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Carte Fabbroni

■ Fabbroni, Giovanni (1752-1822)
La collezione si articola nelle serie: 1. Carteggio I-II -- 2. Documenti personali -- 3.
Documenti istituzionali -- 4. Materiale minore -- 5. Miscellanea -- 6. Fotografie
Materiale: prevalentemente manoscritto; anche a stampa, dattiloscritto, fotografico e grafico
Lingua: italiano e francese
Contiene lettere di e a G. Fabbroni del periodo compreso fra il 1797 e il 1800 riguardanti
trattative con il Governo francese e questioni di argomento scientifico; contiene inoltre
documenti personali e scritti relativi a G. Fabbroni e alla famiglia Pelli-Fabbroni; contiene
anche alcune fotografie relative alla famiglia Pelli-Fabbroni

Carteggio Fabbroni I: Trattative con il Governo francese, Mittenti:
Thouin André
Regesto:

1. Da Thouin André a Fabbroni Giovanni : Thouin chiede a Fabbroni se abbia
terminato il Prospetto dello stato della legislazione toscana, commissionato dallo
stesso Thouin, chiede di farglielo recapitare tramite Jean-Baptiste-Maximilien
Villot de Fréville o tramite l'ambasciatore francese e di informarlo circa le spese
sostenute per la realizzazione dell'opera per poterlo rimborsare : lettera su carta
intestata: [République française]-Armée d'Italie, in francese (ms., 2 c., 15/05/1797)
2. Da Thouin, André a Fabbroni Giovanni : Thouin informa di aver ricevuto il
Prospetto dello stato della legislazione toscana, esprime gradimento per l'opera,
certo che sarà apprezzata anche dal Consiglio di agricoltura di Francia e dal
Ministro dell'Interno della Repubblica, e ringrazia Fabbroni : lettera (ms., 2 c.,
29/07/1797)
Villot de Fréville Jean-Baptiste-Maximilien
Regesto:

1. Da Villot de Fréville Jean-Baptiste-Maximilien a Jacob François : si fa una
presentazione di G. Fabbroni, latore della lettera, e si informa dell'incarico, a questi
trasmesso da André Thouin, di realizzare un'opera, poi intitolata Prospetto dello
stato della legislazione toscana; si informa inoltre che la suddetta opera è al
momento in fase di elaborazione : lettera : copia di mano G. Fabbroni (ms., 2 c.,

23/03/1798)
Fabbroni Giovanni
Regesto:

1. Da Fabbroni Giovanni a Goubert Jacques Nicolas : Fabbroni invita Goubert a
visitare il Gabinetto di fisica del Reale Museo di fisica e storia naturale : minuta di
lettera con intestazione: Jean Fabroni-membre de l'Institut national de France ... , in
francese (ms., 2 c., 20/10/1800)
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Brune Guillaume Marie Anne : si implora protezione
affinché siano salvaguardati gli stabilimenti pubblici di Firenze e con essi l'arte e la
scienza; si prega di accettare alcune opere d'arte come omaggio della città : minuta
di lettera con intestazione: Les soussignée membres delegués par la Regence au
Gouvernement provisoire de la Toscane, in francese (ms., 2 c., 28/10/1800)
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Brune Guillaume Marie Anne : si lamenta la carenza di
produzioni agricole e la mancanza di denaro che le requisizioni e le pesanti
contribuzioni hanno determinato, si manifesta la volontà di esaudire le richieste del
generale comandante Pierre Dupont, ma allo stesso tempo si implora clemenza :
minuta di lettera con intestazione: Les soussignée membres delegués par la
Regence au Gouvernement provisoire de la Toscane, in francese (ms., 2 c.,
28/10/1800)
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Brune Guillaume Marie Anne : lettera di
accompagnamento alla Memoria riguardante lo stato delle finanze del Granducato,
richiesta dal generale Sextius Alexandre François de Miollis; Fabbroni inoltre
chiede a Brune di confermare le disposizioni date dal generale Pierre Dupont, che
stabilivano la liberazione da imposizioni e la tutela per le arti : minuta (ms., 2 c.,
[1800?])
5. Da [Fabbroni Giovanni] a [Brune Guillaume Marie Anne?] : si denuncia la carenza
di prodotti agricoli in Toscana, non più sufficienti al fabbisogno degli abitanti,
scarseggiano anche olio e seta, due fra i generi normalmente più esportati; si
lamentano inoltre le difficoltà economiche del Governo dovute ai debiti contratti a
causa delle requisizioni e delle straordinarie e gravose contribuzioni : minuta di
lettera (ms., 2 c., [1800?])
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Napoléon I, imperatore dei francesi : si implora
protezione per le arti e la scienza e si implorano immunità e salvezza per tutti i
pubblici stabilimenti destinati all'istruzione : minuta di lettera con intestazione: Il
Governo provvisorio delegato dalla Reggenza della Toscana (ms., 2 c., [1800?])
Molé Louis-Mathieu
Regesto:

1. Da Molé Louis-Mathieu a Fabbroni Giovanni : si chiede a Fabbroni di recarsi al
Moncenisio per controllare che vengano effettuati i lavori previsti e di trattenersi lì
a questo scopo da agosto a dicembre : lettera su carta intestata: Ponts et chausséesCabinet du Conseiller d'Etat-Directeur général, in francese (ms., 1 c., 09/08/1810)

Carteggio Fabbroni II: Mattoni galleggianti, Mittenti:
Bourdon de Vatry Marc-Antoine
Regesto:

1. Da Bourdon de Vatry Marc-Antoine a Fabbroni Giovanni : si ringrazia Fabbroni
per la sua disponibilità a rendersi utile alla Repubblica francese : lettera, in
francese (ms., 2 c., 21/07/1799)

Talleyrand Périgord Charles Maurice
Regesto:

1. Da Talleyrand Périgord Charles Maurice a Fabbroni Giovanni : si chiedono
chiarimenti sulla scoperta, fatta da Fabbroni, riguardante l'utilizzo di mattoni
galleggianti sulle navi da guerra : lettera su carta intestata: Marine-Le ministre de
la Marine et des colonies, in francese (ms., 2 c., 27/03/1799)
2. Da Talleyrand Périgord Charles Maurice a Fabbroni Giovanni : Talleyrand chiede
a Fabbroni qualche copia del suo scritto sulle proprietà della "terre légère" che si
trova in Toscana, con la quale si possono fare dei mattoni leggeri, galleggianti e
ignifughi, adatti per costruire sulle navi : lettera su carta intestata: Relations
extérieures-Le ministre des relations extérieures, in francese (ms., 2 c., 02/09/1800)
3. Da Talleyrand Périgord Charles Maurice a Fabbroni Giovanni : si informa di aver
trasmesso la memoria di Fabbroni sui mattoni galleggianti al ministro della Marina
affinché questi possa apprendere il procedimento per far realizzare tali utili mattoni
: lettera su carta intestata: Relations extérieures-Le ministre des relations
extérieures, in francese (ms., 2 c., 09/11/1800)
Fabbroni Giovanni
Regesto:

1. Da Fabbroni Giovanni a Talleyrand Périgord Charles Maurice : risposta alla lettera
del 27 marzo 1799 di Talleyrand : Fabbroni informa che il suo esperimento sui
mattoni galleggianti è riuscito e si dichiara onorato di rendersi utile, grazie a tale
scoperta, alla Marina francese : lettera, in francese : copia di mano non identificata
(ms., 1 c., 31/03/1799)
2. Da Fabbroni Giovanni a Talleyrand Périgord Charles Maurice : Fabbroni informa
di aver richiesto a Firenze un campione della terra con cui si possono realizzare i
mattoni galleggianti e che lo invierà unitamente alla sua memoria, richiesta da
Talleyrand, riguardante questo particolare tipo di mattoni : minuta di lettera, in
francese, di mano non identificata (ms., 1 c., 15/05/1799)
3. Da Fabbroni Giovanni a Talleyrand Périgord Charles Maurice : risposta alla lettera
del 2 settembre 1800 di Talleyrand : lettera di accompagnamento alla richiesta
memoria sui mattoni galleggianti; si dichiara inoltre di allegare una nota
contenente istruzioni per eventuali casi di incendio sulle navi : minuta (ms., 2 c.,
30/09/1800)
4. Da Fabbroni Giovanni a Talleyrand Périgord Charles Maurice : Fabbroni dichiara
di aver inviato la memoria richiesta da Talleyrand sui mattoni galleggianti e si
augura che sia giunta a destinazione insieme alla nota riguardante gli incendi e al
campione di terra leggera; con l'occasione chiede una copia del decreto con cui si
ordina al commissario Charles Frédéric Reinhard di rispettare "la Galerie des
tableaux et le Cabinet de plastique" del Reale Museo di fisica e storia naturale[?] :
minuta di lettera ; sul verso: Da Fabbroni Giovanni a Dupont de L'Étang Pierre :
Fabbroni ringrazia Dupont per aver accordato una guardia al Reale Museo di fisica
e storia naturale per garantirne la sicurezza; prega inoltre il generale di inoltrare le
due lettere indirizzate a Talleyrand che allega, una contenente una memoria sui
mattoni galleggianti che interessa la Marina francese e l'altra contenente un
opuscolo di argomento economico : minuta di lettera, in francese (ms., 1 c.,
17/10/1800)

