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Fondo Corsini

Il fondo raccoglie ca. 2.500 lettere e cartoline ricevute da Andrea Corsini dalla fine dell'Ottocento al
1957. Numerose sono le lettere di storici della scienza, di colleghi medici e di personalità della
cultura italiana. Sono presenti anche documenti privati (certificati e diplomi), una raccolta di ritagli
a tema storico-scientifico e una cospicua documentazione relativa all'attività svolta da Corsini in
veste di direttore dell'Ufficio d'igiene del Comune di Firenze
■ Corsini, Andrea (1875-1961)

Andrea Ferdinando Corsino Corsini, fondatore e primo direttore del Museo di storia della scienza
(oggi Museo Galileo), nacque a Firenze il 15 aprile del 1875. Nel 1899, laureatosi in medicina
presso l'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze, si recò a Vienna dove
seguì per un anno le lezioni di C. W. H. Nothnagel ed ebbe modo di frequentare le cliniche
viennesi. Tornato a Firenze fu per alcuni anni assistente presso l'Istituto di materia medica e
successivamente presso l'Istituto di igiene diretto da G. Roster. Dal 1906 iniziò la sua carriera
professionale come medico aggiunto nell'Ufficio d'igiene del Comune di Firenze, di cui divenne in
seguito vicedirettore, poi direttore dal 1928 e dove rimase fino al pensionamento (1953). Nel 1924
aveva intanto ottenuto presso la Facoltà di magistero di Firenze l'incarico per l'insegnamento di
igiene, dopo averne conseguito molti anni prima la libera docenza.
L'interesse di Corsini per la storia della medicina e della scienza in generale nasce in concomitanza
alla fondazione della Società italiana di storia critica delle scienze mediche e naturali, società alla
quale Corsini aderì fin dalla prima riunione del 1907 e al conseguimento, nel 1913, della libera
docenza in storia della medicina presso l'Università di Siena
Direttore dal 1922 della Rivista di storia critica delle scienze mediche e naturali, organo della
Società di cui divenne presidente nel 1940, le energie di Corsini si erano volte nel frattempo
soprattutto alla creazione di strutture istituzionali in grado di raccogliere, conservare e rendere
agibili materiali e libri concernenti la storia delle scienze. Grazie anche all'interessamento del
Gruppo per la tutela del patrimonio scientifico nazionale presieduto dal senatore A. Garbasso, nel
1927 fu fondato l'Istituto di storia delle scienze presso l'Università di Firenze, con sede in una sola
stanza messa a disposizione dalla Facoltà di medicina in via degli Alfani. Negli anni
immediatamente successivi alla sua fondazione l'Istituto organizzò, in collaborazione col Gruppo

per la tutela del patrimonio scientifico nazionale, l'Esposizione nazionale di storia della scienza. In
seguito a questa mostra, nel 1930, l'Università di Firenze decise di inaugurare nella sede di Palazzo
Castellani l'Istituto di storia della scienza con annesso Museo, al quale affidò la collezione degli
strumenti mediceo-lorenesi. Il Museo divenne l'istituzione più autorevole nel campo della
museografia scientifica e indubbiamente il successo più prestigioso di Corsini.
Nel 1942 Corsini appoggiò il sorgere della Domus Galilaeana di Pisa, dove ebbe poi sede il Gruppo
italiano di storia delle scienze costituitosi nel 1948 e del quale fu eletto vicepresidente
Negli anni '50, lasciata la direzione della Rivista di storia critica delle scienze mediche e naturali e
la presidenza della Società italiana di storia critica delle scienze mediche e naturali, collaborò alla
fondazione della rivista Physis.
Corsini morì a Firenze il 24 giugno 1961.
Il fondo si articola nelle serie: 1. Carteggio I-IV -- 2. Documenti personali I-V -- 3. Materiale
minore I-IV -- 4. Miscellanea I-V -- 5. Fotografie
Materiale: prevalentemente dattiloscritto e manoscritto; anche a stampa, grafico e fotografico

Carteggio Corsini I: Lettere e biglietti
Strumenti di corredo su file pdf accessibili on line:
Regesto ordinato per data
http://biblioteca.imss.fi.it/856/archivio_corsini_lettere_biglietti_ordine_data.pdf
Regesto ordinato per nome
http://biblioteca.imss.fi.it/856/archivio_corsini_lettere_biglietti_ordine_nome.pdf

Carteggio Corsini II: Cartoline e telegrammi
Strumenti di corredo su file pdf accessibili on line:
Regesto ordinato per data
http://biblioteca.imss.fi.it/856/archivio_corsini_cartoline_telegrammi_ordine_data.pdf
Regesto ordinato per nome
http://biblioteca.imss.fi.it/856/archivio_corsini_cartoline_telegrammi_ordine_nome.pdf

Carteggio Corsini III: Lettere e cartoline di diversi a diversi
Carteggio Corsini IV: Condoglianze alla famiglia
Documenti personali Corsini I: Carriera scolastica, Regesto:
1. R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento, Firenze. Sezione di medicina e
chirurgia : tessera di immatricolazione 1893; attestato di frequenza a.a. 1893/94 : 2
documenti (ms. su modulo a stampa, 2 c., 1893-1894)
2. R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento, Firenze. Sezione di medicina e
chirurgia : attestato di frequenza a.a. 1894/95 (ms. su modulo a stampa, 1 c., 1894-1895)
3. R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento, Firenze. Sezione di medicina e
chirurgia : attestato di frequenza a.a. 1895/96 (ms. su modulo a stampa, 1 c., 1895-1896)
4. R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento, Firenze. Sezione di medicina e
chirurgia : attestato di frequenza a.a. 1896/97 (ms. su modulo a stampa, 1 c., 1896-1897)
5. R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento, Firenze. Sezione di medicina e

chirurgia : attestato di frequenza a.a. 1897/98 (ms. su modulo a stampa, 1 c., 1897-1898)
6. R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento, Firenze. Sezione di medicina e
chirurgia : attestato di frequenza a.a. 1898/99 (ms. su modulo a stampa, 1 c., 1898-1899)
7. "R. Istituto di studi superiori in Firenze. Scuola di geografia, anno scolastico 1902-1903 :
foglio di inscrizione provvisorio n. 57" (ms. su modulo a stampa, 2 c., 23/05/1903)
8. "Ordine dei medici della provincia di Firenze" : tessera con codice di norme deontologiche
(stamp., 1 opusc., [1904?])

Documenti personali Corsini II: Nomine, riconoscimenti e diplomi
Nomine e onorificenze, [I]
Regesto:

1."R. Accademia degl'Immobili proprietaria del R. Teatro della Pergola" : conferimento
dell'incarico di medico supplente (ms., 1 c., 06/02/1903)
2. "Società toscana d'igiene" : nomina a consigliere (datt., 1 c., 18/01/1909)
3. "Società toscana d'igiene" : nomina a segretario (datt., 1 c., 15/02/1912)
4. "Comitato organizzatore del XI Congresso d'idrologia, climatologia e terapia fisica,
Napoli, ottobre 1912" : proposta di adesione (datt., 1 c., 13/03/1912)
5. "Prefettura della Provincia di Firenze" : nomina a membro del Comitato provinciale del
Collegio convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia (datt., 1 c., 19/03/1912)
6. "R. Accademia degl'Immobili proprietaria del R. Teatro della Pergola : regolamento per il
servizio sanitario approvato dall'Accademia nell'adunanza del 6 dicembre 1912" : in
allegato a lettera d'invio (datt., 2 c., 09/12/1912)
7. "Municipio di Casellina e Torri" : nomina a membro della Commissione d'igiene e
beneficienza (ms. su modulo a stampa, 1 c., 02/11/1914
8. "R. Accademia degl'Immobili proprietaria del R. Teatro della Pergola" : convocazione per
servizio sanitario (ms. su modulo a stampa, 1 c., 12/12/1914)
9. "Prefettura della Provincia di Firenze" : nomina a membro del Comitato provinciale del
Collegio convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia; convocazioni alla riunione :
3 documenti (datt., ms. su modulo a stampa , 5 c., 1915)
10. "Ministero per le armi e munizioni. Ufficio storiografico della mobilitazione : richiesta di
indicazioni bibliografiche" (datt., 1 c., 21/01/1918)
11. "Associazione medica italiana d'idrologia, climatologia e terapia fisica" : nomina a
membro del Comitato organizzativo di un congresso di idrologia (datt., 2 c., 05/06/1918)
12. "Comitato per la costituzione di una Società italiana per lo studio della alimentazione
animale" : convocazione alla riunione (stamp., 2 c., 03/05/1919)
13. "R. Prefettura della Provincia di Firenze" : nomina a membro del Comitato provinciale
del Collegio convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia (ms. su modulo a
stampa., 1 c., 02/03/1920)
14. "Mostra didattica nazionale, Firenze" : nomina; richiesta di ricerche bibliografiche; varia
: 9 documenti (datt., ms., 9 c., 1 busta, 1923-1925)
15. "R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento. Sopraintendenza" :
convocazione alla riunione del Comitato finanziario pro R. Università di Firenze (ms. su
modulo a stampa, 1 c., 31/01/1924)
16. "XVI Congresso nazionale di idrologia, climatologia e terapia fisica in Bagni di
Montecatini. Comitato esecutivo" : nomina a membro del Comitato (datt., 1 c.
26/05/1925)
17. "Onoranze alla memoria di Paolo Mantegazza. Il Comitato provvisorio" : proposta di
adesione e convocazione alla riunione (datt., 1 c. , 12/11/1925)
18. "Associazione generale fascista del pubblico impiego" : convocazione alla riunione della
Segreteria provinciale di Firenze (datt., 1 c., 13/01/1928)

19. "Associazione per le acque pubbliche d'Italia" : nomina a membro del Comitato centrale
di consulenza per la sez. III Igiene delle acque; elenco dei membri; statuto; varia : 5
documenti (datt., stamp. , 4 c., 1 opusc., 1929)
20. "Provincia di Firenze. Consorzio provinciale antitubercolare" : nomina a membro del
Comitato esecutivo della Festa del fiore (datt., 1 c., 06/04/1929)
21. "R. Prefettura di Firenze" : nomina a membro del Comitato della Stazione climatica di
Vallombrosa (datt., 1 c., 17/06/1930)
22. "Associazione italiana fascista per l'igiene" : nomina a membro del Direttorio nazionale;
elenco dei membri; varia : 4 documenti (datt., stamp., 5 c., 1931)
23. "Regie Terme di S. Agnese, Bagno di Romagna" : nomina a consulente sanitario (datt., 1
c., 10/06/1931)
24. "R. Prefettura di Firenze" : nomina a membro del Comitato per l'Azienda autonoma di
soggiorno di Vallombrosa (datt., 1 c., 12/02/1932)
Nomine e onorificenze, [II]
Regesto:

