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■ Esposizione nazionale di storia della scienza (1 : 1929 : Firenze) 

 

 
Presso la biblioteca dell’Istituto e Museo di storia della scienza è conservato un fondo archivistico 

relativo alla 1. Esposizione nazionale di storia della scienza (Firenze, 1929) allestita nei locali del 

Palazzo delle esposizioni e nei padiglioni del parterre di San Gallo in Piazza Cavour (oggi Piazza 

della Libertà). Inaugurata l'8 maggio, la mostra accolse nei successivi sei mesi di apertura un 

numero di visitatori eccezionalmente elevato per i tempi, ottenendo ampi consensi di pubblico 

specializzato e non. Promossa fin dal 1927 e organizzata nei due anni successivi dall'appena 

costituito Istituto di storia delle scienze, oggi IMSS, l'Esposizione raccolse una parte significativa 

del patrimonio storico-scientifico italiano, mettendone in luce l'entità, la diffusione sul territorio e 

anche il precario stato di conservazione. Il materiale d'archivio posseduto è solo una minima parte 

di quanto prodotto dal Comitato organizzativo e dalla Segreteria dell'Esposizione: particolarmente 

carenti risultano i documenti relativi alla parte organizzativa (circolari, modulistica, organizzazione, 

cerimonie) mentre più cospicue, sebbene con evidenti lacune, sono la rassegna stampa e i materiali 

preparatori per il Grande catalogo, mai pubblicato, e il catalogo del 1952 (cfr.: 1. Esposizione 

nazionale di storia delle scienze, Firenze, maggio-ottobre 1929 : catalogo con aggiornamenti, 1952 / 

[a cura dell'] Istituto e Museo di storia delle scienze, Firenze. Firenze : L.S. Olschki, 1952). Un 

corredo di oltre 300 fotografie rende conto dell'allestimento delle sale e dei più significativi fra gli 

oggetti esposti. Altri materiali relativi all'Esposizione sono conservati in archivi fiorentini -

l'Archivio di Stato, l'Archivio storico del Comune - e nell'Archivio centrale dello Stato a Roma    

 

 

 Il fondo si articola nelle serie: 1. Circolari -- 2. Modulistica e altro -- 3. Organizzazione e 

allestimento -- 4. Registri degli arrivi, dei prestatori e delle città di provenienza -- 5. 

Cerimonie ufficiali e eventi collaterali -- 6. Rassegna stampa nazionale ed estera -- 7. 

Materiale preparatorio per il Grande catalogo di storia della scienza, mai pubblicato -- 8. 

Materiale preparatorio per il catalogo pubblicato nel 1952: Inventari Pagnini -- 9. 

Documentazione fotografica Alinari: Apparecchi e strumenti -- 10. Documentazione 

fotografica Alinari: Ritratti di scienziati 

Materiale: manoscritto, dattiloscritto e a stampa; anche fotografico 

 



Esp29 - Circolari, 1927-1929 
Contiene circolari inviate per lo più ai commissari con istruzioni per lo svolgimento delle varie 

attività di proposta, raccolta e spedizione dei materiali per l'Esposizione. Contiene anche 

raccomandazioni sulle modalità di compilazione del materiale informativo di corredo necessario 

alla redazione del catalogo, mai pubblicato, dell'Esposizione. Alcuni documenti sono disponibili in 

fotocopia; gli originali furono utilizzati dalla Segreteria dell'Esposizione come carta di supporto di 

documenti di altre serie   
 Regesto: 

1. Annuncio dell'Esposizione a rettori e dirigenti scolastici : "Circolare n. 4 inserita a p. 101 

    del Bollettino ufficiale del Ministero della P.I. , anno 55, n. 1, Roma 3 gennaio 1928-VI" 

   (stamp., 1 c., 28/12/1927) 

2. Invito a reperire contributi finanziari e a proporre oggetti per l'Esposizione : circolare  

    inviata dal vicepresidente del Comitato esecutivo A. Corsini (datt., 2 c., 19/02/1928) 

3. "Istruzioni particolari per la raccolta del materiale riguardante la scienza idraulica e le sue 

    applicazioni" : circolare su carta intestata Ente per le attività toscane, Prima Esposizione 

    nazionale di storia della scienza, Firenze 1928 (stamp., 1 c. , 1928) 

4. "Esempio di biografia" : modello per la compilazione dell'indice biografico del catalogo  

     presentato da U. Repetti il 17 ottobre 1928 e in seguito allegato a circolare, 78 copie  

     (datt., 78 c., [17/10/1928]) 

5. Istruzioni per la raccolta degli oggetti e loro spedizione; raccomandazioni sulla modalità di  

    compilazione del materiale informativo da utilizzarsi per la redazione del catalogo :  

    circolare inviata dal presidente del Comitato esecutivo P. Ginori Conti, 2 copie (datt.,  

     6 c., [1927-1929]) 

6. Istruzioni per la raccolta e spedizione degli oggetti : circolare, 11 copie della sola p. finale  

    (stamp., 11 c, 1929) 

7. Istruzioni per la spedizione degli oggetti : circolare (stamp., 1 c, 1929) 

8. Indicazioni sulla tariffa ferroviaria di spedizione : circolare su carta intestata Ente per le  

    attività toscane, Prima Esposizione nazionale di storia della scienza, Firenze 1929 (datt., 1  

    c. , 12/03/1929) 

9. Lettera di ringraziamento ai collaboratori per il contributo organizzativo : circolare su  

    carta intestata Ente per le attività toscane, Prima Esposizione nazionale di storia della  

    scienza, Firenze 1929, inviata dal presidente del Comitato esecutivo P. Ginori Conti e dal  

    podestà di Firenze G. della Gherardesca (stamp., 1 c., 08/05/1929) 
 

 

245 Esp29 – Modulistica e altro, 1928-1929 
Contiene moduli utilizzati per l’invio, la ricezione e descrizione dei materiali per l'Esposizione; 

contiene anche cartelline prestampate per l’archiviazione dei documenti e una tessera di accesso alle 

sale espositive. Alcuni documenti sono disponibili in fotocopia; gli originali furono utilizzati dalla 

Segreteria dell'Esposizione come carta di supporto di documenti di altre serie 

 Regesto: 

1. Richiesta di biglietti ferroviari a tariffa speciale per trasporto oggetti : ricevute numerate,  

    con lacune, 701-750 ( stamp., 32 c., 1929) 

2. Richiesta di biglietti ferroviari a tariffa speciale per trasporto persone : matrici e ricevute  

    numerate 4-50 ( stamp., 1 blocco di 46 c., [1929]) 

3. Bollino di riduzione ferroviaria : 289 pezzi (stamp., 289 c., 1929) 

4. Notifica di ricevimento dei colli firmata dal vicepresidente del Comitato esecutivo A.  

    Corsini : su carta intestata Ente per le attività toscane, Prima Esposizione nazionale di  

    storia della scienza, Firenze 1929 (datt., 10 c. , 1929) 

5. Dichiarazione rilasciata alla ditta Trezza, assuntrice del Dazio di consumo di Firenze, di  

    presa in carico temporanea degli oggetti ricevuti per l'Esposizione, firmata dal segretario  



    generale dell'Esposizione R. Bacci : su carta intestata Ente per le attività toscane, Prima  

    Esposizione nazionale di storia della scienza, Firenze 1929 (datt., 125 c., 1929) 

6. Ricevuta attestante la restituzione degli oggetti ai prestatori: su carta intestata Ente per le  

    attività toscane, Prima Esposizione nazionale di storia della scienza, Firenze 1929 (stamp.,  

    1 c., 1929) 

7. Cartelline per archiviazione documenti, su carta intestata Ente per le attività toscane,  

    Prima Esposizione nazionale di storia della scienza, Firenze 1928 (stamp., 5 c., 1928) 

8. Scheda descrittiva dell'oggetto : da compilarsi a cura degli organizzatori (stamp., 1 c.,  

    1928)  

9. Scheda riassuntiva degli oggetti ricevuti relativi al singolo scienziato : da compilarsi a cura  

    degli organizzatori, 2 copie (datt., 2 c., [1929]) 

10. Tessera di accesso all'Esposizione per allestimento (stamp., 1 c., 1929) 

11. Cartolina illustrata affrancata con annullo postale "Firenze 1929 Esp. storia della scienza.  

       Riduzioni ferroviarie" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 14x9 cm , 1929) 

 

 

Esp29 - Organizzazione e allestimento, 1927-1929 
Contiene documenti relativi all'organizzazione e allestimento dell'Esposizione. Contiene anche 

bozze di stampa di alcune pagine della "Guida della prima Esposizione nazionale di storia della 

scienza" (Firenze, 1929) e la fotografia della lettera di Mussolini a Antonio Garbasso ivi pubblicata   

 Regesto: 

1."Documenti che si propongono per la Esposizione della storia delle scienze" : elenco  

     presentato dal commissario per le biblioteche ed archivi U. Dorini (datt., 2 c., 1927) 

2. Schedine descrittive di alcuni oggetti proposti per l'Esposizione (datt., 99 c., [1927?]) 

3. Lettera di B. Mussolini al podestà di Firenze A. Garbasso: il capo del Governo approva  

      l'iniziativa e accetta la presidenza onoraria dell'Esposizione, Roma 19 maggio 1927 (fot., 1 

      stampa, b/n, 26x20m, [1927]) 

4. Lettera di G. della Gherardesca al presidente del Comitato esecutivo P. Ginori Conti:  

      nell'assumere la carica di podestà Della Gherardesca accoglie con favore l'iniziativa e  

      ringrazia gli organizzatori, Firenze, 17 ottobre 1928 (datt., 1 c., 17/10/1928) 

5. Elenco degli oggetti inviati dal Comitato di Brescia contenente breve descrizione,  

      indicazione del proprietario ecc. (ms. su modulo a stampa, 2 c., 30/05/1929) 