Documenti personali, Regesto:
1. Agenda di G. Fabbroni con indirizzi e appunti, in francese e in italiano (ms., 1 rubrica di

36 c., [1813])
2. Curriculum vitae presentato in occasione dell'elezione a Commendatore dell'Ordre
impérial de la Réunion : minuta, in francese / [G. Fabbroni] (ms., 3 c., [07?/05?/1812])
|Esp29|
3. Comunicazione del Governo Toscano per la riscossione di una tassa mensile, indirizzata a
G. Fabbroni (stamp., 2 c., 27/01/1801)

Documenti istituzionali:
Prospetto dello stato della legislazione toscana
Regesto:

1. "Incarico di compilare un Prospetto della legislazione di Pietro Leopoldo ... " :
comunicazioni indirizzate a G. Fabbroni da Carlo Huart e Luigi Bartolini : raccolte in
cartella con titolo autografo di Leopoldo Pelli Fabbroni (ms., 4 c. in cartella, 30/05/1797 e
02/06/1797) |Esp29|
2. Da Fabbroni Giovanni a [Bartolini Luigi] : lettera di accompagnamento alla prima parte
del Prospetto dello stato della legislazione toscana (ms., 1 c., 09/06/1797) |Esp29|
Governo provvisorio toscano: atti e trattative con la Francia
Regesto:

1. Da [Fabbroni Giovanni] a Dupont de L'Étang Pierre : si implora una riduzione degli oneri
imposti dalla Francia alla Comunità di Firenze, si fa presente che la città è allo stremo, che
le casse dello Stato sono vuote, che il commercio d'esportazione è in crisi, che è calata la
produzione dell'olio e la domanda di seta greggia e che le contribuzioni già versate ai
francesi mettono in crisi ogni attività economica, si implora pertanto clemenza : minuta di
lettera con intestazione: Les soussignés Gonfalonnier et membres deputés composants la
Communauté de la ville de Florence, in francese : in doppia copia (ms., 4 c. + 4 c.,
[25?/10/1800]) |Esp29|
2. Nomina a deputato, per la gestione delle trattative con il generale Pierre Dupont de
L'Étang, trasmessa dalla Magistratura civica di Firenze a G. Fabbroni e altri : "copia" (ms.,
2 c., 21/10/1800) |Esp29|
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Dupont de L'Étang Pierre : si implora di non effettuare nuove
requisizioni e si propone di adottare una contribuzione spontanea, si chiede di non
ostacolare la libera circolazione dei beni di sussistenza e soprattutto del grano e di lasciare
i funzionari ai loro posti : minuta di lettera con intestazione: Les soussignés, membres du
Gouv. Provvis. de Toscane, in francese (ms., 2 c., 30/10/[1800]) |Esp29|
4. Da [Fabbroni Giovanni] a [Dupont de L'Étang Pierre?] : riguardo alle disposizioni ricevute
dai francesi sull'apertura delle Università: si fa presente che i delegati del Governo
provvisorio sono già vincolati a rispettare gli ordini dati in merito dal granduca : minuta di
lettera, in francese (ms., 2 c., 30/10/[1800]) |Esp29|
5. Da Fabbroni Giovanni a Dupont de L'Étang Pierre : si chiede l'assegnazione di un ufficiale
subalterno per la sorveglianza del Reale Museo di fisica e storia naturale, dal momento che
il Corpo delle guardie, preposto anche a tale funzione, è stato soppresso : minuta di lettera
con intestazione: Jean Fabbroni surintendant du Cabinet de physique et histoire naturelle
... , in francese (ms., 2 c., 10/1800) |Esp29|
6. Occupazione francese : denuncia dei soprusi subiti dalla Toscana : nota / [di mano non
identificata] (ms., 1 c., [10/1800]) |Esp29|
7. Oneri fiscali : incarico per la ripartizione dei contributi trasmesso il 23 ottobre1800 da
Jacques Nicolas Goubert ai membri della Comunità di Firenze, in attuazione del decreto
del generale Pierre Dupont de L'Étang, in francese : copia / trascrizione di [G. Fabbroni].
Sul verso: Decreto di Pierre Dupont de L'Étang del 20 ottobre 1800 relativo agli oneri
fiscali, in francese : copia ; seguito da: Lettera di accompagnamento indirizzata da Dupont