1. "Associazione italiana fascista per l'igiene" : congratulazioni per nomina a vice presidente
della Sezione di Firenze; tessera di membro del Direttorio nazionale; varia : 3 documenti
(datt., stamp., 3 c., 1932)
2. "R. Prefettura di Firenze" : nomina a membro del Comitato per l'Azienda autonoma di
soggiorno di Vallombrosa (datt., 1 c., 08/02/1935)
3. "Croce Rossa italiana. Comitato provinciale di Firenze" : ringraziamenti (datt., 1 c.,
14/11/1935)
4. "Comitato per le case ad uso degli indigenti di Firenze" : nomina a socio (datt., 1 c.,
05/06/1937)
5. "Federazione italiana naz. fascista per la lotta contro la tubercolosi" : tessera di socio
ordinario (stamp., 1 c., 1939)
6. "Sindacato fascista medici della provincia di Firenze" : proposta di nomina a membro del
direttorio della sezione Assistiti di medicina e chirurgia (datt., 1 c., 11/01/1940)
7. Da De Luca Gustavo a Corsini Andrea : nomina a membro del Comitato comunale
dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia : lettera (datt., 1 c.,
14/06/1940)
8. "Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. Comitato di patronato di
Firenze" : convocazione alla riunione (datt., 1 c., 18/06/1940)
9. "Consorzio provinciale antitubercolare di Firenze" : nomina a membro del Comitato
amministratore (datt., 1 c., 27/06/1940)
10. Da Aiazzi Mancini Mario a Corsini Andrea : invito all'inaugurazione del I. Convegno
della Società italiana di farmacologia, Firenze, 1940 : lettera su carta intestata (datt., 1 c.,
15/12/1940)
11. "Croce Rossa italiana. Comitato provinciale di Firenze" : nomina a membro del Consiglio
direttivo della Scuola assistenti sanitarie visitatrici della CRI (datt., 1 c., 26/05/1942)
12. "Provincia di Firenze. Consorzio antitubercolare" : nomina a membro del Comitato
amministratore del Consorzio (datt., 1 c., 22/05/1943)
13. "Croce Rossa italiana. Comitato provinciale di Firenze. Scuola assistenti sanitarie
visitatrici" : ringraziamenti (datt., 1 c., 09/07/1945)
14. "Prefettura della provincia di Firenze" : nomina a membro del Comitato amministrativo
del Centro per la lotta contro i tumori maligni (datt., 1 c., 31/10/1947)
15. "Académie internationale d'histoire des sciences" : nomina a membro effettivo (datt., 1 c.,
02/08/1949)
16. Da Gargiulo Attilio a Corsini Andrea : conferimento della medaglia d'argento al merito
della Sanità pubblica : lettera (datt., 1 c., 13/05/1952)
17. Da La Pira Giorgio a Corsini Andrea : congratulazioni per il conferimento della medaglia

d'argento : lettera (datt., 1 c., 1 busta, 21/11/1952)
18. "Gli ottanta anni del professor Andrea Corsini" : in La nazione italiana, 17 aprile 1955, p.
4 (stamp., 1 c., 1955)
19. "Istituto italiano di storia della chimica" : nomina a socio onorario (datt., 1 c.,
07/07/1955)
20. "Associazione italiana di storia della farmacia" : nomina a socio onorario; richiesta di
pubblicazioni; minute di risposta di A. Corsini : 4 documenti (datt., 4 c., 1959)
21. "Centro elbano di studi napoleonici e di storia dell'Elba" : nomina a membro effettivo
(datt., 1 c., 15/10/1960)
22. Biografie e bibliografia di A. Corsini : bozze con lettera di M. Galeazzi, della rivista
Pagine di storia della medicina, a M.L. Righini Bonelli, con minuta di risposta (ms., datt.,
stamp., 19 c., 1 fasc., 1960-1962)
23. Necrologi : bozze : 2 documenti (ms., datt., 2 c., [24?/06?/1961])
24. "Registro per firme" : su carta intestata OFISA (ms., 1 opusc., [28/06/1961])
25. "Le famiglie Gatteschi e Viola sentitamente ringraziano" : biglietto da visita (stamp., 1 c.,
[28/061961])
26. Da Lagorio Lelio a Corsini Gatteschi Anna Lisa : conferimento, in memoriam, della
medaglia d'oro al merito della Sanità pubblica : lettera (datt., 1 c., 23/08/1965)
27. "Medaglia d'oro prof. Corsini" : telegrammi di G. Ginori Conti e M.L. Righini Bonelli a
L. Gaglio; minuta di lettera di M.L. Bonelli a L. Gaglio : 3 documenti in cartella (datt., 3
c., 25/05/1966)
Diplomi e attestati
Regesto:

1. "Accademia medico fisica fiorentina" : diploma di socio aggregato (stamp., 1. c.,
31/01/1902)
2. "Associazione medica italiana d'idrologia, climatologia e terapia fisica" : diploma di socio
ordinario (stamp., 1 c., 29/01/1905)
3. "Società italiana di storia critica delle scienze mediche e naturali" : diploma di socio
ordinario (stamp., 1 c., [1907])
4. "Esposizione internazionale d'igiene sociale, 1911 Roma 1912" : conferimenti di medaglia
d'oro e di medaglia d'onore per meriti diversi : 4 documenti (stamp., 4 c. , [1912])
5. "Croce Rossa italiana" : diploma di socio perpetuo (stamp., 1 c., 07/04/1916)
6. "Società Colombaria" : diploma di socio corrispondente (stamp., 1 c., 18/04/1915)
7. "Società Colombaria" : diploma di socio urbano (stamp., 1 c., 17/06/1917)
8. "Accademia medico fisica fiorentina" : diploma di socio effettivo (stamp., 1. c.,
12/03/1918)
9. "Reale accademia dei fisiocritici in Siena" : diploma di socio corrispondente (stamp., 1 c.,
26/07/1919)
10. "Associazione italiana per l'igiene e la sanità pubblica" : attestazione di benemerenza
(stamp., 1 c., [post 1921])
11. "Società medico chirurgica di Bologna" : diploma di socio corrispondente italiano
(stamp., 1 c., 19/05/1924)
12. "Mostra didattica nazionale Firenze marzo-aprile 1925" : attestazione di benemerenza
(stamp., 1 c., --/04/1925)
13. "Internationalis scientiarum historiae comitatus" : diploma di socio corrispondente
(stamp., 1 c., 15/02/1930)
14. "USMI-Ufficio stampa medica italiana" : conferimento di medaglia d'oro (stamp., 1 c.,
28/01/1931)
15. "Reale istituto veneto di scienze lettere ed arti" : diploma di socio nazionale (stamp., 1 c.,
10/05/1931)
16. "Accademia di storia dell'arte sanitaria" : diploma di socio effettivo (stamp., 1 c.,

01/01/1936)
17. "Ente nazionale fascista della mutualità scolastica" : conferimento di medaglia d'oro
(stamp., 1 c., --/09/1938)
18. "R. Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze di Arezzo" : diploma di socio
corrispondente (stamp., 1 c., 10/03/1942)
19. "Sectio medico-historica Societatis medicorum Svecanae" : diploma di socio (stamp., 1
c., 23/05/1946)
20. "Società Torricelliana di scienze e lettere, Faenza" : diploma di socio corrispondente
(stamp., 1 c., 08/11/1948)
21. "Presidenza del Consiglio dei ministri. Alto commissariato per l'igiene e la sanità
pubblica" : conferimento di medaglia d'argento (stamp., 1 c., 01/06/1952)

Documenti personali Corsini III: Documenti di rito, Regesto:
1. Ufficio d'igiene, Firenze, Concorso 14 settembre 1906 : certificati di nascita, matrimonio,
buona condotta e cittadinanza italiana; certificato medico; certificati penali : 7 documenti
(ms. su modulo a stampa, 7 c., 1902-1906)
2. Ufficio d'igiene, Firenze, Concorso 15 ottobre 1908 : certificato di buona condotta e
cittadinanza italiana; certificato medico; certificato penale; foglio di congedo illimitato : 4
documenti (ms. su modulo a stampa, 6 c., 1885-1907)
3. Ufficio d'igiene, Firenze, Concorso 27 novembre 1929 : certificato di buona condotta e
cittadinanza italiana; certificato medico; certificato penale; foglio di congedo e copia del
foglio matricolare; diploma originale di laurea; ricevuta di pagamento della tassa di
ammissione al concorso; elenchi dei documenti presentati : 9 documenti (ms. su modulo a
stampa, datt., 16 c., 1889-1929)

Documenti personali Corsini IV: Ufficio d'igiene di Firenze: stato di servizio,
Regesto:
1. Ufficio d'igiene, Firenze, Concorso 14 settembre 1906 : bandi; convocazione per visita
medica; convocazione per la sessione d'esame : 4 documenti (stamp., lito., 4 c., 1906)
2. Ufficio d'igiene, Firenze, Concorso 15 ottobre 1908 : bandi : 2 documenti (stamp., 2 c.,
15/10/1908)
3. Ufficio d'igiene, Firenze : comunicazioni inviate a A. Corsini, medico aggiunto : 2
documenti (datt., lito., 3 c., 1908)
4. Ufficio d'igiene, Firenze : comunicazioni, con allegati a stampa, inviate ad A. Corsini
medico capo della Sez. IV : 5 documenti (datt., lito., stamp., 10 c., 2 opusc., 1911-1912)
5. Ufficio d'igiene, Firenze : comunicazioni, con allegati a stampa, inviate ad A. Corsini
medico capo della Sez. I e vicedirettore con funzioni di sostituto dell'ufficiale sanitario: 33
documenti (datt., lito., stamp., 52 c., 2 opusc., 1913-1928)
6. Ufficio d'igiene, Firenze, Concorso 27 novembre 1928 per il posto di ufficiale sanitario e
direttore dell'Ufficio d'igiene: bando; lettere, comunicazioni e altro materiale documentario
attestante lo stato di servizio di A. Corsini presso l'Ufficio di igiene dal 1908 al 1928, con
elenco e copia della relazione della commissione giudicatrice : 63 documenti (stamp.,
datt., lito., 100 c., 2 buste, 1907-1929)
7. Ufficio d'igiene, Firenze : comunicazioni inviate a A. Corsini, ufficiale sanitario e direttore
: 109 documenti (datt., 117 c., 7 buste, 1929-1952)

