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Fondo Fabbroni
Presso la Biblioteca del Museo Galileo è conservata una cospicua raccolta di documenti d'archivio
relativi all’attività di Giovanni Fabbroni (1752-1822), vicedirettore del Reale Museo di fisica e
storia naturale di Firenze prima, poi direttore dello stesso dal 1805 al 1807.
Il fondo, acquistato nel 1982 dalla Regione Toscana e concesso in comodato al Museo Galileo
(allora IMSS), è parte dell’eredità Pelli-Bencivenni, andata dispersa a metà del secolo scorso.
Consta di ca. 6.000 carte, per lo più risalenti agli anni 1780-1807, raccolte in 34 cartelle, alcune
assai voluminose.
Moltissimi sono i documenti, per lo più minute di lettere e note scritte da Fabbroni, di argomento
scientifico, riguardanti: astronomia, botanica, mineralogia, meteorologia, chimica, fisica,
ingegneria, agronomia, metrologia, metallurgia, filosofia naturale ecc., si tratta in particolare di
consulenze richiestegli dalla Corte toscana, di minute di discorsi e di studi propedeutici per gli
incarichi a lui assegnati.
Numerosi documenti riguardano il Reale Museo di fisica e storia naturale e consentono di far luce
sulle diverse attività di studio e ricerca promosse da tale Istituto, nonché su diverse questioni
relative alla gestione, al personale e all'amministrazione delle finanze. Da molti dei documenti e
delle minute che Fabbroni volle conservare in questo suo archivio privato risulta poi con grande
evidenza il conflitto in atto con Felice Fontana, fino al 1805 direttore del Reale Museo, di cui
Fabbroni fu assistente.
Annesse al fondo sono pervenute anche le quattro filze del "Magazzino universale" di Giuseppe
Pelli Bencivenni, suocero di Giovanni Fabbroni e direttore della Reale Galleria degli Uffizi dal
1775 al 1793.
■ Fabbroni, Giovanni (1752-1822)
Giovanni Fabbroni nacque a Firenze il 13 febbraio 1752. Fin dal 1775 fu assistente di Felice
Fontana, con cui collaborò, non senza contrasti, all'organizzazione del Reale Museo di fisica e
storia naturale di Firenze, di cui fu direttore dal 1805 al 1807. Nel 1780 uscirono a Parigi le sue
"Réflexions sur l'état actuel de l'agriculture". Nel 1783 divenne socio e l'anno successivo segretario
per la corrispondenza dell'Accademia dei Georgofili di Firenze, fungendo da tramite fra questa
istituzione e il Museo. Scrisse anche saggi a difesa degli ordinamenti politico-istituzionali del
Granducato, come il "De Toscana", e saggi di carattere minerario, come "Dell'antracite o carbone
di cava detto volgarmente carbone fossile" (1790). Durante il regno di Ferdinando III di Toscana
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divenne membro della Commissione internazionale per la riforma dei pesi e delle misure. Nel 1800
fu nominato direttore della Zecca granducale. Durante l'occupazione napoleonica mantenne il suo
ruolo nella Commissione per il nuovo sistema metrico decimale e nel 1810 fu direttore del Bureau
des ponts et chaussées per i dipartimenti italiani dell'Impero napoleonico, ruolo che svolse
direttamente da Parigi. Durante la Restaurazione fu responsabile delle miniere del Granducato di
Toscana. Morì a Pisa il 17 dicembre 1822.
Uomo di vasta cultura, si occupò di scienze naturali, di economia politica, di chimica e di
agronomia. Sostenitore della rivoluzione chimica di Lavoisier, compì anche importanti ricerche
elettrochimiche, determinando un ambiente favorevole alla ricezione della pila di Volta.
La collezione si articola in 34 serie afferenti a due blocchi tematici: 1. Reale Museo di fisica
e storia naturale -- 2. Consulenze e ricerche scientifiche
Materiale: prevalentemente manoscritto; anche a stampa e grafico
Lingua: prevalentemente italiano; anche francese, inglese, tedesco, greco e latino
Contiene numerose lettere, soprattutto di e a Giovanni Fabbroni, che, oltre a testimoniare
l'intensa attività istituzionale dello scienziato fiorentino, rappresentano anche un'importante
documentazione relativa al Reale Museo di fisica e storia naturale, permettendo di far luce
su alcuni aspetti riguardanti la gestione, il personale e in particolare le controversie fra il
direttore Felice Fontana e lo stesso Fabbroni; contiene inoltre lettere e note manoscritte che
forniscono interessanti spunti sul quadro scientifico del periodo compreso fra la fine del '700
e i primi dell'800

Fabbroni 1: Reale Museo di fisica e storia naturale: amministrazione, collezioni,
personale, [1775?-1807?]
1. Negozi: breve promemoria, 1791
Regesto:

1. "Filza di negozi, 1791" : breve promemoria con annotazioni riguardanti il Reale Museo,
datate 21 dicembre 1789, 6 gennaio 1790 e 14 gennaio 1790 / [G. Fabbroni] (ms., 1 c.,
1791), c. 1 m.
2. “Sindaci, cassa, amministrazione economica e computista”, 1789-1799
Regesto:
1. Reale Museo : riapertura delle stanze e sommaria descrizione dello stato degli inventari dei beni
ivi custoditi / [G. Fabbroni] (ms., 2 c., [post 25/08/1799]), c. 3 m.
2. Arresto di Felice Fontana, direttore del Reale Museo : attestato comprovante l'apposizione dei
sigilli alle stanze del Museo : firmato da Giuseppe Raddi e Giuseppe Piccioli : "copia" /
trascrizione di [G. Parlini] (ms., 1 c., 09/07/1799), c. 5 m.
3. Riabilitazione di Felice Fontana nell'incarico di direttore del Reale Museo per ordine del
Governo francese : attestato comprovante la consegna delle chiavi delle stanze dell'Istituto a
Felice Fontana per mano di Alessandro Galilei, temporaneo custode delle stesse durante l'assenza
del sottodirettore Giovanni Fabbroni : con firma di Felice Fontana per ricevuta : "copia" /
trascrizione di [G. Parlini] ; con note in calce di [G. Fabbroni] (ms., 1 c., 19/04/1799), c. 6 m.
4. Da Fabbroni Giovanni a Bartolini Luigi : si comunica il risultato degli esperimenti di tintura
della lana e della seta eseguiti nel Reale Museo per ordine del granduca Ferdinando III e si
fornisce un resoconto delle spese sostenute a tale scopo : con risposta in calce, datata 28 marzo
1794, firmata da Carlo Huart e con visto di Luigi Bartolini : lettera (ms., 1 c., 27/03/1794), c. 7 m.
5. Stima approssimativa del valore dei "generi che si conservano nel Real Museo" / [G. Fabbroni]
(ms., 2 c., [post 19/11/1789?]), c. 8 m., c. 10 m.
6. Condutture per l'acqua : breve nota contenente motivazioni dell'opportunità di utilizzare tubi "di
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terra" piuttosto che di rame : minuta / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., 07/11/1791), c. 9 m.
7. "Nel percorrere una filza dell'Archivio delle R. Finanze relativa al Museo estrassi i seguenti
ricordi" : elenco con annotazioni datate fra il 1771 e il 1788 / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [post
19/11/1789?]), c. 11 m.
8. Compensi corrisposti ad alcuni impiegati al servizio del Reale Museo : breve nota / [V.
Ragionieri?] ; con annotazioni in calce di [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1789?]), c. 12 m.
9. Ditte produttrici di carta : segnalazioni per una eventuale ordinazione della carta per il Reale
Museo / [G. Fabbroni] ; con una nota in calce di [G. Parlini] (ms., 1 c., [1789?-1799?]), c. 13 m.
10. "Ruolo degl'impiegati al servizio del R. Museo di fisica ec., e ammontare delle provvisioni
dovute loro ... " : modulo (stamp., 1 c., post 19/11/1789), c. 14 m.

3. “Sindaci, comp[utista], cassa, amministrazione economica”, [I], 1788-1798
Regesto:
1. Da Susini Clemente, Calenzoli Francesco, Gori Ignazio e Gori Felice a Fabbroni Giovanni : si
esprime il desiderio di figurare nell'Almanacco toscano del Cambiagi al pari degli altri impiegati
del Reale Museo e si chiede inoltre una variazione dei rispettivi titoli : lettera (ms., 1 c.,
04/09/1793), c. 16 m.
2. Da Fabbroni Giovanni a [Huart Carlo?] : a proposito dell'opportunità di perpetuare la prassi che
prevede l'obbligo, da parte di Fabbroni, di apporre un visto ai conti provenienti dai creditori o dal
dispensiere del Reale Museo, senza previo controllo da parte di organi competenti : lettera (ms., 1
c., 07/08/1788), c. 17 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Modéer Adolph : riguardo all'acquisto e alla spedizione di una
collezione di conchiglie : minuta di lettera, in francese ; seguita da: Promemoria di G. Fabbroni
contenente note riguardanti la successiva corrispondenza con Modéer e varie questioni relative al
Reale Museo, datate tra il 5 agosto 1788 e il 12 ottobre 1789 (ms., 1 c., 12/07/1788 e [1789?]), c.
18 m.
4. Visto del direttore del Reale Museo : nota relativa al visto da apporre su documenti riguardanti
Luigi Gagli / [F. Fontana] (ms., 2 c., [ante 1795]), c. 19 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Salvetti Pietro : lettera di accompagnamento a un'impronta scelta
come sigillo da apporre su tutte le lettere del Reale Museo : minuta (ms., 1 c., 03/01/1794), c. 21
m.
6. Da Raddi Giuseppe a [Fabbroni Giovanni?] : si comunica che una delle guardie,
contravvenendo a un ordine sovrano, ha accettato una mancia elargita da un ufficiale francese in
visita al Reale Museo : lettera (ms., 1 c., 29/03/1798), c. 22 m.
7. Consegna della posta indirizzata al direttore del Reale Museo : breve promemoria relativo
all'invio a Pietro Salvetti di un biglietto contenente disposizioni per il recapito delle lettere (ms., 1
c., 25/01/1790), c. 23 m.
8. "Spoglio per il bilancio. Bilancio del libro maestro a tutto xbre 1792" / compilazione di [G.
Parlini] (ms., 9 c., [1793?]), c. 24 m.
9. Da Raddi Giuseppe a [Fabbroni Giovanni] : per informare di un contrasto con Felice Fontana
che, accompagnato da otto forestieri, chiedeva di entrare nel Reale Museo dopo l'orario di
chiusura, pretendendo dal custode la riapertura del cancello in virtù del suo ruolo di direttore
dell'Istituto : lettera; sul verso: Verbale di Giuseppe Raddi relativo all'episodio narrato nella lettera
(ms., 1 c., 09/11/1796 e 16/11/1796), c. 33 m.

4. “Sindaci, comp[utista], cassa, amministrazione economica”, [II], 1792-[1799?]
Regesto:
1. Inefficienze ascrivibili a Felice Fontana : brevi note / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1799?]), c. 34
m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi] : riguardo alla compilazione e consegna del bilancio
e dell'inventario generale del Reale Museo : minuta di lettera (ms., 2 c., 06/02/1792), c. 35 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : riguardo alla compilazione e consegna
dell'inventario generale del Reale Museo : minuta di lettera (ms., 3 c., 06/02/1792), c. 37 m.
4. "Ricordo, adì 18 gennaio 1794" : attestato comprovante la mancata locazione da oltre dodici
anni di una stanza appartenente al Reale Museo, precedentemente abitata da un fornaio /

3

sottoscritto da Cosimo Bambi e Francesco Dini ; compilazione di [G. Parlini] (ms., 1 c.,
18/01/1794), c. 40 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si esprime riconoscenza per l'accordato
aumento degli stipendi agli impiegati del Reale Museo : minuta di lettera (ms., 1 c., [...]/03/1792),
c. 41 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi] : si chiede che sia anticipata al custode Luigi Gagli
la consueta somma di lire settemila per supplire alle spese del Reale Museo : minuta di lettera
(ms., 1 c., [29?]/03/1792), c. 42 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] a Piombanti Giulio : si forniscono le istruzioni richieste dall'Uffizio
delle revisioni e sindacati riguardo alle mansioni assegnate ai vari componenti del personale del
Reale Museo : minuta di lettera (ms., 1 c., 18/05/1792), c. 43 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi] : si chiede che sia anticipata al custode Luigi Gagli
la consueta somma per supplire alle spese del Reale Museo : minuta di lettera (ms., 1 c.,
26/01/1792), c. 44 m.
9. Da [Fabbroni Giovanni] a [Huart Carlo] : si chiede la temporanea restituzione del bilancio
precedentemente consegnato, perché ne sia fatta una copia ad uso del Reale Museo : minuta di
lettera (ms., 1 c., [02?/1792]), c. 45 m.

5. “Sindaci, comp[utista], cassa, amministrazione economica”, [III], 1792-1793
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi] : si chiede nuovamente che sia anticipata al custode
Luigi Gagli la consueta somma per supplire alle spese del Reale Museo : minuta di lettera (ms., 1
c., 02/07/1792), c. 46 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a [Huart Carlo] : si informa di aver consultato l'avvocato Bernardo
Lessi "circa alla forma della quietanza richiesta e dovuta per l'articolo donativi", riguardante
oggetti depositati nel Reale Museo da Felice Fontana; si chiede inoltre che sia assegnato
all'Istituto un ministro dell'Uffizio delle revisioni e sindacati per esercitare un'azione di controllo
in quest'ambito : minuta di lettera (ms., 1 c., 23/07/1792), c. 47 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi] : si comunica che l'avvocato Bernardo Lessi ha
preparato una ricevuta che il direttore Felice Fontana dovrà rimettere al momento della riscossione
di una somma accordatagli dal granduca Ferdinando III per l'"affare dei donativi", promosso dallo
stesso Fontana; si fa inoltre nuovamente richiesta della consueta somma di lire settemila, resa più
urgente in conseguenza dell'acquisto di piante asiatiche dall'abate Domenico Sestini, da
corrispondere al custode Luigi Gagli per far fronte alle spese occorrenti per la gestione annuale del
Reale Museo : minuta di lettera (ms., 1 c., 29/09/1792), c. 48 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi] : richiesta di lire tremila, in aggiunta alla consueta
somma annuale, in favore del custode Luigi Gagli per far fronte a spese straordinarie : minuta di
lettera (ms., 1 c., 16/12/1792), c. 49 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi] : sulla compilazione del bilancio annuale del Reale
Museo, con un sommario resoconto relativo agli oneri economici di cui il Governo si fa carico per
la buona gestione e il progressivo avanzamento dell'Istituto : minuta di lettera (ms., 2 c.,
25/01/1793), c. 50 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : richiesta di lire settemila per coprire le spese
occorrenti per soddisfare esigenze di vario tipo nell'ambito della gestione e dello sviluppo del
Reale Museo : minuta di lettera (ms., 1 c., 07/03/1793), c. 52 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : si chiede che sia anticipata al custode Luigi Gagli la
consueta somma annuale di lire settemila per supplire alle spese del Reale Museo : minuta di
lettera (ms., 1 c., 02/07/1793), c. 53 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : lettera di accompagnamento alla compilazione dei
capitoli "Aumenti" e "Donativi" richiesti dalla Segreteria della Corona in data 17 luglio 1793 :
minuta (ms., 1 c., 19/07/1793), c. 54 m.
9. "Schiarimento delle domande fatte con la Memoria della computisteria generale della Corona e
di Corte il dì 17 luglio 1793" / compilazione di [G. Parlini] (ms., 1 c., [07/1793]), c. 55 m.

6. “Sindaci, comp[utista], cassa, amministrazione economica”, [IV], 1793-1799
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Regesto:
1. Norme di comportamento per il custode e altri lavoranti : brevi note / [G. Fabbroni] (ms., 1 c.,
[1793?]), c. 56 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : si chiede che siano anticipate altre lire settemila per
supplire alle spese ordinarie e straordinarie del Reale Museo : con intestazione di mano Giovanni
Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 17/09/1793), c. 57 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi] : richiesta di lire tremila da corrispondere al custode
Luigi Gagli per le spese occorrenti per il Reale Museo a chiusura dell'anno : minuta di lettera (ms.,
1 c., 13/12/1793), c. 58 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : si fa nuovamente richiesta di lire settemila, da
corrispondere al custode Luigi Gagli, per supplire alle spese ordinarie e straordinarie del Reale
Museo : con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 10/01/1794), c. 59
m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : lettera di accompagnamento al bilancio annuale del
Reale Museo, con scuse per il modesto ritardo con cui il computista Giovanni Parlini, già oberato
da molti impegni, ha ultimato il lavoro : con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta (ms.,
2 c., 27/01/1794), c. 60 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : lettera di accompagnamento ad una lista delle
spese occorse per il Reale Museo nel novembre del 1799; si aggiunge inoltre la richiesta di cento
scudi, in favore di Giuseppe Raddi, per soddisfare le future esigenze del Museo : con intestazione
di mano Giovanni Parlini : minuta (ms., 1 c., 02/12/1799), c. 62 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : rinnovo della richiesta della consueta somma, in
favore del custode e pagatore del Reale Museo Luigi Gagli, per coprire le spese ordinarie e
straordinarie, oltre a quelle relative all'acquisto di serrature al fine di custodire con più sicurezza i
piccoli pezzi soggetti ad essere smarriti o danneggiati : con intestazione di mano Giovanni Parlini
: minuta di lettera (ms., 1 c., 21/03/1794), c. 63 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : supplica per un sussidio in favore di
Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 15/04/1794), c. 64 m.
9. Da [Fabbroni Giovanni] a Piombanti Giulio : lettera di accompagnamento a delle
"Osservazioni" richieste dall'Ufficio delle revisioni e sindacati : con intestazione di mano
Giovanni Parlini : minuta (ms., 1 c., 08/05/1794), c. 65 m.