ai membri della Comunità, in francese : copia / trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 2 c.,
23/10/1800 e 20/10/1800) |Esp29|
Manoscritto dell'Almagesto di Tolomeo (Libreria Laurenziana, Cod. XIV)
Regesto:

1. Almagesto di Tolomeo : ricevuta della restituzione del manoscritto alla Libreria
Laurenziana da parte del Governo francese per mano di G. Fabbroni / A.M. Bandini ; con
la copia, di mano [G. Fabbroni?], dei documenti attestanti l'avvenuto prestito dell'opera, in
italiano e in francese (ms., 2 c. in cartella, 10/06/1802) |Esp29|
Visita del Generale Hitroff
Regesto:

1. Da Nuti Giovanni Battista a Fabbroni Giovanni : si conferisce a Fabbroni l'incarico di
accompagnare il generale russo Hitroff in visita a vari istituti benefici fiorentini :
controfirmata da Giulio Giuseppe Mozzi del Garbo : lettera (ms., 2 c., 25/01/1804) |Esp29|
2. Da Nuti Giovanni Battista a Fabbroni Giovanni : si chiede a Fabbroni di avvisare
preventivamente della visita del generale russo Hitroff in modo che l'Ospedale degli
Innocenti possa predisporre l'accoglienza : lettera (ms., 2 c., 28/01/1804) |Esp29|
Monumento del Moncenisio
Regesto:

1. "Copia del Processo verbale dei presidenti dell'Accademia Fiorentina" indirizzata a G.
Fabbroni : conservata in cartella con titolo autografo di Leopoldo Pelli Fabbroni:
"Commissione per la esecuzione del Gran Monumento che fu decretato dall'imperatore
Napoleone erigersi sul Monte Cenisio" / [di mano non identificata] ; con poscritto di [N.
Corsini] (ms., 2 c. in cartella, 01/07/1813) |Esp29|
2. Gran Monumento sul Moncenisio : comunicazione della nomina a deputato di G. Fabbroni
e Giovanni de Baillou, in qualità di rappresentanti dell'Accademia del Cimento / P. Ferroni
(ms., 4 c., 16/07/1813) |Esp29|

Materiale minore, Regesto:
1. Valli di Cecina e Ombrone : carta topografica : conservata in cartella con tit. autografo di
N. Pacchioni: "Carta delle valli di Cecina e Ombrone"/ [G. Fabbroni] (graf. ms., 1 c. in
cartella, color., 22x34 cm, [1789?]) |Esp29|
2. "Inventarj di tutti gli arnesi, attrezzi ed altro attenente al R. Museo e che sono a cura e
consegna dei lavoranti ed inservienti nel medesimo" : copertina di un registro desueto /
[G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1789?-1807?])
3. "Notizie interne. Granducato di Toscana, Firenze 28 luglio" : notizia della nomina di G.
Fabbroni a Deputato per la realizzazione del Gran Monumento sul Moncenisio : in
Giornale del Dipartimento dell'Arno, n. 90, p. 4 (stamp., 2 c., 29/07/1813) |Esp29|
4. "Interieur. Turin, 30 novembre" : notizia dell'apertura di una strada sul Moncenisio ad
opera degli ingegneri incaricati dall'Ufficio dei ponts et chaussées : in Journal de Paris,
politique, commercial et litteraire, n. 343, p. 2-3 (stamp., 2 c., 09/12/1813) |Esp29|

Miscellanea:
Scritti e appunti
Regesto:

1. Discorso pronunciato all'Accademia dei Georgofili, probabilmente in occasione
dell'elezione a Socio della stessa Accademia : minuta / [G. Fabbroni] ; con una nota ms. di
N. Pacchioni sul verso della carta 10 (ms., 1 quaderno di 20 c., [1783?])
2. "Saggio di un elogio istorico di Amerigo Vespucci" : con due ritratti in incisione di
Vespucci : copia preparata per la stampa : con nota sulla copertina di mano Nina Pacchioni
recante variante del titolo / [G. Fabbroni, A. Fabbroni] (ms. e graf. stamp., 2 quaderni di