6. Elenco del materiale iconografico inviato dalla R. Galleria degli Uffizi contenente  

      indicazione del personaggio ritratto, numero d'inventario Esp29 ecc. : su carta intestata  

      Ente per le attività toscane, Prima Esposizione nazionale di storia della scienza, Firenze  

      1929 (datt. su modulo a stampa, 1 c., 1929) 

7. "Assicuraz.ni" : nota spese delle assicurazioni relative ad alcuni oggetti esposti (ms., 1  

       registro di 6 c., [1929]) 

8. Cartellini espositivi di alcuni oggetti (ms., 15 c., [1929]) 

9. Guida della prima Esposizione nazionale di storia della scienza ... Firenze, Ente per le  

      attività toscane, 1929 : bozze di stampa delle p. 27-35, 40-45, 48-53 (stamp., 23 c., [1929]) 

 

Esp29 – Registri degli arrivi, dei prestatori e delle città di provenienza, 1929-
1930 

Contiene tre rubriche: una  registra l'arrivo degli oggetti e la loro restituzione a Esposizione 

conclusa; due riportano rispettivamente i nomi dei prestatori e le città di provenienza, accompagnati 

dal numero di inventario Esp29 attribuito dagli organizzatori agli oggetti ricevuti 

 Esp29 – Registro degli arrivi e dei resi, 1929-1930 
 Contiene le registrazioni di arrivo e restituzione degli oggetti, ordinate sotto la città di 

provenienza. Ogni registrazione riporta il nome del prestatore, il numero dei colli ricevuti, la 

data di arrivo e talvolta le modalità di trasporto. Analoghe segnalazioni, nelle carte 



immediatamente a seguire, registrano l'avvenuta restituzione degli oggetti a Esposizione 

conclusa 

 Esp29 – Registro dei prestatori, [1929] 
 Contiene l'elenco dei prestatori, ciascuno seguito dai numeri di inventario Esp29 attribuiti 

dagli organizzatori agli oggetti ricevuti 

 Esp29 – Registro delle città di provenienza, [1929] 
 Contiene l'elenco delle città di provenienza, ciascuna seguita dai numeri di inventario Esp29 

attribuiti dagli organizzatori agli oggetti ricevuti 

 

Esp29 – Cerimonie ufficiali e eventi collaterali, 1929 
Contiene gli inviti alle cerimonie di inaugurazione e chiusura, il programma e gli inviti ad alcune 

delle conferenze e altri  eventi collaterali all'Esposizione tenuti al Parterre di S. Gallo, nel Salone 

delle conferenze. I documenti sono disponibili in fotocopia; gli originali furono utilizzati dalla 

Segreteria dell'Esposizione come carta di supporto di documenti di altre serie 

 Regesto:  

1. Lettera di invito alla cerimonia inaugurale, 8 maggio 1929, firmata da il presidente del  

     Comitato esecutivo P. Ginori Conti e dal podestà di Firenze G. della Gherardesca (datt., 1  

     c., 05/05/1929) 

2. Cartolina d'invito alla cerimonia inaugurale, 8 maggio 1929, ore 9.30 (stamp., 1 c., 1929) 

3. Programma delle conferenze organizzate in occasione dell'Esposizione (stamp., 2 c., 1929) 

4. Invito alla conferenza di E. Bortolotti sul tema L'algebra in Italia, 30 maggio 1929, ore 21  

    (stamp., 1 c., 1929) 

5. Invito alla conferenza di G. Abetti sul tema Il contributo dell'Italia all'astronomia ed  

    all'astrofisica, 8 giugno 1929, ore 21 (stamp., 1 c., 1929) 

6. Invito alla conferenza di R. Marcolongo sul tema Le invenzioni di Leonardo, 11 giugno  

    1929, ore 21 (stamp., 1 c., 1929) 

7. Invito alla conferenza di G. Scorza sul tema La scuola geometrica italiana, 14 giugno  

    1929, ore 21 (stamp., 1 c., 1929) 

8. Invito alla conferenza di D. Giordano sul tema Sguardo alla chirurgia italiana dalla Roma  

    dei littori alla Roma del littorio, 15 giugno 1929, ore 21 (stamp., 1 c., 1929) 

9. Invito alla conferenza di G. Alfani sul tema La sismologia in Italia, 22 giugno 1929, ore 21  

    (stamp., 1 c., 1929) 

10. Invito ai concerti di M. Boasso, 19 e 23 giugno1929, ore 21.30 (stamp., 1 c., 1929) 

11. Invito alla conferenza di O. Mattirolo sul tema Uno sguardo alla storia della botanica in  

      Italia, 23 settembre 1929, ore 18 (stamp., 1 c., 1929) 

12. Cartolina d'invito alla cerimonia di chiusura, 11 novembre 1929, ore 11: 92 copie  

      (stamp., 92 c., 1929) 

 

Esp29 - Rassegna stampa nazionale ed estera, 1927-1930 

Contiene ca. 1.700 articoli relativi alla 1. Esposizione nazionale di storia della scienza apparsi su  

riviste e quotidiani (di cui molti a tiratura locale) italiani e stranieri.  

Le città presenti nella rassegna stampa sono: Agrigento, Alessandria d'Egitto, Ancona, Aosta, 

Arezzo, Avellino, Barcellona, Bari, Bengasi, Bergamo, Bologna, Bolzano, Borgo San Lorenzo, 

Boston, Brescia, Brindisi, Buenos Aires, Cagliari, Caltanisetta, Camerino, Carrara, Casale 

Monferrato, Caserta, Castrovillari, Catania, Catanzaro, Chicago, Chieti, Cleveland, Como, 

Corigliano Calabro, Cosenza, Costantinopoli, Cremona, Cresellani Orio, Cuneo, Detroit, Faenza, 

Ferrara, Fidenza, Filadelfia, Firenze, Fiume, Foggia, Foligno, Forlì, Gardone Riviera, Genova, 

Gorizia, Grosseto, Imola, Lecce, Lecco, Lima, Livorno, Loano, Lodi, Londra, Los Angeles, Lucca, 

Mantova, Messina, Roma, Rossano, Rovigo, Saint Louis (Missouri), Salerno, San Paolo (Brasile), 

Sarzana, Sassari, Sesto San Giovanni, Sidney, Siena, La Spezia, Susa, Teramo, Torino, Torre 

Pellice, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Tripoli, Tunisi, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, 



Vicenza, Volterra, Zara. Manca la rassegna stampa delle città comprese fra Messina e Roma, 

conservata in cartella oggi perduta. La maggior parte degli articoli sono anonimi. Un centinaio ca. 

di articoli sono firmati Dino Brogi, direttore dell'Ufficio stampa dell'Esposizione. Fra gli altri autori 

si ricordano: G. Abetti, D. Angeli, A. Anile, L. Bailo, F. Barbacini, Beguinot, A. Belli, M. Bocchi, 

M. Bronosto, B. Bruni, E. Bruzzuto, G. Cappello, M. Cardini, O. Cerquiglini, S. Codeluppi, E. 

Conti, A. Corsini, L. De Simoni, I. del Giudice, E. del Guerra, C. del Lungo, E. dell'Onore, P. 

Emanuelli, G.M. Ferrari, A. Forti, A. Foscarini, I. Galli, L. Genoviè, C. Giachetti, P. Ginori Conti, 

I. Granato, L. Guidetti, T. Interlandi, A.U. Lace, I. Lucatello, V. Lucchesi, U. Maestro Pezzutti, G. 

Manisco, E. Marzi, C. Masi, G.B. Milani, E. Milano, A. Mori, A. Paccini-Finotti, P. Pagnini, G. 

Paoloni, P. Piovesan, A. Poli, A.J. Rusconi, G. Scaioli, F. Scolari, L. Silvani, Stefani, G. Tedesco, 

D. Terranova, T. Tittoni, F. Travagli, G. Trebbi, G. Vidoni, E. Woroniecki, Yambo, P. Zama, P. 

Zangheri. Il materiale era raccolto in cartelle orig., dai tit.: Ritagli di giornali ordinati per città da 

Agrigenta a Filadelfia; Ritagli di giornali ordinati per città da Firenze a Messina; Ritagli di giornali 

ordinati per città da Roma a Zara e etichetta sul dorso: E.A.T. Prima Esposizione nazionale di storia 

della scienza, Firenze 1929, VII-VIII. Atti 

Strumenti di corredo su file pdf accessibili on line: 

Inventario - https://opac.museogalileo.it/pdf/856/Rassegna_stampa_topografico.pdf 

Inventario ordinato per data pubbl. -  https://opac.museogalileo.it/pdf/856/Rassegna_stampa_cronologico.pdf 

Inventario ordinato per titolo testata: -  https://opac.museogalileo.it/pdf/856/Rassegna_stampa_testata.pdf 

 

 

Esp29 – Materiale preparatorio per il Grande catalogo di storia della scienza, 
mai pubblicato, [1928-1929] 
Contiene materiale preparatorio per il Grande catalogo di storia della scienza curato da Umberto 

Repetti. Annunciato come imminente nella guida all'Esposizione (cfr.: Guida della prima 

Esposizione nazionale di storia della scienza : Firenze, maggio-ottobre 1929-VII, Palazzo delle 

esposizioni, Parterre di S. Gallo. Firenze : Ente per le attività toscane, 1929), il Grande catalogo non 

fu mai pubblicato, sebbene i lavori si protrassero con alterne vicende almeno fino al 1938 (cfr. 