Documenti personali Corsini V: Convocazioni in commissioni d'esame, Regesto:
1. "R. Università degli studi di Siena" : libera docenza in igiene sperimentale : nomina
membro della commissione d'esame (ms. su modulo a stampa, 1 c., 31/03/1916)
2. "R.Spedali riuniti di San Miniato. Oggetto: nomina della Commissione esaminatrice del
concorso per titoli al posto di direttore sanitario" (datt., 1 c., 20/02/1923)
3. "Spedali riuniti S. Miniato. Presidenza" : ringraziamenti (datt., 1 c., 20/07/1923)
4. "Croce Rossa italiana. Sezione Assistenti sanitarie" : nomina a docente del corso di igiene
(ms., 2 c., 10/01/1925)
5. "Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. Scuola di puericultura di
Firenze" : nomina a membro della commissione d'esame (datt., 1 c., 22/05/1927)
6. "Ente nazionale di cultura" : nomina a docente del corso di igiene (datt., 1 c., 26/08/1927)
7. "R. Università degli studi. Clinica pediatrica, Firenze. Ospedale A. Meyer" : nomina a
docente del corso sulle malattie infettive (ms., 1 c., 10/09/1927)
8. "Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. Scuola di puericultura di
Firenze" : nomina a docente del corso sulle malattie infettive (datt., 1 c., 15/03/1928)
9. "R. Prefettura della provincia di Arezzo. Oggetto: Comune di Arezzo, Concorso per la
nomina dell'ufficiale sanitario" : nomina a membro della commissione d'esame;
informazioni sulla composizione della commissione; varia : 5 documenti (datt., 5 c., 1930)
10. "R. Prefettura di Lucca. Oggetto: Concorso ufficiale sanitario di Lucca" : nomina a
membro della commissione d'esame; informazioni sulla composizione della commissione
: 2 documenti (datt., 2 c., 1930)
11. "Comune di Pistoia. Oggetto: Adduzione dell'acqua dei pozzi di Selvascura
nell'acquedotto cittadino" : nomina a membro della commissione tecnico sanitaria;
ringraziamenti : 2 documenti (datt., 2 c., 1931)
12. "R. Prefettura della provincia di Arezzo. Oggetto: Comune di Arezzo, Concorso per la
nomina dell'ufficiale sanitario" : nomina a membro della commissione d'esame;
informazioni sulla composizione della commissione : 2 documenti (datt., 2 c., 1931)
13. "R. Prefettura di Livorno. Oggetto: Livorno, Concorso ufficiale sanitario" : nomina a
membro della commissione d'esame; informazioni sui candidati; varia : 3 documenti
(datt., 3 c., 1933)
14. "Croce Rossa italiana. Comitato provinciale di Firenze. Oggetto: Commissione esami per
infermieri della C.R.I." : nomina a membro della commissione; ringraziamenti : 2
documenti (datt., 2 c., 1933)
15. "Croce Rossa italiana. Comitato provinciale di Firenze" : ringraziamenti (datt., 1 c.,
11/11/1938)
16. "Croce Rossa italiana. Comitato provinciale di Firenze" : ringraziamenti (datt., 1 c.,
03/10/1939)
17. "Ministero dell'Interno. Direzione generale della Sanità pubblica. Oggetto: Concorsi a
posti di ufficiale sanitario di Andria, Como, Fiume, Monza" : nomina a membro della
commissione d'esame; convocazione alla riunione : 2 documenti (datt., 2 c., 1939)
18. "Ministero dell'Interno. Direzione generale della Sanità pubblica. Oggetto: Concorsi a
posti di ufficiale sanitario di Lanciano, Cerignola, S. Severo ecc." : nomina a membro
della commissione d'esame (datt., 1 c., 06/10/1939)
19. "R. Prefettura di Pesaro-Urbino. Oggetto: Concorso medico direttore dispensario
antivenereo di Pesaro, nomina della commissione giudicatrice" (datt., 1 c., 13/04/1940)
20. "R. Prefettura di Firenze" : nomina, quale rappresentante il Ministero dell'interno e il
Ministero dell'educazione nazionale, a membro della commissione giudicatrice per gli
esami di diploma di assistente sanitaria (datt., 1 c., 20/06/1941)
21. Gaetani Alfonso a Corsini Andrea : telegramma : nomina, quale rappresentante il
Ministero dell'Interno e il Ministero dell'educazione nazionale, a membro della

commissione giudicatrice per gli esami di diploma di assistente sanitaria (datt., 1 c.,
12/05/1943)
22. "Croce Rossa italiana. Comitato provinciale di Firenze" : nomina, quale rappresentante il
Ministero della pubblica istruzione, a membro della commissione giudicatrice per gli
esami di diploma di assistente sanitaria (datt., 1 c., 1 busta, 30/06/1945)
23. "Repubblica italiana. Prefettura di Ferrara. Oggetto: Concorso per titoli al posto di
ufficiale sanitario di Ferrara" : nomina a membro della commissione esaminatrice (datt.,
1 c., 29/04/1948)

Materiale minore Corsini I: Materiale informativo su congressi,
commemorazioni e similia
Commemorazione del centenario della nascita di Augusto Righi : invito e programma
Regesto:

1.1 XXXVI Congresso della Società italiana di fisica, Bologna, 1950 : bozza del programma
(stamp., 1 c., 1950)
1.2 Cerimonia commemorativa del centenario della nascita di A. Righi, Bologna, 17
settembre 1950 : invito (stamp., 2 c., 1950)
1.3 XXXVI Congresso della Società italiana di fisica, Bologna, 1950 : invito (stamp., 1 c.,
1950)
Commemorazione del prof. Pietro Capparoni
Regesto:

2.1 Commemorazione di P. Capparoni tenuta da A. Corsini, Accademia di storia dell'arte
sanitaria, Roma, 1948 : invito (stamp., 1 c., 1948)
[2.2] Commemorazione di P. Capparoni tenuta da A. Corsini, Accademia di storia dell'arte
sanitaria, Roma, 1949 : invito (stamp., 1 c., 1949)
Partecipazioni e ricorrenze di lutto
Regesto:

3.1 Leopoldo Granata : partecipazione di lutto (stamp., 1 c., 1940)
3.2 Filippo Bottazzi : partecipazione di lutto (stamp., 1 c., 1941)
3.3 Emanuele Soler : partecipazione di lutto (stamp., 1 c., 1940)
3.4 Pietro Capparoni : partecipazione di lutto (stamp., 2 c., 1947)
3.5 Karl Sudhoff : partecipazione di lutto, in tedesco (stamp., 1 c., 1938)
3.6 Enea Bortolotti : partecipazione di lutto (stamp., 1 c., 1942)
[3.7] Rosa Klebs Grossenbacher : partecipazione di lutto, in tedesco (stamp., 2 c., 1914)
[3.8] Madame Raphael Blanchard, née Louise Elisabeth Josephine Pauline Chancel :
partecipazione di lutto, in francese (stamp., 2 c., 1918)
[3.9] Emilio Macciò : ricorrenza di lutto (stamp., 2 c., 1946)
[3.10] Giannina Pazzini Brandimarte : partecipazione di lutto (stamp., 1 c., 1 busta, 1947)
[3.11] Maria Celeste Gatteschi : ricorrenza di lutto (stamp., 2 c., 1 busta, 1954)
Volta Alessandro : Convegno voltiano: invito e programma
Regesto:

4.1 XI Convegno Volta, Roma, 1952 : programma (stamp., 2 c., 1952)
[4.2] Esposizioni Voltiane, Como, 1927 : cartoline illustrate; tessera per facilitazioni e sconti;
materiale pubblicitario : 4 documenti (stamp., 5 c., 1 opusc., 1927)
Luigi Galvani : onoranze a Luigi Galvani
Regesto:

5.1-5.2 Celebrazione del secondo centenario della nascita di L. Galvani, Bologna, 1937 :
materiale pubblicitario : 2 documenti (stamp., 5 c., 1937)

Onoranze a Galileo
Regesto:

6.1 "Galileo e il Rinascimento" : conferenza di A. Banfi, Firenze, 1942 : invito (stamp., 1 c.,
[1942])
6.2 "Celebrazione di Galileo nel terzo centenario dalla sua morte" : ciclo di conferenze,
Firenze, 1942 : inviti alle conferenze I-II, V-X : 8 documenti (stamp., 16 c., 1942)
6.3 Concerto galileiano, Firenze, 1949 : invito (stamp., 2 c., 1949)
6.[4] "Il dramma galileiano e le congiure del silenzio" : conferenza di G. De Santillana,
Firenze, 1955 : invito (stamp., 1 c., 1955)
6.[5] "Galileo scrittore"; "Galileo scienziato" : conferenze di F. Severi, Firenze, 1955 : inviti :
2 documenti (stamp., 2 c., [1955])
Commemorazioni e onoranze varie
Regesto:

7.1 Giovanni Poggi : onoranze : invito (stamp., 2 c., [1949?])
7.2 Karl Sudhoff : onoranze : invito, in tedesco (stamp., 1 c., 1928)
7.3 Max Neuburger : onoranze : invito, in tedesco e francese(stamp., 3 c., 1938)
7.4 Vincenzo Lischi : onoranze : invito (datt., 1 c., 1948)
7.5 Noé Scalinci : onoranze : invito (stamp., 1 c., 1948)
7.6 Santorio Santorio : celebrazioni : invito (stamp., 1 c., 1936)
7.7 Arcispedale di S. Maria Nuova, Firenze : celebrazioni : invito (stamp., 3 c., 1951)
7.8 Guido Banti : commemorazione : invito (stamp., 1 c., 1952)
7.9 Giovanni Perna : commemorazione : invito (stamp., 1 c., 1926)
7.10 II convegno del gruppo italiano di storia delle scienze, Museo di storia della scienza,
Firenze, 1950 : invito (stamp., 2 c., 1950)
7.11 Parecelsus : celebrazioni : invito, in tedesco; varia, in tedesco : 6 documenti (stamp., 6
c., 2 buste, 1941)
[7.12] John Mac Alister : onoranze : invito, in inglese; comunicazioni, in inglese : 3
documenti (stamp., datt., 3 c., 1920)
[7.13] Louis Pasteur : celebrazioni : invito, in francese; sottoscrizione, in francese;
comunicazioni, in francese : 11 documenti (stamp., 12 c., 2 buste, 1921-1923)
[7.14] Oddo Casagrandi : onoranze : invito (stamp., 2 c., 1922)
[7.15] Pietro Grocco : commemorazione : invito (stamp., 1 c., 1922)
[7.16] Giorgio Roster : onoranze : invito (stamp. 2 c., 1923)
7.[17] Accademia economico agraria dei Georgofili : celebrazioni : invito (stamp., 4 c.,
1954)
7.[18] Battista Grassi : commemorazione: invito; programma; comunicazioni : 3 documenti
(stamp., datt., 4 c., 1 opusc., 1954)
[7.19] Luigi Castaldi : commemorazione : invito (stamp., 1 c., 1955)
Congressi medici o riguardanti la medicina e la storia della medicina [I]
Regesto:

8.1 Kongress für Psychotherapie, Baden Baden, 1930 : programma (stamp., 2 c., 1930)
8.2 V Congresso della Società radio neuro chirurgica italiana, Firenze, 1953 : invito (stamp,
1 c., 1953)
8.3 Conferenza in onore di K. Sudhoff, Dusseldorf, 1933 : segnalazione, in tedesco (datt., 1
c., 1933)
8.4 Congressi medici, Firenze, 1946 : programma (stamp., 1 opusc., 1946)
8.5 III Congresso dei nuclei italiani di radiobiologia, Bologna, 1937 : programma (stamp., 1
opusc, 1937)
8.6 I Congresso internazionale di elettro-radio-biologia, Venezia, 1934 : programma (stamp.,
1 opusc., 1934)
8.7 Internationaler Kongress für Kurzwellen, Vienna, 1937 : programma, anche in francese,
inglese e italiano; modulistica : 3 documenti (stamp., 1 opusc., 3 c., 1937)