7. “Sindaci, comp[utista], cassa, amministrazione economica”, [V], [1793?]-1799
Regesto:
1. Da Gori Ignazio ai Ministri della Segreteria della Corona : supplica per l'aumento della paga per
Gaetano Scorsipa, apprendista dei lavoranti in macchine del Reale Museo : lettera (ms., 1 c.,
[1793?]), c. 66 m.
2. "Risposte" : rendiconto rispetto a quesiti posti a Giovanni Fabbroni, in qualità di sottodirettore
del Reale Museo, riguardanti soprattutto il ruolo ascritto ad alcuni lavoranti, ed in particolare in
relazione all'incidenza degli oneri legati a tale ruolo sull'economia della Corona : minuta / [G.
Fabbroni] ; con una nota a margine di [G. Parlini] (ms., 3 c., [1794?]), c. 67 m.
3. Da [Parlini Giovanni?] a Pontenani Alessandro : supplica per sollecitare il pagamento degli
stipendi agli impiegati del Reale Museo e per ottenere sovvenzioni per le spese ordinarie
dell'Istituto : minuta di lettera (ms., 1 c., 05/07/1799), c. 70 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi] : richiesta di lire settemila per supplire alle spese
ordinarie del Reale Museo : minuta di lettera (ms., 1 c., 17/06/1794), c. 71 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi] : si chiede l'autorizzazione ad effettuare i pagamenti
di competenza del Reale Museo in vece del direttore Felice Fontana, partito improvvisamente :
minuta di lettera (ms., 1 c., 16/07/1794), c. 72 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : richiesta di lire settemila in favore di Luigi Gagli per
supplire alle spese occorrenti per la gestione del Reale Museo : con intestazione di mano Giovanni
Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 16/09/1794), c. 73 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : richiesta di lire quattromila come saldo della somma
annuale spettante al Reale Museo : con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera
(ms., 1 c., 11/12/1794), c. 74 m.
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8. Da [Parlini Giovanni?] a Piombanti Giulio : sulle condizioni delle officine del Gabinetto di
fisica dopo l'arresto del direttore Felice Fontana e sui provvedimenti presi riguardo al personale ivi
impiegato : minuta di lettera (ms., 2 c., 20/07/1799), c. 75 m.
9. Da [Fabbroni Giovanni] a Grisaldi Taja Giuseppe : si chiede il rimborso di una somma di lire
seicentoquarantasette ca. in favore del Reale Museo per colmare un disavanzo imputabile al
defunto pagatore Luigi Gagli : con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms.,
1 c., 31/01/1795), c. 77 m.

8. “Sindaci, comp[utista], cassa, amministrazione economica”, [VI], [ante 1790-1801?]
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : richiesta di mille scudi per le spese occorrenti per la
gestione del Reale Museo : con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c.,
03/02/1795), c. 78 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : lettera di accompagnamento al bilancio annuale del
Reale Museo compilato da Giovanni Parlini : con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta
di lettera (ms., 1 c., 18/02/1795), c. 79 m.
3. Da Parlini Giovanni a Fabbroni Giovanni : Parlini informa Fabbroni del proprio stato di salute e
gli chiede di fargli recapitare due registri, il "Copia informazioni " e il "Copia lettere" per poter
lavorare presso il proprio domicilio, in attesa di un completo ristabilimento : con nota di mano G.
Fabbroni : lettera (ms., 1 c., 09/03/1795), c. 80 m.
4. Da Parlini Giovanni a Fabbroni Giovanni : lettera di accompagnamento al "Copia lettere", che
viene restituito al Reale Museo; si chiede di far recapitare presso la propria abitazione il "Copia
informazioni" e alcuni stampati per avvantaggiarsi nel lavoro, in attesa di poter riprendere la
normale attività (ms., 1 c., 12/03/1795), c. 81 m.
5. Da Parlini Giovanni a [Fabbroni Giovanni] : si chiede di far recapitare presso la propria
abitazione le minute di alcuni biglietti, a completamento di un precedente invio di materiale :
lettera (ms., 1 c., 10/03/1795), c. 82 m.
6. Lanterne nel Palazzo Torrigiani : nota riguardante la realizzazione nel 1781 di alcune lanterne
sul tetto del palazzo su proposta di Fabbroni : minuta / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [post 1799]), c. 83
m.
7. Spedizioni di materiale per il Reale Museo : note contenenti disposizioni per Giuseppe
Voltolina, [...] Fenzi, Attilio Zuccagni e Luigi Gagli / [F. Fontana] (ms., 1 c., [ante 1790]), c. 84
m.
8. "Dimostrazione delle entrate generali da gennajo a tutto dicembre 1800" / [L. Sarot] (ms., 1 c.,
[1801?]), c. 85 m.
9. "Bilancio, o sia Stato attivo e passivo del R. Museo di fisica ecc. a tutto xmbre 1800, desunto
dal Libro maestro in cui si vegliano gli appresso debitori e creditori alle infrascritte carte" / L.
Sarot (ms., 2 c., [1801?]), c. 86 m.
10. "Real Museo di fisica ecc. dal primo dal Libro maestro a 151" / L. Sarot (ms., 1 c., [1801?]), c.
88 m.

9. “Sindaci, comp[utista], cassa, amministrazione economica”, [VII], [1794?]-1798
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Piombanti Giulio : lettera di accompagnamento alla "Dimostrazione,
o sia Stato di cassa" : copia di mano Giovanni Parlini (ms., 1 c., 15/11/1798), c. 89 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Piombanti Giulio : lettera di accompagnamento all'"Appendice quarta
all'Inventario generale del R. Museo" : minuta (ms., 1 c., 28/03/1795), c. 90 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Piombanti Giulio : riguardo all'ordine regio di effettuare annualmente
una "revisione improvvisa" della cassa del Reale Museo : minuta di lettera (ms., 1 c.,
[11?]/04/1795), c. 91 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi] : richiesta di mille scudi per munire di serrature e
vetri tutti gli scaffali del Reale Museo : minuta di lettera (ms., 1 c., 14/04/1795), c. 92 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Boni Onofrio : si richiede la costruzione di recipienti con funzione di
servizi igienici collegati mediante condotti alle fogne dell'Albereta, ad uso del personale del Reale
Museo : con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 27/03/1798), c. 93
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m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Grisaldi Taja Giuseppe : si sollecita il rimborso di una somma dovuta
al Reale Museo dagli eredi Luigi Gagli : minuta di lettera (ms., 1 c., 05/06/1795), c. 94 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] a [Piombanti Giulio] : riguardo all'obbligo di mallevadoria da parte di
Giuseppe Raddi[?] : minuta di lettera (ms., 1 c., [1795?-1797?]), c. 95 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : richiesta di mille scudi in favore di Francesco Paur,
per supplire ai bisogni ordinari e straordinari del Reale Museo : con intestazione di mano
Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 17/06/1795), c. 96 m.
9. Riscaldamento dell'Orto botanico : confronto fra i consumi delle stufe nell'inverno del 1792-93
e l'inverno del 1793-94 : nota / [di mano non identificata] (ms., 1 c., [1794?]), c. 97 m.
10. Riscaldamento dell'Orto botanico : consumi dell'inverno 1797 : breve nota / [G. Parlini] (ms.,
1 c., [1797?]), c. 98 m.

10. “Sindaci, comp[utista], cassa, amministrazione economica”, [VIII], 1793-[1800?]
Regesto:
1. Riscaldamento del Reale Museo : consumi dell'inverno 1799-1800 : breve nota / [G.
Fabbroni?] (ms., 1 c., [1800?]), c. 99 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : richiesta di duecento scudi in favore di Giuseppe
Raddi per supplire ai bisogni del Reale Museo : con intestazione di mano Giovanni Parlini :
minuta di lettera (ms., 1 c., 13/09/1799), c. 101 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Piombanti Giulio : riguardo a disposizioni concernenti i cassieri,
compreso il custode del Reale Museo a cui è affidato l'incarico di pagatore : minuta di lettera
(ms., 1 c., 07/08/1793), c. 102 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : richiesta di mille scudi in favore di Francesco Paur
da destinare alla realizzazione di misure di sicurezza per la tutela degli oggetti custoditi nel Reale
Museo: con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 11/09/1795), c.
103 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Piombanti Giulio : lettera di accompagnamento alla Memoria,
compilata da Giovanni Parlini, riguardante una revisione improvvisa della cassa del Reale Museo
: minuta (ms., 1 c., 18/11/1793), c. 104 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : richiesta della somma residua a completamento
della dote annuale spettante al Reale Museo, da corrispondere a Francesco Paur : con
intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 23/11/1795), c. 105 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : richiesta di mille scudi per supplire alle spese
ordinarie del Reale Museo : con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1
c., 09/01/1796), c. 106 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : lettera di accompagnamento al bilancio annuale del
Reale Museo e all'annessa Memoria scritta dal computista Giovanni Parlini : con intestazione di
mano Giovanni Parlini : minuta (ms., 1 c., 10/02/1796), c. 107 m.
9. Da [Fabbroni Giovanni] a Piombanti Giulio : si attesta il ricevimento delle nuove norme a
complemento degli ordini del 24 luglio 1795 : minuta di lettera (ms., 1 c., 17/02/1796), c. 108 m.
10. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : si lamenta la mancanza di contante nella cassa del
Reale Museo e si fa richiesta di lire settemila in favore di Francesco Paur per supplire alle spese
ordinarie : con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 02/04/1796),
c. 109 m.

11. “Sindaci, comp[utista], cassa, amministrazione economica”, [IX], 1796-1799
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Fantini Luigi : si attesta il ricevimento della circolare con la quale si
comunica la promozione di Leonardo Frullani alla direzione interina delle Segreterie di Stato,
finanze e guerra : con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c.,
19/11/1799), c. 110 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : "informazione alla supplica" di Giuseppe
Tofani, il quale chiede che gli vengano lasciati i libri rimasti invenduti nell'operazione negoziale
relativa agli esemplari doppi appartenenti alla Biblioteca del Reale Museo, come compenso per
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l'opera da lui prestata in occasione di tale vendita : con nota a margine di mano Giovanni Parlini
ed altra nota dello stesso Fabbroni : minuta di lettera (ms., 1 c., 11/04/1796), c. 111 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : richiesta di mille scudi in favore di Francesco Paur
per supplire alle spese ordinarie del Reale Museo : con intestazione di mano Giovanni Parlini :
minuta di lettera (ms., 1 c., 12/09/1796), c. 112 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Giusti Carlo : si chiede, in conformità con la volontà sovrana, di
autorizzare i lumai del Palazzo Reale ad accendere regolarmente il lume del Reale Museo : con
intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 26/11/1799), c. 113 m.
5. Da [Parlini Giovanni] a Bartolini Luigi : richiesta di mille scudi in favore di Francesco Paur
per supplire alle spese ordinarie del Reale Museo : minuta di lettera (ms., 1 c., 10/06/1796), c.
114 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Piombanti Giulio : lettera di accompagnamento alla relazione del
computista Giovanni Parlini relativa a un'improvvisa revisione della cassa del Reale Museo :
minuta (ms., 1 c., 06/08/1796), c. 115 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : richiesta della somma residua a completamento
della dote annuale spettante al Reale Museo : con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta
di lettera (ms., 1 c., 12/12/1796), c. 116 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : richiesta di mille scudi per supplire alle spese
ordinarie del Reale Museo : con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1
c., 10/01/1797), c. 117 m.
9. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : lettera di accompagnamento alla Memoria, relativa
all'utilizzazione del denaro assegnato annualmente al Reale Museo dalla Segreteria della Corona,
compilata da Giovanni Parlini : con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta (ms., 1 c.,
17/02/1797), c. 118 m.
10. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : richiesta di mille scudi per le spese ordinarie del
Reale Museo nel secondo trimestre dell'anno : con intestazione di mano Giovanni Parlini :
minuta di lettera (ms., 1 c., 06/04/1797), c. 119 m.

12. “Sindaci, comp[utista], cassa, amministrazione economica”, [X], 1781-1797
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : richiesta di mille scudi in favore di Giuseppe Raddi
per le spese ordinarie del Reale Museo : con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di
lettera (ms., 1 c., 11/07/1797), c. 120 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : si riferisce in merito alle spese occorse per il
pagamento di un sostituto durante la vacanza del custode e per un rimborso dovuto a Martin
Joseph von Derichs per il completamento di alcune opere lasciate incompiute da Pietro
Leopoldo; per compensare questi esborsi a carico della cassa del Reale Museo si richiedono
mille scudi, da corrispondere a Giuseppe Raddi : con intestazione di mano Giovanni Parlini :
minuta di lettera (ms., 1 c., 03/09/1797), c. 121 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : richiesta della somma residua a completamento
della dote annuale spettante al Reale Museo : con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta
di lettera (ms., 1 c., 11/12/1797), c. 122 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Piombanti Giulio : si notifica l'avvenuta revisione improvvisa della
cassa del Reale Museo e si attesta l'esatto riscontro rilevato tra il risultato di tale revisione ed il
bilancio già effettuato dall'amministrazione del suddetto Istituto : con intestazione di mano
Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 13/12/1797), c. 123 m.
5. Ruolo del personale del Reale Museo : annotazioni relative al periodo compreso tra il 1775 e il
1793 / [G. Fabbroni] ; con una nota di [L. Gagli] su un ritaglio applicato in calce (ms., 3 c. + 1 c.
alleg., [1793?-1795?]), c. 124 m.
6. Da Parentini Filippo a [Fabbroni Giovanni?] : si chiede conferma della notizia relativa alla
disponibilità di un posto di guardaportone nel Reale Museo e si supplica l'assegnazione di tale
ruolo : lettera (ms., 1 c., 10/01/1793), c. 128 m.
7. Da Fontana Felice a [Fabbroni Giovanni] : in merito a rimostranze presentate da Luigi Gagli,
riguardanti il comportamento di alcuni lavoranti del Reale Museo: si chiede consiglio su
eventuali provvedimenti da prendere in proposito : lettera (ms., 1 c., 10/07/1782), c. 129 m.
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8. "Mancanze e rapporti [...] custode Luigi Gagli" : denuncia di mancanze e scorrettezze dei
lavoranti del Reale Museo : minuta / [L. Gagli] ; titolo di mano [G. Fabbroni] (ms., 2 c.,
[18?/06?/1782]), c. 130 m.
9. "Dimostrazione di quello che il sig. Luigi Gagli, custode del R. Museo di fisica e istoria
naturale ha pagato e riscosso ... dal dì 10 febbr.o 1780 ... a tutto dicembre : copia" / P. Salvetti
(ms., 2 c., 17/01/1781), c. 132 m.
10. "Dimostrazione di quello che il sig. Luigi Gagli, custode del Reale Museo di fisica e istoria
naturale ha pagato e riscosso ... dal p.mo gennaro a tutto xbre 1781" / compilazione di [C.
Guasconti?] ; firmato da P. Salvetti e C. Guasconti ; con approvazione in calce di mano [L.
Gagli] datata 26 gennaio 1782 (ms., 2 c., 19/01/1782), c. 134 m.

13. “Sindaci, comp[utista], cassa, amministrazione economica”, [XI], [1789?]-1799
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Boni Onofrio : si esprime un parere in merito all'alloggio del
guardaportone Niccola Bicchierai, il quale lamenta le cattive condizioni dell'abitazione da lui
ottenuta in seguito allo scambio con il giardiniere Luigi Pezzati; si esprime inoltre un parere
riguardo all'alloggio del giardiniere Giuseppe Piccioli e si chiede infine di poter aumentare il
numero delle stanze del Reale Museo includendovi alcuni vani degli appartamenti ad esso
contigui : con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 2 c., 01/05/1797), c.
136 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : "informazione alla supplica" del servente
Giacinto Guidetti, il quale, trovandosi in condizioni di indigenza, chiede un sussidio caritativo :
con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 20/09/1797), c. 138 m.
3. Da Raddi Giuseppe a [Fabbroni Giovanni?] : richiesta di un permesso pomeridiano di ca.
mezz'ora per approfondire lo studio della lingua inglese : lettera (ms., 1 c., 26/12/1797), c. 139
m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : "informazione alla supplica" del servente
Giacinto Guidetti che chiede l'assegnazione di un quartiere nelle case di regia proprietà annesse
al Reale Museo, l'abitazione richiesta era stata precedentemente occupata da Niccola Bicchierai e
poi da questi abbandonata in quanto umida e insalubre : con intestazione di mano Giovanni
Parlini : minuta di lettera (ms., 2 c., 10/07/1797), c. 140 m.
5. "Filza di negozi 1789" : annotazioni relative al periodo compreso tra il 1777 e il 1789 / [G.
Fabbroni] (ms., 1 c., [1789?]), c. 142 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Zipoli Iacopo : richiesta di cento scudi per coprire le spese che fino
alla fine dell'anno occorreranno per la gestione del Reale Museo : con intestazione di mano
Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 06/12/1799), c. 143 m.
7. "Ricordo" : promemoria di un fatto increscioso riguardante il servente Michele Magnolfi e il
direttore Felice Fontana, nel quale si racconta come Fontana, per esaudire la richiesta di
Magnolfi che chiedeva per suo figlio un posto rimasto vacante al Museo, abbia preteso in cambio
che il servente ritrattasse le dichiarazioni, fatte a suo tempo al cospetto di Fabbroni, con le quali
scagionava il giardiniere Filippo Berni dall'accusa di furto / [G. Fabbroni] (ms., 1 c.,
[27/04/1795]), c. 144 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi?] : si comunica che il guardaportone Niccola
Bicchierai chiede che gli sia concesso di imbiancare l'alloggio a lui assegnato in conseguenza
dello scambio di abitazione con il giardiniere Luigi Pezzati : minuta di lettera (ms., 2 c.,
26/02/1795), c. 145 m.
9. Da Moggi Giovan Battista a Fabbroni Giovanni : si presenta il tappezziere Antonio Chelli,
come colui al quale è possibile rivolgersi qualora il Reale Museo si trovasse nella necessità di
smaltire generi divenuti obsoleti : lettera (ms., 1 c., 10/06/1793), c. 147 m.
10. Da Chelli Antonio a [Fabbroni Giovanni?] : breve comunicazione relativa a una commissione
assegnatagli, riguardante probabilmente lo sgombero di un locale : biglietto (ms., 1 c., [post
10/06/1793?]), c. 148 m.