38 c. e 50 c. + 1 c. alleg., [1787-1788]) |Esp29: inv. 5845|
3. Opere di G. Fabbroni : bibliografia tematica : "nota" / [G. Fabbroni] (ms., 1 quaderno di
16 c. + 8 ritagli, [post 1808])
4. "Idea storica del Museo Reale" : minuta / [G. Fabbroni] ; con nota in testa di [L. Pelli
Fabbroni] (ms., 8 c., [1791-1792]) |Esp29|
Scritti commemorativi su G. Fabbroni e sulla famiglia Pelli-Fabbroni
Regesto:

1. "La vita letteraria di Giuseppe Bencivenni già Pelli ̥ " : da Giornale scientifico e letterario
dell'Accademia italiana di scienze, lettere ed arti, t. 2 (1810), p. 93-107 / P. Pozzetti
(stamp., 1 fasc. di 8 c., [1810])
2. "Elogio d'Adamo Fabbroni : letto nella pubblica Adunanza della R. Accademia de'
Georgofili del dì 18 settembre 1816" : da Continuazione degli Atti dell'Imp. e Reale
Accademia economico-agraria dei Georgofili di Firenze, t. 1, trimestre 1 (1818), p. 197[206] / G. Sarchiani (stamp., 1 fasc. di 7 c., [1818]) |Esp29: inv. 5883|
3. "Éloge historique de M.r J.V. Math. Fabbroni" : con nota sulla copertina di mano Nina
Pacchioni recante variante del titolo / [G. Cuvier] (stamp., 1 fasc. di 18 c., [1822?])
|Esp29: inv. 5826|
4. Biografia di Giovanni Fabbroni / A. Mustoxidi ; con firma autografa dell'A. in calce
(stamp., 4 c., [1822?])
5. "Indicazione di diverse memorie dell'adorato mio genitore stampate in diversi giornali" /
[L. Pelli Fabbroni] (ms., 2 c., [post 1822?])
6. "Fabbroni, scritti": breve elenco / [di mano non identificata] (ms., 1 c., [post 1870?])
7. Elenco di scritti e oggetti commemorativi riguardanti la famiglia Fabbroni e Pelli Fabbroni
/ [di mano non identificata] (ms., 2 c., [post 1870?])
8. Breve biografia del conte Giovanni Pelli Fabbroni, ultimo discendente della famiglia Pelli
Fabbroni / [di mano non identificata] ; con copia o minuta della stessa biografia [di mano
N. Pacchioni] (ms., 1 c. + 1 c., [post 1935])
Trascrizioni e appunti relativi a G. Fabbroni
Regesto:

1. Da Grassini Riccardo a [Pacchioni Nina?] : richiesta di alcuni scritti e strumenti di G.
Fabbroni e di alcuni scritti di Adamo Fabbroni : lettera (datt., 1 c., 13/08/1927)
2. Elenco di scritti e oggetti di G. Fabbroni segnalati per l'Esposizione nazionale di storia
della scienza del 1929 / N. Pacchioni (ms., 12 c., 21/04/1929)
3. "Dati statistici della carriera scientifica di Giovanni Fabbroni" / N. Pacchioni (ms., 4 c.,
26/04/1929) |Esp29|
4. "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" / N. Pacchioni (ms., 22 c., [1929])
5. Note biografiche su G. Fabbroni e famiglia e trascrizione di "Idea storica del Museo
Reale" di G. Fabbroni, in francese e in italiano : mancante di alcune carte / N. Pacchioni
(datt., 22 c., [1929?-1935?])
6. Appunti e trascrizioni da documenti di G. Fabbroni / N. Pacchioni (ms., 19 c., [1929?1935?])
7. Appunti e trascrizioni da documenti di G. Fabbroni / [N. Pacchioni] (ms., 26 c., [1929?1935?])
8. "R. Museo: lettere anni: 1803-04-05-06 e 1807" : breve regesto / [N. Pacchioni] (ms., 2 c.,
[1929?-1935?])
9. "Acquisti di raccolte per il Reale Museo" : appunti e trascrizioni da documenti di G.
Fabbroni / [N. Pacchioni] (ms., 3 c., [1929?-1935?])
10. "Regio Museo, Segreteria intima a tutto il 1800 : libro 13" : appunti e trascrizioni da
documenti di G. Fabbroni / [N. Pacchioni] (ms., 3 c., [1929?-1935?])
11. "Libro n. 8" : appunti e trascrizioni da documenti di G. Fabbroni / [N. Pacchioni] (ms., 4