8.8 VI Congresso nazionale di nipiologia e II Giornate internazionali nipiologiche, Torino,
1951 : programma (stamp., 1 opusc., 1951)
8.9 Congressi medici, Bologna, 1948 : programma (stamp., 1 opusc., 1948)
8.10 Congressi medici, Torino, 1948 : programma; modulistica : 3 documenti (stamp., 1
opusc., 2 c., 1948)
8.11 II Raduno medico italo-svizzero, Venezia, 1950 : programma; modulistica : 2
documenti (stamp., 3 c., 1950)
8.12 Celebrazione della Sociedad peruana de historia de la medicina, 1949 : invito (stamp., 1
c., 1949)
8.13 Congresso internazionale di ostetricia e ginecologia, Amsterdam, 1938 : programma
(stamp., 2 c., 1938)
8.14 IV Congresso internazionale di patologia comparata, Roma, 1939 : programma (stamp.,
1 opusc., 1939)
8.15 V Corso di cultura medica, Varese, 1933 : programma (stamp., 1 opusc., 1933)
8.16 Convegno di chirurgia plastica, Bologna, 1952 : invito; modulistica : 2 documenti
(stamp., 4 c., 1952)
8.17 Convegno di storia della medicina, Bologna, 1952 : invito; modulistica : 2 documenti
(stamp., 4 c., 1952)
8.18 V Congresso nazionale di storia della medicina, Milano, 1949 : programma (stamp., 2
c., 1949)
8.19 "Visita alla clinica ostetrica" : ritaglio di giornale (stamp., 1 c., [1913])
Congressi medici o riguardanti la medicina e la storia della medicina [II]
Regesto:

8.1.1 Festeggiamenti in onore di K. Sudhoff, Leipzig, 1928 : sottoscrizione, in tedesco;
modulistica, in tedesco : 4 documenti (stamp., 4 c., 1928)
8.1.2 XIV Congresso internazionale di storia della medicina, Roma, 1954: programma
(stamp., 1 c., 1954)
8.1.3 Convegno corporativo medico-chimico-farmaceutico, Milano, 1939 : biglietto
d'ingresso (stamp., 1 c., 1939)
8.1.4 Svenska Läkaresällskapets medicinsk-historiska sektion : convegni 1948-1952, Upsala
: programmi; modulistica : 7 documenti (stamp., datt., 7 c., 1948-1952)
8.1.5 Tagung der Deutschen Gesellschaft für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und
Technik, Bamberg, 1935 : invito; modulistica : 2 documenti (datt., 2 c., 1935)
8.1.6 95° Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte, Stuttgart, 1938
: programma (stamp., 2 c., 1938)
8.1.7-8.1.8 Rheinische Gesellschaft für Geschichte der Naturwissenschaft, Medizin und
Technik : richiesta di sottoscrizione; richiesta di quota associativa : 2 documenti
(stamp., datt., 2 c., 1929)
[8.1.9] II Congresso nazionale per le malattie professionali, Firenze, 1909 : circolare; tessere;
programma : 4 documenti (datt., stamp., 5 c., 1909)
[8.1.10] X Congresso nazionale di idrologia, climatologia e terapia fisica, Salò, 1910 : tessera
(stamp., 1 c., 1910)
8.1.[11] Société française d'histoire de la médecine : invito; ricevuta della quota associativa
per l'anno 1912 : 2 documenti (datt., stamp., 4 c., 1912)
8.1.[12] Société française d'histoire de la médecine : ricevuta della quota associativa per
l'anno 1913 (stamp., 3 c., 1913)
8.1.[13] XVII International congress of medicine, Londra, 1943 : programma; inviti; varia : 5
documenti (stamp., 3 c., 2 opusc., 1913)
[8.1.14] V Congresso nazionale di medicina del lavoro, Firenze, 1922 : tessere : 4 documenti
(stamp., 4 c., 1922)
[8.1.15] VI Congresso nazionale di medicina del lavoro, Venezia, 1924 : programma (stamp.,

2 c., 1924)
[8.1.16] IV Congrès international d'histoire de la medecine, Genève, 1925 : elenco dei
membri del comitato organizzatore (ms., 1 c., 1929)
[8.1.17] Elenco di medici, con nota biografica e indirizzo, in tedesco (datt., 7 c., [post 1929])
[8.1.18] VIII Congresso internazionale di storia della medicina, Roma, 1930 : buoni acquisto
per biglietti ferroviari (stamp., 1 opusc., 1930)
8.a.[19] X Internationaler Kongress für Sportmedizin, Belgrad, 1954 : programma;
modulistica : 3 documenti (stamp., 4 c., 1954)
8.1.[20] VII Congresso nazionale di nipiologia e III Giornate internazionali nipiologiche,
Roma, 1954 : programma provvisorio; programma definitivo : 2 documenti (stamp.,
2 opusc., 1954)
8.1. [21] Riunioni medico chirurgiche internazionali, Torino, 1954 : programmi; varia : 4
documenti (stamp., 2 c., 2 opusc., 1954)
8.1.[22] Convegno Antonio Baselli sulle macromolecole dei viventi, Pallanza, 1955 :
programma (stamp., 2 c., 1955)
8.1.[23] Convegno nazionale della medicina e Premio Roche, Caserta, 1955 : programma;
inviti; varia : 5 documenti (stamp., 6 c., 1955)
8.1.[24] Convegno nazionale di studi storico-medici, Caserta, 1955 : nomina a membro del
Comitato d'onore (datt., 1 c., 1955)
8.1.[25] I Esposizione internazionale sanitaria, Napoli, 1955 : norme per gli espositori;
modulistica : 3 documenti (stamp., datt., 4 c., 1955)
8.1.[26] I Congresso italiano di storia ospitaliera, Reggio Emilia, 1955 : proposta di adesione
(datt., 2 c., 1955)
[8.1.27] Histoire des sciences a Genève, Genève, 1955 : catalogo dell'Esposizione (stamp., 1
opusc., 1955)
[8.1.28] LVII Congresso della Società italiana della medicina interna e LVIII Congresso
della Società italiana di chirurgia, Milano, 1956 : biglietto pubblicitario CIBA
(stamp., 1 c., 1956)
[8.1.29] VI Congresso della Società di ostetricia e ginecologia del Mediterraneo latino,
Milano, 1960 : biglietto pubblicitario CIBA (stamp., 1 c., 1960)
Stampa tecnica e scientifica
Regesto:

9.1-9.3 Associazione italiana della stampa tecnica e scientifica, Milano : progetto di statuto;
varia : 3 documenti (datt., 8 c. , 1950)
9.4 Da Vanasia Santo a La rinascenza medica, Direzione : lettera aperta (datt., 1 c.,
20/05/1937)
Convegno internazionale di meccanica statistica
Regesto:

10.1-[10.2] Convegno internazionale di meccanica statistica, Firenze, 1949 : programma;
elenco dei partecipanti : 2 documenti (stamp., datt., 6 c., 1949)
Farmacia : convegni e congressi di farmacia: inviti e programmi
Regesto:

11.1-11.2 Centro culturale fiorentino di farmacia : invito; comunicazione : 2 documenti
(datt., stamp., 2 c., 1950)
11.3 V Convegno culturale e professionale dei farmacisti dell'alta Italia, Pavia, 1949 :
programma (stamp., 1 c., 1949)
11.4 Histoire de la pharmacie a travers les monuments de Florence / R. Mazzucco. [Roma,
1950] (stamp., 2 c., 1 busta, [1950])
11.5 IV Convegno culturale e professionale dei farmacisti dell'alta Italia, Pavia, 1947 :
programma (stamp., 1 c., 1947)
11.6 VII Convegno culturale e professionale dei farmacisti dell'alta Italia, Pavia, 1953 :
programma (stamp., 1 c., 1953)

11.[7] Congresso internazionale di storia della farmacia e 525. anno di fondazione del Nobile
Collegio farmaceutico di Roma, Roma, 1954 : programma (stamp., 1 opusc., 1954)
Società ed associazioni italiane di medicina legale
Regesto:

12.1 Associazione italiana di medicina legale : invito (stamp., 2 c., 1936)
12.2 Società veneziana di medicina legale : invito (stamp., 2 c., 1950)
I convegni del Gruppo italiano di storia delle scienze
Regesto:

13.1 Gruppo italiano di storia delle scienze : richiesta quota associativa (datt., 1 c., 1949)
13.2-13.3 II Convegno del Gruppo italiano di storia delle scienze, Museo di storia della
scienza, Firenze, 1950 : comunicazioni ai soci; invito; programma : 4 documenti
(stamp., 5 c., 1950)
13.4 III Convegno del Gruppo italiano di storia delle scienze, Perugia, 2 giugno 1952 / M.
Timpanaro Cardini. Paris : J. Peyronnet, 1952 (stamp., 1 opusc.)
[13.5] Gruppo italiano di storia della scienze : proposta di ricostituzione (datt., 1 c., 1947)
13.[6] Gruppo italiano di storia delle scienze : comunicazione, con nota di mano L. Bonelli
(stamp., 1 c., 1953)
13.[7] IV Convegno del Gruppo italiano di storia delle scienze, Milano, 1954 : programma
(stamp., 2 c., [1954])
Società italiana di storia delle scienze mediche e naturali : congressi, convegni, elenco soci e
consiglio direttivo
Regesto:

14.1 Società italiana di storia delle scienze mediche e naturali : consiglio direttivo, soci
onorari, soci ordinari. Firenze : Poligrafico toscano, 1951 (stamp., 1 opusc., 1951)
14.2 Società italiana di storia delle scienze mediche e naturali : riunione annuale 1940 :
programma (datt., 2 c., 1940)
14.3 Società italiana di storia delle scienze mediche e naturali : riunione annuale 1939 :
comunicazione (datt., 1 c., 1939)
14.4 Società italiana di storia delle scienze mediche e naturali : convegno, Bologna, 1952 :
programma (stamp., 1 opusc., 1952)
14.[5] Società italiana di storia critica delle scienze mediche e naturali : comunicazione
(stamp., 2 c., 1913)
14.6 Società italiana di storia delle scienze mediche e naturali : riunione annuale, Museo di
storia della scienza, Firenze, 1946 : invito (stamp., 1 c., 1946)
14.7 V Congresso nazionale di storia della medicina, Milano, 1949 : programma, (stamp., 2
c., 1949)
14.[8] "Un'udienza del Re e la storia delle scienze mediche" : in Giornale d'Italia, 1-2 giugno
1914 (stamp., 1 c., 1914)
14.[9] Società italiana di storia critica delle scienze mediche e naturali : adunanza consiliare
1915 : invito (datt., 1 c., 1915)
[14.10] Società italiana di storia delle scienze mediche e naturali : adunanza consiliare 1925 :
invito (datt., 1 c., 1915)
[14.11] Da Ministero della pubblica istruzione a Corsini Andrea : richiesta di rilevazioni
statistiche rigurdanti la Società italiana di storia delle scienze mediche e naturali :
lettera su carta intestata (datt., 1 c., 1 busta, 04/06/1927)
[14.12] Da Consiglio nazionale delle ricerche a Corsini Andrea : richiesta dello statuto e di
informazioni sulle attività della Società italiana di storia delle scienze mediche e
naturali : circolare (datt., 1 c., 05/03/1928)
[14.13] Da Consiglio nazionale delle ricerche a Corsini Andrea : richiesta dello statuto e di
informazioni sulle attività della Società italiana di storia delle scienze mediche e
naturali : circolare con moduli (datt., 3 c., 01/05/1928)
14.[14] VI Congresso nazionale della Società italiana di storia delle scienze mediche e

naturali, Verona, 1953 : programma; tessera; varia : 4 documenti (stamp., 6 c., 1953)
Comitati assistenziali e mutue : propaganda, convegni, inviti
Regesto:

15.1-15.3 Comitato nazionale assistenza orfani dei medici morti in guerra : circolari; serie
completa di 12 cartoline illustrate : 3 documenti (stamp., 16 c., 1934-1939)
15.4 Semaines internationales d'étude pour l'enfance victime de la guerre. Convegno di
Firenze, Firenze, 1947 : programma (stamp., 2 c., 1947)
15.5 Comitato nazionale assistenza orfani dei medici morti in guerra : targhetta di
benemerenza (1 oggetto in metallo, [1934?])
15.6-15.7 Ufficio provinciale fascista di collegamento e di gestione delle casse mutue di
malattia dell'industria di Firenze a Corsini Andrea : circolare con allegato il testo
della convenzione sanitaria per l'anno 1937 (stamp., 3 c., 14/07/1937)
15.8 Sindacato provinciale fascista medici : comunicazione (stamp., 1 c., 1937)
Accademia fiorentina La Colombaria e Istituto per gli studi su Firenze
Regesto:

16.1-16.2 Istituto per gli studi su Firenze a Corsini Andrea : circolare con allegato
promemoria su scopi e attività dell'Istituto (datt., stamp., 3 c., [post 1939])
16.3-16.4 Accademia fiorentina La Colombaria : programma-invito; invito : 2 documenti
(stamp., 2 c., 1946)
[16.5] Accademia fiorentina La Colombaria : programma-invito (stamp., 2 c., 1927)
Cinematografia e manifestazioni scientifiche
Regesto:

17.1-17.4 IV Congresso internazionale di cinematografia scientifica, Firenze, 1950 :
programmi : 4 documenti (stamp., 4 c., 1950)
Congressi e convegni vari
Regesto:

18.1-18.2 Da Confederazione generale italiana del lavoro a Corsini Andrea : lettera con
allegato programma del Congresso nazionale dipendenti enti locali, Firenze, 1946
(datt., stamp., 1 c., 1 opusc., 1946)
18.3 Ministero della pubblica istruzione a Corsini Andrea : circolare con allegato copia del
telespresso del Ministero degli Esteri, 31 marzo 1950 (datt., 2 c., 13/05/1950)
18.4 XX Congrès de chimie industrielle, Paris, 1946 : programma (stamp., 2 c., 1946)
18.5-18.6 Congresso internazionale delle Società protettrici degli animali e
dell'antivivisezione, Firenze, 1931 : programma; invito : 2 documenti (stamp., 3 c.,
1931)
18.7 I Congresso geografico italiano, Genova, 1892 : programma (stamp., 1 opusc., 1892)
18.8 II Congresso della Società italiana per lo studio delle malattie infettive e parassitarie,
Montecatini Terme, Siena, 1950 : programma (stamp., 1 opusc., 1950)
18.9 Convegno per la divulgazione della cultura scientifica, Bologna, 1953 : invito (stamp., 1
c., 1953)
18.10 Convegno di studi vinciani, Firenze, Pisa, Siena, 1953 : programma-invito (stamp., 2
c., 1953)
[18.11] Reagenti per analisi chimiche e biologiche del latte e dei latticini. Milano, Ind. graf.
A. Cantarella, [1940?] (stamp., 1 opusc., [1940?])
[18.12] Mostra della Firenze distrutta, Firenze, 1945 : tessera (stamp., 1 c., 1945)
[18.13] Mostra della Firenze granducale, Firenze, 1948 : biglietto d'ingresso (stamp., 1 c.,
1948)
18.[14] VIII Congrès international de botanique, Paris, 1954 : invito (stamp., 1 c. , 1954)
18.[15] Florence meeting on problems in contemporary optics : programma; invito; varia : 4
documenti (stamp., 3 c., 1 opusc., 1954)
18.[16] Giornata mondiale della sanità, Firenze, 1954 : invito (stamp, 1 c., 1954)

Istituto veneto di scienze lettere ed arti
Regesto:

19.1-19.2 Reale istituto veneto di scienze lettere ed arti : invito; effemeride accademica
1939-1940 : 2 documenti (stamp., 2 c., 1939)
19.3 Reale istituto veneto di scienze lettere ed arti : invito (stamp., 1 c., 1948)
19.4 Istituto veneto di scienze lettere ed arti : prospetto dei concorsi (stamp., 1 c, [1951?])
19.5-19.6 Istituto veneto di scienze lettere ed arti : adunanze ordinarie 1950 : invito : 2
documenti (stamp., 2 c., 1950)
19.7 Istituto veneto di scienze lettere ed arti : adunanza ordinaria 1952 : invito (stamp., 1 c.,
1954)
19.[8] Reale istituto veneto di scienze lettere ed arti : invito; prospetto dei concorsi : 2
documenti (stamp., 4 c., 1932)
19.[9] Reale istituto veneto di scienze lettere ed arti : invito; prospetto dei concorsi : 2
docementi (stamp., 4 c., 1933)
19.[10] Reale istituto veneto di scienze lettere ed arti : prospetto dei concorsi (stamp., 2 c.,
1934)
19.[11] Reale istituto veneto di scienze lettere ed arti : adunanza ordinaria 1942 : invito
(stamp., 1 c., 1942)
19.[12] Istituto veneto di scienze lettere ed arti : adunanza ordinaria 1954 : invito (stamp., 1
c., 1954)
19.[13] Istituto veneto di scienze lettere ed arti : adunanza annuale 1955 : invito (stamp., 1 c.,
1955)
Storia del Risorgimento : congressi, convegni, comitati, società etc.
Regesto:

20.1-20.3 V Convegno storico toscano, Lucca, 1952 : programma; programma conciso;
invito : 3 documenti (stamp., 7 c., 1952)
20.4 XXXI Congresso di storia del Risorgimento, Mantova, 1952 : comunicazione (stamp., 2
c., 1952)
20.5 Società toscana per la storia del Risorgimento : comunicazione (datt., 1 c., 1949)
20.6-20.10 Manifestazioni per il centenario del 1848 : programma; inviti : 5 documenti
(stamp., 6 c., 1948)
Università degli Studi di Firenze : inaugurazioni accademiche
Regesto:

21.1 Università degli Studi, Firenze : inaugurazione a.a. 1949-1950 : invito (stamp., 2 c.,
1949)
21.2 Università degli Studi, Firenze : inaugurazione a.a. 1948-1949 : invito (stamp., 2 c.,
1948)
21.3 Università degli Studi, Firenze : inaugurazione a.a. 1946-1947 : invito (stamp., 2 c.,
1946)
21.4 Regia Università degli Studi, Firenze : inaugurazione a.a. 1927-1928 : invito (stamp., 1
c., 1927)
[21.5] Istituto siero-vaccinoterapico, Napoli. Istituto di biologia : invito (stamp., 1 c., [post
1917])
21.[6] Università degli Studi, Firenze : inaugurazione a.a. 1954-1955 : invito (stamp., 2 c.,
1954)
Igiene e sanità : giornate, congressi, esposizioni igieniche-sanitarie
Regesto:

22.1 Congressi medici, Bologna, 1948 : programma; modulistica : 3 documenti (stamp., 4 c.,
1948)
22.2 Convegno siculo-tunisino di medici igienisti, Trapani, Marsala, 1952 : invito (stamp., 2
c., 1952)

22.3 Manifestazione inaugurale del Centro di propaganda igienica, Firenze, 1942 :
programma (stamp., 2 c., 1942)
22.4 Exposition internationale d'hygiène, Dresden, 1930 : informazioni (stamp., 1 c., 1930)
22.5-22.6 XVI Congresso nazionale d'igiene, Milano, 1952 : programma provvisorio;
programma definitivo; modulistica : 3 documenti (stamp., 5 c., 1952)
22.7 XIII Congresso nazionale d'igiene, Sanremo, 1949 : programma (stamp., 1 opusc.,
1949)
22.8 Exposition scientifique & industrielle d'hygiène, Strasbourg, 1923 : programma (stamp.,
1 c., 1923)
22.9 Manifestazione inaugurale del Centro di propaganda igienica, Firenze, 1942 : invito
(stamp., 1 c., 1942)
22.10-22.15 Istituto italiano d'igiene previdenza ed assistenza sociale : cartoline postali per
richiesta o ringraziamento di pubblicazioni omaggio, in italiano, francese,
inglese : 6 documenti (stamp., 6 c., [post 1922])
22.16-22.20 Congresso degli igienisti italiani, Firenze, 1946 : invito; tessera; avvisi : 5
documenti (stamp., 5 c., 1946)
22.21-22.22 Giornata d'oro della sanità militare, Firenze, 1952 : programma; invito : 2
documenti (stamp., 4 c., 1952)
22.23 Convegno di medicina ed igiene navale, Torino, 1951 : invito (stamp., 1 c., 1951)
22.24 Giornata mondiale della sanità, Firenze, 1951 : invito (stamp., 1 c., 1951)
Terme e bagni
Regesto:

23.1 Mostra dell'arte nelle stampe antiche di medicina dalla Collezione Alfieri,
Salsomaggiore Terme, 1939 : invito (stamp., 1 c., 1939)
23.2-23.3 Onoranze a Domenico Barduzzi, S. Giuliano Terme, 1927 : comunicazione; invito
: 2 documenti (stamp., 4 c., 1927)
23.4 Regie terme, Bagni di Lucca : tessera stagione 1938 (stamp., 1 c., 1938)
23.5 Stabilimenti termali, Acqui Terme : tessera stagione 1938 (stamp., 1 c., 1 busta, 1938)
23.6 Stabilimenti termali, Fiuggi : tessera stagione 1940 (stamp., 1 c., 1940)
23.7 Stabilimenti termali, Fiuggi : tessera stagione 1938 (stamp., 1 c., 1938)
23.8 Stabilimenti termali, Fiuggi : tessera stagione 1939 (stamp., 1 c., 1939)
Accademia di storia dell'arte sanitaria : inviti, programmi etc.
Regesto:

24.1 Congresso nazionale di storia dell'arte sanitaria, Torino, 1948 : comunicazione (stamp.,
2 c., 1948)
24.2 Accademia di storia dell'arte sanitaria : adunanza 1947 : invito (datt., 1 c., 1947)
24.3 Da Tergolina Umberto a Corsini Andrea : lettera (datt., 1 c., 05/11/1948)
24.4 Accademia di storia dell'arte sanitaria : programma (stamp., 4 c., 1939)
24.5 Congresso nazionale di storia dell'arte sanitaria, Torino, 1948 : comunicazione (stamp.,
2 c., 1948)
24.6 Accademia di storia dell'arte sanitaria : assemblea generale 1923 : invito (datt., 1 c.,
1952)
24.7 Congresso nazionale di storia dell'arte sanitaria, Torino, 1948 : programma (stamp., 4 c.,
1948)
24.8 Accademia di storia dell'arte sanitaria : invito (datt., 1 c., [1939])
24.9-24.10 Congresso nazionale di storia dell'arte sanitaria, Torino, 1948 : invito; tessera : 2
documenti (stamp., 2 c., 1948)
24.11 Commemorazione di P. Capparoni tenuta da A. Corsini, Accademia di storia dell'arte
sanitaria, Roma, 1948 : invito (stamp., 1 c., 1948)
24.12 Giuseppe Grassi : biglietto da visita (stamp., 1 c, [1936?])
24.13-24.14 Accademia di storia dell'arte sanitaria : sedute amministrative 1941 : inviti : 2
documenti (stamp., 2 c., 1941)

24.15 Accademia di storia dell'arte sanitaria : seduta amministrativa 1940 : invito (stamp., 1
c., 1940)
24.16 Accademia di storia dell'arte sanitaria : seduta amministrativa marzo 1941 : invito
(stamp., 1 c., --/03/1941)
24.[17] Da Capparoni Pietro a Corsini Andrea : lettera con allegato modulo per associazione
al Museo storico dell'arte sanitaria, Roma (datt., stamp., 4 c., 18/06/1920)
Convegni internazionali di storia della scienza : inviti e programmi
Regesto:

25.1 V Congrès international d'histoire des sciences, Lausanne, 1947 : programma;
programma conciso : 2 documenti (stamp., 4 c., 1947)
25.2 Convegno storico scientifico per la commemorazione dei chirurghi tropeani Pietro e
Paolo Vianeo, Tropea, 1947 : invito (datt. 1 c., 1947)
25.3 II International congress of the history of science and technology, London, 1931 : invito
(datt., 1 c., 1931)
25.4 Union et academie internationales d'histore des sciences : comunicazione (datt., 1 c.,
1947)
25.5 Convegno di storia della scienza, Firenze, 1948 : invito (stamp., 1 c., 1948)
25.6-25.7 History of science society and Section L (A.A.A.S.), Philadelphia, 1926 :
programma-invito; modulistica : 2 documenti (stamp., 2 c., 1926)
25.8 VI Congrès international d'histoire des sciences, Amsterdam, 1950 : programma
provvisorio, anche in inglese (stamp., 2 c., 1950)
25.9 Septieme Congrès international d'histoire des sciences, Jerusalem, 1953 : invito, anche
in inglese ; varia, in inglese : 2 documenti (stamp., 2 c., 1953)
25.11 Seventh International congress for the history of science, 1953 : comunicazione
(stamp., 1 opusc., 1953)
25.13 VI Congrès international d'histoire des sciences, Amsterdam, 1950 : modulistica,
anche in inglese : 2 documenti (stamp., 2 c., 1950)
Società italiana per il progresso delle scienze
Regesto:

26.1 XLIII Riunione della Società italiana per il progresso delle scienze, 1950 : invito
(stamp., 2 c., 1950)
26.2-26.7 VII Riunione della Società italiana per il progresso delle scienze, 1913 : tessera;
biglietti ferroviari; biglietti d'ingresso per eventi culturali; varia : 6 documenti
(stamp., 9 c., 1913)
26.8 Federazione nazionale fra le società, gli enti, gli insegnanti ed i cultori di storia della
scienza : annuario 1925. Roma, Stab. Tip. Lenardo da Vinci, [1925] (stamp., 1 opusc.,
[1925])
Campagna antitubercolare e Croce Rossa Italiana : schede propaganda, francobolli, etc.
Regesto:

27.1 Campagne nazionali per il francobollo antitubercolare degli anni 1932, 1933, 1940 :
libretti di francobolli : 3 documenti (stamp., 3 opusc., 1932-1940)
27.2 Giornata delle due croci : invito (stamp., 1 c., [1934?])
27.3 Federazione italiana nazionale fascista per la lotta contro la tubercolosi : tessera (stamp.,
1 c., 1937)
27.4 Convegno scientifico della Federazione italiana contro la tubercolosi, Firenze, 1951 :
programma (stamp., 4 c., 1951)
27.5 XI Conferenza internazionale contro la tubercolosi, Berlino, 1939 : programma;
modulistica : 3 documenti (stamp., 2 c., 1 opusc., 1933)
27.6 Contro la tubercolosi e per la difesa della razza. Parma, Anonima Zafferri, [1938]
(stamp., 1 opusc., [1938])
27.7 La prima settimana nazionale della diagnosi precoce. Roma : Stab. tip. Europa, [1935]
(stamp., 1 opusc., [1935])

27.8 Vita nuova. Roma : Stab. E. Ricci, [1940] (stamp., 1 opusc., [1940])
27.9 Giornata delle due croci. Roma : Novissima, [1934] (stamp., 1 opusc., [1934])
27.10 Anche qui noi passeremo : IX Campagna nazionale antitubercolare, anno XVII. Roma
: Grafitalia, [1939] (stamp., 1 opusc., [1939])
27.11 Le grandi manifestazioni antitubercolari dell'anno XI : 3. Campagna nazionale per il
francobollo antitubercolare chiudilettera. Roma : Stab. Tip. Europa, [1932] (stamp., 1
opusc, [1932])
27.12 La giornata del fiore e della doppia croce : 9 aprile 1933 XI. Roma, Stab. tip. Europa,
[1933] (stamp., 1 c., [1933])
27.13 V Congresso nazionale antitubercolare, Roma, 1935 : programma (stamp., 1 opusc.,
1935)
27.14 Terza Campagna nazionale per il francobollo antitubercolare, 1932 : istruzioni per la
vendita dei francobolli (datt.., 1 c., 1 busta, 1932)
27.15 II Congresso nazionale per la lotta sociale contro la tubercolosi, Firenze, 1909 :
programma (stamp., 1 c., 1909)
27.16 Federazione nazionale fascista per la lotta contro la tubercolosi a Corsini Andrea :
busta vuota (stamp., 1 busta, --/09/1940)
27.17-27.19 Campane a stormo : numero unico (1934); n. 1 (apr. 1934); n. 2 (apr. 1936) : 3
documenti (stamp., 3 opusc., 1934-1936)
27.20 Dispensario antitubercolare Filiberto di Savoia : distintivo (1 oggetto in metallo, [post
1930])
[27.21] Federazione italiana nazionale fascista per la lotta contro la tubercolosi : tessera
(stamp., 2 c., 1936)
Diplomi
Regesto:

28.1 Istituti tecnici : diploma di perito agrimensore rilasciato a Archimede Sadun (stamp., 1
c., 1874)
28.2 Regno d'Italia. Ministero di agricoltura industria e commercio : diploma di licenza
(stamp., 1 c., [post 1871]
ICOM
Regesto:

29.1-29.2 III Conférence générale de l'Icom, Milano, 1953 : programma delle sedute;
programma generale; invito; informazioni : 5 documenti (stamp., datt., 10 c.,
1953)
Consiglio nazionale delle ricerche
Regesto:

30.1 Pubblicazione della Bibliografia scientifico tecnica italiana / Consiglio nazionale delle
ricerche. Venezia : Stab. C. Ferrari, [1927] (stamp., 2 c., [1927])
30.2 XVIII Congresso internazionale di documentazione, Roma, [1951] : invito (stamp., 1 c.,
[1951])
30.3 Mostra internazionale dei mezzi tecnici della documentazione, Roma, [1951] : invito
(stamp., 1 c., [1951])
[30.4] Mostra dello strumentario santoriano, Padova, 1961 : invito; ritaglio da: Gazzettino di
Padova, 15 dicembre 1961 : 2 documenti (stamp., 2 c., 1961)
[30.5] "La figura di Pietro Leopoldo" : conferenza di A. Wandruszka, Istituto e Museo di
storia della scienza, Firenze, 1962 : invito (stamp., 1 c., [1962])
Sottoscrizioni
Regesto:

38.[1] "Sottoscrizione per un monumento all'astronomo prof. Giovambatista Donati da
inalzarsi [sic] nell'Osservatorio di Arcetri" : modulo per la registrazione delle offerte
(stamp., 2 c., 1874)
[38.2] "Dr. John Fothergill and his friends: chapters of eighteenth century life, by R.

Hingston Fox, M.D." : sottoscrizione per la pubblicazione del libro, in inglese (stamp.,
1 c., 1918)
Rinascimento : Centro nazionale di studi sul Rinascimento
Regesto:

42.[1] Convegno nazionale di studi sul Rinascimento, Firenze, 1939 : invito; programma;
comunicazioni; biglietto d'ingresso; varia : 7 documenti (stamp., 9 c., 1939)
42.[2] Commissione per la storia delle scienze del centro nazionale di studi sul Rinascimento
: riunione 1940 : invito; elenco dei membri, in calce nota ms. di mano G. Abetti : 2
documenti (datt., 2 c., 1940)
42.[3] Centro nazionale di studi sul Rinascimento : riunione 1940 : invito; tessera : 2
documenti (datt., stamp., 2 c., 1940)
42.[4] Centro nazionale di studi sul Rinascimento : comunicazione (datt., 1 c., 1941)

Materiale minore Corsini II: Biglietti da visita e di ringraziamento:
Biglietti da visita
Contiene biglietti da visita di ca. 300 colleghi e amici di A. Corsini; i biglietti presentano
spesso note manoscritte di saluti e/o formule di cortesia e in alcuni casi anche brevi messaggi
e comunicazioni
Strumenti di corredo su file pdf accessibili on line:
Elenco dei nominativi
http://biblioteca.imss.fi.it/856/archivio_corsini_biglietti_visita.pdf
Biglietti di ringraziamento, di auguri, di invito etc.
Regesto:

1. Biglietti di ringraziamento : 16 documenti (stamp., ms., 16 c., 1924-1941)
2. Biglietti di invito a ricevimenti e conviti : 5 documenti (stamp., 5 c., 1 busta, [1925?]1933)
3. Biglietti di invito a conferenze e commemorazioni : 4 documenti (stamp., ms., 7 c., 19291956)
4. Biglietti di auguri : 4 documenti (ms., stamp., 7 c., 1946-1950)
5. "Regia Lynceorum academia" : ringraziamento per le pubblicazioni ricevute in dono
(stamp., 1 c., 1913)
6. "Biblioteca dell'Imp. Istituto archeologico germanico" : ringraziamento per le
pubblicazioni ricevute in dono (stamp., 1 c., 1914)
7. "R. Accademia delle scienze di Torino" : ringraziamento per le pubblicazioni ricevute in
dono (stamp., 1 c., 1914)
8. "Rheinische Gesellschaft" : ringraziamento per le pubblicazioni ricevute in dono (stamp., 1
c., 1938)
9. "Leopold. Carolin. Deutsche Akademie der Naturfoscher" : ringraziamento per le
pubblicazioni ricevute in dono (stamp., 1 c., 1938)
10. "War department. Library of the surgeon general's office, Washington" : ringraziamento
per le pubblicazioni ricevute in dono : 4 documenti (ms. su modulo a stampa, 7 c., 19141922)
11. "R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti" : ringraziamento per le pubblicazioni
ricevute in dono (ms. su modulo a stampa, 2 c., 1916)
12. "R. Istituto lombardo di scienze e lettere" : ringraziamento per le pubblicazioni ricevute
in dono (ms. su modulo a stampa, 2 c., 1916)
13. "R. Accademia della Crusca" : ringraziamento per le pubblicazioni ricevute in dono : 4
documenti (ms. su modulo a stampa, 4 c., 1918-1923)
14. "Società Colombaria" : ringraziamento per le pubblicazioni ricevute in dono : 4
documenti (ms. su modulo a stampa, 7 c., 1917-1919)

Materiale minore Corsini III: Riviste e quotidiani, Regesto:
1. Le forche caudine, 1884 : pagine scelte (stamp., 2 c., 1884)
2. Il corriere italiano, 1891 : pagine scelte (stamp., 2 c, 1891)
3. Testate non identificabili, 1896-[1930?] : ritagli (stamp., 6 c., 1896-[1930?])
4. Fieramosca, 1907 : pagine scelte (stamp., 6 c., 1907)
5. La nazione, 1908-1937 : pagine scelte e ritagli (stamp., 22 c., 1908-1937)
6. Il nuovo giornale, 1908-1922 : pagine scelte e ritagli (stamp., 15 c., 1908-1922)
7. Vita sanitaria, 1910 : pagine scelte (stamp., 2 c., 1910)
8. La Porretta, 1913 : fasc. 8 (stamp., 1 opusc., 1913)
9. L'encyclopédie contemporaine, 1913 : fasc. 670 (stamp., 1 opusc., 1913)
10. Bullettino del Comune di Firenze, 1916 : fasc. 4/5 (stamp., 1 opusc., 1916)
11. Corriere d'Italia, 1919 : ritagli (stamp., 2 c., 1919)
12. La libertà, 1919 : pagine scelte (stamp., 2 c., 1919)
13. Gazzetta di Venezia, 1926 : pagine scelte (stamp., 3 c., 1926)
14. L'Italia sanitaria, 1927 : fasc. 22, fasc. 24, ritaglio (stamp., 2 opusc., 1 c., 1927)
15. La siringa, 1929 : fasc. 1, fasc. 5 (stamp., 2 opusc., 1929)
16. Il progresso sociale del Mezzogiorno, 1930-1932 : pagine scelte (stamp., 5 c., 19301932)
17. Bargello, 1932 : ritaglio (stamp., 1 c., 1932)
18. L'avvenire d'Italia, 1957 : pagine scelte (stamp., 3 c., 1957)
19. Il quotidiano Minerva medica, 1957 : fasc. 5 (stamp., 1 opusc., 1957)
20. Le monde, 1962 : ritaglio (stamp., 1 c., 1962)

Materiale minore Corsini IV: Attestazioni di pagamento, materiale pubblicitario
e altro, Regesto:
1. Firme di medici su ritaglio di carta dattiloscritta (ms., 1 c., [ante 1927])
2. Attestazioni di pagamento; materiale pubblicitario; varia : 6 documenti (stamp., ms su
modulo a stampa, 7 c., 1912-1952)
3. "Administration générale de l'Assistance publique a Paris" : modulistica; varia : 4
documenti (ms., ms. su modulo a stampa, 4 c., 1901)
4. Pietro Mazzini : ritratti; biglietto da visita; Pietro Mazzini pianista settenne. Imola, Tip.
edit. P. Galeati, 1925 : 5 documenti (stamp., 4 c., 1 opusc., 1925)
5. "Royal society of medicine" : attestazioni di pagamento; varia : 7 documenti (ms. su
modulo a stampa, datt., 7 c., 1916-1920)
6. Mittenti vari a Corsini Andrea : buste vuote affrancate : 14 documenti (ms., datt., 14 buste,
1920-1954)
7. Cartoline postali e illustrate non affrancate e non compilate : 6 documenti (stamp., 6 c.,
[post 1928])
8. "3° Reggimento artiglieria contraereo leggero" : calendario del 1948 (stamp., 2 c., 1948)
9. Nota di spesa (ms., 1 c., 1961)

Miscellanea Corsini I: Studi storici: note e trascrizioni, Regesto:
1. "Comuni della Toscana" (ms. su carta intestata Terme di Porretta. Direzione, 3 c., [post
1901])
2. Note e appunti per la stesura di: A. Corsini, Un monumento votivo al dio Esculapio, in:
Rivista di storia critica delle scienze mediche e naturali, 1914, p. 268-274 (ms., 10 c.,

[1914?])
3. Scienziati italiani : schede bio-bibliografiche / [A. Corsini] (ms., 186 c. [1921?])
4. Note e appunti su argomenti diversi / [A. Corsini] (ms., 8 c., [ante 1931?])
5. Notizie su Carlo Righi : trascrizioni di mano A. Corsini da: L.G. De Cambray Digny,
Ricordi sulla Commissione Governativa Toscana del 1849. Firenze, Tip. Galileiana, 1853,
e da: F.D. Guerrazzi, Apologia della vita politica. Firenze, Le Monnier, 1851 (ms., 2 c.,
[1933?])
6. Notizie su Ferdinando Zannetti : trascrizione di mano A. Corsini da L.G. De Cambray
Digny, Ricordi sulla Commissione Governativa Toscana del 1849. Firenze, Tip.
Galileiana, 1853; trascrizione dell'epigrafe sepolcrale ; note : 4 documenti (ms., 6 c.,
[1933?])
7. "Per la storia del Museo" : appunti per una storia del Reale Museo di storia naturale di
Firenze / [A. Corsini] (ms., 19 c., 1 busta, [1938?])
8. Notizie su avvenimenti storici in Italia dal 1802 al 1813 : trascrizione di mano A. Corsini
da: A. Comandini, L'Italia nei cento anni del secolo XIX (1801-1900) giorno per giorno
illustrata.Volume 1, 1801-1825. Milano, A. Vallardi, 1901. (ms., 6 c., [1953?])

Miscellanea Corsini II: G. Libri: documenti e studi
Documenti autografi di G. Libri
Regesto:

1. Da Libri Guglielmo a Cotenna Vincenzio : lettera (ms., 2 c., 12/06/1837)
Note e appunti su Guglielmo Libri
Regesto:

1. Da Candido Giacomo a Baldini : lettera (ms., 3 c., 21/05/1937)
2. Notizie bio-bibliografiche su G. Libri: note e appunti di A. Corsini (ms., datt.., 35 c.,
[1956?])
3. "Un ritratto ed una lettera inedita di Guglielmo Libri" : bozza di stampa di: A. Corsini,
Contributo ad una biografia del matematico Guglielmo Libri in: Actes du VIIe Congrès
international d'histoire des sciences, 1956 (datt., 18 c. [1956?])

Miscellanea Corsini III: F. Parlatore: documenti e studi
Documenti autografi e trascrizioni di F. Parlatore
Regesto:

1. Da Parlatore Filippo a [Mayer?] Enrico : lettera (ms., 2 c., 21/11/1839)
2. Da Parlatore Filippo a Meini Giuseppe : lettera (ms., 2 c., 10/10/1850)
3. Da Parlatore Filippo a Meucci Ferdinando : lettera su carta intestata R. Museo di fisica e
storia naturale di Firenze (ms., 1 c., 22/09/1876)
4. "R. Museo di fisica e storia naturale di Firenze" : lasciapassare (ms. su modulo a stampa, 1
c., 29/12/1862)
5. [Mie memorie] / [F. Parlatore] : trascrizioni con annotazioni e appunti di mano A. Corsini
del manoscritto orig. : 2 documenti (datt., ms., ca. 1400 c., [1940])
Note e appunti su F. Parlatore
Regesto:

1. Notizie biografiche : note autografe / [M.A. Parlatore] (ms., c. 12, [1923?])
2. Notizie bio-bibliografiche : note e appunti / [A. Corsini] (ms., stamp., 4 c., [1940?])

Miscellanea Corsini IV: Cenni autobiografici e pubblicazioni, Regesto:
1. "Elenco di pubblicazioni del prof. dott. Andrea Corsini non presentate perché più
specialmente attinenti alla storia delle scienze mediche e naturali", 1910-1928 : con
correzioni e aggiunte di mano A. Corsini (datt., 4 c. [1928?])
2. "Elenco delle pubblicazioni presentate dal prof. dott. Andrea Corsini", 1904-1931 : con
correzioni e aggiunte di mano A. Corsini (datt., 3 c., [1931?])
3. "Pubblicazioni del prof. dott. Andrea Corsini", 1904-1931 : elenchi : 2 documenti (datt., 4
c., [1931?])
4. "Pubblicazioni scientifiche", 1904-1931 (datt., 2 c., [1931?])
5. Pubblicazioni scientifiche di A. Corsini, 1904-1931 : elenchi : 3 documenti (datt., 6 c.,
[1931?])
6. Pubblicazioni di A. Corsini, 1905-1940 : schedine (ms., 21 c., [1940?])
7. "Pubblicazioni del prof. dott. Andrea Corsini attinenti alla storia delle scienze mediche e
naturali", 1910-1941 : con correzioni e aggiunte di mano A. Corsini (datt., 4 c., [1941?])
8. "Pubblicazioni del prof. dott. Andrea Corsini attinenti alla storia delle scienze mediche e
naturali", 1910-1943 (datt., 4 c. [1943?])
9. "Elenco pubblicazioni del prof. Andrea Corsini", 1904-1952 (datt., 12 c., [1952?])
10. Cenni biografici : schedine (ms., datt., 13 c., [1953?])
11. Pubblicazioni di A. Corsini, 1910-1954 (datt., 5 c., [1954?])