14. “Custodi, serventi, guardaportone e guardie”, [I], [post 1782-1799?]
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Regesto:
1. "Articoli delle nuove istruzioni, comunicati dal dirett.e del R. M[useo] di fisica e st[ori]a
nat[ura]le a Gio. Fabbroni" : copia / trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 2 c., [1789?-1799?]), c.
151 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a [Fontana Felice?] : Fabbroni lamenta uno scarso rispetto per il ruolo
da lui svolto e per le responsabilità che ne derivano, in particolare fa riferimento all'obbligo, per
lui solo, di render conto minuziosamente del proprio operato e all'impossibilità di ottenere tutte
quelle informazioni che gli sarebbero necessarie per seguire con chiarezza il lavoro degli
impiegati del Reale Museo : minuta di lettera mancante della pt. iniziale (ms., 2 c., [post 1782]),
c. 153 m.
3. Istruzioni per il custode del Reale Museo : anni 1779, 1780 e 1788 / [G. Fabbroni] (ms., 1 c.,
[post 1788]), c. 155 m.
4. "Istruzioni per le guardie destinate alle pubbliche ostensioni del Museo Reale, anno 1790" / G.
Fabbroni ; sul verso brevi note di calcolo dello stesso (ms., 1 c., [12/1789?]),c. 156 m.
5. "Per le guardie e serventi nelle pubbliche ostensioni del R. M[useo]" : minuta / [G. Fabbroni]
(ms., 2 c., [12/1789?]), c. 157 m.
6. Istruzioni per le guardie del Reale Museo addette alla sorveglianza durante le pubbliche
ostensioni : minuta / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., 21/12/1789), c. 159 m.
7. "Articolo per la Gazzetta" : orari e condizioni d'accesso al Reale Museo : minuta / [G.
Fabbroni] (ms., 1 c., [12/1789?]), c. 160 m.
8. Da Huart Carlo a Fabbroni Giovanni : si rimette la Memoria di Felice Fontana, riguardante le
pubbliche ostensioni del Reale Museo, affinché ne venga espresso un parere : lettera (ms., 2 c.,
22/12/1789), c. 161 m., c. 164 m.
9. Da [Fabbroni Giovanni] a [Huart Carlo] : parere sulla Memoria di Felice Fontana, riguardante
le pubbliche ostensioni del Reale Museo: si propongono modifiche alle istruzioni contenute nella
Memoria suddetta al fine di migliorare la fruibilità del Museo : minuta di lettera (ms., 2 c., [post
22/12/1789]), c. 162 m.

15. “Custodi, serventi, guardaportone e guardie”, [II], 1790-1798
Regesto:
1. Da Huart Carlo a Fabbroni Giovanni : lettera di accompagnamento alla Memoria di Giuseppe
Becchi, ex guardaportone, contenente critiche ai regolamenti e alla gestione del Reale Museo,
con preghiera di rimetterla alla Reale Segreteria dopo averne espresso un'opinione (ms., 2 c.,
19/01/1790), c. 165 m., c. 170 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a [Huart Carlo] : restituzione della Memoria di Giuseppe Becchi e
dettagliata difesa dalle critiche ai regolamenti e alla gestione del Reale Museo ivi contenute :
minuta di lettera (ms., 4 c., [01?/1790]), c. 166 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : "informazione alla supplica" di un
guardaportone del Reale Museo che chiede un sussidio; si consiglia inoltre di dotare tutti i
guardaportone della regia livrea : minuta di lettera (ms., 1 c., 22/03/1792), c. 172 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Gagli Luigi : disposizioni relative alla gestione delle guardie del
Reale Museo durante le pubbliche ostensioni : minuta di lettera (ms., 1 c., 05/10/1792), c. 173 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] al [granduca Ferdinando III] : "informazione alla supplica" dei
serventi Giacinto Guidetti e Stefano Martelli che chiedono una gratifica, a riconoscimento del
servizio da loro prestato durante l'apertura straordinaria del Reale Museo nei giorni festivi : con
intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 25/01/1798), c. 174 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : "informazione alla supplica" del
guardaportone Giuseppe Marzocchini che rinnova la sua richiesta per un sussidio : minuta di
lettera (ms., 1 c., [1791?-1795?]), c. 175 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] al [granduca Ferdinando III?] : "informazione alla supplica" del
custode Luigi Gagli che chiede un sussidio : minuta di lettera (ms., 1 c., [1790?-1795?]), c. 176
m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi] : richiesta di un aumento della retribuzione per il
giornaliero Giuseppe Raddi : minuta di lettera (ms., 1 c., 08/06/1792), c. 177 m.
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9. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : richiesta di un sussidio caritativo per il
guardaportone Giuseppe Marzocchini : minuta di lettera (ms., 1 c., 30/06/1792), c. 178 m.

16. “Custodi, serventi, guardaportone e guardie”, [III], [1788?]-1798
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : richiesta di un sussidio caritativo per
Giacinto Guidetti : minuta di lettera (ms., 1 c., 05/11[?]/1792), c. 179 m.
2. "Rimesse confidenzialmente alla Segr.a della Corona li 23 7bre 1792" : elenco di istruzioni e
regolamenti messi in vigore nel Reale Museo / [G. Fabbroni] (ms., 2 c., [23?/09?/1792?]), c. 180
m.
3. Istruzioni per gli impiegati, per i giardinieri, i guardaportone, i preparatori di animali e i
serventi del Reale Museo : nota : minuta / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1788?]), c. 182 m.
4. Da Zuccagni Attilio a Fabbroni Giovanni : riguardo alla malattia del guardaportone Giuseppe
Marzocchini : lettera (ms., 2 c., 18/12/1792), c. 183 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] al [granduca Ferdinando III?] : si chiede l'approvazione per la
promulgazione di un foglio tendente a richiamare gli impiegati del Reale Museo all'osservanza
delle regole, spesso da alcuni di loro disattese : minuta di lettera (ms., 1 c., [1792?]), c. 185 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : supplica per la concessione di un
sussidio caritativo al guardaportone Giuseppe Marzocchini, gravemente ammalato : minuta di
lettera (ms., 1 c., 19/12/1792), c. 186 m.
7. Da [Parlini Giovanni] a [Fabbroni Giovanni?] : riguardo alla malattia di Giuseppe
Marzocchini (biglietto, 1 c., [12?/1792?]), c. 187 m.
8. "Regolamento per i guardaportone del Museo Reale" : minuta ; "Titoli da intestare su i
giornali delle officine" : breve elenco / [G. Fabbroni] (ms., 2 c., 31/12/1792), c. 188 m.
9. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : lettera di accompagnamento al bilancio annuale del
Reale Museo e all'annessa Memoria scritta dal computista Giovanni Parlini : con intestazione di
mano Giovanni Parlini : minuta (ms., 1 c., 22/03/1798), c. 190 m.

17. “Custodi, serventi, guardaportone e guardie”, [IV], [1786?]-1794
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si propone la sostituzione dei due
guardaportone Giuseppe Marzocchini e Niccola Bicchierai, assenti per malattia, con Ansano
Ermini e Giuseppe Tofani, da inserire nell'organico come giornalieri; si chiede inoltre
l'approvazione di istruzioni speciali da fornire per norma ai due suddetti sostituti : minuta di
lettera (ms., 2 c., 30/01/1793), c. 191 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Boni Onofrio : lettera di accompagnamento a un documento
contenente due richieste: "poche braccia di panconcello" e "un vecchio casotto vetrato" oppure,
se lo si ritiene più opportuno, "un vetratone stabile a caposcala", in modo da rendere più
confortevole l'ambiente di lavoro agli impiegati del Reale Museo; si informa inoltre della
necessità di installare un cancello all'ingresso dell'Istituto per garantire maggiore sicurezza al
custode : minuta (ms., 2 c., 19/01/1793), c. 193 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : "informazione alla supplica" di Giacinto
Guidetti che chiede un aumento della paga ed un cambio di impiego : minuta di lettera (ms., 2 c.,
20/04/1793), c. 195 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : "informazione alla supplica" dello
spazzino Giacinto Guidetti che chiede che in via eccezionale gli sia corrisposto un sussidio
caritativo, date le condizioni di grave indigenza in cui versano lui e la sua famiglia, si fa presente
inoltre la disponibilità dello spazzino a spostarsi anche in altro dipartimento qualora non fosse
possibile ottenere il ruolo di servente nel Reale Museo da lui ambito : sul margine copia, di mano
Giovanni Parlini, di una lettera sullo stesso argomento indirizzata al granduca da Carlo Huart :
minuta di lettera (ms., 1 c., 28/08/1793), c. 197 m.
5. Osservatorio meteorologico della Specola : breve nota attestante la conclusione dei lavori del
casotto, avvenuta nel 1786 / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1786?]), c. 198 m.
6. Istruzioni, da osservare durante le pubbliche ostensioni, per le guardie, il custode e i serventi
del Reale Museo : minuta / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., 13/02/1793), c. 199 m.
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7. Da [Fabbroni Giovanni] al [granduca Ferdinando III] : informazione alle suppliche di
Giuseppe Marzocchini e Michele Magnolfi che, ammalati e in condizioni di indigenza, chiedono
un sussidio caritativo : minuta di lettera (ms., 1 c., 10/12/1794), c. 200 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] al [granduca Ferdinando III] : "informazione alla supplica" di
Giacinto Guidetti che chiede un sussidio caritativo : minuta di lettera (ms., 1 c., 10/12/1794), c.
201 m.
9. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : "informazione alla supplica" di Michele
Magnolfi che chiede un sussidio caritativo : con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta
di lettera (ms., 1 c., 16/10/1794), c. 202 m.

18. “Custodi, serventi, guardaportone e guardie”, [V], 1794-1798
Regesto:
1. Da Fabbroni Giovanni al granduca Ferdinando III : "informazione alla supplica" dello
spazzino Giacinto Guidetti che chiede un sussidio caritativo; si avanza inoltre la proposta di
accordare gratuitamente al personale di basso servizio del Reale Museo, in caso di malattia, il
medico e i medicamenti : con nota in testa e formula di chiusura di mano Giovanni Parlini :
minuta di lettera (ms., 1 c., 04/10/1794), c. 203 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : richiesta di un alloggio per Michele
Magnolfi con una pigione adeguata alle sue possibilità, oppure di un sussidio proporzionato alle
sue esigenze : minuta di lettera (ms., 1 c., 17/07/1794), c. 204 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si informa della proposta del sacerdote
Giovenale Goan di cedere alcune sue pietre e si esprime un parere in merito sostenendo che
questa offerta può tornare a vantaggio del Reale Museo : con intestazione di mano Giovanni
Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 21/07/1794), c. 205 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : si dà notizia della morte del custode Luigi Gagli, si
propone come sostituto Giuseppe Raddi : con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di
lettera (ms., 2 c., 12/01/1795), c. 206 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : "informazione alla supplica" di
Alessandra Gagli, vedova del custode Luigi Gagli, che chiede un sussidio mensile : con
intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 2 c., 28/01/1795), c. 208 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a [Leandri Giovacchino] : richiesta di informazioni su Giuseppe
Romanelli, aspirante al posto di custode rimasto vacante per la morte di Luigi Gagli : con nota a
margine dello stesso Fabbroni, a guisa di promemoria, indicante l'invio di un'altra richiesta di
informazioni, questa indirizzata a Giuseppe Calamandrei e relativa a Gaetano Cioni, altro
aspirante al posto di custode : minuta di lettera (ms., 1 c., 30/01/1795), c. 210 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] a Santi Giorgio : richiesta di informazioni su Sebastiano Sichi,
aspirante al posto di custode rimasto vacante per la morte di Luigi Gagli : minuta di lettera (ms.,
1 c., 30/01/1795), c. 211 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] a Gherardi Tommaso : richiesta di informazioni su Antonio Lapi,
aspirante al posto di custode rimasto vacante per la morte di Luigi Gagli : minuta di lettera (ms.,
1 c., 30/01/1795), c. 212 m.
9. Da [Parlini Giovanni] a Bartolini Luigi : lettera di accompagnamento al bilancio annuale ed
alla annessa Memoria di sua mano (ms., 1 c., 22/03/1798), c. 213 m.

19. “Custodi, serventi, guardaportone e guardie”, [VI], 1795-1800
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Cerretani de Bandinelli Paparoni Lelio : si fa richiesta di quattro
guardie per la sorveglianza delle stanze del Reale Museo : con intestazione di mano Giovanni
Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 07/02/1795), c. 214 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Franceschini Gaetano : richiesta di informazioni su Sebastiano
Sichi, aspirante al posto di custode rimasto vacante per la morte di Luigi Gagli : minuta di lettera
(ms., 1 c., 09[?]/02/1795), c. 215 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Giusti Giuseppe : richiesta di informazioni su un aspirante al posto
di custode rimasto vacante per la morte di Giuseppe Gagli : con intestazione di mano Giovanni
Parlini : sul verso dell'ultima carta annotazione dello stesso Fabbroni : minuta di lettera (ms., 2
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c., 10/02/1795), c. 216 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Fontana Felice : si riferisce in merito alla richiesta del
guardaportone Niccola Bicchierai di scambiare il proprio alloggio con quello del giardiniere
Luigi Pezzati, favorevole al baratto : sull'ultima carta nota di mano Felice Fontana : minuta di
lettera (ms., 2 c., 10/02/1795), c. 218 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : si chiede l'autorizzazione per rendere effettiva la
richiesta di scambio di alloggio tra il guardaportone Niccola Bicchierai e il giardiniere Luigi
Pezzati, si fa presente inoltre che il direttore Felice Fontana ha già dato il suo assenso : minuta di
lettera (ms., 1 c., 13/02/1795), c. 220 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Zuccagni Attilio : richiesta di informazioni su Vincenzio Olmi,
aspirante al posto di custode rimasto vacante per la morte di Luigi Gagli : minuta di lettera (ms.,
1 c., 19/02/1795), c. 221 m.
7. Da Fabbroni Giovanni a [non identificato] : richiesta di informazioni su Antonio Lapi,
aspirante al posto di custode rimasto vacante per la morte di Luigi Gagli : lettera (ms., 1 c.,
28/02/1795), c. 222 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si chiede un'anticipazione della somma spettante
al Reale Museo per supplire alle spese occorrenti per la gestione di tale Istituto : minuta di lettera
(ms., 1 c., 03/06/1800), c. 223 m.
9. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : "informazione alla supplica" di Giuseppe
Marzocchini che chiede un sussidio caritativo : minuta di lettera (ms., 1 c., 14/04/1795), c. 224
m.

20. “Custodi, serventi, guardaportone e guardie”, [VII], [ante 1795]-1801
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si chiede che venga concessa agli eredi
del defunto custode e pagatore Luigi Gagli la possibilità di rateizzare il pagamento del debito
contratto da quest'ultimo con la cassa del Reale Museo : minuta di lettera (ms., 2 c., 14/04/1795),
c. 225 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : "informazione alla supplica" di Giacinto
Guidetti che chiede un sussidio caritativo : con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di
lettera (ms., 1 c., 28/03/1798), c. 227 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Zannetti Francesco : si informa che il granduca Ferdinando III è
disposto ad accogliere la richiesta di Angelo Maria Eufrosino Gagli, erede del custode del Reale
Museo Luigi Gagli, e a concedergli quindi la possibilità di rateizzare il debito contratto dal
defunto custode con la cassa del suddetto Istituto : minuta di lettera (ms., 1 c., 25/04/1795), c.
228 m.
4. "Informaz[ion]e di alcuni mem[oria]li relativi al posto di cust[od]e nel R[eale] M[useo] di
Fir[enz]e ; Informaz[ion]e ai m[emoria]li mandati dal Dipartim[en]to della Corona relativi
all'impiego vacante di cust[od]e del R[eale] M[useo] di Fir[enz]e : copia" / trascrizione di [G.
Fabbroni] (ms., 2 c., [1795?]), c. 229 m., c. 240 m.
5. Furto di una rosetta di brillanti : breve annotazione / [G. Fabbroni] (ms., 2 c., [ante 1795]), c.
230 m., c. 239 m.
6. Raccolta di informazioni su vari aspiranti al posto di custode rimasto vacante per la morte di
Luigi Gagli / trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 4 c., [1795]), c. 231 m.
7. Da Sarot Luigi a Fabbroni Giovanni : si comunica di aver consegnato al custode Giuseppe
Raddi diversi generi conservati nel magazzino del Reale Museo : lettera (ms., 2 c., 28/08/1801),
c. 235 m., c. 238 m.
8. "Consumi fatti dai lavoranti in metallo e cera dal primo ap.le 1800 a tutto il dì 31 xmbre di
detto anno come appresso" / L. Sarot (ms., 2 c., [1801]), c. 236 m.
9. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi?] : si dà notizia della morte del guardaportone Luigi
Marzocchini, si fa inoltre richiesta di un sussidio caritativo per la vedova Teresa Marzocchini :
minuta di lettera (ms., 1 c., 25/04/1795), c. 241 m.