IMSS, Fondo Corsini, Carteggio). La struttura del catalogo prevedeva la divisione in due parti, una  

dedicata alla descrizione degli oggetti, l'altra di indici: analitico, cronologico, topografico e 

biografico. La serie comprende materiale preparatorio, la bozza dattiloscritta del catalogo e gli 

schedari degli indici analitico, topografico e biografico; lo schedario dell'indice cronologico è 

mancante. Dal rendiconto inviato da Umberto Repetti (ASCF, busta 9260, c. 339-343) a Andrea 

Corsini in data 1. ottobre 1929 il materiale posseduto sembra quanto realizzato dallo stesso  Repetti 

nella fase iniziale del lavoro (anni 1928-1929)  

 Esp29 – Catalogo degli oggetti: materiali preparatori, [1928-1929] 
 Regesto: 

1. “III Sc. Fis. mat. ecc 2. Fisica A. Generalità Stampati” : schede descrittive compilate a  

    cura degli organizzatori relative alle pubblicazioni di fisica ricevute  (ms. e datt. su  

     modulo a stampa, 168 c., [1929]) 

2. “III Sc. Fis. mat. ecc 2. Fisica A. Generalità Manoscritti” ” : schede descrittive compilate  

     a cura degli organizzatori relative ai manoscritti di fisica ricevuti (ms. e datt. su modulo a  

     stampa, 155 c., [1929]) 

3. Schede descrittive compilate a cura degli organizzatori relative alle pubblicazioni di  

    geografia ricevute (ms. e datt., 2 c., [1929]) 

4. Schema di classificazione della sezione V. Ingegneria (datt., 1 c., [1928]) 

 Esp29 – Catalogo degli oggetti: bozza, [1928-1929] 
 Contiene brevi descrizioni degli oggetti, accompagnate dal nome del prestatore. Sebbene in 

modo parziale e discontinuo, l'ordinamento degli oggetti rispecchia lo schema di 

classificazione disciplinare elaborato da Umberto Repetti nell’ottobre del 1928 (cfr. ASCF, 

busta 9260, c. 289), dove le cinque discipline generali (I. Storia della scienza, II. Scienze 



naturali, III. Scienze matematiche, IV. Scienze mediche, V. Ingegneria e tecnologia) sono 

ulteriormente articolate in sotto-discipline e/o suddivisioni formali 

Strumenti di corredo su file pdf accessibili on line: 

Indice: - https://opac.museogalileo.it/pdf/856/Catalogo_oggetti_indice.pdf 

Indice per classi: - https://opac.museogalileo.it/pdf/856/Catalogo_oggetti_indice_classi.pdf 

 Esp29 – Indice analitico: schedario, [1928-1929] 
 Contiene brevi descrizioni degli oggetti, ognuna su schedine diversamente intestate (al nome 

di persona, alla città di provenienza, al nome dell'oggetto ecc.) ordinate alfabeticamente. 

Mancano le schedine A-Cont e Sest-Z, conservate in cassetti oggi perduti  

 Esp29 – Indice topografico: schedario, [1928-1929] 
 Contiene brevi descrizioni degli oggetti, ordinate sotto la regione e sotto-ordinate per città di 

provenienza 

 Esp29 – Indice biografico: materiali preparatori, [1928-1929] 
 Contiene notizie su ca. 1100 personaggi, per lo più italiani, celebrati nelle sale espositive per 

il loro contributo allo sviluppo della scienza e della tecnologia. Per ca. 450 personaggi le 

informazioni si limitano al nome e estremi conologici, per molti altri sono presenti anche 

cenni biografici, mentre una ampia biografia correda le 61 voci relative a: M. Calcagni, G. e 

M. Campani, G. Capellini, G. Carafa, P. Caronelli, A. Carpenè, U. Carrara, L. Cerebotani, G. 

Chierici, A. Codazzi, M.A. De Dominis, G. De Notaris, A. De Pace, J. Dondi dall'Orologio, 

C. Donegani, G.B. Fasoli, P. Fiorini A. Gallo, C. Golgi, P. Gorno, V. Laudi, O. Linoli, P. 

Lioy, G. Logroscino, V. Malacarne, A. Malaspina, G. Marzari Pencati, B. Marzoli, A. 

Menicali, A. Meucci, G. Morera, G. Mori, O.F. Mossotti, G. Nicolucci, E. Porro, G. Presta, 

A.A. Rastelli, G. Ravizza, F. Re, F. Redi, G.  Rezia, A. Rizza, M. Rusconi, G.A. Saluzzo di 

Monesiglio, F.O. Scortegagna, L. Spallanzani, M. Stossich, L. Tenchini, A. Vallisnieri, A.M. 

Valsalva, G. Venturi, P. Visocchi. Le schede sono ordinate alfabeticamente; le lettere A, B, 

E, N, O, Q sono oggi quasi interamente perdute. Il materiale era accompagnato da cartella 

orig., dal tit.: Biografie e etichetta sul dorso: E.A.T. Prima Esposizione nazionale di storia 

della scienza, Firenze 1929, VII-VIII 

Strumento di corredo su file pdf accessibile on line: 

Inventario:- https://opac.museogalileo.it/pdf/856/Indice_biografico.pdf 

 Esp29 - Indice biografico: schedario, [1928-1929] 
 Contiene notizie su ca. 1300  personaggi, per lo più italiani, celebrati nelle sale espositive per 

il loro contributo allo sviluppo della scienza e della tecnologia. Per oltre la metà dei 

personaggi sono presenti brevi cenni biografici, per gli altri le informazioni si limitano al 

nome e estremi conologici 

Mancano le schedine A-L, conservate in cassetto oggi perduto 

 

Esp29 – Materiale preparatorio per il catalogo pubblicato nel 1952: Inventari 
Pagnini, [1951?] 
Contiene elenchi e inventari redatti da Pietro Pagnini in preparazione del catalogo del 1952 (cfr.: 1. 

Esposizione nazionale di storia delle scienze, Firenze, maggio-ottobre 1929 : catalogo con 

aggiornamenti, 1952 / [a cura dell'] Istituto e Museo di storia delle scienze, Firenze. Firenze : L.S. 

Olschki, 1952). Le ricerche del Pagnini si inseriscono nel progetto di un censimento, mai 

completato, del patrimonio storico-scientifico italiano (strumenti, manoscritti, pubblicazioni a 

stampa, fotografie ecc.) che si concretizzò in parte col catalogo del 1952 relativo ai soli strumenti.  

 Esp29 – Catalogo degli oggetti, [1951?] 
 Contiene brevi descrizioni degli oggetti accompagnate dal numero di inventario Esp29; le 

descrizioni sono ordinate sotto la città di provenienza e sotto-ordinate per prestatore. 

Dall'elenco delle città è esclusa Firenze, a cui era probabilmente riservato un inventario a 

parte. Gli oggetti segnalati in rosso, ovvero "strumenti,  oggetti da collezioni varie, modelli, 

esemplari di storia naturale", corrispondono a quelli riportati nel catalogo del 1952, anch'esso 



ordinato sotto le varie città di provenienza 

 Esp29 – Elenco degli strumenti, [1951?] 
 Contiene brevi descrizioni degli strumenti corredate dall’indicazione del prestatore; le 

descrizioni sono ordinate per numero di inventario Esp29. Gli strumenti elencati 

corrispondono a quelli riportati sotto le varie città nel catalogo del 1952 

 Esp29 – Elenco degli strumenti: Firenze, [1951?] 
 Contiene brevi descrizioni degli strumenti esposti nelle sale fiorentine corredate 

dall’indicazione del prestatore; le descrizioni sono ordinate per numero di inventario Esp29. 

Gli strumenti elencati corrispondono a quanto riportato sotto Firenze alle p. 22-57 del 

catalogo del 1952, con esclusione degli oggetti della Raccolta Pelli-Fabbroni, degli strumenti 

conservati presso l'IMSS e di strumenti che al censimento immediatamente precedente alla 

stesura del catalogo risultarono dispersi 

 Esp29 – Inventario della Raccolta Pelli-Fabbroni, 1951   
 Contiene  brevi descrizioni degli strumenti, oggetti e pubblicazioni provenienti dalla 

Collezione privata Pelli-Fabbroni ed esposti nella sezione dedicata a Giovanni e Adamo 

Fabbroni nella Sala 11 (p. interrato) dell'Esposizione. Le descrizioni sono ordinate per 

numero di inventario Esp29; a seguire le descrizioni degli oggetti non inventariati. Gli 

oggetti descritti alle c. 1-7 corrispondono a quelli elencati alle p. 40-47 del catalogo del  

1952. L'inventario, redatto da Pietro Pagnini nel 1951, è la rielaborazione di quello compilato 

e inviato da Nina Pacchioni agli organizzatori dell’Esposizione su incarico della famiglia 

Pelli Fabbroni (cfr.: Inventario delle pubblicazioni, manoscritti, documenti personali, 

istrumenti ed oggetti varii di Giovanni Fabbroni esposti alla prima Mostra di storia delle 

scienze Firenze maggio-novembre 1929. IMSS, Carte Fabbroni)  

 Esp29 – Elenco dei manoscritti, [1951?] 
 Contiene brevi descrizioni dei manoscritti corredate dall’indicazione del prestatore; le 

descrizioni sono ordinate per numero di inventario Esp29. All'elenco manoscritto sono 

allegate due trascrizioni dattiloscritte in doppia copia. L'elenco fu redatto presumibilmente 

per il progetto di un censimento dei manoscritti a tema storico-scientifico conservati in Italia 

 

Esp29 – Documentazione fotografica Alinari: apparecchi e strumenti, 1929 
Contiene le fotografie scattate dagli Alinari ai numerosi apparecchi, strumenti e altri oggetti esposti. 

L'elenco completo delle fotografie è tratto dal catalogo di vendita Alinari (cfr.: Fotografie di 

apparecchi e strumenti alla Esposizione di storia della scienza, Firenze 1929 / [a cura di P. Pagnini]. 