c., [1929?-1935?])
12. "Elenco filze cartacee" : documenti dell'archivio G. Fabbroni / N. Pacchioni (ms., 30 c. in
cartella, 1931-1932)
13. "Libro sindaci, computista, cassa, amministrazione, vario titolo, fino a tutto 1801, con
indice" : appunti e trascrizioni da documenti di G. Fabbroni / N. Pacchioni (ms., 3 c.,
05/12/1934)
14. "Museo e Segreteria" : appunti e trascrizioni da documenti di G. Fabbroni / N. Pacchioni
(ms., 6 c., 11/12/1934)
15. "Botanica geoponica" : appunti e trascrizioni da documenti di G. Fabbroni / N. Pacchioni
(ms., 1 c., 14/12/1934)
16. "Stanza X: macchine e strumenti antichi ; Catalogo macchine di fisica sperimentale e
astronomica" : appunti e trascrizioni da documenti di G. Fabbroni / N. Pacchioni (ms., 2
c., 14/12/1934)
17. "Affari Reale Museo, 1802 : n. 7" : appunti e trascrizioni da documenti di G. Fabbroni /
N. Pacchioni (ms., 4 c., 15/12/1934)
18. "Catalogo Laboratorio di chimica : v. 24, n. III:" : appunti e trascrizioni da documenti di
G. Fabbroni / N. Pacchioni (ms., 2 c., 18/12/1934)
19. "Rubrica di Gio. Fabbroni con appunti di chimica" : appunti e trascrizioni da documenti
di G. Fabbroni / N. Pacchioni (ms., 2 c., 18/12/1934)
20. "Ordini e regolamenti del Reale Museo, ecc." : appunti e trascrizioni da documenti di G.
Fabbroni / N. Pacchioni (ms., 2 c., 19/12/1934)
21. "Dizionario opificiario delle Zecche. Abicidario dello Zecchiere, compilato da Gio.
Fabbroni a vantaggio e comodo de' suoi principi" / trascrizione di N. Pacchioni (ms., 13
c., 31/01/1935)
22. "Zecca a tutto l'anno 1803 : relazioni, decreti, copia lettere" : appunti e trascrizioni da
documenti di G. Fabbroni / N. Pacchioni (ms., 6 c., 15/01/1935)
23. "Volume Origini delle leggi e loro vicissitudini" : appunti e trascrizioni da documenti di
G. Fabbroni / N. Pacchioni (ms., 2 c., 01/02/1935)
24. "Dizionario botanico toscano" : appunti e trascrizioni da documenti di G. Fabbroni / N.
Pacchioni (ms., 2 c., 02/02/1935)
25. "Botanica: corrispondenza riguardante Orto botanico del Reale Museo di fisica di
Firenze, copia lettere del sottodirettore e amministratore Gio. Fabbroni : vol. n. 4, fila 21"
: appunti e trascrizioni da documenti di G. Fabbroni / N. Pacchioni (ms., 6 c.,
08/02/1935)

Fotografie, Regesto:
1. "Lizzano" : villa di Leopoldo Pelli Fabbroni : con note di mano Nina Pacchioni sul recto e
sul verso datate 19 luglio 1906 (fot., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1906?])
2. "Panzalla (Chianti) : villa Pelli-Fabbroni" : con note di mano Nina Pacchioni sul recto e
sul verso datate 19 luglio 1906 (fot., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1906?])
3. Chiesa di Santa Maria Casavecchia (San Casciano) : luogo in cui sono sepolti G. Fabbroni
e alcuni membri della sua famiglia : con note di mano Nina Pacchioni sul verso (fot., 1
stampa, b/n, 7x9 cm, [1929?-1935?])
4. Chiesa di Santa Maria Casavecchia (San Casciano) : sulla sinistra Nina Pacchioni[?] : con
note di mano Nina Pacchioni sul verso (fot., 1 stampa, b/n, 9x7 cm, [1929?-1935?])
5. Chiesa di Santa Maria Casavecchia (San Casciano) : particolare del campanile (fot., 1 neg.
su pellicola, b/n, 10x7 cm, [1929?-1935?])