21. “Custodi, serventi, guardaportone e guardie”, [VIII], [1790?]-1798
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Regesto:
1. "Prom[emoria]" : nota relativa alla proposta di nominare un giornaliero in sostituzione del
defunto guardaportone Luigi Marzocchini, si fanno i nomi di Ansano Ermini e Giuseppe Tofani /
G. Fabbroni (ms., 1 c., [post 25/04/1795]), c. 242 m.
2. "Dalla filza anatomia n. 399: fogli presentati in Vienna a S.M. l'imperatore Leopoldo dal
Fontana nel 1791" : resoconto di un contenzioso tra il custode Luigi Gagli e i macchinisti Ignazio
Gori e Mattias Matteucci, i quali, non avendo ricevuto dal Gagli la paga loro spettante ed
essendo stati obbligati a firmare una falsa ricevuta di pagamento, ricorsero a Fontana per
denunciare l'accaduto e furono da questi risarciti; l'episodio portò Fontana, su suggerimento di
Luigi Dithmar di Schmidweiller, a chiedere per sua tutela di essere esentato dal mettere il "vidit"
sulle ricevute di pagamento emesse dal Gagli, tale compito fu così assegnato a G. Fabbroni, ma
divenne per lui un semplice atto formale privo di qualunque responsabilità giuridica /
trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1791?]), c. 243 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi?] : si chiede l'assegnazione di un sussidio caritativo
ad un lavorante del Reale Museo : minuta di lettera mancante della pt. iniziale (ms., 1 c., [1790?1795?]), c. 244 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Zuccagni Attilio : si chiedono ragguagli riguardo alla supplica
presentata al granduca Ferdinando III da Niccola Bicchierai, con la quale questi prega che gli
siano concesse gratuitamente le medicine necessarie per sua moglie : minuta di lettera (ms., 1 c.,
07/05/1795), c. 245 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : richiesta di una pensione per Teresa
Marzocchini, vedova del guardaportone Luigi Marzocchini : minuta di lettera (ms., 2 c.,
01/05/1795), c. 246 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : richiesta di un'anticipazione di mille scudi in
favore di Giuseppe Raddi per supplire alle varie occorrenze del Reale Museo : con intestazione
di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 11/04/1798), c. 248 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si avanza la proposta di concedere
gratuitamente al personale di basso servizio del Reale Museo, in caso di malattia, i medicamenti
necessari : minuta di lettera (ms., 1 c., 08/05/[1790?-1795?]), c. 249 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : richiesta di un sussidio caritativo per
Giacinto Guidetti : con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 2 c.,
05/06/1795), c. 250 m.
9. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si propone la promozione di Giacinto
Guidetti dal posto di spazzino a quello di servente, di Michele Magnolfi dal posto di servente a
quello di guardaportone e la nomina a spazzino di Vincenzio Ragionieri, in qualità di giornaliero
: minuta di lettera (ms., 2 c., 23/07/1795), c. 252 m.
10. Da [Fabbroni Giovanni] a Boni Onofrio : si comunica la promozione di Michele Magnolfi da
servente a guardaportone e si chiede pertanto che gli venga assegnato l'alloggio dovuto : con
intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 19/09/1795), c. 254 m.

22. “Custodi, serventi, guardaportone e guardie”, [IX], 1795-1798
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : si inoltra la supplica del guardaportone Michele
Magnolfi, momentaneamente incaricato di coprire il posto di custode rimasto vacante a causa
della morte del titolare Luigi Gagli, con la quale il guardaportone chiede che gli sia concesso un
letto idoneo e dotato di coperte dato l'approssimarsi della stagione fredda : con intestazione di
mano Michele Micheli : minuta di lettera (ms., 1 c., 30/09/1795), c. 255 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si chiede di dotare i serventi e i
guardaportone del Reale Museo di una livrea di corte : con nota di mano Michele Micheli
attestante la consegna della lettera a Carlo Huart per il successivo inoltro al granduca : minuta di
lettera (ms., 1 c., 15/10/1795), c. 256 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : si riferisce in merito a spese straordinarie dovute
alla necessità di dotare alcuni scaffali del Reale Museo di sportelli vetrati e serrature e
all'opportunità di acquistare alcuni libri utili per la Biblioteca del suddetto Istituto; avendo a
causa di ciò esaurito il contante della cassa si chiede un'anticipazione di mille scudi per supplire
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alle future spese ordinarie : con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1
c., 11/06/1798), c. 257 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : "informazione alla supplica" dell'aiuto
del modellatore in cera Francesco Calenzoli che chiede un sussidio caritativo : con nota a
margine di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 24/10/1795), c. 258 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] al [granduca Ferdinando III] : riguardo all'assegnazione di un aiuto al
macchinista e al modellatore anatomico del Reale Museo; si propone inoltre per queste due
nuove figure professionali un aumento di stipendio, al fine di evitare le loro periodiche suppliche
per sussidi caritativi : minuta di lettera (ms., 2 c., [10?/1795?]), c. 259 m., c. 261 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] al [granduca Ferdinando III] : "informazione alla supplica" del
guardaportone Michele Magnolfi che chiede un sussidio caritativo : con nota a margine di mano
Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 05/07/1798), c. 260 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : "informazione alla supplica" del
lavorante giornaliero Vincenzio Ragionieri, il quale domanda un sussidio caritativo per dotarsi di
pastrano, cappello e stivali : con nota a margine di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera
(ms., 2 c., 01/12/1795), c. 262 m.
8. Da Fontebuoni Angelo a Boni Onofrio : riguardo al rifiuto del custode Michele Magnolfi di
cedere una delle cantine del suo alloggio al servente Sabatino Lazzeri : lettera : copia di mano G.
Fabbroni (ms., 1 c., 18/02/1796), c. 264 m.
9. Da Boni Onofrio a Bartolini Luigi : si chiede di intervenire per risolvere il contenzioso tra il
custode Michele Magnolfi, che rifiuta di cedere una delle sue cantine, ed il servente Sabatino
Lazzeri, il quale invece insistentemente ne rivendica una : lettera : copia di mano G. Fabbroni
(ms., 1 c., 18/02/1796), c. 265 m.
10. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : "informazione alla supplica" del
guardaportone Niccola Bicchierai che chiede un sussidio a compensazione delle spese sostenute
per l'acquisto di farmaci; si chiede inoltre per questi una promozione ad altro impiego più
consono al suo stato di salute : con nota a margine di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera
(ms., 2 c., 24/02/1796), c. 266 m.

23. “Custodi, serventi, guardaportone e guardie”, [X], [1795]-1803
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : riguardo al rifiuto del guardaportone Michele
Magnolfi di cedere una delle sue cantine: si sostengono da un lato le giustificazioni che questi
adduce per il suo diniego, ma dall'altro si propone di assegnare tale cantina al giardiniere
Giuseppe Piccioli, essendone il suo alloggio sprovvisto : con intestazione di mano Giovanni
Parlini : minuta di lettera (ms., 2 c., 05/03/1796), c. 268 m.
2. Da Boni Onofrio al granduca Ferdinando III : "rappresentanza del direttore delle R. Fabbriche
al M[emoria]le di Michele Magnolfi" : si propone una formula di rescritto per accogliere la
supplica di Sabatino Lazzeri che chiede una cantina attigua all'alloggio del guardaportone
Michele Magnolfi, si fa presente inoltre che in tal modo non risulterebbero alterate le condizioni
espresse nel rescritto del 10 marzo con il quale si accettavano le rimostranze del Magnolfi volte a
mantenere l'integrità della sua abitazione : lettera : copia di mano G. Fabbroni (ms., 1 c.,
26/04/1796), c. 270 m.
3. "Real Museo di fisica. Dimostrazione dell'entrata e spese e bilancio del libro maestro a tutto
xbre 1801" : copia[?] / M. Micheli (ms., 4 c., [post 31/12/1801]), c. 271 m., c. 274
4. "Ristretto di cassa del R. Museo di fisica" / compilazione di [M. Micheli?] (ms., 2 c.,
11/05/1803), c. 272 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si propone la permuta di alloggio fra il
guardaportone del Reale Museo Michele Magnolfi e il servente Sabatino Lazzeri : con nota a
margine di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 30/04/1796), c. 277 m.
6. Da [non identificato] al granduca Ferdinando III : "informazione alla supplica" di Francesco
Calenzoli che chiede un sussidio caritativo : con nota in calce di mano G. Fabbroni databile al
1797 e altra nota a margine di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 25/06/1796 e
[post 15/11/1797]), c. 278 m.
7. "Copia di promemoria unita all'informazione fatta alla supplica dell'aiuto modellatore in cera
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Fran.co Calenzuoli il dì 24 8bre 1795" / trascrizione di [G. Parlini] (ms., 1 c., [1795]), c. 279 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si riferisce in merito alla richiesta, da
parte dello spazzino del Reale Museo Vincenzio Ragionieri, di una gratifica a lui promessa dal
direttore Felice Fontana come ricompensa dell'aiuto prestatogli : con nota a margine di mano
Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 13/07/1798), c. 280 m.
9. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : "informazione alla supplica" di
Vincenzio Ragionieri che chiede un sussidio; si avanza inoltre la proposta di dotare
guardaportone, serventi e spazzino di una livrea di corte : con nota a margine di mano Giovanni
Parlini : minuta di lettera (ms., 2 c., 22/11/1796), c. 281 m.
10. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : "informazione alla supplica" di
Giacinto Guidetti che chiede un sussidio caritativo : minuta di lettera (ms., 1 c., 16/12/1796), c.
283 m.

24. “Proposizioni per la vacanza del custode ed altro relativo al Raddi”, [I], [1795]1797.
Regesto:
1. Relazione sugli aspiranti al posto di custode rimasto vacante per la morte di Luigi Gagli : si
forniscono referenze dei vari postulanti e si manifesta la preferenza per Antonio Lapi :
indirizzata al granduca Ferdinando III : minuta / [G. Fabbroni] ; con nota di [G. Parlini] ed altra
nota di [G. Fabbroni e G. Parlini] su ritagli posti in margine (ms., 16 c. + 2 c. alleg., [17951797]), c. 286 m.
2. "Postulanti all'impiego vacante di custode e pagatore nel Museo Reale" : elenco / [G.
Fabbroni] (ms., 1 c., [1795-1797]), c. 304 m., c. 307 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Fontana Felice : si sollecita l'invio di referenze su Francesco Gelli,
da Fontana segnalato per il posto di custode, oppure, in alternativa, il ritiro di tale candidatura :
minuta di lettera (ms., 2 c., [1795-1797]), c. 305 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : ritirando le riserve precedentemente
espresse riguardo a un'eventuale nomina di Giuseppe Raddi per il posto di custode, Fabbroni
manifesta ora il proprio favore rispetto a tale candidatura, sostituendola a quella prima
caldeggiata di Antonio Lapi : con nota a margine di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera
(ms., 2 c., 13/01/1797), c. 308 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : "informazione alla supplica" dell'abate
Ignazio Paur che si propone per il posto di custode; si aggiunge inoltre alla lista degli aspiranti a
tale posto il nome del dottor Sebastiano Sichi : con note di mano Giovanni Parlini : minuta di
lettera (ms., 2 c., 13/01/1797), c. 310 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : "informazione alla supplica" del vice
custode Giuseppe Raddi che chiede un'abitazione nel Reale Museo : con nota a margine di mano
Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 22/02/1797), c. 312 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : si chiede una gratifica per il guardaportone
Michele Magnolfi per il servizio notturno straordinario da lui prestato : con intestazione di mano
Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 03/08/1797), c. 313 m.

25. “Proposizioni per la vacanza del custode ed altro relativo al Raddi”, [II], 1797-1798.
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : riguardo alla presentazione di
mallevadoria da parte di Giuseppe Raddi : minuta di lettera (ms., 1 c., 26/05/1797), c. 314 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Piombanti Giulio : si comunica che sono stati rogati i documenti per
ratificare l'assegnazione a Giuseppe Raddi del posto di custode del Reale Museo : minuta di
lettera ; Da [Fabbroni Giovanni] a [Piombanti Giulio?] : lettera di accompagnamento a un elenco
recante variazioni e aumenti degli oggetti posseduti dal Reale Museo, ora passati sotto la
custodia di Giuseppe Raddi; si avanza inoltre la proposta di eseguire un simile inventario anche
per gli oggetti del giardino, che dovranno poi essere posti sotto la responsabilità del giardiniere :
minuta (ms., 2 c., 21/06/1797 e 26/06/1797), c. 315 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : si elenca una serie di spese occorse per dotare il
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Reale Museo di più idonee misure di sicurezza per la custodia degli strumenti, di nuovi scaffali
per la sua biblioteca e di materiale per l'erbario, si fa quindi richiesta di mille scudi, in favore di
Giuseppe Raddi, per supplire alle spese correnti : con intestazione di mano Giovanni Parlini :
minuta di lettera (ms., 1 c., 14/08/1798), c. 317 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Piombanti Giulio : riguardo a una richiesta di chiarimenti su un
premio attribuito a Giuseppe Raddi, con l'occasione si propone l'assegnazione di una gratifica al
guardaportone Michele Magnolfi per il servizio notturno straordinario prestato al Reale Museo :
con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 2 c., 08/08/1797), c. 318 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Piombanti Giulio : richiesta di chiarimenti sull'elargizione di un
premio attribuito, per concessione del granduca, a Giuseppe Raddi : con intestazione di mano
Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 2 c., 02/08/1797), c. 320 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Piombanti Giulio : informazioni su Giuseppe Raddi e sul servizio da
lui prestato al Reale Museo sin dal suo primo impiego come giornaliero : minuta di lettera (ms.,
2 c., 07/08/1797), c. 322 m.

26. Felice Fontana, I, [post 1781]-1799
Regesto:
1. Da [Fontana Felice] a Faujas de Saint-Fond Barthélemy : Fontana manifesta rincrescimento
per la proibizione della vendita a Parigi della sua opera sui veleni, annuncia poi a Faujas che
presto gliene invierà una copia tramite Francesco Favi; lo informa inoltre della prossima
pubblicazione nel giornale di François Rozier di due lettere, una indirizzata al duca [Marie
Joseph Louis?] de Chaulnes e un'altra a Jean d'Arcet e dell'imminente uscita in Italia di alcune
sue memorie : minuta di lettera ; sul verso: Da [Fontana Felice] a [Faujas de Saint-Fond
Barthélemy] : Fontana chiede a Faujas se abbia ricevuto la sua opera sui veleni e gli annuncia
l'imminente uscita di alcuni suoi scritti in italiano; chiede inoltre a Faujas ragguagli sulla
scoperta di un solvente del diamante da lui fatta : minuta di lettera (ms., 1 c., [post 1781]), c. 324
m.
2. Da [Fontana Felice] a Lacépède Bernard Germain Etienne : Fontana ringrazia Lacépède per
l'onore che gli accorda consentendogli la lettura delle sue opere di fisica ancora in corso di
stampa; esprime inoltre rincrescimento per la proibizione imposta dal governo francese sulla
vendita della sua opera sui veleni e gli annuncia il prossimo invio, tramite Francesco Favi, di una
copia di tale opera : minuta di lettera (ms., 1 c., [post 1781]), c. 325 m.
3. Lettera a Louis-Bernard Guyton de Morveau : breve nota contenente il regesto della lettera /
[F. Fontana] (ms, 1 c., [post 1781]), c. 326 m.
4. Da [Fontana Felice] a [non identificato] : si chiedono informazioni riguardo alla possibilità di
ottenere prodotti di storia naturale americana e semi di piante e alberi : biglietto (ms., 1 c., [post
1781?]), c. 327 m.
5. Apparato di rame per convertire il ferro in cristalli : descrizione / [F. Fontana] (ms, 2 c.,
29/11/1786), c. 328 m., c. 332 m.
6. Da Susini Clemente a Fabbroni Giovanni : si stabiliscono condizioni riguardo a un lavoro da
effettuare fuori Firenze : lettera (ms., 2 c., 03/04/1799), c. 329 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] a Piombanti Giulio : riguardo alla sospensione di Felice Fontana
dall'incarico di direttore del Reale Museo e riguardo al recupero delle chiavi di stanze e armadi
del suddetto Istituto rimaste in possesso del Fontana : minuta di lettera (ms., 1 c., 17/08/1799), c.
331 m.