Firenze : F.lli Alinari, 1930). Le fotografie possedute sono disponibili anche in versione digitale. Le 

non possedute (siglate |NOpos|) sono accessibili presso l'archivio del Museo nazionale Alinari della 

fotografia, Firenze   
 Esp29 - Sala 2 (p. terreno) Mostra Leonardiana : fotografie, 1929 

 Regesto: 

1. "56337. Ricostruzione del modello di Leonardo da Vinci dimostrante il noto teorema  

    ottico Alhazen sulla costruzione del raggio riflesso sulle superfici sferiche. Vedi anche il  

    Codice Atlantico di Leonardo" (fot., 3 stampe, b/n, 21x24 cm, 1929) |id. 56624| |id. 67389|  

    |id. 67390| 

2. "56390. Tribuna di Leonardo. Tornio per viti" (fot., 3 stampe, b/n, 20x27 cm, 1929) 

    |id. 56586| |id. 67413| |id. 67414| 

3. "56436. Modelli leonardiani di un congegno per la girata dell'ala" (fot., 2 stampe, b/n,  

    19x26 cm, 1929) |id. 56584| |id. 67426| 

4. "56437. Modello secondo Leonardo di un'elica aerea e di un paracadute" (fot., 1 stampa,  

    b/n, 27x20 cm, 1929) |id. 56583| 

5. "56438. Modello d'ala di Leonardo" (fot., 3 stampe, b/n, 26x20 cm, 1929) |id. 56580|  

    |id. 67427| |id. 67428| 

6. "56439. Modello d'ala di Leonardo" (fot., 2 stampe, b/n, 20x26 cm, 1929) |id. 56582| 



    |id. 67429| 

7. "56440. Modello d'ala di Leonardo" (fot., 3 stampe, b/n, 20x26 cm, 1929) |id. 56581|  

    |id. 67430| |id. 67431| 

 Esp29 - Sala 2 (p. terreno) Arezzo : fotografie, 1929 

 Regesto: 

1. "56387. L'abito del medico (incisione)" (fot., 1929) |NOpos| 

 Esp29 - Sala 2 (p. terreno) Larderello : fotografie, 1929 

 Regesto: 

1. "56367. Veduta d'insieme, coi plastici dello stato dell'industria uno del 1853 e l'altro 

    attualmente; quadri, grafici, modelli ecc. ecc." (fot., 1929) |NOpos| 

2. "56368. Pompa a vapore" (fot., 3 stampe, b/n, 20x26 cm, 1929) |id. 51324| |id. 67407|  

    |id. 67408| 

 Esp29 - Sala 2 (p. terreno) Pisa : fotografie, 1929 

 Regesto: 

1. "56358. Copia della prima macchinetta del Pacinotti, con l'indotto ad anello: è la prima  

    dinamo reversibile" (fot., 2 stampe, b/n, 19x26 cm, 1929) |id. 56606| |id. 67401| 

2. "56366. Apparecchio del Piria per l'analisi delle sostanze organiche, determinazione  

    dell'idrogeno e del carbonio" (fot., 2 stampe, b/n, 20x26 cm, 1929) |id. 56587| |id. 67406| 

3. "56447. Veduta d'insieme della mostra: due globi del Coronelli; nel centro il viale  

    elettromagnetico del Pacinotti; in fondo a sinistra il banco chimico del Piria; alla parete 

    destra ritratto del Pacinotti in basso ed altri in alto; a destra ritratto di Galileo che nacque,  

    studiò e professò in Pisa" (fot., 1929) |NOpos| 

 Esp29 - Sala 2 (p. terreno) Pistoia : fotografie, 1929 

 Regesto: 

1. "56386. Speculum vaginale in legno" (fot., 1929) |NOpos| 

 Esp29 - Sala 2 (p. terreno) Siena : fotografie, 1929 
 Regesto: 

1. "56320. Portolano del Rocco dall'Olmo in Ancona, 1542: particolare con le Isole  

    britanniche, Spagna, Francia" (fot., 1929) |NOpos| 

2. "56322. Portolano di Rocco dall'Olmo di Ancona, 1542: bacino del Mediterraneo, Europa,  

    Mar Nero" (fot., 1929) |NOpos| 

3. "56332. Portolano: solo il particolare delle Isole britanniche" (fot., 1929) |NOpos| 

 Esp29 - Sala 2 (p. terreno) Volterra : fotografie, 1929 

 Regesto: 

1. "56323. Portolano di Matteo Bruñes di Maiorca, 1553: bacino del Mediterraneo, Europa,  

    Mar Nero" (fot., 1929) |NOpos| 

2. "56333. Portolano: solo il particolare delle Isole britanniche" (fot., 1929) |NOpos| 

3. "56361. Bussola che appartenne all'ammiraglio Iacopo Inghirami (secolo XVII)" (fot., 3  

    stampe, b/n, 26x20 cm, 1929) |id. 56589| |id. 67402| |id. 67403| 

4. "56396. Apparecchio tipo pistola del Volta adoprato dal padre Barsanti nel 1841-42,  

    quando era chierico scolopio a Volterra, per le sue prime esperienze sul motore a scoppio.  

    A destra un certificato azionario della Società Barsanti-Matteucci" (fot., 2 stampe, b/n,  

    26x20 cm, 1929) |id. 56588| |id. 67415| 

 Esp29 - Sala 3 (p. terreno) Firenze : fotografie, 1929 

 Regesto: 

1. "56302. Il compasso geometrico e militare di Galileo Galilei esistente nella Tribuna di  

    Galileo" (fot., 1929) |NOpos| 

2. "56303. Veduta d'insieme della sala di Firenze; davanti ai lati i due globi del Coronelli; nel  

    centro il canocchiale medio dell'Amici con sotto il grande astrolabio del sec. XVII e la   

    sfera armillare in legno del sec. XVII" (fot., 1 stampa, b/n, 19x25 cm, 1929) |id. 30500| 

3. "56304. Uno dei primi canocchiali attribuiti a Galileo, esistente nella Tribuna" (fot., 1  

    stampa, b/n, 20x26 cm, 1929) |id. 56605| 



4. "56305. Odometro adoprato dall'Accademia del Cimento" (fot., 2 stampe, b/n, 26x20 cm,  

    1929) |id. 57271| |id. 67372| 

5. "56306. Grande astrolabio fiorentino con traguardi e rete, su tavolino ottagono, prima metà  

    del 600" (fot., 1929) |NOpos| 

6. "56307. Canocchiale medio dell'Amici con cercatore" (fot., 1929) |NOpos| 

7. "56308. Telescopio del padre Guidi, metà del sec. XVIII" (fot., 5 stampe, b/n, max. 21x27  

    cm, 1929) |id. 56604| |id. 67256| |id. 67257| |id. 67373| |id. 67374| 

8. "56309. Gran Globo terrestre del Coronelli, 1688" (fot., 1 stampa, b/n, 26x20 cm, 1929)  

    |id. 66691| 

9. "56310. Gran Globo terrestre del Coronelli, 1693" (fot., 2 stampe, b/n, 27x21 cm, 1929)  

    |id. 66692| |id. 66695| 

10. "56311. Veduta della sala: a destra il grande quadrante del Rinaldini (1667); nel centro il  

      telescopio ed i canocchiali dell'Amici; a sinistra bilancia della fine del sec. XVIII; a  

      destra in fondo lente del Bregans (1697), usata dall'Averani, dal Targioni, dal Davy e dal  

      Donati" (fot., 2 stampe, b/n, 20x25 cm, 1929) |id. 56649| |id. 67371| 

11. "56335. Termoscopio ad aria secondo Galileo" (fot., 1929) |NOpos| 

12. "56336. Igrometro a condensazione del granduca Ferdinando dei Medici dell'Accademia  

      del Cimento" (fot., 1929) |NOpos| 

13. "56338. Nel centro tre termometri di vario modello costruiti dal soffiatore Gonfia per gli  

      Accademici del Cimento; dalle parti due areometri in astuccio sempre degli Accademici  

      del Cimento" (fot., 1929) |NOpos| 

14. "56339. Macchina pneumatica a stantuffo, costruzione della fine del 700" (fot., 1929)  

      |NOpos| 

15. "56340. Macchina pneumatica a mercurio modello grande (fine del 700)" (fot., 2 stampe,  

      b/n, 26x20 cm, 1929) |id. 56607| |id. 67392| 

16. "56341. La calamita naturale armata di Galileo Galilei, esistente nella Tribuna di Galileo"  

       (fot., 1929) |NOpos| 

17. "56343. Ricostruzione moderna dello scappamento attribuito a Galileo secondo il disegno  

      esistente tra i manoscritti del Viviani: il modello porta arbitrariamente il tamburo con la  

      molla e l'arresto, ciò che non esiste nel disegno originale" (fot., 1929) |NOpos| 

18. "56344. Barometro a mercurio su piede ottone; piccolo eliostato; spettroscopio a visione  

      diretta (sinistra); spettroscopio a più prismi (Amici)" (fot., 2 stampe, b/n, 20x26 cm,  

      1929) |id. 56590| |id. 67396| 

19. "56345. Due microscopi catrottici dell'Amici con cassette e accessori; sul davanti un  

      micrometro oculare a doppia immagine" (fot., 1 stampa, b/n, 20x26 cm, 1929) |id. 25322| 

20. "56346. Microscopio verticale sec. XVIII" (fot., 1 stampa, b/n, 20x26 cm, 1929)  

      |id. 56633| 

21. "56362. Banco chimico già adoprato dal granduca Pietro Leopoldo fondatore del Museo  

      di fisica e storia naturale: vari utensili da lui adoprati, bilancina, sostanze chimiche; nel  

      fondo alla parete il medaglione in gesso e sopra la tavola delle affinità chimiche secondo  

      il Bergmann" (fot., 1929) |NOpos| 

22. "56388. Tornio per la lavorazione delle lenti, fine del sec. XVIII" (fot., 1929) |NOpos| 

 Esp29 - Sala 4 (p. terreno) Brescia : fotografie, 1929 

 Regesto: 

1. "56435. Elicottero dell'ing. Achille Bertelli" (fot., 1929) |NOpos| 

 Esp29 - Sala 4 (p. terreno) Pavia : fotografie, 1929 

 Regesto: 

