/10/1949-20/10/1949)
2. Da Chiarugi Alberto al Ministero della pubblica istruzione : minuta di lettera su carta
intestata Università di Pisa, Facoltà di scienze (ms., 1 c., 19/10/1949)
3. Da Chiarugi Alberto al preside della Facoltà di Agraria di Pisa : minuta di lettera (datt., 2
c., 29/11/1949)
4. Da Chiarugi Alberto al preside della Facoltà di Agraria di Pisa : minuta di lettera su carta
intestata Università di Pisa, Facoltà di scienze (ms., 1 c., 30/11/1949)
5. Da Perotti Renato a Chiarugi Alberto : lettera su carta intestata Università di Pisa (datt., 1
c., 05/12/1949)
6. Trasferimento dalla cattedra di botanica di Pisa a quella di Firenze, con decorrenza 1
novembre 1950 : notifica su carta intestata Università di Pisa (datt., 1 c., 13/01/1950)
7. Nomina a direttore dell'Istituto di botanica dell'Università di Firenze, con decorrenza 1
novembre 1950 e disposizioni per il passaggio di consegne di G. Negri direttore uscente :
notifica su carta intestata (datt., 1 c., 26/01/1950)
8. Dal Rettorato alla Presidenza della Facoltà di scienze dell'Università di Pisa : sul parere
del Consiglio di facoltà circa il nulla osta per il conferimento ad A. Chiarugi di incarichi di
insegnamento chiesto dall'Università di Firenze : lettera, su carta intestata Repubblica
italiana, Università degli studi di Pisa (datt., 1 c., 28/02/1950)
9. "Scuola normale superiore, Pisa. Anno accademico 1950-51" : saluto del direttore E.
Remotti al vicedirettore uscente A. Chiarugi (stamp., 1 c., [1950])

Documenti personali Chiarugi Alberto III: Nomine, onorificenze e premi,
Regesto:
1. Premio ministeriale per le scienze naturali, 24 aprile 1926 : notifica di assegnazione su
carta intestata Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle accademie e
delle biblioteche; "Relazione sul concorso al premio del Ministero della pubblica
istruzione per le scienze naturali, scaduto il 31 dicembre 1926". Roma, Tip.
dell'Accademia dei Lincei, 1927 : 2 documenti (datt., stamp., 3 c., 07/06/1927-1927)
2. Premio governativo Medaglia dei XL per le scienze fisiche e naturali, 1928 :
comunicazione inerente la consegna del premio su carta intestata R. Università degli studi
di Roma, Economato (ms., 1 c., 1 busta, 10/12/1929)
3. Nomina a membro attivo della Société botanique de France, 24 dicembre 1937 :
comunicazione su carta intestata, in francese (ms. su modulo a stampa, 1 c., 04/01/1938)
4. Nomina a vicepresidente della Società toscana di scienze naturali di Pisa, triennio 1940-

1942 : notifica su carta intestata Ministero dell'educazione nazionale; comunicazione su
carta intestata Società toscana di scienze naturali di Pisa; copia conforme del decreto
ministeriale e estratto del medesimo allegati a lettera su carta intestata Ministero
dell'educazione nazionale ; verbale del giuramento di A. Chiarugi su carta intestata Società
toscana di scienze naturali di Pisa : 4 documenti (datt., ms., 6 c., 30/11/1937-06/05/1938)
5. Nomina a presidente della Società toscana di scienze naturali di Pisa, triennio 1940-1942 :
minuta di lettera di G. D'Achiardi; copia conforme del decreto ministeriale su carta
intestata Ministero dell'educazione nazionale; estratto del medesimo su carta intestata
Ministero dell'educazione nazionale; copia conforme del verbale del giuramento di A.
Chiarugi : 4 documenti (datt., ms., 5 c., [ante 20/01/1939]-21/02/1940)
6. Onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia, 21 aprile 1939 : notifica di
conferimento su carta intestata Il ministro dell'educazione nazionale, con busta;
telegramma dal ministro G. Bottai; minuta di risposta; copia, di mano A. Chiarugi, della
notizia pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del Regno d'italia, n. 11 (15 genn. 1940) : 5
documenti (datt., ms., 4 c., 1 busta, 23/04/1939-[post 15/01/1940])
7. Nomina a socio corrispondente della Reale Accademia delle scienze di Torino, 28 febbraio
1940 : notifica su carta intestata; minuta di risposta : 2 documenti (datt., 2 c., 18/03/194028/03/1940)
8. Nomina ad accademico corrispondente della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di
Bologna, Classe di scienze fisiche, 14 giugno 1942 : notifica su carta intestata; minuta di
risposta, in 2 copie : 3 documenti (datt., 3 c., 18/06/1942-04/08/1942)
9. Nomina a presidente della Società toscana di scienze naturali di Pisa, triennio 1943-1945 :
copia conforme del decreto ministeriale, su carta intestata Il ministro segretario di stato per
l'educazione nazionale (datt., 1 c., 28/11/1942)
10. Nomina di socio corrispondente della Reale Accademia fiorentina di scienze morali La
Colombaria, 15 gennaio 1943 : notifica su carta intestata (stamp., 1 c., 15 /01/1943)