27. Felice Fontana, II, [1780?]-1799
Regesto:
1. Promemoria : brevi annotazioni riguardanti impegni vari / [F. Fontana] (ms., 1 c., [1780?1789?]), c. 333 m.
2. Lettere a Ignaz von Born, Richard Kirwan e Peter Dollond : nota contenente il regesto delle
lettere / [F. Fontana] ; con annotazioni in calce e sul verso di [G. Fabbroni] (ms., 1 c.,
12/04/[1780?-1789?]), c. 334 m.
3. Da Parlini Giovanni a Fabbroni Giovanni : a proposito del ricevimento di materiale per il
Reale Museo, preso in consegna da Giuseppe Raddi, e a proposito della condotta del direttore
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Felice Fontana e del licenziamento di Alessandro Galilei da lui disposto : lettera (ms., 2 c.,
01/05/1799), c. 335 m.
4. Da [Parlini Giovanni] a Bartolini Luigi : richiesta di lire quattromila, residuo della dote
annuale spettante al Reale Museo, in favore del custode e pagatore Giuseppe Raddi : minuta di
lettera (ms., 1 c., 09/11/1798), c. 337 m.
5. Da Galilei Alessandro a Fabbroni Giovanni : Galilei esprime riconoscenza per la stima a lui
manifestata da Fabbroni e dalla sua consorte Teresa e spera di poter nuovamente intraprendere le
funzioni di soprintendente economico interino, cessate per volere di Fontana; racconta inoltre
che questi gli aveva ordinato di far eseguire un telaio per la statua anatomica in legno, lavoro
commissionato al legnaiolo Carlo Toussaint, e racconta di come tale lavoro avesse superato
largamente il preventivo fatto dal Fontana; Galilei narra poi le vicende relative al suo
licenziamento voluto da Fontana e riferisce che questi all'arrivo delle truppe francesi, con
l'appoggio del commissario del Governo francese in Toscana Charles Frédéric Reinhard, ha
ottenuto la direzione completa del Reale Museo, compreso il ruolo di soprintendente economico,
e che non è stato possibile ottenere spiegazioni al riguardo, neanche con l'intervento di Giulio
Piombanti; fa sapere inoltre che Fontana ha riammesso al Museo il dottor Francesco Bartolozzi,
precedentemente espulso per ordine sovrano; infine Galilei assicura Fabbroni di aver compilato,
prima di lasciare l'Istituto, un inventario delle chiavi degli scaffali che lui gli aveva affidato
prima della sua partenza da Firenze : lettera (ms., 2 c., 04/06/1799), c. 338 m., c. 341 m.
6. Da Fontana Felice a [Bartolini Luigi?] : si riferisce delle scorrettezze subite da parte dello
spazzino Giacinto Guidetti, si manifesta inoltre rincrescimento per il divieto, impostogli dalla
Segreteria della Corona, di servirsi di libri e di strumenti del Reale Museo, e si dimostra invece
la correttezza della propria condotta, sempre adeguata all'incarico ricoperto e volta pertanto al
vantaggio dell'istituzione affidatagli : con nota di mano Giovanni Parlini datata 11 gennaio 1798
: lettera (ms., 2 c., 17/12/1797), c. 339 m.

28. Busti di Galileo Galilei e Amerigo Vespucci, 1797
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Boni Onofrio : si comunicano le disposizioni del granduca
Ferdinando III relative al trasferimento dei busti di Galileo Galilei e Amerigo Vespucci dalla
Reale Galleria delle statue al Reale Museo : minuta di lettera (ms., 1 c., 15/12/1797), c. 342 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Moggi Giovan Battista : si risponde negativamente alla richiesta di
informazioni sulla presenza presso il Reale Museo di un maestro di scagliola, si fa però il nome
di Clemente Susini, elogiandone le capacità e la competenza al riguardo; si consiglia inoltre di
rivolgersi a lui anche per un lavoro di restauro da effettuare su alcuni bassorilievi : con
intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 23/09/1797), c. 343 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Puccini Tommaso : riguardo al trasferimento dei busti di Galileo
Galilei e Amerigo Vespucci dalla Reale Galleria delle statue al Reale Museo : minuta di lettera
(ms., 1 c., 15/12/1797), c. 344 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si riferisce in merito a un colloquio avuto
con Tommaso Puccini, direttore della Reale Galleria delle statue, durante il quale è emersa la
volontà di quest'ultimo di cedere i busti di Galileo Galilei e Amerigo Vespucci al Reale Museo;
si chiede pertanto l'approvazione del granduca riguardo a tale cessione : minuta di lettera (ms., 1
c., 11/11/1797), c. 345 m.

29. Questioni varie, I, [1775?]-1799
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : "informazione alla supplica" di
Francesco Calenzoli che chiede un anticipo di tre mesi sulla sua retribuzione : consegnata a
Carlo Hayré per il successivo inoltro al granduca : con intestazione di mano Giovanni Parlini :
minuta di lettera (ms., 1 c., 08/11/1799), c. 346 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si chiede l'autorizzazione per consultare
le filze dei conti e dell'antica Galleria dei lavori al fine di reperire notizie sugli strumenti usati
dall'Accademia del Cimento e sui prodotti naturali anticamente raccolti e poi depositati nel Reale
Museo : minuta di lettera (ms., 2 c., 18/01/1797), c. 347 m.
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3. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : si risponde a una richiesta di chiarimenti, emessa dalla
Segreteria della Corona, in merito alla mancata effettuazione della consegna formale degli
oggetti del Reale Museo a Giuseppe Raddi: Fabbroni dichiara di aver eseguito, per mezzo del
sindaco Francesco Paur, l'atto formale con cui tali beni dovevano essere posti sotto la
responsabilità, attenzione e custodia di Raddi, a eccezione dei minerali, dei quali ha preferito
differire la consegna; si forniscono poi giustificazioni riguardo alle accuse di lasciar deperire
alcuni oggetti ostensibili, di lasciarne altri in disordine e altri ancora mancanti del loro cartellino
: minuta di lettera (ms., 2 c., 04/01/1797), c. 349 m., c. 352 m.
4. "Promemoria" : esposizione delle ragioni della mancata effettuazione della consegna formale
di parte del materiale del Reale Museo a Giuseppe Raddi e giustificazione dalle accuse di incuria
nella custodia di alcuni oggetti ostensibili : in risposta a una richiesta di chiarimenti emessa dalla
Segreteria della Corona il 2 gennaio 1797 / [G. Fabbroni] (ms., 2 c., 04/01/1797), c. 350 m.
5. Aria fissa : note / [F. Fontana] (ms., 1 c., [1775?]), c. 353 m.
6. Da [Fontana Felice] a [Fabbroni Giovanni] : Fontana desidera fare con Fabbroni "un piano di
analisi chimiche tendenti ad illustrare le cose più interessanti del Reale Museo e della natura de'
corpi meno conosciuti, da farsi insieme come lavoro sociale e da pubblicarsi insieme come
lavoro utile al Museo e alle scienze" : con note in calce in tono polemico di G. Fabbroni :
biglietto (ms., 2 c., [1780?-1789?]), c. 354 m., c. 357 m.

30. Questioni varie, II, [1780?]-1797
Regesto:
1. Corrispondenza : elenco di alcuni destinatari a guisa di promemoria / [F. Fontana] (ms., 2 c.,
[post 1780?]), c. 355 m.
2. Promemoria : breve elenco contenente alcune annotazioni / [F. Fontana] (ms., 1 c., [1780?1789?]), c. 358 m.
3. Lavoranti del Reale Museo : richiamo all'osservanza dei regolamenti vigenti sull'orario di
lavoro e sul divieto di prendere mance dai visitatori / [G. Fabbroni] (ms., 2 c., 20/05/1797), c.
359 m.
4. Da Moggi Giovan Battista a Fabbroni Giovanni : richiesta di informazioni sulla presenza
presso il Reale Museo di un maestro di scagliola : lettera (ms., 2 c., 22/09/1797), c. 361 m., c.
364 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a [non identificato] : lamentele sulla condotta di Felice Fontana :
minuta di lettera mancante della pt. iniziale (ms., 2 c., [post 1789?]), c. 362 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi] : si chiede il permesso di continuare a utilizzare
una stufa alimentata a carbon fossile per riscaldare lo stanzone "detto dei prodotti toscani"; si fa
inoltre presente l'opportunità di dotare di vetri gli scaffali di tale ambiente : minuta di lettera
(ms., 1 c., [1795?]), c. 365 m.
7. Da Bartolini Luigi e Huart Carlo a Fabbroni Giovanni : si comunica la concessione a Fabbroni
di una gratifica : lettera : copia di mano Carlo Huart (ms., 2 c., 12/01/1791), c. 366 m.

31. Proposte di ampliamento del Reale Museo e gestione delle collezioni, 1788-1790
Regesto:
1. Da Huart Carlo a Fontana Felice : si chiede di esaminare, con l'aiuto di Giovanni Fabbroni, il
progetto per la realizzazione di una fabbrica finalizzata all'ampliamento del Reale Museo e di
fornirne un parere : lettera (ms., 1 c., 01/02/1790), c. 368 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Pietro Leopoldo : parere riguardo a un eventuale
trasferimento del Reale Museo in un luogo più ampio : minuta di lettera (ms., 2 c., 15/07/1788),
c. 369 m.
3. Reale Museo di fisica e storia naturale: valutazione dell'ipotesi di trasferimento del Reale
Museo presso i conventi riuniti di Santa Chiara e di San Vincenzo d'Annalena, oppure presso la
Galleria degli Uffizi, riunendo arte e scienza sotto il nome di Museo Leopoldiano : minuta / [G.
Fabbroni] (ms., 3 c., [1788?-1790?]), c. 371 m.
4. Reale Museo di fisica e storia naturale : valutazione dell'ipotesi di trasferimento del Reale
Museo in un luogo più ampio : minuta / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1788?-1790?]), c. 374 m.
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5. Reale Museo di fisica e storia naturale : descrizione della disposizione delle sale e
considerazioni riguardanti l'esiguità dello spazio rimasto disponibile per l'ostensione degli
oggetti nella sede di palazzo Torrigiani : minuta / [G. Fabbroni] (ms., 4 c., [1788?-1790?]), c.
375 m.
6. Reale Museo di fisica e storia naturale : descrizione : minuta / [G. Fabbroni] (ms., 2 c.,
[1775?-1790?]), c. 379 m.
7. Da Huart Carlo a Fabbroni Giovanni : lettera di accompagnamento ad appunti contenenti le
disposizioni del granduca per una migliore organizzazione e gestione delle collezioni del Reale
Museo (ms., 1 c., 12/09/1789), c. 381 m.
8. "Punti per il Gabinetto di fisica" : istruzioni del granduca Pietro Leopoldo per una migliore
organizzazione e gestione delle collezioni del Reale Museo / compilazione di [G. Fabbroni] ; con
nota a margine dello stesso (ms., 4 c., [1789]), c. 382 m.
9. "Appunti per il Gabinetto di fisica: osservazioni" : proposte per una migliore organizzazione e
gestione delle collezioni del Reale Museo, in relazione alle disposizioni espresse in merito dal
granduca Pietro Leopoldo : minuta / [G. Fabbroni] (ms., 7 c., 12/10/1789), c. 386 m.

32. Amministrazione, gestione delle collezioni e del personale, e altro I, [1780?]-1799
Regesto:
1. Da Huart Carlo a Fabbroni Giovanni : si trasmettono disposizioni granducali riguardanti il
Reale Museo e si richiede un parere finalizzato a un miglioramento nella gestione di tale Istituto :
con visto di Luigi Bartolini : lettera (ms., 6 c., 25/08/1789), c. 393 m., c. 414 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a [Huart Carlo] : proposte per una migliore gestione del Reale Museo,
in relazione alle richieste espresse in merito dal granduca Pietro Leopoldo : minuta di lettera
(ms., 14 c., [18/09/1789]), c. 398 m.
3. "Ruolo dei provvisionati per servizio del R. Museo" / [G. Fabbroni] (ms., 2 c., [1789?]), c. 412
m.
4. Da Huart Carlo a Fabbroni Giovanni : si informa dell'invio al direttore Felice Fontana, per
volere del granduca Pietro Leopoldo, di vari motupropri contenenti prescrizioni sul regolamento
economico da osservare nel Reale Museo; si comunica inoltre l'approvazione, da parte del
granduca, delle proposte relative alla gestione del Reale Museo fatte da Fabbroni nelle sue
comunicazioni del 18 settembre e del 12 ottobre : con visto di Luigi Bartolini : lettera (ms., 2 c.,
19/11/1789), c. 415 m.
5. Accademia scientifica : breve saggio sulle risorse disponibili e da acquisire per la
realizzazione di un progetto relativo alla fondazione di una vera e propria accademia scientifica,
sovvenzionata dal granduca Pietro Leopoldo, da stabilire presso il Reale Museo : minuta, in
francese / [G. Fabbroni] (ms., 4 c., [1780?-1789?]), c. 417 m.
6. Reale Museo di fisica e storia naturale : breve nota relativa alla dote, agli impiegati e alle
collezioni, in francese / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1789?]), c. 421 m.
7. Da Sergardi Claudio a Fabbroni Giovanni : si annuncia una visita al Reale Museo per
effettuare alcuni controlli, in adempimento degli ordini del granduca Ferdinando III : lettera (ms.,
2 c., 14/12/1799), c. 422 m.
8. Da Sergardi Claudio a Fabbroni Giovanni : si comunica la volontà del granduca Ferdinando III
di far effettuare un minuzioso esame del Reale Museo al fine di verificare le condizioni in cui
tale Istituto si trovi e l'operato del direttore Felice Fontana, per rilevarne eventuali atti arbitrari; si
chiede pertanto a Fabbroni un sostegno in tale operazione e un parere per stabilirne le modalità :
lettera (ms., 2 c., 09/12/1799), c. 424 m.
9. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si forniscono notizie riguardo alla richiesta di
informazioni sullo stato del Reale Museo e sulla condotta del direttore Felice Fontana : minuta di
lettera (ms., 1 c., [12/1799]), c. 426 m.

33. Amministrazione, gestione delle collezioni e del personale, e altro II, [1788?]-1800
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Salvetti Pietro : Fabbroni chiede che la posta a lui diretta sia posta
nella buca del Reale Museo : minuta di lettera (ms., 1 c., 04/03/1800), c. 427 m.
2. "Estratto del rescritto che accompagna i ruoli del 1789 : estratto dal venerat.mo motup[rop]rio
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e ruoli de 19 novembre 1789 : copia" / firmato da Leopold II, L. Bartolini e C. Huart ;
compilazione di L. Sarot (ms., 1 c., [1789]), c. 428 m.
3. "Ruolo degl'impiegati al servizio del Reale Museo di fisica ... " / L. Sarot (ms., 2 c.,
16/06/1800), c. 429 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si esprime rincrescimento per la sostituzione di
quattro anziani delle guardie Palatine con quattro comuni fucilieri per la vigilanza durante le
pubbliche ostensioni del Reale Museo, si avanza la proposta di ripristinare le anziane guardie nel
loro precedente ruolo in quanto più esperte e affidabili : minuta di lettera (ms., 1 c., 12/05/1800),
c. 431 m.
5. Da Salvetti Pietro a Fabbroni Giovanni : Salvetti comunica a Fabbroni di aver dato le
necessarie disposizioni affinché la posta a lui diretta sia posta nella buca del Reale Museo, in
osservanza alle sue richieste : lettera (ms., 2 c., 05/03/1800), c. 432 m.
6. Felice Fontana : breve nota contenente critiche al direttore del Reale Museo / [G. Fabbroni]
(ms., 1 c., [post 12/12/1794]), c. 434 m.
7. Reale Museo di fisica e storia naturale : piccola guida : minuta / [G. Fabbroni] (ms., 8 c.,
[1789?-1799?]), c. 435 m.
8. Montecatini : cenni sullo stabilimento termale : minuta / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1788?]), c.
443 m.
9. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi?] : riguardo a una stima di oggetti e libri donati dal
direttore Felice Fontana al Reale Museo : minuta di lettera (ms., 1 c., [1791-1792]), c. 444 m.
10. Reale Museo di fisica e storia naturale : brevi note / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1789?-1792?]),
c. 445 m.