1. "56353. Cimeli Voltiani: anteriormente scaricatore a due vie; lateralmente condensatori; 

    superiormente elettroscopi; in basso tubo per scariche nei gas" (fot., 1929) |NOpos| 

2. "56354. Cimeli Voltiani: pistola; elettroscopio; macchinetta elettrostatica a stantuffo; tubi 

    per scariche" (fot., 1929) |NOpos| 

3. "56365. Prime esperienze (1800-02) di galvanoplastica eseguite dal Brugnatelli: un  



    uccello, un gambero, una lucertola e foglie di piante diverse" (fot., 3 stampe, b/n, 26x20  

    cm, 1929) |id. 56609| |id. 67404| |id. 67405| 

4. "56374. Vetrina: al piano super.: innesti di animali fatti da Paolo Mantegazza fra il 1862 e  

    il 1866, preparati dal Rusconi; al centro esp. del Brugnatelli del 1800-02 sulla  

    galvanoplastica; in basso app. del Bottini ecc." (fot., 1929) |NOpos| 

5. "56375. Vetrina d'angolo con preparati del Panizza; in basso i rami per le incisioni  

    disegnati ed incisi da Cesare Ferreri" (fot., 1929) |NOpos| 

6. "56384. Vetrina con i preparati anatomici e le opere dello Scarpa" (fot., 1929) |NOpos| 

7. "56385. Vetrina d'angolo con le opere ed i preparati originali di Luigi Porta; disegni del  

    Rusconi" (fot., 1929) |NOpos| 

 Esp29 - Sala 5 (p. terreno) Milano : fotografie, 1929 

 Regesto: 

1. "56301. Squadra variabile con arco graduato, per misure trigonometriche, costruito da  

    Francesco Diviziolo di Cremona, 1612" (fot., 3 stampe, b/n, 16x21 cm, 1929) |id. 56611|  

    |id. 67369| |id. 67370| 

2. "56350. Primo igrometro a condensazione di Giuseppe Belli (1831)" (fot., 3 stampe, b/n,  

    26x20 cm, 1929) |id. 56610| |id. 67397| |id. 67398| 

3. "56351. Duplicatore di Giuseppe Belli: è il primo modello di macchina elettrostatica ad  

    induzione" (fot., 3 stampe, b/n, 26x20 cm, 1929) |id. 56630| |id. 67399| |id. 67400| 

4. "56352. Apparecchi usati da Temistocle Calzecchi-Onesti (1884-86) nelle sue esperienze  

    sulla variazione della conduttività delle limature metalliche: sono i precursori del coher del  

    Marconi" (fot., 1929) |NOpos| 

5. "56401. Modello di locomotiva costruita a Milano nell'Officina di Porta Tosa nel 1853"  

    (fot., 2 stampe, b/n, 20x26 cm, 1929) |id. 56612| |id. 67416| 

6. "56402." Modello di locomotiva costruita a Milano nell'Officina di Porta Tosa nel 1853  

    (fot., 1 stampa, b/n, 20x26 cm, 1929) |id. 56613| 

7. "56448. Veduta della sala: nel centro il modello della locomotiva, del trasformatore e  

    dell'alternatore; ai lati bacheche con libri e carte; alle pareti vari quadri" (fot., 1929)  

    |NOpos| 

 Esp29 - Sala 6 (p. terreno) Parma : fotografie, 1929 

 Regesto: 

1. "56355. Cimeli di Macedonio Melloni: servirono per lo studio del calore raggiante; a  

    destra pila termoelettrica di 25 elementi, bismuto-antimonio; nel centro recipiente conico  

    per lo studio del potere emissivo delle superfici metalliche; a destra pila lineare di 15  

    elementi" (fot., 1929) |NOpos| 

2. "56356. Cimeli di Macedonio Melloni; elettrometro del Melloni con accessori" (fot., 1929)  

    |NOpos| 

 Esp29 - Sala 7 (p. terreno) Bologna : fotografie, 1929 

 Regesto: 

1. "56321. Portolano di Giulio Cesare Petrucci senese, 1571: bacino del Mediterraneo ed  

    Europa, Mar Nero" (fot., 1929) |NOpos| 

2. "56324. Portolano di Banet-Paredes di Maiorca, 1556: bacino del Mediterraneo, Europa,  

    Mar Nero" (fot., 1929) |NOpos| 

3. "56325. Portolano del 1556: il solo particolare delle Isole britanniche" (fot., 1929) |NOpos| 

4. "56326. Portolano di Giulio Cesare Petrucci senese, 1571: il solo particolare delle Isole  

    britanniche" (fot., 1929) |NOpos| 

5. "56327. Strumenti usati dall'astronomo Gian Domenico Cassini per la determinazione  

    della meridiana nella Basilica in Bologna nell'anno 1655" (fot., 3 stampe, b/n, 21x16 cm,  

    1929) |id. 56614| |id. 67383| |id. 67384| 

6. "56347. Apparecchi di Augusto Righi per l'ottica delle oscillazioni elettriche, con  

    oscillatore nell'olio di vaselina, disco di selenite per la doppia rifrazione, risonatore" (fot.,  

    1929) |NOpos| 



7. "56348. Veduta della sala: in fondo a sinistra apparecchi del Righi; a destra apparecchi del  

    Cassini, bacheche, vetrine, scaffali e quadri" (fot., 1 stampa, b/n, 20x26 cm, 1929)  

    |id. 56576| 

8. "56408. Mostra Marconi: dietro, primo ricevitore Marconi con rivelatore a coper;  

    martelletti e soccorritore (relais); davanti, detector magnetico; sinistra, prima valvola  

    termoionica (Fleming) usata dal Marconi nel 1903" (fot., 1929) |NOpos| 

9. "56409. Mostra Marconi: dietro, sintonizzatore multiplo Marconi per differenti lunghezze  

    d'onda; davanti, induttanze di sintonia usate sulla Carlo Alberto e condensatore per aereo"  

    (fot., 1929) |NOpos| 

10. "56410. Macchina telegrafica scrivente Morse usata dal Marconi nelle esperienze sulla R.  

      Nave Carlo Alberto nel 1902" (fot., 3 stampe, b/n, 19x26 cm, 1929) |id. 56631|  

      |id. 67420| |id. 67421| 

11. "56441. Disegno raffigurante Laura Maria Bassi che discute la sua tesi di filosofia nell'  

      aula del Palazzo Pubblico" (fot., 1929) |NOpos| 

 Esp29 - Sala 8 (p. terreno) Roma : fotografie, 1929 

 Regesto: 

1. "56307. Bassorilievo raffigurante un laminatore (battitore) di metalli (oro)" (fot., 1929)  

    |NOpos| 

2. "56312. Astrolabio universale del sec. XVI: parte anteriore che serve anche come  

    quadrante di altezze" (fot., 2 stampe, b/n, 26x20 cm, 1929) |id. 56616| |id. 67255| 

3. "56313. Astrolabio universale del sec. XVI: parte posteriore con le costellazioni" (fot., 1  

    stampa, b/n, 26x20 cm, 1929) |id. 56617| 

4. "56314. Tre orologi solari in avorio tascabili, con bussola" (fot., 1929) |NOpos| 

5. "56315. Cannocchiale a montatura parallattica, usato dal P. Secchi per lo studio del Sole"  

    (fot., 4 stampe, b/n, 20x26 cm, 1929) |id. 56615| |id. 67375| |id. 67376| |id. 67377| 

6. "56316. Spettroscopio a visione diretta costruito dall'Hoffmann e perfezionato dal P.  

    Secchi per lo studio dello spettro solare" (fot., 3 stampe, b/n, 26x20 cm, 1929) |id. 56618|  

    |id. 67378| |id. 67379| 

7. "56317. Spettroscopio multiplo ideato e costruito dal P. Secchi" (fot., 3 stampe, b/n, 20x26  

    cm, 1929) |id. 56621| |id. 67380| |id. 67381| 

8. "56318. Collezione copernicana: cannocchiale di Eustachio Divini sec. XVII" (fot., 2  

    stampe, b/n, 26x20 cm, 1929) |id. 56622| |id. 67382| 

9. "56319. Collezione dell'Osservatorio astronomico: astrolabio arabo costruito da Hain-ibn- 

    Said el Ansali nel 1197; parte anteriore col timpano la madre e la rete" (fot., 1 stampa, b/n,  

    26x20 cm, 1929) |id. 66622| 

10. "56349. Collezione Carbonelli: microscopio verticale, costruzione inglese dei primi  

      dell'800" (fot., 1929) |NOpos| 

11. "56363. Bassorilievo trovato a Sinigallia rappresentante una farmacia romana" (fot.,  

      1929) |NOpos| 

12. "56364. Mano di bimba e foglia metalizzate [i.e. metallizzate] (in rame) col sistema, ora  

      ignoto, ritrovato dal Motta" (fot., 1929) |NOpos| 

13. "56379. Cippo sepolcrale di un medico oculista con ferri chirurgici" (fot., 1929) |NOpos| 

14. "56380. Collezione Carbonelli: coltello per circoncisione e speculum del sec. XVI" (fot.,  

      2 stampe, b/n, 20x27 cm, 1929) |id. 56619| |id. 67409| 

15. "56381. Collezione Carbonelli: speculum e forcipe romano" (fot., 3 stampe, b/n, 20x26  

      cm, 1929) |id. 56620| |id. 67410| |id. 67411| 

16. "56382. Galleria Borghese: quadro di Bartolomeo Passarotti che rappresenta una lezione  

      di anatomia" (fot., 1929) |NOpos| 

17. "56383. Colonna Traiana: bassorilievo raffigurante soldati romani che medicano i feriti"  

      (fot., 1929) |NOpos| 

18. "56391. Monumento sepolcrale degli Haterii: bassorilievo rappresentante una macchina  



      elevatrice" (fot., 1929) |NOpos| 

19. "56417. Galleria Torlonia: bassorilievo rappresentante il porto traiano a Ostia" (fot.,  