Miscellanea Corsini V: E. Corsini
Diplomi e attestati di E. Corsini
Regesto:

1. "Associazione internazionale d'incoraggiamento" : diploma di socio d'onore (stamp., 1. c.,
06/03/1872)
2. "Società ginnastica fiorentina" : diploma di socio protettore (stamp., 1 c., 19/11/1876)
3. "Associazione dei ragionieri in Firenze" : diploma di socio effettivo (stamp., 1 c.,
01/05/1878)
4. "Accademia dei ragionieri in Bologna" : diploma di accademico ordinario (stamp., 1 c.,
18/06/1880)
5. "Collegio dei ragionieri, Firenze" : diploma di socio ordinario (stamp., 1 c., 30/09/1886)
6. "Accademia dei ragionieri in Bologna" : attestato di partecipazione alla Esposizione di
ragioneria, Bologna, 1888 (stamp., 1 c., 04/10/1888)
7. "Collegio dei ragionieri in Milano" : diploma di socio corrispondente (stamp., 1 c.,
18/12/1889)
8. "Esposizione generale nazionale, Palermo 1891-1892 : conferimento di medaglia di
bronzo (stamp., 1 c., 07/06/1892)
9. "Collegio dei ragionieri, Firenze" : diploma di socio effettivo (stamp., 1 c., 01/11/1894)
10. "Società degli agricoltori italiani, Mostra di ragioneria applicata alle aziende agrarie,
Roma maggio 1904" : conferimento di medaglia d'argento di II grado dei Georgofili
(stamp., 1 c., 01/05/1905)
Disegni e altro di E. Corsini
Regesto:

1. Lapide sepolcrale di G. Gandi Corsini : facsimile su cartoncino (ms., 1 c., 13/04/1865)
2. "Albero genealogico Corsini" (graf. ms., 1 c., color., 83x60 cm, 10/02/1870)
3. Da Lorena, Ferdinando (di, IV, granduca pretendente di Toscana) a Corsini Egidio : lettera
(ms., 2 c., 10/12/1899)
4. "Caratteri moderni" : esercizio di calligrafia di mano E. Corsini (ms., 1 c., [ante 1875])
5. "Disegno lineare" : due tavole di mano E. Corsini (graf. ms., 2 c., b/n, max 47x64 cm [ante

1875])

Fotografie Corsini
Partecipazione a convegni e altri eventi : fotografie
Regesto:

1. Medici davanti ad un laboratorio di analisi a Pistoia [?] : in quarta fila sulla destra A.
Corsini (fot., 2 stampe, b/n, 16x22 cm, [1907]) |id. 54398| |id. 67293|
2. "IX Congresso nazionale di idrologia, climatologia e terapia fisica, Sanremo, 12-15 aprile
1908" : in quarta fila sulla sinistra A. Corsini (fot., 1 stampa, b/n, 29x40 cm, [1908])
|id. 54395|
3. "Convegno ufficiali sanitari, Roma, 18 dicembre 1910" : in quarta fila sulla destra A.
Corsini (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1910]) |id. 54413|
4. "I° Congresso nazionale italiano di storia della medicina, Roma, 10 ottobre 1912" : in
seconda fila al centro A. Corsini (fot., 1 stampa, b/n, 19x28 cm, [1912]) |id. 54415|
5. "Convegno idrologico, Bagni di Casciana, giugno 1920" : in seconda fila al centro A.
Corsini (fot., 1 stampa, b/n, 18x23 cm, [1920]) |id. 54432|
6. "Storia critica delle scienze mediche e naturali : II Congresso nazionale, 24-25-26
settembre 1922, Bologna" : in seconda fila al centro A. Corsini (fot., 1stampa, b/n, 22x28
cm, 1922) |id. 54412| |id. 54439|
7. "V Congresso nazionale di medicina del lavoro, Firenze, 11-14 giugno 1922" : in seconda
fila al centro A. Corsini (fot., 1 stampa, b/n, 28x38 cm, [1922]) |id. 54501|
8. "Il Congresso nazionale di storia delle scienze mediche e naturali, Bologna
(Archiginnasio), 24-25-26 settembre 1922" : in seconda fila al centro A. Corsini
(fotomecc., 1 stampa, b/n, 18x27 cm, [1922?])
9. Una piazza di Grado, (Gorizia), 1924 : in quarta fila al centro A. Corsini (fot., 1 stampa,
b/n, 9x14 cm, [1924])
10. "Livorno, Terme del corallo, luglio 1924" : in terza fila sulla sinistra A. Corsini (fot., 1
stampa, b/n, 17x23 cm, [1924]) |id. 54414|
11. "Un gruppo di congressisti dinanzi all'Ospedale G.B. Morgagni" : a sinistra A. Corsini
(fot., 1 stampa, b/n, 16x23 cm, [1925?-1929?]) |id. 50666|
12. "Un gruppo di congressisti dinanzi all'Ospedale G.B. Morgagni" : particolare, D.
Giordano (fot., 1 stampa, b/n, 18x13 cm, [1925?-1929?]) |id. 46047|
13. Inaugurazione della Prima Esposizione nazionale di storia della scienza : a sinistra, dietro
il re Vittorio Emanuele III, A. Corsini (fot., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, 1929)
14. "Roma, 11 maggio 1933, inaugurazione Museo arte sanitaria, S. Spirito in Sassia" : sul
fondo a sinistra A. Corsini(fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1933]) |id. 54424|
15. "Riunione 5-10-'41, Firenze" : al centro A. Corsini (fot., 1 stampa, b/n, 18x23 cm, 1941)
|id. 54452|
16. "Riunione 5-10-'41, Firenze" : partecipanti durante lo svolgimento della riunione (fot., 1
stampa, b/n, 17x23 cm, 1941) |id. 54453|
17. "Riunione 5-10-'41, Firenze" : A. Corsini assiste ad uno degli interventi (fot., 1 stampa,
b/n, 17x23 cm, 1941) |id. 54451|
18. "Riunione 5-10'-41 a Firenze" : A. Corsini assiste ad uno degli interventi (fot., 1 stampa,
b/n, 18x23 cm, 1941) |id. 54450|
19. Istituto e Museo di storia della scienza, Firenze : in prima e seconda fila al centro M.L.
Righini Bonelli e A. Corsini (fot., 1 stampa, b/n, 16x24 cm, [1942]) |id. 54449|
Carriera scolastica : fotografie
Regesto:

1. "Collegio Cepperello dei P.P. Scolapi [sic], Firenze, 1885-86" (fot., 1 stampa, b/n, 12x22
cm, [1885-1886]) |id. 50660|

2. "Scuole pie, 3. ginnasiale" : in seconda fila a sinistra A. Corsini (fot., 1 stampa, b/n, 18x26
cm, [1887]) |id. 51320|
3. "Licenza liceale di Andrea, 1893" : in basso a sinistra A. Corsini (fot., 1 stampa, b/n,
32x43 cm, [1893]) |id. 54461|
4. "R. Istituto sup.re di Magistero, Facoltà filosofia e lettere, Firenze, 1925-26" (fot., 1
stampa, b/n, 36x30 cm, [1925?-1926?]) |id. 51363|
5. "Ricordo del 25 anniversario della laurea, Firenze, 30 ottobre 1924" : in alto al centro A.
Corsini (fot., 1 stampa, b/n, 29x37 cm, [1924]) |id. 54472|
6. "Corso di addestramento ufficiali, sanitari, titolari, Firenze, 1939" (fot., 1 stampa, b/n,
39x30 cm, [1939?]) |id. 51365|
Ritratti e istantanee : fotografie
Regesto:

1. A. Corsini : fotoritratto (fot., 1 stampa, b/n, 11x9 cm, --/11/1897)
2. A. Corsini : ritratto : dipinto (fot., 1 stampa, b/n, 10x9 cm, [1915?-1925?])
3. A. Corsini : fotoritratto (fot., 1 stampa, b/n, 72x56 cm, [1925?-1930?]) |id. 77542|
4. A. Corsini : fotoritratto (fot., 1 stampa, b/n, 6x9 cm, [1930?-1939?])
5. A. Corsini : fotoritratto (fot., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1930?-1939?]) |id. 67139|
6. A. Corsini e personaggio non identificato a Poggiobello (Fiesole) (fot., 1 stampa, b/n, 9x6
cm, 03/08/1941)
7. A Corsini e M.L. Righini Bonelli (fot., 1 stampa, b/n, 18x13 cm, [1950?-1959?])
|id. 55170|
8. A Corsini e M.L. Righini Bonelli (fot., 1 stampa, b/n, 18x13 cm, [1950?-1959?])
9. A. Corsini : ritratto : busto realizzato da B. Catarzi (fot., 1 stampa, b/n, 15x11 cm, [1960?1969?]) |id. 66873|
10. A. Corsini : ritratto : busto realizzato da B. Catarzi : vista laterale (fot., 1 stampa, b/n,
15x11 cm, [1960?-1969?]) |id. 66874|
11. A. Corsini : ritratto : medaglia realizzata da B. Catarzi (fot., 1 stampa, b/n, 15x11 cm,
[1960?-1969?]) |id. 67444|
Riproduzioni di testi a stampa : fotografie
Regesto:

1. In comincia el dignissimo Fasiculo de medicina in volgare el quale tracta de tute le
infirmitate del corpo humano & de la anatomia de quello: & multi altri tractati composti
per diuersi excelentissimi doctori con auctorita e testi prouadi. In Venexia : per Zuane &
Gregorio di Gregorii, 1493 [1494] adi v Februario : illustrazioni c. 1r-2r, 4r, 8r-8v, 12v,
19r, 26r, 32v (fot., 1 album di 10 stampe, b/n, 17x12 cm, --/03/1914)
2. Antichi testi a stampa : pagine scelte, frontespizi, illustrazioni (fot, 1 album di 110 stampe,
b/n, max 18x12 cm, 12/07/1934) |id. 67148| |id. 67149| |id. 67150| |id. 67151| |id. 67152|
|id. 67153| |id. 67154| |id. 67155| |id. 67156| |id. 67157| |id. 67158| |id. 67159| |id. 67160|
|id. 67161| |id. 67162| |id. 67163| |id. 67164| |id. 67165| |id. 67166| |id. 67167| |id. 67168|
|id. 67169| |id. 67170| |id. 67171| |id. 67172| |id. 67173| |id. 67174| |id. 67175| |id. 67176|
|id. 67177| |id. 67178| |id. 67179| |id. 67180| |id. 67181| |id. 67182| |id. 67183| |id. 67184|
|id. 67185| |id. 67186| |id. 67187| |id. 67188| |id. 67189| |id. 67190| |id. 67191| |id. 67192|
|id. 67193| |id. 67194| |id. 67195| |id. 67196| |id. 67197| |id. 67198| |id. 67199| |id. 67200|
|id. 67201| |id. 67202| |id. 67203| |id. 67204| |id. 67205| |id. 67206| |id. 67207| |id. 67208|
|id. 67209| |id. 67210| |id. 67211| |id. 67212| |id. 67213| |id. 67214| |id. 67215| |id. 67216|
|id. 67217| |id. 67218| |id. 67219| |id. 67220| |id. 67221| |id. 67222| |id. 67223|
3. Della più che novissima iconologia di Cesare Ripa ... / ampliata dal sig. ... Gio. Zaratino
Castellini ... in quest'ultima editione di imagini & discorsi con indici copiosi & ricorretta.
In Padoua : per Donato Pasquardi, 1630 : p. 121-124 (fot., 12 stampe fotografiche, b/n,
16x12 cm, [1950?-1959?])
4. Della fisonomia dell'huomo di Gio. Battista della Porta napolitano libri quattro / tradotti da
latino in lingua volgare per Giovanni Di Rosa professore di l'una e l'altra legge con

l'aggiunta di cento ritratti di rame di più di quelli della prima impressione. In Napoli :
appresso Tarquinio Longo, 1598 : illustrazioni p. 103, 109, 113, 117, 121 (fot., 10 stampe
fotografiche, b/n, 12x17 cm, [1950?-1959?])