34. Amministrazione, gestione delle collezioni e del personale, e altro III, 1791-1800
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] al [granduca Ferdinando III] : riguardo all'acquisto, da parte della
Corona, di libri e oggetti appartenenti al direttore Felice Fontana, da inserire nelle collezioni del
Reale Museo : minuta di lettera (ms., 2 c., [1791-1792]), c. 446 m., 449 m.
2. Da Bartolini Luigi a [Fabbroni Giovanni] : riguardo all'affare dei donativi e ad alcune
memorie scritte da Fabbroni per denunciare inadempienze o scorrettezze del direttore Felice
Fontana : di mano Carlo Huart[?] : lettera (ms., 2 c., 21/11/1791), c. 447 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Piombanti Giulio : lettera di accompagnamento all'Appendice VII
dell'Inventario generale del 1797 : con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta (ms., 1 c.,
08/03/1798), c. 450 m.
4. Da Fabbroni Giovanni a [Piombanti Giulio?] : si chiede un'intermediazione al fine di
verificare il consenso del granduca Pietro Leopoldo per l'esposizione di un bassorilievo con la
sua effigie nel Laboratorio del Reale Museo : minuta di lettera (ms., 2 c., 30/01/1791), c. 451 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi?] : lettera di accompagnamento a due attestati
redatti da Tommaso Bonicoli e da Attilio Zuccagni e a uno scritto di Felice Fontana, tutti relativi
a una negoziazione avente come oggetto libri e strumenti per il Reale Museo : con un brano di
una lettera di Tommaso Bonicoli a Giovanni Fabbroni trascritta a margine : minuta (ms., 1 c.,
12/11/1791), c. 453 m.
6. "Storia dell'origine del Museo R. avuta in una conversazione col Bicchierai oggi 7 9bre 1791"
/ [G. Fabbroni] (ms., 2 c., 07/11/1791), c. 454 m., c. 466 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : lettera di accompagnamento al Ruolo
degli impiegati nel Reale Museo; si propone inoltre un avanzamento di carriera per Giuseppe
Carraresi, Vincenzio Ragionieri e Stefano Martelli : minuta (ms., 2 c., 08/08/1800), c. 455 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si dà comunicazione della morte di Michele
Magnolfi e si chiede assistenza per l'anziana vedova del suddetto guardaportone : minuta di
lettera (ms., 1 c., 08/04/1800), c. 457 m.
9. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : supplica per un sussidio caritativo in favore della
vedova del guardaportone Michele Magnolfi : minuta di lettera (ms., 2 c., 16/04/1800), c. 458 m.
10. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si chiede una somma di almeno cento scudi per
provvedere opportunamente alla tutela degli oggetti custoditi nel Reale Museo : minuta di lettera
(ms., 1 c., 12/07/1800), c. 460 m.
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35. Amministrazione, gestione delle collezioni e del personale, e altro IV, 1792-[1807?]
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si chiede un'anticipazione sulla somma
annualmente spettante al Reale Museo per la manutenzione dell'Istituto e per la tutela degli
oggetti ivi custoditi : minuta di lettera (ms., 1 c., 01/06/1800), c. 461 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Boni Onofrio : riguardo alla cessione della casa del defunto Michele
Magnolfi al nuovo guardaportone Stefano Martelli : minuta di lettera (ms., 1 c., 09/06/1800), c.
462 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Zuccagni Attilio : si comunica che Giuseppe Carraresi passa da
opera costante a ruolo stabile nel giardino botanico del Reale Museo : minuta di lettera (ms., 1 c.,
09/06/1800), c. 463 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Morali Niccolò : si chiede una somma di cento scudi per le spese di
manutenzione del Reale Museo e per la tutela degli oggetti ivi custoditi : minuta di lettera (ms., 1
c., [1800?-1807?]), 464 m.
5. "C[opi]a della partecipazione fattami da Morali, soprint. interino dello Scrittoio delle reali
possessioni nel 4 9bre 800" : comunicazione riguardante il decreto del generale Pierre Dupont
con il quale si garantisce il rispetto di tutti gli stabilimenti pubblici dello Stato di Toscana in cui
si conservano opere d'arte e oggetti di valore scientifico / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1800?]), c.
465 m.
6. "Parere del direttore Felice Fontana intorno alla consegna e responsabilità de' materiali di
storia naturale e di fisica che si trovano nel R. Museo di Firenze" : considerazioni con le quali si
propone la scelta di una persona di fiducia a cui affidare le chiavi di stanze e armadi e che
soggiorni all'interno dell'Istituto per garantire la tutela degli oggetti anche durante le ore
notturne, in modo da evitare il ripetersi di furti presumibilmente avvenuti proprio nella notte /
trascrizione di [G. Fabbroni] ; con note a margine e commento finale in tono polemico dello
stesso (ms., 8 c., [1792?]), c. 467 m.
7. Da Huart Carlo a Fabbroni Giovanni : si chiede un parere sulla richiesta, avanzata dal direttore
Felice Fontana, di sospendere Giacinto Guidetti, assistente al taglio anatomico per i lavori in
cera, a causa del suo pessimo carattere e di sostituirlo con altra persona più docile e affidabile :
con visto di Luigi Bartolini : lettera (ms., 2 c., 28/03/1792), c. 475 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : si prendono le difese di Giacinto Guidetti accusato da
Felice Fontana di avergli rivolto ingiurie e minacce : minuta di lettera (ms., 4 c., [03?/1792]), c.
477 m.
9. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : lettera di accompagnamento a tre scritti
concernenti l'"uniformità di tutte le stanze con quella delle conchiglie", l'"esecuzione del cerchio
astronomico" e il "nuovo dissettore" : minuta (ms., 1 c., 12/01/1793), c. 481 m.
10. "Richiesta di uniformare alla stanza delle conchiglie tutte le altre stanze del Museo Reale" :
minuta / [G. Fabbroni] (ms., 4 c., [1793]), c. 482 m.

36. Amministrazione, gestione delle collezioni e del personale, e altro V, [1790?]-1800
Regesto:
1. "Esecuzione del cerchio astronomico" : minuta / [G. Fabbroni] (ms., 2 c., [1793]), c. 486 m.
2. "Nuovo dissettore" : minuta / [G. Fabbroni] (ms., 6 c., [1793]), c. 488 m., c. 495 m.
3. Dissettori anatomici : nota con cui si smentiscono le asserzioni di Felice Fontana, secondo le
quali presso le scuole del Reale Arcispedale di Santa Maria Nuova non verrebbero istruiti
studenti di anatomia abili nelle dissezioni, e difesa di Tommaso Bonicoli, ugualmente accusato
di non adoperarsi a formare allievi competenti in tale disciplina / Pietro Paolo Visconti ; con
alcune correzioni di [G. Fabbroni] (ms., 2 c., [1790?-1792?]), c. 493 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si chiede un'anticipazione della somma
annualmente spettante al Reale Museo in favore del custode e pagatore Giuseppe Raddi : minuta
di lettera ; Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si chiede una somma di cento scudi, in
favore del custode e pagatore Giuseppe Raddi, per supplire alle ordinarie esigenze del Reale
Museo : minuta di lettera (ms., 1 c., 06/08/1800 e 05/09/1800), c. 496 m.
5. Da Fabbroni Giovanni a Boni Onofrio : si fa richiesta di una chiave : lettera : copia di
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Giovanni Parlini, con intestazione e nota in calce dello stesso datata 18 gennaio 1794 (ms., 1 c.,
21/12/1793), c. 497 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a [Sergardi Claudio?] : si chiede un'anticipazione della somma
annualmente spettante al Reale Museo in favore del custode e pagatore Giuseppe Raddi : minuta
di lettera ; Da [Fabbroni Giovanni] a [Sergardi Claudio?] : si chiede un'altra anticipazione della
somma annualmente spettante al Reale Museo in favore del custode e pagatore Giuseppe Raddi :
minuta di lettera ; Da [Fabbroni Giovanni] a [Sergardi Claudio?] : si chiede nuovamente
un'anticipazione di cento scudi in favore del custode e pagatore Giuseppe Raddi, avendo già
esaurito la somma precedentemente ottenuta a causa di spese occorse per la tutela delle piante
esotiche : minuta di lettera (ms., 1 c., [1800] e 03/04/1800), c. 498 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : riguardo alla richiesta da parte dello
stipettaio Giuseppe Mellini di acquistare dell'ebano rosato che il Reale Museo custodisce nei suoi
magazzini: Fabbroni sconsiglia tale vendita : con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta
di lettera (ms., 1 c., 28/07/1794), c. 499 m.
8. Da [Raddi Giuseppe] a Nobili Uberto : si chiede di intervenire per riparare alcune docce
guaste e una fognatura che provocano allagamenti e disagi nel Reale Museo : data e indicazione
del destinatario di mano G. Fabbroni : lettera (ms., 1 c., 02/10/1792), c. 501 m.
9. Spese sostenute nell'anno 1793 : breve appunto / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1793?]), c. 502 m.

37. Amministrazione, gestione delle collezioni e del personale, e altro VI, [1790]-1801
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : Fabbroni, in procinto di partire per Parigi, propone
di affidare l'amministrazione economica del Reale Museo durante la sua assenza ad Alessandro
Galilei con il ruolo di sottodirettore interino : con un breve appunto sulla prima carta dello stesso
Fabbroni e con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 4 c., 07/09/1798),
c. 503 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : lettera di accompagnamento al bilancio dell'anno
precedente, compilato da Giovanni Parlini, corredato da una memoria e da un'appendice
riguardante i nuovi acquisti e altre variazioni intervenute nelle collezioni del Reale Museo;
Fabbroni si giustifica per il ritardo con cui, a causa della sua assenza, tali atti vengono rimessi :
minuta (ms., 1 c., 28/11/1799), c. 507 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Fontana Felice : Fabbroni chiede ragguagli riguardo alla sparizione,
avvenuta durante la sua assenza, di alcuni oggetti custoditi nel banco dello Stanzone toscano :
lettera : copia di Francesco Cambray-Digny[?] (ms., 3 c., [post 25/08/1799]), c. 508 m., c. 513 m.
4. Da Fontana Felice a [Fabbroni Giovanni] : si forniscono le informazioni richieste riguardo agli
oggetti che risultano mancanti dal banco dello Stanzone toscano al rientro di Fabbroni : lettera :
copia di Francesco Cambray-Digny[?] (ms., 1 c., 12/10/1799), c. 510 m.
5. Da Leoni Raimondo a Fontana Felice : si comunica a Fontana la sua riammissione alla carica
di direttore del Reale Museo; si stabilisce inoltre che il sottodirettore G. Fabbroni manterrà tutte
le attribuzioni a lui già ascritte comprese quelle in materia economica : lettera con intestazione:
Ministro di Polizia generale : copia di Francesco Cambray-Digny[?] (ms., 2 c., 30/11/1800), c.
511 m.
6. Dichiarazione di prestato servizio nell'ambito dei lavori di scultura in legno sotto la guida di
Giovanni Fabbroni / V. Nistri (ms., 2 c., 13/10/1801), c. 514 m., c. 520 m.
7. Dichiarazione attestante l'impegno di G. Fabbroni nella direzione dei lavori di anatomia in
legno / T. Bonicoli (ms., 2 c., 24/08/1801), c. 515 m., c. 519 m.
8. "Stime generali che per comodo della nuova scrittura si danno a tutti gli oggetti che in dì p.mo
gennaio 1790 si sono trovati esistere nel R. M[useo] di fisica ... " / [G. Fabbroni] ; con una breve
nota di calcolo dello stesso su un ritaglio posto a margine (ms., 10 c. + 1 c. alleg., [1790]), c. 516
m., c. 521 m.

38. Luigi Gagli, I, [1789?]-1794
Regesto:
1. Da Gagli Luigi a Fabbroni Giovanni : riguardo alla visita al Reale Museo di alcuni forestieri :
lettera. In allegato: Rapporto sulla visita di alcuni forestieri / N. Bicchierai (ms., 2 c. + 1 c. alleg.,
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17/08/1793), c. 529 m., c. 533 m.
2. Da Zuccagni Attilio a [Fabbroni Giovanni?] : si fa richiesta di uno "sciugatojo di bucato" :
biglietto (ms., 1 c., [1793?]), c. 531 m.
3. Da Gagli Luigi a [Fabbroni Giovanni?] : riguardo a cose occorrenti per il vestibolo
dell'anatomia e la galleria degli uccelli : biglietto (ms., 1 c., 27/01/1793), c. 532 m.
4. Da Gagli Luigi a [Fabbroni Giovanni?] : si comunicano alcune inadempienze delle anziane
guardie, fra le quali il Montelucci, addette alla sorveglianza durante le pubbliche ostensioni del
Reale Museo : minuta di lettera (ms., 1 c., 13/04/1792), c. 534 m.
5. Da Gagli Luigi a [Fabbroni Giovanni?] : chiede che siano presi provvedimenti per proteggere
il vestibolo dell'anatomia dal freddo, a cui è particolarmente esposto a causa delle molteaperture
ivi presenti : minuta di lettera (ms., 1 c., 16/01/1793), c. 535 m.
6. Furto di una rappa di corallo : breve nota in cui Luigi Gagli cita un rapporto da lui fatto al
direttore Felice Fontana su tale avvenimento (ms., 1 c., [31?/12?/1789?]), c. 536 m.
7. Da Gagli Luigi a [Fabbroni Giovanni] : lettera di accompagnamento a un vaso di cristallo di
cui si è accidentalmente rotto un piede durante la spolveratura della stanza XV del Reale Museo,
detta delle pietre composte; dell'evento sono stati testimoni i serventi Michele Magnolfi e
Stefano Martelli : minuta ; Da Gagli Luigi a [Fabbroni Giovanni] : lettera di accompagnamento a
un altro vaso di cristallo a cui si è staccato un piede, si chiede di farlo riaccomodare : minuta ; Da
Gagli Luigi a [Fabbroni Giovanni] : lettera di accompagnamento a una chiave trovata dal
servente Michele Magnolfi durante le pulizie nella stanza detta delle miniere in presenza di
Giuseppe Raddi e dello stesso Gagli : minuta (ms., 2 c., [04?/1794], 04/04/1794 e 07/04/1794), c.
537 m., c. 541 m.
8. Da Gagli Luigi a [Fabbroni Giovanni] : Gagli riferisce di un alterco tra lui e il "servitore di
piazza" Giovanni Battista Lucchi, intervenuto dopo che una delle anziane guardie, con
l'approvazione dello stesso Gagli, aveva negato l'accesso al Reale Museo a un nobile russo,
spacciato per il principe di Galisse[?] dal suddetto servitore che lo accompagnava; motivo di tale
mancata accoglienza era stato l'abbigliamento non idoneo del russo, il quale calzava degli stivali,
cosa non ammessa dal regolamento del Museo; Gagli riferisce inoltre di aver scoperto, tramite
accertamenti fatti presso il Supremo tribunale di giustizia, sia la vera identità del visitatore, si
trattava infatti del conte Tolstoj[?], sia che il principe di Galisse[?] non aveva come "servitore di
piazza" Lucchi, ma un tale signor Perfetti : minuta di lettera (ms., 1 c., 12/12/1790), c. 538 m.

39. Luigi Gagli, II, [1784]-1794
Regesto:
1. "Risposta all'istruzioni fattemi comunicare dal nostro providissimo sovrano per mezzo della
Segreteria della Corona sotto il dì 22 novembre 1792 ... alle quali ... mi farei ardito d'apporre a
qualche articolo alcune mie difficoltà ... " : osservazioni riguardanti il cambiamento delle chiavi
delle stanze di anatomia e storia naturale e la sorveglianza durante le operazioni di pulizia e
durante eventuali lavori nel Reale Museo : minuta / L. Gagli (ms., 2 c., 03/12/1792), c. 539 m.
2. Da Fabbroni Giovanni a Gagli Luigi : in seguito alle lamentele da parte del direttore Felice
Fontana, Fabbroni richiama il custode Gagli affinché organizzi opportunamente e garantisca la
vigilanza durante le pubbliche ostensioni del Reale Museo, essendo tale compito affidato
principalmente alla sua responsabilità : lettera (ms., 2 c., 05/10/1792), c. 542 m., c. 547 m.
3. Da Gagli Luigi a Fabbroni Giovanni : si manifesta rincrescimento per la lettera di richiamo
relativa alla vigilanza nelle pubbliche ostensioni; si dichiara inoltre che il direttore Felice
Fontana, dopo essere venuto a conoscenza del contenuto della lettera, abbia negato di aver
accusato il custode Gagli di inadempienze, asserendo invece di aver solo riferito a Fabbroni le
lamentele espresse dallo stesso Gagli riguardo alla condotta delle guardie : con ritaglio posto in
margine : minuta di lettera (ms., 1 c. + 1 c. alleg., 07/10/1792), c. 543 m.
4. Da Gagli Luigi a [Fontana Felice?] : si comunicano alcune inadempienze delle anziane
guardie, fra le quali il Montelucci, addette alla sorveglianza durante le pubbliche ostensioni del
Reale Museo : minuta di lettera (ms., 1 c., 13/04/1792), c. 545 m.
5. Da [Gagli Luigi] al granduca Pietro Leopoldo : si racconta come, in occasione di una visita al
Reale Museo, il principe di Liechtenstein, per dimostrare la sua riconoscenza al Gagli, che al
posto del direttore Felice Fontana assente per malattia si era prestato a fare da guida, gli avesse
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donato una medaglia; Gagli spera che tale suo atto non abbia contraddetto quelle disposizioni
sovrane che vietano al personale del Reale Museo di accettare mance dai visitatori : minuta di
lettera (ms., 1 c., [16?/02/1784]), c. 546 m.
6. Da Fontana Felice a [Gagli Luigi] : essendo Fontana in procinto di partire per le vacanze,
chiede che gli sia inviato il suo stipendio mensile : lettera (ms., 2 c., 15/07/1794), c. 548 m., c.
553 m.
7. Reperti anatomici di ginocchia e omero: attestato di consegna a Luigi Gagli di quattro
elementi destinati alla stanza anatomica detta dei legamenti : con poscritto di mano Luigi Gagli
per ricevuta (ms., 1 c., 10/10/1793), c. 549 m.