      1929) |NOpos| 

20. "56418. Bassorilievo della Colonna Traiana raffigurante l'esercito romano che traversa il  

      Danubio sopra un ponte di barche" (fot., 1929) |NOpos| 

21. "56419. Colonna Traiana: bassorilievo raffigurante soldati romani che costruiscono un  

      ponte ed un campo fortificato" (fot., 1929) |NOpos| 

22. "56443. Veduta d'insieme delle vetrine" (fot., 1 stampa, b/n, 20x26 cm, 1929) |id. 56640| 

 Esp29 - Sala 9 (p. terreno) Padova : fotografie, 1929 

 Regesto: 

1. "56392. Bicicletta con motore Lauro a benzina, invenzione Enrico Bernardi, 1893" (fot.,  

    1929) |NOpos| 

2. "56393. Prima vetturetta automobile a benzina del prof. Enrico Bernardi" (fot., 1 stampa,  

     b/n, 21x26 cm, 1929) |id. 56628| 

3. "56394. Vetturetta automobile con motore a benzina del prof. Enrico Bernardi" (fot., 1  

    stampa, b/n, 21x26 cm, 1929) |id. 56629| 

 Esp29 - Sala 9 (p. terreno) Venezia : fotografie, 1929 

 Regesto: 

1. "56334. Portolano: solo il particolare delle Isole britanniche", sec. XVI (fot., 1929)  

    |NOpos| 

 Esp29 - Sala 10 (p. terreno) Cremona : fotografie, 1929 

 Regesto: 

1. "56330. Sfera armillare di G.F. Diviziolo (1593): il piede porta un quadrante e bussola"  

    (fot., 2 stampe, b/n, 16x21 cm, 1929) |id. 66693| |id. 66694| 

 Esp29 - Sala 10 (p. terreno) Genova : fotografie, 1929 

 Regesto: 

1. "56329. Cannocchiale dell'Azzarelli (1661)" (fot., 3 stampe, b/n, 21x27 cm, 1929) 

    |id. 56623| |id. 67387| |id. 67388| 

 Esp29 - Sala 12 (p. terreno) Pompei : fotografie, 1929 

 Regesto: 

1. "56331. Groma o squadro dei romani, usato per gli allineamenti topografici" (fot., 3  

    stampe, b/n, 26x18 cm, 1929) |id. 56625| |id. 67385| |id. 67386| 

 Esp29 - Sala 14 (p. terreno) Torino : fotografie, 1929 

 Regesto: 

1. "56359. Modelli degli apparecchi che servirono a Galileo Ferraris per lo studio del campo  

    magnetico rotante" (fot., 1 stampa, b/n, 21x26 cm, 1929) |id. 56626| 

2. "56395. Prima vetturetta automobile Fiat" (fot., 1929) |NOpos| 

3. "56403. Perforatrice Sommeiller che funzionò al traforo del Cenisio" (fot., 2 stampe, b/n,  

    20x26 cm, 1929) |id. 56627| |id. 67417| 

4. "56404. Cernitore elettromagnetico di Quintino Sella per i minerali magnetici in polvere"  

    (fot., 1929) |NOpos| 

5. "56446. Veduta d'insieme: vetturetta Fiat; busto del Piria; a destra vetrina del Sobrero; a  

    sinistra collezioni Cossa" (fot., 1929) |NOpos| 

 Esp29 - Sala 22 (p. terreno) Ministero delle comunicazioni : fotografie, 1929 

 Regesto: 

1. "56405. Il pantelegrafo Caselli: trasmettitore (a sinistra) e ricevitore (a destra); alle pareti  

    gli orologi sincronizzatori" (fot., 1929) |NOpos| 

2. "56406. Combinatore del centralino automatico e selettore sistema Marzi, già in uso nel  

    1886 presso la Biblioteca Vaticana, precursore delle attuali centrali telefoniche  

    automatiche" (fot., 3 stampe, b/n, 20x26 cm, 1929) |id. 56632| |id. 67418| |id. 67419| 

3. "56407. Primo apparecchio telefonico originale, collocato nel 1882 a Palazzo Pitti nel  

    Boudoir di S. M. la Regina Margherita" (fot., 1 stampa, b/n, 26x20 cm, 1929) |id. 56375| 



 Esp29 - Sala 3 (p. interrato) Firenze, istituti fiorentini e di altre città : fotografie, 1929 

 Regesto: 

1. "56342. A sinistra una lampada regolatrice ad arco voltaico del tecnomasio appartenente al  

    Liceo Dante; a destra la prima lampada autoregolatrice ad arco voltaico ideata e costruita  

    dal P. Cavalieri (barnabita), appartenente al Collegio della Querce" (fot., 4 stampe, b/n,  

    26x20 cm, 1929) |id. 56592| |id. 67393| |id. 67394| |id. 67395| 

 Esp29 - Sala 5 (p. interrato) Cagliari : fotografie, 1929 

 Regesto: 

1. "56360. Modello di macchina dinamo-elettrica di Antonio Pacinotti disposta un po'  

    differentemente dal primo modello" (fot., 1929) |NOpos| 

2. "56444. Vetrina con la dinamo-elettrica Pacinotti, il martello del geologo Alberto La  

    Marmora; alle pareti carta geologica della Sardegna" (fot., 1929) |NOpos| 

 Esp29 - Sala 5 (p. interrato) Catania : fotografie, 1929 

 Regesto: 

1. "56357. Apparecchio che servì al Bartoli per le esperienze sul calore specifico" (fot.,  

    1929) |NOpos| 

 Esp29 - Sala 7 (p. interrato) Perugia : fotografie, 1929 

 Regesto: 

1. "56328. Sfera armillare in ottone tolemaica costruita da Girolamo della Volpaia (sec.  

    XVI)" (fot., 2 stampe, b/n, 26x20 cm, 1929) |id. 56608| |id. 66696| 

 Esp29 - Sala 9 bis (p. interrato) Trieste : fotografie, 1929 

 Regesto: 

1. "56412. Modelli di navi antiche (la prima a sinistra è una galea del '700) e nel centro la  

    motonave moderna Saturnia" (fot., 1 stampa, b/n, 20x26 cm, 1929) |id. 56634| 

2. "56413. A destra modelli di navi antiche; a sinistra vetrina con globo terrestre 1728, croce  

    di Giacobbe, quadrante del Davis, sestante, ecc." (fot., 1 stampa, b/n, 20x26 cm, 1929)  

    |id. 56577| 

 Esp29 - Sala 10 (p. interrato) Mostra delle biciclette : fotografie, 1929 

 Regesto: 

1. "56398. Antica bicicletta con ruote di legno e pedali freno alla ruota anteriore" (fot., 1929)  

    |NOpos| 

2. "56399. Antica bicicletta, veniva spinta puntando i piedi in terra" (fot., 1929) |NOpos| 

3. "56400. Antica bicicletta in ferro con trasmissione a catena" (fot., 1929) |NOpos| 

 Esp29 - Sala 11 (p. interrato) Firenze, istituti e privati : fotografie, 1929 

 Regesto: 

1. "56445. Fabbroni. Mostra del Conte Pelli Fabbroni coi cimeli di Giovanni Fabbroni e di  

    Adamo Fabbroni: manoscritti e stampe sulla teoria chimica della pila; cassetta con utensili  

    per meccanica dono del G. Pietro Leopoldo; tornio; strumenti chimici; al muro quadri con  

    studi per la vita di Amerigo Vespucci, ecc." (fot., 1 stampa, b/n, 20x26 cm, 1929)  

    |id. 66798| 

2. Motore ad aria compressa costruito da Domenico Bargagli (fot., 2 stampe, b/n, 20x25 cm,  

    1929) |id. 41328| |id. 67448| 

 Esp29 - Sala 12 (p. interrato) Firenze, istituti : fotografie, 1929 

 Regesto: 

1. "56376. Due tirapalle (strumenti chirurgici) del sec. XVI" (fot., 1929) |NOpos| 

2. "56377. Cassetta di ferri in argento e avorio del prof. Cipriani: fu un dono di Pietro  

    Leopoldo granduca di Toscana all'Arcispedale di S.M. Nuova" (fot., 1929) |NOpos| 

3. "56378. Coperchio della cassetta contenente i ferri chirurgici del prof. Cipriani" (fot.,  

    1929) |NOpos| 

 Esp29 - Sala 13 (p. interrato) Firenze, istituti : fotografie, 1929 

 Regesto: 

1. "56369. Pagina di un antico libro di botanica con due acquerelli di rami d'ulivo:  

    appartengono al fondo Micheli" (fot., 1929) |NOpos| 



2. "56370. Pagina di un antico libro di botanica con due acquerelli di piante erbacee" (fot.,  

    1929) |NOpos| 

3. "56371. Pagina dell'erbario di Cesalpino (1563)" (fot., 1929) |NOpos| 

4. "56372. Pianta del giardino dei semplici (1718)" (fot., 1929) |NOpos| 

5. "56373. Pagina di un libro manoscritto di botanica del Micheli (?)"(fot., 3 stampa, b/n, 

20x27 cm, 1929) 

 Esp29 - Sala 14 (p. interrato) Mostra sismologica : fotografie, 1929 

 Regesto: 

1. "56389. Motore verticale Barsanti-Matteucci: è il primo motore a scoppio di tipo  

    industriale inventato dal padre Barsanti" (fot., 3 stampe, b/n, max. 26x20 cm, 1929)  

    |id. 56591| |id. 67259| |id. 67412| 

 Esp29 – Padiglione A-B, Ministero dell’aeronautica : fotografie, 1929 
 Regesto: 