Materiale minore,
Regesto:
1. C. Cappelletti, Reazioni immunitarie nei tubercoli radicali delle leguminose. [1923], estr.
da: Giornale di biologia e medicina sperimentale, vol. 1, fasc. 6 (ott. 1923) (stamp., 2 c.,
[1923])
2. R. Pampanini, Nozze Chiarugi-Messeri, 24 giugno 1925. Firenze, Tip. M. Ricci, [1925] :
24 copie (stamp., 48 c., [1925])
3. Dizionario biografico degli italiani : avvertenze ai collaboratori. Roma, Istituto
dell'Enciclopedia italiana, 1943 (stamp., 19 p., 1943)
4. Riviste e quotidiani : pagine scelte e ritagli : 11 documenti (stamp., 19 c., 1945-1959)
5. "Partito liberale italiano e indipendenti" : volantino di propaganda elettorale per le elezioni
amministrative a Pisa, 1946 o 1948 (stamp., 1 c. , [1946 o 1948])
6. "Viaggio in Scandinavia, 1948" : biglietti di viaggio, prenotazioni alberghi etc. : 13
documenti, in busta orig. (datt., ms., stamp., 17 c., 2 buste, 1948)
7. Istituto nazionale delle assicurazioni : ricevuta (datt. su modulo a stampa, 1 c, 1949)
8. Dizionario biografico degli italiani : norme per i collaboratori ed esempi di biografie.
Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1956 (stamp., 35 p., 1956)

Miscellanea Chiarugi Alberto I: Studi e saggi di botanica,
Regesto:
1. "Apomissia" : minuta autografa di: A. Chiarugi, Apomissia in: Enciclopedia italiana di
scienze, lettere ed arti. Roma, Istituto G. Treccani, 1929-1939, vol. III, p. 697-700 (datt.,

10 c., [1929])
2. "Apomissia in Ochna serrulata Walp" : minuta di mano A. Chiarugi e bozza di stampa di:
A. Chiarugi, E. Francini, Apomissia in Ochna serrulata Walp in: Nuovo Giornale botanico
italiano, n.s., vol. 37 (1930) : 2 documenti (datt., ms., stamp., 370 c., [1929])
3. "Promemoria sull'attività scientifica del prof. Carlo Cappelletti" : minuta autografa / [A.
Chiarugi] ( ms., 4 c., 1930)
4. "Gli studi di citologia e la loro influenza sui progressi della genetica e della sistematica :
prolusione al Corso di botanica nella R. Università di Pisa" / [A. Chiarugi] : minuta
autografa ; copia autografa corretta con il tit. "Gli studi di citologia e la loro importanza
per il progresso della genetica e della sistematica" : 2 documenti (ms., datt., 92 c., [--/
[11]/1930])
5. "L'inversione sessuale apomeiotica nelle antere di Ochna serrulata Walp e il suo probabile
significato nei riguardi dell'apomissia" : minuta autografa di: A. Chiarugi, L'inversione
sessuale apomeiotica nelle antere di Ochna serrulata Walp e il suo probabile significato
nei riguardi dell'apomissia in: Bollettino della Società italiana di biologia sperimentale, a.
5 (1930), p. 3-6 (ms., 2 c., [1930])
6. "La cariologia nelle sue applicazioni a problemi di botanica" : minuta autografa e copia
autografa corretta di: A. Chiarugi, La cariologia nelle sue applicazioni a problemi di
botanica in: Atti della Società italiana per il progresso delle scienze, Roma, 1932 : 2
documenti (ms., datt., 52 c, [1932])
7. "Effetti citologici indotti da raggi x su meristemi di Scilla obtusifolia Poir." : bozza di
stampa con correzioni di mano A. Chiarugi di: G. Martinoli, Effetti citologici indotti da
raggi x su meristemi di Scilla obtusifolia Poir. in: Caryologia, vol. 5, n. 1 (1952) (stamp.,
14 c., [1952])
8. "Tavole cromosomiche dei primati" : bozza di stampa con correzioni di mano A. Chiarugi
di: B. Chiarelli, Tavole cromosomiche dei primati in: Caryologia , vol. 11 (1958), p. 99104 (stamp., 8 c., [1957])