40. Luigi Gagli, III, [1782?-1794?]
Regesto:
1. Da [Gagli Luigi] al [granduca Ferdinando III?] : Gagli supplica il granduca per ottenere una
gratifica e manifesta la sua preoccupazione per il mancato accoglimento da parte del sovrano di
altre analoghe recenti suppliche, soprattutto in considerazione del fatto che negli anni precedenti
le gratifiche erano state sempre concesse, teme quindi che voci malevole abbiano potuto
interferire : minuta (ms., 1 c., [1792?-1794?]), c. 550 m.
2. Da [Gagli Luigi] al [granduca Ferdinando III?] : Gagli chiede un aumento di tre scudi sullo
stipendio mensile, essendosi reso necessario il reclutamento di una persona di servizio per le
faccende domestiche per la sua famiglia, faccende in precedenza affidate alla moglie di Michele
Magnolfi : minuta di lettera (ms., 2 c., [1794?]), c. 551 m.
3. Da [Gagli Luigi] al [granduca Pietro Leopoldo?] : Gagli esprime lagnanze riguardo a vari
cambiamenti introdotti nel Reale Museo dal direttore Felice Fontana e riguardo alla pretesa da
parte del suddetto direttore di far apporre un visto da Attilio Zuccagni e da G. Fabbroni su tutti i
documenti di carattere economico da lui prodotti : minuta di lettera (ms., 1 c., [1782?-1792?]), c.
554 m.
4. Da Gagli Luigi al [granduca Pietro Leopoldo?] : riguardo ad alcune proposte del Gagli volte al
miglioramento dei servizi di ricezione e consegna dei diversi generi occorrenti ed utilizzati nel
Reale Museo: si manifesta preoccupazione perché tali proposte rimesse all'attenzione di Luigi
Dithmar di Schmidweiller non hanno ancora suscitato alcuna risposta : minuta di lettera (ms., 1
c., [1782?-1792?]), c. 555 m.
5. Da [Gagli Luigi] al [granduca Pietro Leopoldo?] : Gagli denuncia maldicenze e riconosce in
Francesco[?] Bartolozzi il calunniatore; lamenta inoltre lo scarso rispetto goduto presso il Reale
Museo: sostiene infatti che durante le pubbliche ostensioni il direttore Felice Fontana gli affida
solo i visitatori meno prestigiosi; supplica pertanto il sostegno del granduca : minuta di lettera
(ms., 2 c., [1782?]), c. 556 m.
6. Da Gagli Luigi a [Fossombroni? Vittorio] : si chiede aiuto per le continue angherie subite
nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative; Gagli dichiara inoltre che tali vessazioni
sono intervenute dopo che, per volere del granduca, gli sono stati assegnati la gestione della
cassa per i pagamenti a carico del Reale Museo e il compito di preparare un piano per sanare
alcuni abusi contrari al buon andamento dell'economia del suddetto Istituto : minuta di lettera
mancante della pt. centrale (ms., 2 c., [1782?]), c. 558 m.
7. Da [Gagli Luigi] a [Fossombroni? Vittorio] : denuncia del furto di una "rappa" di corallo rosso
sostituita da un'altra di corallo nero: Gagli sospetta che non si tratti di un semplice furto, ma di
un atto volto a screditarlo; denuncia inoltre irregolarità nella modalità di consegna al Reale
Museo di una cassa, contenente conchiglie e altri oggetti, proveniente dalla Svezia e destinata a
Giovanni Fabbroni e ad Attilio Zuccagni : minuta di lettera mancante della pt. finale (ms., 1 c.,
[1789?-1790?]), c. 560 m.

Fabbroni 2: Reale Museo di fisica e storia naturale: varia. Consulenze e
ricerche scientifiche: agronomia, astronomia, botanica, ingegneria,
manifatture, meteorologia, mineralogia, 1780-[1801?]
1. Miniere, 1780-1789
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Regesto:
1. Ricevuta della consegna a G. Fabbroni da parte dell'Archivio della Segreteria delle finanze di
due scritti di Ignaz von Born del 5 gennaio 1777 e di una lettera per il Conte di Goes datata 21
agosto / [di mano non identificata] ; con firma autografa di G. Fabbroni (ms., 1 c., 09/06/1789), c.
1 m.
2. "Relazione sopra le miniere di ferro nel Granducato di Toscana e saggi sopra le medesime fatte
da Taddeo Glauscher [i.e. Rauscher?] di Carintia nel 1780" : minuta / [G. Fabbroni] (ms., 7 c.,
1780), c. 2 m.
3. Qualità del ferro in Toscana : resoconti riguardanti il parere di esperti inviati dalla Carinzia nel
1779 e nel 1780 su richiesta del granduca Pietro Leopoldo / [di mano non identificata] (ms., 4 c.,
[1780]), c. 9 m.

2. Lavori strutturali nel Reale Museo, 1793
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a [Lumachi Gaetano] : richiesta di informazioni e di un preventivo per
realizzare un telaio vetrato come quelli delle lanterne del Reale Museo : con risposta in calce :
biglietto (ms., 2 c., 07/09/1793), c. 13 m., c. 16 m.
2. Da Fabbroni Giovanni a Huart Carlo : Fabbroni fornisce chiarimenti in merito a una presunta
inefficienza da parte sua nella gestione dei lavori di ricostruzione delle lanterne del Reale Museo :
minuta di lettera (ms., 2 c., 27/08/1793), c. 14 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : resoconto e chiarimenti riguardo a lavori di
ristrutturazione nel Reale Museo : minuta di lettera (ms., 3 c., [07?/09?/1793]), c. 17 m.
4. Da Manetti Giuseppe a [Fabbroni Giovanni] : definizione del termine abbaino : lettera (ms., 2
c., 27/08/1793), c. 20 m., c. 23 m.
5. Da Salvetti Giuseppe a Fabbroni Giovanni : sul termine più appropriato per indicare le finestre
sui tetti : lettera (ms., 2 c., 30/08/1793), c. 21 m.
6. "Estratto della rappresentanzadel direttore dello Scrittoio delle reali fabbriche" : resoconto
relativo alla richiesta e approvazione di lavori di ristrutturazione nel Reale Museo / [G. Fabbroni]
(ms., 2 c., [1793]), c. 24 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] a [non identificato] : descrizione di una finestra da ricostruire nel Reale
Museo e definizione dei termini abbaino e lanterna : minuta di lettera (ms., 1 c., [1793?]), c. 26 m.

3. Trasporto pubblico nel Granducato di Toscana, [1788?-1790?]
Regesto:
1. Trasporto pubblico in Toscana / [G. Fabbroni] (ms., 2 c., [1788?-1790?]), c. 27 m.
2. Organizzazione del trasporto pubblico in Toscana : appunti sulle leggi emanate tra il 22 marzo
1788 e il 14 aprile 1790 per la regolamentazione del servizio / [G. Fabbroni] (ms., 3 c., 1790?]), c.
29 m.
3. Trasporto pubblico in Toscana / [G. Fabbroni] (ms., 10 c., [1788?-1790?]), c. 33 m.

4. Tinture tessili, 1793
Regesto:
1. "Tinta falsa" / [G. Fabbroni] (ms., 12 c., 1793), c. 43
2. Tinture tessili / [G. Fabbroni] (ms., 20 c., 12/1793), c. 55 m.

5. Questioni varie relative al Reale Museo, [1773?]-1800
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a padre Gaetano da Roma : richiesta di animali imbalsamati tipici
dell'Egitto per il Reale Museo : minuta di lettera (ms., 1 c., 22/05/1798), c. 76 m.
2. Da Niccolini Gaetano a Fabbroni Giovanni : convocazione di Fabbroni da parte di Leonardo
Frullani : biglietto (ms., 2 c., 01/09/1800), c. 77 m., c. 88 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a [non identificato] : si comunica l'invio di alcune copie di un libro :
minuta di lettera (ms., 2 c., [1773?-1800?]), c. 78 m., c. 87 m.
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6. Minerale dei monti di Veppo, 1800
Regesto:
1. Da Niccolini Gaetano a [Fabbroni Giovanni] : si chiede di effettuare un'analisi e di fornire una
valutazione d'uso e di valore su un minerale estratto sui monti di Veppo : lettera (ms., 2 c.,
30/05/1800), c. 79 m., c. 86 m.
2. Da Fabbroni Giovanni a Niccolini Gaetano : si risponde in merito alla richiesta di analisi e
valutazione del minerale estratto sui monti di Veppo : lettera (ms., 2 c., 02/06/1800), c. 80 m., c.
85 m.
3. Da Niccolini Gaetano a Fabbroni Giovanni : si chiede a Fabbroni di effettuare un sopralluogo
presso i giacimenti di manganese dei monti di Veppo : controfirmata da Leonardo Frullani : lettera
(ms., 2 c., 04/06/1800), c. 81 m., c. 84 m.
4. Da Fabbroni Giovanni a Nesti [...] : richiesta di informazioni per raggiungere i giacimenti di
manganese dei monti di Veppo : minuta di lettera (ms., 2 c., 17/06/[1800]), c. 82 m.

7. Vincenzio Olmi: cuoio e olio economico, 1789-1797
Regesto:
1. Da Piombanti Giulio a Fabbroni Giovanni : si chiede di esaminare le macchine inventate da
Vincenzio Olmi per la lavorazione del cuoio : lettera (ms., 2 c., 17/04/1789), c. 89 m., c. 93 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Piombanti Giulio : valutazione del metodo per la lavorazione del
cuoio di Vincenzio Olmi : minuta di lettera (ms., 3 c., [04?/1789]), c. 90 m.
3. Da Pontenani Alessandro a Fabbroni Giovanni : richiesta di un parere sulla composizione di un
olio economico ideato da Vincenzio Olmi : lettera (ms., 2 c., 20/10/1797), c. 94 m., c. 99 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Pontenani Alessandro : trascrizione della Memoria di Vincenzio
Olmi sulla composizione di un olio economico e parere sulla validità di questa scoperta : minuta di
lettera (ms., 4 c., [10?/1797]), c. 95 m.

8. Vincenzio Olmi: macinazione del grano, I, [1787]-1797
Regesto:
1. Dalla Segreteria delle finanze a Fabbroni Giovanni : richiesta di un parere sulla macchina per la
macinazione del grano ideata da Vincenzio Olmi : lettera (ms., 2 c., 07/01/1796), c. 100 m., c. 105
m.
2. "Progetto sulla macinazione dei grani : copia" : presentato al granduca Ferdinando III / V. Olmi
(ms., 4 c., [1794?-1796?]), c. 101 m.
3. "Promemoria" : parere, sostanzialmente contrario, sul progetto per la macinazione del grano
proposto dall'abate Vincenzio Olmi al granduca Ferdinando III / G. Fabbroni ; compilazione di
altra mano[?] (ms., 16 c., [01?/1796]), c. 106 m., c. 121 m.
4. "Copia di lettera di un perito mugnajo stampata nel Giornale di agricoltura di Firenze" /
trascrizione di [G. Fabbroni?] (ms., 2 c., [1787]), c. 119 m.
5. "Tavola di osservazioni relative alla facoltà igrometrica del grano" / [G. Fabbroni] (ms., 2 c.,
1795), c. 122 bis m.
6. "Osservazioni sulla facoltà igrometrica del grano, anno 1796" / [G. Fabbroni] (ms., 10 c., 1796),
c. 124 m.
7. "Tavola di osservazioni relative alla facoltà igrometrica del grano" / [G. Fabbroni] (ms., 12 c.,
1795-1797), c. 134 m.
8. Macinazione del grano : "prodotti comparativi" / [G. Fabbroni] (ms., 2 c., [1795?-1797?]), c.
146 m., c. 150 m.
9. Macinazione del grano: note / [G. Fabbroni] (ms., 3 c., [1795?-1797?]), c. 147 m.
10. Da Pontenani Alessandro a Fabbroni Giovanni : richiesta di un parere sulla fabbricazione della
macchina per la macinazione del grano ideata da Vincenzio Olmi : controfirmata da Luigi Dithmar
di Schmidweiller : lettera con intestazione: Dipartimento di Finanze (ms., 2 c., 22/04/1796), c. 151
m., c. 156 m.
11. Da Fabbroni Giovanni a Olmi Vincenzio : si chiede un appuntamento per effettuare un esame
della macchina per la macinazione del grano : biglietto (ms., 2 c., 30/04/1796), c. 152 m., c. 155
m.
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9. Vincenzio Olmi: macinazione del grano, II, 1794-1796
Regesto:
1. Da Olmi Vincenzio a Fabbroni Giovanni : Olmi si scusa per il mancato appuntamento dovuto a
problemi di salute : lettera (ms., 2 c., 06/05/1796), c. 153 m.
2. Da Corsini Neri a Fabbroni Giovanni : si richiede un accurato esame del progetto di Vincenzio
Olmi volto al miglioramento dei metodi di macinazione del grano : controfirmata da Luigi
Dithmar di Schmidweiller : lettera (ms., 2 c., 25/09/1795), c. 157 m., c. 162 m.
3. Da Olmi Vincenzio a Fabbroni Giovanni : richiesta di una proroga per l'esame della macchina
per la macinazione del grano : lettera (ms., 2 c., 09/11/1795), c. 158 m., c. 161 m.
4. "Rappresentanza dell'Ab.e Vincenzo Olmi sulle spese occorse alla costruzione del nuovo suo
molino economico per la più vantaggiosa macinazione dei grani" ; "Dimostranze dei vantaggi che
risultano dal nuovo economico sistema per la macinazione dei grani : notizie preliminari" / [V.
Olmi] ; trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 2 c., 18/04/1796), c. 159 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si fornisce una puntuale valutazione della
macchina per la macinazione del grano ideata da Vincenzio Olmi rilevandone la scarsa utilità; si
controbatte anche a quanto Olmi asserisce nella sua "Rappresentanza ... sulle spese occorse alla
costruzione del nuovo suo molino ... ", che si rimette al granduca unitamente alla lettera,
dimostrando come tale invenzione sia in realtà dispendiosa : minuta di lettera ; Da [Fabbroni
Giovanni] a [Huart Carlo?] : in risposta alla richiesta di valutazione del progetto di Vincenzio
Olmi, inoltrata a Fabbroni dal direttore della Segreteria di Stato Neri Corsini, e di
accompagnamento al parere indirizzato da Fabbroni al granduca; si ribadisce inoltre
l'inopportunità di porre in atto il progetto relativo alla macinazione del grano di Vincenzio Olmi :
minuta di lettera (ms., 6 c., [28?/12?/1795?] e 28/12/1795), c. 163 m., c. 176 m.
6. Macchina per la macinazione del grano di Vincenzio Olmi : brevissimo appunto attestante
l'avvenuta consegna al Reale Museo da parte di Vincenzo Olmi del progetto[?] per la macinazione
del grano, rimesso nelle mani di Vincenzio Ragionieri / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., 26/10/1794), c.
166 m.
7. Da Fabbroni Giovanni a Olmi Vincenzio : si fissa un nuovo appuntamento per effettuare
l'esame della macchina per la macinazione del grano : minuta di biglietto (ms., 1 c., 03/05/1796),
c. 167 m.
8. Da Nobili Uberto a Fabbroni Giovanni : si restituisce lo scritto di Fabbroni sulla macinazione
del grano, per il quale si esprime apprezzamento, e si rimette un parere del soprassindaco sulla
vendita e sul prezzo del grano : biglietto (ms., 2 c., 18/08/1796), c. 168 m., c. 175 m.
9. Da Pontenani Alessandro a Fabbroni Giovanni : si restituisce lo scritto di Fabbroni sulla
macinazione del grano, per il quale si esprime apprezzamento : biglietto (ms., 2 c., 30/04/1796), c.
169 m., c. 174 m.
10. "Ricordo" : note sulla macchina per la macinazione del grano inventata da Vincenzio Olmi /
[G. Fabbroni] (ms., 2 c., [1796?]), c. 170 m., c. 173 m.

10. Mulini, [1795?-1801?]
Regesto:
1. Da Pontenani Alessandro a Fabbroni Giovanni : Pontenani dichiara di aver fornito un'errata
indicazione asserendo che la macchina per la macinazione del grano inventata da Giovanni
Coccapani è citata in uno scritto di Fulvio Fontana, I pregi della Toscana, e asserisce che la
notizia in questione si ricava invece dalle Notizie istoriche delle chiese fiorentine ... di Giuseppe
Richa : con note di G. Fabbroni : lettera (ms., 2 c., 22/03/1796), c. 171 m.
2. Foglio recante un titolo autografo di G. Fabbroni: "Mulino del Paganelli" (ms., 1 c., [1795?1796?]), c. 179 m.
3. Foglio con sigillo e con indirizzo di G. Fabbroni (ms., 1 c., [1795?-1796?]), c. 180 m.
4. Da Fantoni [Luigi?] a Fabbroni Giovanni : apprezzamenti su un Promemoria di G. Fabbroni,
che si restituisce; dichiara inoltre che in accordo con Paganelli preparerà tutto ciò che occorre per
effettuare l'esperimento già concordato : lettera (ms., 2 c., [1795?-1796?]), c. 181 m., c. 184 m.
5. "Moulins à pedales" ; "Moulin à corde sans fin" : da testi di Claude-François Berthelot /
trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 2 c., [1795?-1796?]), c. 182 m.
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6. "Moulin à bled mu par des chevaux : tratto dall'opera La mécanique appliquée aux arts, aux
manufactures, à l'agriculture et à la guerre, par M. Berthelot ... Paris, 1782" / trascrizione di [G.
Fabbroni] (ms., 2 c., [1795?-1796?]), c. 185 m.
7. Macinazione del grano : appunti / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1795?-1796?]), c. 187 m.
8. Sulla forza motrice dell'uomo e del cavallo : teorie di Schulze : note, in francese e in italiano /
[G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1795?-1796?]), c. 188 m.
9. Esame del mulino a mano costruito dal Paganelli : descrizione e valutazione : relazione
sottoscritta dai membri dell'Accademia dei Georgofili presieduta da Giuseppe Rospigliosi :
minuta / [G. Fabbroni] ; (ms., 9 c., [1797?-1801?]), c. 189 m.
10. "Mulino a pedali di Bicetre": da un testo di Claude-François Berthelot : breve nota su ritaglio
/ trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1795?-1796?]), c. 198 m.