1. "56421. Veduta d'insieme della sala centrale con grande paracadute Salvator: molti  

    modellini di aereoplani" (fot., 1929) |NOpos| 

2. "56422. Padiglione della Mostra aereologica dell'Ufficio presagi. Sala con le vetrine che  

    contengono apparecchi scientifici, bilance per la riempitura dei palloni sonda, anemometri,  

    indicatori di rotta, barometri, barografi, termografi, igrografi e teodoliti per la osservazione  

    del lancio dei palloni sonda ecc." (fot., 1929) |NOpos| 

3. "56423. Un cervo volante; cestini per gli strumenti di osservazione" (fot., 1929) |NOpos| 

4. "56424. Veduta da altro punto" (fot., 1929) |NOpos| 

5. "56425. Vetrine con strumenti registratori" (fot., 1929) |NOpos| 

6. "56426. Tre motori Fiat 1915, 1916, 1917" (fot., 1929) |NOpos| 

7. "56427. Apparecchio da caccia C.R.20 (1927); nel fondo motori, bielle, manovelle" (fot.,  

    1929) |NOpos| 

8. "56428. Pistoni per cilindri" (fot., 1929) |NOpos| 

9. "56429. Pistoni per cilindri" (fot., 1929) |NOpos| 

10. "56430. Pistoni per cilindri" (fot., 1929) |NOpos| 

11. "56431. Quattro motori Fiat 1925, 1927, 1928" (fot., 1929) |NOpos| 

12. "56432. Vari tipi di bielle-monovelle e pistoni per motori mostranti il progresso della  

      costruzione, cioè il progredire dello sforzo a cui sono sottoposti i materiali" (fot., 1929)  

      |NOpos| 

13. "56433. Modello originale dell'elicottero dell'ingegnere Forlanini" (fot., 2 stampe, b/n,  

      19x26 cm, 1929) |id. 56579| |id. 67424| |id. 67425| 

14. "56434. Fotografia di articoli della Gazzetta del popolo della domenica dove si parla di  

      Pasquale Cordenons inventore della aeronave (6 sett. 1837-25 aprile 1886). Suo ritratto"  

      (fot., 1929) |NOpos| 

 Esp29 - Padiglione C, Ministero della guerra : fotografie, 1929 
 Regesto: 

1. "56420. Veduta d'insieme della mostra con materiale galleggiante militare: a sinistra in  

    angolo, app. Faini; a destra, app. radiotelefonico da campo" (fot., 1929) |NOpos| 

 Esp29 - Padiglione D, Ministero della marina : fotografie, 1929 
 Regesto: 

1. "56411. Posta completa di recezione e trasmissione radiotelegrafica con antenna e cuffia:  

    fu quella adoprata dal radiotelegrafista Biagi nella spedizione polare col dirigibile Italia"  

    (fot., 2 stampe, b/n, 20x26 cm, 1929) |id. 56585| |id. 67422| 

2. "56414. Sez. II. Sala dei siluri e delle torpedini: un siluro vecchio modello in bronzo ed  

    uno moderno in acciaio; anteriormente la grossa torpedine Elia" (fot., 1 stampa, b/n, 21x27  

    cm, 1929) |id. 56635| 

3. "56415. Sez. IV. Sala dell'Ufficio tecnico dei fari con vari tipi di fari a intermittenze; nel  

    fondo a destra quadri con le segnalazioni dello stretto di Messina" (fot., 2 stampe, b/n,  

    21x27 cm, 1929) |id. 56639| |id. 67423| 



4. "56416. Sez. IH: banco in fondo: vari tipi di bussole magnetiche; secondo banco: orologio  

    antico ad acqua e cronometro Kohlschutter; terzo banco: correntometri; quarto (anteriore):  

    telemetri, guida siluro, traguardi ecc." (fot., 1 stampa, b/n, 21x27 cm, 1929) |id. 56636| 

 Esp29 - Padiglione E, Ministero dei lavori pubblici : fotografie, 1929 

 Regesto: 

1. "56442. Plastici dell'antica e nuova conca di Governolo" (fot., 1929) |NOpos| 

  

Esp29 – Documentazione fotografica Alinari: ritratti di scienziati, 1929 
Contiene le fotografie scattate dagli Alinari ai numerosi ritratti di scienziati esposti. L'elenco 

completo delle fotografie è tratto dal catalogo di vendita Alinari (cfr.: Ritratti di scienziati [alla] 

Esposizione di storia della scienza, Firenze 1929. Firenze : F.lli Alinari, 1930). Le fotografie 

possedute sono disponibili anche in versione digitale. Le non possedute (siglate |NOpos|) sono 

accessibili presso l'archivio del Museo nazionale Alinari della fotografia, Firenze 

 Esp29 - Ritratti di scienziati (A-B) : fotografie, 1929 
 Regesto: 

1. "56034. Alberghetti Francesco" (fot., 1929) |NOpos| 

2. "56035. Aldovrandi Ulisse" (fot., 1929) |NOpos| 

3. "56036. Alessandrini Giulio" (fot., 1929) |NOpos| 

4. "56037. Amici Giovan Battista" (fot., 1929) |NOpos| 

5. "56038. Angeli Luigi" (fot., 3 stampe, b/n, 26x19 cm, 1929) |id. 55073| |id. 67439| 

    |id. 67440| 

6. "56039. Antonelli Giovanni" (fot., 1929) |NOpos| 

7. "56040. Banti Guido" (fot., 1929) |NOpos| 

8. "56041. Barbieri Ludovico" (fot., 1929) |NOpos| 

9. "56042. Bassi Agostino" (fot., 1929) |NOpos| 

10. "56043. Bassi Laura" (fot., 1929) |NOpos| 

11. "56044. Bazzani Matteo" (fot., 1929) |NOpos| 

12. "56045. Bellini Lorenzo" (fot., 1929) |NOpos| 

13. "56046. Beltrami Costantino" (fot., 1929) |NOpos| 

14. "56047. Benivieni Antonio" (fot., 1 stampa, b/n, 26x20 cm, 1929) |id. 66861| 

15. "56048. Bernardi Enrico" (fot., 1929) |NOpos| 

16. "56049. Bertagnini Cesare" (fot., 1929) |NOpos| 

17. "56050. Bertelli Timoteo" (fot., 1929) |NOpos| 

18. "56022. Bertelli Timoteo" (fot., 1929) |NOpos| 

19. "56051. Borelli Bartolomeo" (fot., 1929) |NOpos| 

20. "56052. Borelli Giovanni Alfonso" (fot., 1929) |NOpos| 

21. "56053. Brugnatelli Luigi" (fot., 1929) |NOpos| 

22. "56054. Bruschi Domenico" (fot., 1929) |NOpos| 

23. "56055. Bufalini Maurizio" (fot., 1929) |NOpos|   

 Esp29 - Ritratti di scienziati (C) : fotografie, 1929 
 Regesto: 

1. "56056. Caldani Floriano" (fot., 1929) |NOpos| 

2. "56057. Caldani Leopoldo Marcantonio" (fot., 1929) |NOpos| 

3. "56058. Caldani Leopoldo Marcantonio" (fot., 1929) |NOpos| 

4. "56059. Calzecchi Onesti Temistocle" (fot., 1929) |NOpos| 

5. "56060. Cardano Girolamo" (fot., 1929) |NOpos| 

6. "56061. Carli Rinaldo" (fot., 1929) |NOpos| 

7. "56062. Caronelli Pietro" (fot., 1929) |NOpos| 

8. "56063. Carradori Giovacchino" (fot., 1929) |NOpos| 

9. "56064. Casserio Giulio" (fot., 1929) |NOpos| 

10. "56065. Cassini Gian Domenico" (fot., 1929) |NOpos| 

11. "56066. Castelli Benedetto" (fot., 1 stampa, b/n, 26x20 cm, 1929) |id. 66862| 



12. "56067. Cavalieri Bonaventura" (fot., 1929) |NOpos| 

13. "56068. Cecchi Filippo" (fot., 1929) |NOpos| 

14. "56069. Cesalpino Andrea" (fot., 1929) |NOpos| 

15. "56070. Cesi Federigo" (fot., 1929) |NOpos| 

16. "56071. Chiarugi Vincenzo" (fot., 1929) |NOpos| 

17. "56072. Cirillo Domenico" (fot., 1929) |NOpos| 

18. "56073. Cocchi Antonio" (fot., 1929) |NOpos| 

19. "56074. Codronchi Gio. Batt." (fot., 1929) |NOpos| 

20. "56075. Colombo Realdo" (fot., 1929) |NOpos| 

21. "56076. Commandino Federico" (fot., 1929) |NOpos| 

22. "56077. Copello Enrico" (fot., 1929) |NOpos| 

23. "56078. Cordenons Pasquale" (fot., 1929) |NOpos| 

24. "56079. Corialto Pietro" (fot., 1929) |NOpos| 

25. "56080. Corsini Edoardo" (fot., 1929) |NOpos| 

26. "56081. Cruto Alessandro" (fot., 1929) |NOpos| 

 Esp29 - Ritratti di scienziati (D-F) : fotografie, 1929 
 Regesto: 

1. "56082. Da Rio Niccolò" (fot., 1929) |NOpos| 

2. "56083. Donati Giov. Batt." (fot., 1929) |NOpos| 

3. "56084. Fabrizzi Girolamo" (fot., 1929) |NOpos| 

4. "56085. Fabbroni Adamo" (fot., 1929) |NOpos| 

5. "56086. Fabbroni Giovanni" (fot., 1 stampa, b/n, 27x21 cm, 1929) |id. 66863| 

6. "56087. Fabbroni Angelo" (fot., 1929) |NOpos| 

7. "56088. Falloppia Gabriele" (fot., 1929) |NOpos| 

8. "56089. Ferraris Galileo" (fot., 1929) |NOpos| 

9. "56090. Flaiani Giuseppe" (fot., 1929) |NOpos| 

10. "56091. Fontana Gregorio" (fot., 1929) |NOpos| 

11. "56092. Fossombroni Vittorio" (fot., 1929) |NOpos| 

12. "56093. Fracastoro Girolamo" (fot., 1929) |NOpos| 

13. "56094. Fraticelli Giov. Batt." (fot., 1929) |NOpos| 

14. "56095. Fusinieri Ambrogio" (fot., 1929) |NOpos| 

 Esp29 - Ritratti di scienziati (G-K) : fotografie, 1929 
 Regesto: 