Miscellanea Chiarugi Alberto II: Note e appunti di botanica,
Regesto:
1. "Val Gardena" : indagini e ricerche sulla vegetazione alpina, carte del territorio, disegni,
schemi, tabelle, grafici etc. / [A. Chiarugi] : 18 documenti in copertina orig. (ms., datt.,
graf., graf. ms, 31 c., 2 quaderni, 1923-1937)
2. "Appunti scientifici frammentari autografi" : impollinazione, ibridazione delle specie,
nomenclatura botanica etc. / [A. Chiarugi] : 44 documenti in busta orig. (ms., datt., 89 c.,
1 busta 1924-1959)
3. "Cariologia e concetto di specie" / [A. Chiarugi] (ms., datt., 34 c., [post 1931]
4. "Cariologia fitogenetica" / [A. Chiarugi] (ms., 17 c., [post 1931]
5. "Cariologia sistematica" / [A. Chiarugi] (ms., datt., 30 c., [post 1931]
6. "Metodi di analisi cariologica"/ [A. Chiarugi] (ms., datt., 40 c., [post 1931]
7. "Bibliografia di Luigi Castaldi (Pistoia 14 II 1890-Firenze 12 VI 1945) raccolta da A.
Chiarugi, agosto 1945" : schedine (ms., 305 c., 1945)
8. "Fenogenetica" / [A. Chiarugi] : in busta orig. (ms., datt., 32 c., 1 busta [post 1948])
9. "Chiavi. Felci: Eusporangiatae-Botrychium Ophioglossum; ProtoleptosporangiataeOsmundae"/ [A. Chiarugi] : in copertina orig. (ms., datt., stamp., 70 c., [post 1955])
10. "Nomenclatura: classi, ordini, famiglie etc." / [A. Chiarugi] : in copertina orig. (ms., datt.,
stamp., 67 c., [post 1955])
11. "Flora analitica : manoscritti ricopiati" / [A. Chiarugi] : in copertina orig. (ms., datt., 32
c., [post 1955])
12. "Pteropsida. Leptosporangiatae"/ [A. Chiarugi] : in copertina orig. (ms., datt., stamp., 20

c., [post 1955])
13. "Lycopsida. Sphaenopsyda" / [A. Chiarugi] : in copertina orig. (ms., datt., stamp., 37 c.,
[post 1955])
14. "Flora analitica d'Italia : manoscritti pronti per la tipografia, bozze in correzione" / [A.
Chiarugi] : in copertina orig. (ms., stamp., 10 c., [post 1955])
15. "Pteridophyta" / [A. Chiarugi] : in copertina orig. (ms., datt., stamp., 35 c., [post 1955])
16. "Pteropsida. Eusporangiatae" / [A. Chiarugi] : in copertina orig. (ms., datt., stamp., 29 c.,
[post 1955])
17. "Piante nuove per la Flora italiana" / [A. Chiarugi] : in copertina orig. (ms., stamp., 59 c.,
[post 1955])
18. "Enciclopedia Mondadori" : voci relative alla botanica / [A. Chiarugi] : 18 documenti, in
copertina orig. (ms., datt., stamp., 85 c., [1956]-1959)

Miscellanea Chiarugi Alberto III: : E. Messeri,
Regesto:
1. "Ricerche nello sviluppo del sistema vascolare in alcune monocotiledoni" : minuta
autografa di: E. Messeri, Ricerche nello sviluppo del sistema vascolare in alcune
monocotiledoni. Forlì, Tip. Valbonesi, 1925 (ms., 50 c., [1925?])
2. Da Ministero dell'educazione nazionale a Messeri Emilia : convocazione alla prova orale
dell'esame di abilitazione per l'insegnamento di scienze naturali, chimica e geografia, 1934
: telegramma (datt., 1 c., 21/05/1934)
3. Documenti di rito presentati ad un concorso per l'assegnazione della cattedra di scienze
naturali, chimica e geografia negli istituti medi di istruzione, [1935?] : 21 documenti (datt.,
ms., stamp., 37 c., 3 opusc., 1922-1934)
4. Cattedra di scienze naturali e chimica : trasferimento dal R. Liceo ginnasio Giacomo
Leopardi di Recanati al R. Liceo scientifico Ulisse Dini di Pisa, anno scolastico 1936-1937
: lettere; minute di lettere anche di mano A. Chiarugi; appunti e promemoria; ritaglio di
giornale etc. : 13 documenti (ms., datt., stamp., 14 c., 1 busta, 23/11/1936-06/12/1936)
5. Da Messeri Albina a Messeri Emilia : lettera (ms., 2 c., 15/07/1932)
6. Da [...] Amalia a Messeri Emilia : lettera mancante della pt. iniziale (ms., 2 c., [1932?1939?])
7. Da Chiarugi Giulio ed Elena a Chiarugi Elisa : cartolina illustrata (ms., 1 c., 20/07/1935)
8. Da Chiarugi Giulio ed Elena a Messeri Emilia : lettera e cartoline : 3 documenti (ms., 3 c.,
30/06/1936-22/12/1939)