1. "56096. Gabbrielli Pietro Maria" (fot., 1929) |NOpos| 

2. "56097. Galeazzi (o Galea) Gusmano" (fot., 1929) |NOpos| 

3. "1021. Galilei Galileo" (fot., 1929) |NOpos| 

4. "56098. Galli Giov. Antonio" (fot., 1929) |NOpos| 

5. "56099. Galliani Ferdinando" (fot., 1929) |NOpos| 

6. "56100. Galvani Luigi" (fot., 1929) |NOpos| 

7. "56101. Gazzeri Giuseppe" (fot., 1929) |NOpos| 

8. "56102. Gemmellaro Carlo" (fot., 1929) |NOpos| 

9. "56103. Gemmellaro Gaetano Giorgio" (fot., 1929) |NOpos| 

10. "56104. Genga Bernardino" (fot., 1929) |NOpos| 

11. "56105. Ghini Luca" (fot., 1929) |NOpos| 

12. "56106. Giglioli Enrico Hyller" (fot., 1929) |NOpos| 

13. "56107. Giovene Giuseppe Maria" (fot., 2 stampe, b/n, 26x20 cm, 1929) |id. 55068| 

      |id. 67441| 

14. "56108. Grandi Guido" (fot., 1929) |NOpos| 

15. "56109. Grandis Sebastiano" (fot., 1929) |NOpos| 

16. "56110. Grattoni Severino" (fot., 1929) |NOpos| 

17. "56111. Grimaldi Francesco Maria" (fot., 1929) |NOpos| 

18. "56112. Guareschi Icilio" (fot., 1929) |NOpos| 



19. "56113. Guglielmini Domenico" (fot., 1929) |NOpos| 

20. "56114. Guglielmini Gio. Batt." (fot., 1929) |NOpos| 

21. "56115. Inghirami Giovanni" (fot., 1929) |NOpos| 

22. "56116. Handler [i.e. Kandler] Pietro" (fot., 1929) |NOpos| 

23. "56117. Keplero Giovanni" (fot., 1929) |NOpos| 

 Esp29 - Ritratti di scienziati (L-M) : fotografie, 1929 
 Regesto: 

1. "56118. Lancisi Gian Maria" (fot., 1929) |NOpos| 

2. "56119. Lorena (di) Pietro Leopoldo" (fot., 1929) |NOpos| 

3. "56120. Lorenzetti Antonio" (fot., 1929) |NOpos| 

4. "56121. Magalotti Lorenzo" (fot., 1929) |NOpos| 

5. "56122. Malaspina Alessandro" (fot., 1929) |NOpos| 

6. "56123. Malpighi Marcello" (fot., 1929) |NOpos| 

7. "56124. Manfredi Gabriele" (fot., 1929) |NOpos| 

8. "56125. Mantegazza Paolo" (fot., 1929) |NOpos| 

9. "56126. Mariotti Annibale" (fot., 1929) |NOpos| 

10. "56127. Marsigli Luigi Ferdinando" (fot., 1929) |NOpos| 

11. "56128. Mascagni Paolo" (fot., 1929) |NOpos| 

12. "56129. Mascheroni Lorenzo" (fot., 1929) |NOpos| 

13. "56130. Mattioli Mattiolo" (fot., 1929) |NOpos| 

14. "56131. Medail Giuseppe" (fot., 1929) |NOpos| 

15. "56132. Melloni Macedonio" (fot., 1929) |NOpos| 

16. "56133. Mercuriali Girolamo" (fot., 1929) |NOpos| 

17. "56134. Meucci Antonio" (fot., 1929) |NOpos| 

18. "56135. Micheli Pierantonio" (fot., 1929) |NOpos| 

19. "56136. Michelotti Pier Antonio" (fot., 1929) |NOpos| 

20. "56137. Molinari Luigi Valeriano" (fot., 1929) |NOpos| 

21. "56138. Morgagni Giov. Batt." (fot., 1929) |NOpos| 

22. "56139. Mosca Carlo Bernardo" (fot., 1929) |NOpos| 

23. "56140. Mossotti Ottaviano Fabrizio" (fot., 1929) |NOpos| 

 Esp29 - Ritratti di scienziati (N-P) : fotografie, 1929 
 Regesto: 

1. "56141. Negrelli Luigi" (fot., 1929) |NOpos| 

2. "56142. Nobili Leopoldo" (fot., 1 stampa, b/n, 26x20 cm, 1929) |id. 51754| 

3. "56143. Notarjanni Francesco Antonio" (fot., 1929) |NOpos| 

4. "56144. Pacini Filippo" (fot., 1929) |NOpos| 

5. "56145. Pacinotti Antonio" (fot., 1929) |NOpos| 

6. "34011. Pacioli Luca" (fot., 1929) |NOpos| 

7. "56146. Pagni Giovanni" (fot., 1929) |NOpos| 

8. "56147. Palazzini Giovanni" (fot., 1929) |NOpos| 

9. "56148. Paleocapa Pietro" (fot., 1929) |NOpos| 

10. "56149. Panizza Bartolommeo" (fot., 1929) |NOpos| 

11. "56150. Parlatore Filippo" (fot., 1929) |NOpos| 

12. "56151. Pascoli Alessandro" (fot., 1929) |NOpos| 

13. "56152. Pasta Giuseppe" (fot., 1929) |NOpos| 

14. "56026. Pellizzari Celso" (fot., 1929) |NOpos| 

15. "56153. Piazzi Giuseppe" (fot., 1929) |NOpos| 

16. "56154. Piria Raffaello" (fot., 1929) |NOpos| 

17. "56155. Poli Giuseppe Saverio" (fot., 1929) |NOpos| 

18. "56156. Porta Giov. Batt." (fot., 1929) |NOpos| 

19. "56157. Porta Luigi" (fot., 1929) |NOpos| 

20. "56158. Puccinotti Francesco" (fot., 1929) |NOpos| 



 Esp29 - Ritratti di scienziati (R-S) : fotografie, 1929 
 Regesto: 

1. "56159. Redi Francesco" (fot., 1929) |NOpos| 

2. "56160. Repetti Emanuele" (fot., 1929) |NOpos| 

3. "56161. Respighi Lorenzo" (fot., 1929) |NOpos| 

4. "56162. Rondolini Lorenzo" (fot., 1929) |NOpos| 

5. "56163. Rosati Giuseppe" (fot., 1929) |NOpos| 

6. "56164. Rossi Giovanni" (fot., 1929) |NOpos| 

7. "56165. Rovereti Ottaviano" (fot., 1929) |NOpos| 

8. "56166. Santini Giovanni" (fot., 3 stampe, b/n, 26x19 cm, 1929) |id. 55074| |id. 67437| 

    |id. 67438| 

9. "56167. Santorio Santorio" (fot., 1929) |NOpos| 

10. "56168. Scarpa Antonio" (fot., 1929) |NOpos| 

11. "56169. Scarpellini Feliciano" (fot., 1929) |NOpos| 

12. "56170. Scopoli Giovanni Antonio" (fot., 1929) |NOpos| 

13. "56171. Sella Quintino" (fot., 1929) |NOpos| 

14. "56029. Sella Quintino" (fot., 1929) |NOpos| 

15. "56172. Serpieri Alessandro" (fot., 2 stampe, b/n, 26x20 cm, 1929) |id. 55076| |id. 67434| 

16. "56173. Settimi Carlo" (fot., 1929) |NOpos| 

17. "56174. Sobrero Ascanio" (fot., 1929) |NOpos| 

18. "56175. Sommeiller Germano" (fot., 1929) |NOpos| 

19. "56176. Spallanzani Lazzero" (fot., 1929) |NOpos| 

20. "56177. Spicchio Adriano" (fot., 1929) |NOpos| 

21. "56178. Stoppani Antonio" (fot., 1929) |NOpos| 

22. "56179. Syrski Sam" (fot., 1929) |NOpos| 

 Esp29 - Ritratti di scienziati (T-Z) : fotografie, 1929 
 Regesto: 

1. "56180. Taddei Giovacchino" (fot., 3 stampe, b/n, 26x20 cm, 1929) |id. 55075|  

    |id. 67435| |id. 67436| 

2. "56181. Tanucci Bernardo" (fot., 1929) |NOpos| 

3. "56182. Tanzini Pompilio" (fot., 1929) |NOpos| 

4. "56183. Tartaglia Nicolò" (fot., 1929) |NOpos| 

5. "56184. Tenore Michele" (fot., 1929) |NOpos| 

6. "56185. Tigri Atto" (fot., 1929) |NOpos| 

7. "56186. Tineo Vincenzo" (fot., 1929) |NOpos| 

8. "56187. Torricelli Evangelista" (fot., 1929) |NOpos| 

9. "56188. Vacca Berlinghieri Andrea" (fot., 1929) |NOpos| 

10. "56189. Vacca Berlinghieri Francesco" (fot., 1929) |NOpos| 

11. "56190. Venturi Giambattista" (fot., 1929) |NOpos| 

12. "56191. Vesalio Andrea" (fot., 1929) |NOpos| 

13. "56192. Visocchi Pasquale" (fot., 1929) |NOpos| 

14. "56193. Viviani Lazzaro Domenico" (fot., 1929) |NOpos| 

15. "56194. Viviani Vincenzo" (fot., 1929) |NOpos| 

16. "56195. Volta Alessandro" (fot., 1929) |NOpos| 

17. "56196. Zamboni Giuseppe" (fot., 1929) |NOpos| 

18. "56197. Zannetti Ferdinando" (fot., 1929) |NOpos| 

 