11. Filippo Giamagli: coltura del grano, 1786
Regesto:
1. Da Pontenani Alessandro a Fabbroni Giovanni : richiesta di un parere sull'opportunità di
sperimentare un metodo per migliorare la coltura del grano proposto da Filippo Giamagli. In
allegato: Supplica di Filippo Giamagli al granduca Pietro Leopoldo, in data 6 maggio 1786, con
cui Giamagli chiede di poter sperimentare il suo metodo di coltivazione del grano nei terreni di
proprietà del Granducato di Toscana : con visto di Alessandro Pontenani e Antonio Serristori :
lettera (ms., 2 c. + 2 c. alleg., 07/06/1786), c. 199 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Giamagli Filippo : richiesta di chiarimenti in merito alla
sperimentazione del progetto proposto per la coltivazione del grano : lettera (ms., 1 c.,
[18?/06?/1786]), c. 202 m.
3. Da Fabbroni Giovanni al [granduca Pietro Leopoldo] : parere dell'Accademia dei Georgofili
sul progetto per il miglioramento della coltura del grano proposto da Filippo Giamagli. In
allegato: Verbale della seduta dell'Accademia dei Georgofili, in data 8 agosto 1786, firmato da
Giuseppe degli Albizi, Andrea Zucchini e Giovanni Battista Lapi, e lettere di Filippo Giamagli a
Giovanni Fabbroni datate tra il [18?] giugno e il 12 agosto del 1786 : lettera (ms., 2 c. + 16 c.
alleg., 12/08/1786), c. 203 m.
4. Da Albizi Giuseppe degli a [Fabbroni Giovanni] : convocazione a una riunione con altri
membri dell'Accademia dei Georgofili per discutere su una relazione riguardante il progetto di
Filippo Giamagli : lettera (ms., 1 c., 06/08/1786), c. 221 m.

12. Monete, 1800
Regesto:
1. Da Niccolini Gaetano a Fabbroni Giovanni : si chiede un parere sulla proposta del direttore
della Reale Zecca, Giovanni Antonio Giobert, di coniare con un nuovo modello le monete da due
crazie : lettera (ms., 2 c., 08/08/1800), c. 222 m., c. 227 m.
2. "R[a]p[presentan]za del dirett. Giobert" : nota riguardante l'amministrazione della Reale Zecca
: proposta di riduzione del numero dei lavoranti giornalieri e di introduzione di un nuovo conio
per le monete da due crazie : "c[opi]a" / trascrizione di [G. Fabbroni] ; con nota a margine dello
stesso (ms., 2 c., 08/1800), c. 223 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Niccolini Gaetano : analisi della proposta del direttore della Reale
Zecca Giovanni Antonio Giobert in merito al nuovo conio delle monete da due crazie : minuta di
lettera (ms., 2 c., [08?]/1800), c. 225 m.
4. Da Grisaldi Taja Giuseppe a Fabbroni Giovanni : convocazione a una riunione della Reale
Giunta di revisione : lettera (ms., 2 c., 04/08/1800), c. 228 m., c. 241 m.

13. Giovanni Targioni Tozzetti: manoscritto inedito sulle piante marine, 1792
Regesto:
1. Da Fabbroni Giovanni a Pontenani Alessandro : lettera di accompagnamento a un manoscritto
inedito sulle piante marine di Giovanni Targioni Tozzetti da sottoporre all'attenzione del
granduca Ferdinando III, affinché questi possa valutare se sia opportuno darlo alle stampe :
lettera e minuta (ms., 4 c., 11/08/1792), c. 229 m., c. 234-235 m., c. 240 m.
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2. Da Pontenani Alessandro a Fabbroni Giovanni : si fa richiesta del manoscritto inedito sulle
piante marine di Giovanni Targioni Tozzetti per effettuarne un esame in vista della sua eventuale
pubblicazione : controfirmata da Luigi Dithmar di Schmidweiller : lettera (ms., 2 c., 27/07/1792),
c. 230 m., c. 239 m.
3. Da Pontenani Alessandro a Fabbroni Giovanni : si comunica il rifiuto da parte del granduca
Ferdinando III di finanziare la pubblicazione del manoscritto inedito sulle piante marine di
Giovanni Targioni Tozzetti : controfirmata da Luigi Dithmar di Schmidweiller : lettera (ms., 2 c.,
17/08/1792), c. 231 m., c. 238 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Targioni Tozzetti Ottaviano : restituzione del manoscritto inedito
sulle piante marine e comunicazione dell'impossibilità di ottenerne la pubblicazione : minuta di
lettera (ms., 2 c., 27/08/1792), c. 232 m., c. 237 m.
5. Da Targioni Tozzetti Ottaviano a Fabbroni Giovanni : consegna del manoscritto inedito sulle
piante marine da rimettere al granduca Ferdinando III affinché questi valuti l'opportunità di
finanziarne la pubblicazione : lettera (ms., 2 c., 09/08/1792), c. 233 m., c. 236 m.

14. Fabbrica di spilli, 1796
Regesto:
1. Da Pontenani Alessandro a Fabbroni Giovanni : richiesta di un parere sulla fabbrica di spilli
della signora Caterina Gentili Borgnis e sull'opportunità di conferirle gli aiuti economici da lei
richiesti al Granducato : lettera (ms., 2 c., 14/11/1796), c. 242 m., c. 249 m.
2. Da Pontenani Alessandro a Fabbroni Giovanni : concessione di una sovvenzione alla signora
Caterina Gentili Borgnis per il perfezionamento della sua fabbrica di spilli : lettera (ms., 2 c.,
25/11/1796), c. 243 m., c. 248 m.
3. Fabbrica di spilli : resoconto del sopralluogo effettuato il 15 novembre 1796 : minuta / [G.
Fabbroni] (ms., 2 c., [15/11/1796]), c. 244 m., c. 247 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Pontenani Alessandro: riguardo alla supplica presentata da Caterina
Gentili Borgnis per un sussidio annuo a sostegno della sua nascente fabbrica di spilli: Fabbroni
sconsiglia di erogare un assegnamento annuale ma propone invece di concedere un'unica
sovvenzione per contribuire alle spese di avvio dell'attività : minuta di lettera (ms., 2 c.,
17/11/1796), c. 245 m.

15. Giovannini Francesco, detto Il Pollacco, cercatore di fossili e minerali, 1789-[post
1792]
Regesto:
1. Da Pontenani Alessandro a Fabbroni Giovanni : si chiede di incoraggiare Francesco
Giovannini detto Il Pollacco nella sua opera di cercatore di fossili e minerali : lettera (ms., 2 c,
06/06/1789), c. 250 m, c. 260 m.
2. Da Giovannini Francesco, detto Il Pollacco, al granduca Pietro Leopoldo : Il Pollacco dichiara
di aver scoperto una miniera di carbon fossile e chiede il sostegno del sovrano per poter sfruttare
tale giacimento : lettera (ms., 2 c., [1789]), c. 251 m., c. 259 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Pontenani Alessandro : elogio dell'operato di Francesco Giovannini
detto Il Pollacco e sostegno alla sua richiesta per un contributo economico : minuta di lettera
(ms., 1 c., 05/01/1790), c. 252 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Pontenani Alessandro : nuova richiesta per un contributo economico
a sostegno del lavoro di Francesco Giovannini detto Il Pollacco (minuta di lettera, 1 c.,
17/12/1790), c. 252 m.
5. Commercio delle matite : breve nota / [di mano non identificata] (ms., 2 c., [1790?]), c. 254
m., c. 258 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a [Pontenani Alessandro?] : Fabbroni si scusa per il ritardo con cui ha
risposto alla richiesta di informazioni sulla scoperta di Francesco Giovannini detto Il Pollacco :
minuta di lettera (ms., 1 c., [1790?]), c. 255 m.
7. Matite toscane : qualità, imposizione fiscale e commercio : minuta / [G. Fabbroni] (ms., 2 c.,
[post 1792]), c. 256 m.
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16. Nunzio de Canijs: cannocchiale, 1796
Regesto:
1. "Copia di un memoriale di Nunzio de Caniis, passatomi a mano questo dì 18 8bre 1796 dal
[...] segret.o [Francesco?] Zipoli" : sull'invenzione di un cannocchiale / trascrizione di [G.
Fabbroni] (ms., 4 c., 18/10/1796), c. 261 m, c. 263 m., c. 268 m., c. 269 m.
2. Cannocchiale di Nunzio de Canijs : resoconto dell'esame effettuato per valutare l'utilità dello
strumento e l'opportunità di un sovvenzionamento da parte del Granducato : minuta / [G.
Fabbroni] (ms., 1 c., 19/10/1796), c. 262 m.
3. "Appunti delle richieste fatte dal sig. Nunzio de Caniis" e "osservazioni" / [G. Fabbroni] (ms.,
2 c., [1796?]), c. 264 m., c. 267 m.
4. Cannocchiale di Nunzio de Canijs : elenco dettagliato delle richieste fatte dall'inventore al
Granducato per la realizzazione dello strumento : indirizzato a Luigi Dithmar di Schmidweiller :
minuta / [G. Fabbroni] (ms., 2 c., [1796?]), c. 265 m.

17. Piogge, fulmini e conduttori elettrici, I, 1785-1798.
Regesto:
1. Da Pontenani Alessandro a Fabbroni Giovanni : richiesta di un parere sul restauro della Torre
di S. Salvadore, detta del Romito, colpita da un fulmine : controfirmata da Luigi Dithmar di
Schmidweiller : lettera (ms., 2 c., 26/09/1797), c. 270 m., c. 274 m.
2. Da Ray Diodato a Fabbroni Giovanni : sull'opportunità di dotare le polveriere di spranghe
elettriche come protezione dai fulmini : lettera (ms., 2 c., 23/12/1795), c. 271 m., c. 273 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Boni Onofrio : si fornisce una stima della piovosità in Toscana :
minuta di lettera (ms., 2 c., 16/03/1796), c. 272 m.
4. Da Boni Onofrio a Fabbroni Giovanni : si richiede una stima delle precipitazioni annue in
Toscana : lettera (ms., 2 c., 16/03/1796), c. 275 m., c. 280 m.
5. Da Boni Onofrio a Fabbroni Giovanni : si chiede un parere riguardo all'installazione di
conduttori elettrici su forti e torri del litorale toscano al fine di preservarli dai fulmini : lettera
(ms., 2 c., 07/04/1796), c. 276 m., c. 279 m.
6. Da Fabbroni Giovanni a Boni Onofrio : risposta riguardante la scelta delle torri da dotare di
conduttori elettrici : lettera : copia di mano non identificata (ms., 2 c., 08/04/1796), c. 277 m.
7. Da Ray Diodato a Fabbroni Giovanni : si attesta l'efficacia del conduttore elettrico posto sulla
Torre del Fanale : lettera (ms., 2 c., 04/08/1798), c. 281 m., c. 284 m.
8. "Siena 11 ottobre" : un fulmine colpisce il campanile della parrocchia di S. Barbera : utilità dei
conduttori elettrici : in Gazzetta toscana, n. 42, p. 166-167 (stamp., 2 c., [10]/1785), c. 282 m.
9. Da Fabbroni Giovanni al granduca Ferdinando III : elogio per la diffusione dei conduttori
elettrici in Toscana : minuta di lettera (ms., 2 c., [1795?-1797?]), c. 285 m.
10. "Dottrine" : appunti e trascrizioni su fulmini e conduttori elettrici, in italiano, francese e
tedesco / [G. Fabbroni] (ms., 17 c., [1793?-1797?]), c. 287 m.
11. "Torri del littorale toscano" / [G. Fabbroni] (ms., 6 c., [1793?-1797?]), c.304 m.

Fabbroni 3: Consulenze e ricerche scientifiche: ingegneria mineraria,
manifatture, meteorologia, [1785?]-1800
1. Piogge, fulmini e conduttori elettrici, II, 1795-1796
Regesto:
1. Da Ray Diodato a Fabbroni Giovanni : richiesta di un parere sull'installazione di un conduttore
elettrico sulla torre di S. Salvadore, detta del Romito : lettera. In allegato: "Nota: delle munizioni
esistenti alla Torre St. Salvadore detta del Romito questo di 11 d.bre 1795" / [G. Fabbroni] ;
seguita da: Copia di mano non identificata di lettera di G. Fabbroni a Luigi Bartolini, in data 5
ottobre 1794 (ms., 4 c. + 4 c. alleg , 11/12/1795), c. 1 m.
2. "C[opi]a di lettera scrittami dal dirett.e delle fabbriche [Onofrio Boni?] in data 7 ap.le 1796" :
richiesta di calcolo delle spese necessarie per l'installazione di un conduttore elettrico sulla torre di
S. Salvadore detta del Romito / trascrizione di [G. Fabbroni] ; con nota di calcolo dello stesso. In
allegato: Copia di lettera di Giovanni Mori a Francesco Seratti, di mano G. Fabbroni, in data 17
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febbraio 1796 (ms., 4 c. + 2 c. alleg., 07/04/1796), c. 9 m.
3. Da Gilkens Ernesto a Fabbroni Giovanni : richiesta di un parere sulla validità del progetto di
costruzione di un conduttore elettrico : lettera : con minuta di risposta di G. Fabbroni in data 26
febbraio 1796 (ms., 2 c. + 2 c. alleg., 25/02/1796), c. 15 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Buoncristiani Crescenzio : richiesta di inoltrare la lettera allegata in
forma di minuta scritta da Fabbroni a Diodato Ray in data 16 dicembre 1795, in risposta alla
lettera dell'11 dicembre : minuta di lettera (ms., 2 c. + 2 c. alleg., 16/12/1795), c. 19 m.
5. Promemoria : brevissimi appunti / [G. Fabbroni] (ms., 2 c., [1795?]), c. 22 bis m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Diodato Ray : notizie sul progetto granducale di installazione di
conduttori elettrici : minuta di lettera ; in allegato: "Promemoria relativo alla difesa dei conduttori
elettrici per le torri del litorale" / [G. Fabbroni] (ms., 1 c. + 24 c. alleg, 15/12/1795), c. 23 m.
7. Conduttori elettrici : disegni e descrizioni / [G. Fabbroni] (ms., graf. ms., 10 c., [1795?-1796?]),
c. 48 m.

2. Cave di carbon fossile e antracite, 1789-1796
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Schmidweiller Luigi Dithmar di : richiesta di parere sui contenuti, la
veste editoriale e i costi di stampa dell'opera Dell'antracite o carbon di cava detto volgarmente
carbon fossile, pubblicata a Firenze nel 1790 : minuta di lettera (ms., 1 c., 15/02/1789), c. 58 m.
2. Da Pontenani Alessandro a [Fabbroni Giovanni] : richiesta di inoltrare spiegazioni al magoniere
generale Carlo Setticelli[?] circa l'introduzione dell'utilizzo del carbon fossile in officine
specializzate nella lavorazione del ferro : lettera. In allegato: "C[opi]a della lett[er]a del magoniere
gen.le [Carlo Setticelli?] al sig.e cav. Aless. Pontenani, Pistoia 14 marzo 1796" / trascrizione di
[G. Fabbroni] (ms., 2 c. + 2 c. alleg., 14/03/1796) c. 59 m., 62-64 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Pontenani Alessandro : risposta alla missiva del 16 marzo 1796
preceduta da considerazioni sull'introduzione del carbon fossile nella lavorazione del ferro da
consegnarsi al magoniere generale Carlo Setticelli[?]: minuta di lettera (ms., 2 c., [03?/1796]), c.
60 m.
4. Giacimento di carbon fossile : descrizione : con una lista di luoghi tratti dall'opera Telliamed ou
Entretiens d'un philosophe indien avec un missionaire françois sur la diminution de la mer, la
formation de la terre, l'origine de l'homme, di Benoît de Maillet / [G. Fabbroni] (ms., 2 c.,
[1789?]), c. 65 m.
5. Da Serra Giancarlo a Fabbroni Giovanni : si comunica di aver completato le notizie
"dell'intraprese" di Ottavio Moschi pubblicate sulla "gazzetta patria" con i suggerimenti giuntigli
da Fabbroni : lettera (ms., 2 c., 12/03/1796), c. 67 m., 69 m.
6. Da Giovannini Francesco a [Fabbroni Giovanni] : resoconto di sopralluoghi in alcune miniere
di carbon fossile : lettera (ms., 1 c., 09/07/1791), c. 68 m.
7. "Correzzioni [sic]" alla tav. 11 della pubblicazione Dell'antracite o carbon di cava detto
volgarmente carbon fossile di G. Fabbroni, pubblicata a Firenze nel 1790 / [L. Mehus?] (ms., 1 c.,
[1789?-1790?]), c. 70 m.
8. Dell'antracite o carbon di cava detto volgarmente carbon fossile : presentazione / [G. Fabbroni]
(ms., 1 c., [1790]), c. 71 m.
9. "Memoria" : Paolo Ricciarelli chiede a Giovanni Fabbroni di essere nominato responsabile
dell'estrazione del carbon fossile nel volterrano a patto che le spese siano sostenute dalla
Depositeria / trascrizione di [L. Mehus?] (ms., 1 c., [1791?]), c. 72 m.
10. "Ricordo" : descrizione di giacimenti di carbon fossile / [G. Fabbroni?] ; trascrizione di [L.
Mehus?] (ms., 4 c., [1790?]), c. 73 m.
11. Brevi appunti e calcoli sull'utilizzo del carbon fossile preceduti dalla trascrizione delle
"Humanae vitae vicissitudines" di Henrik Rantzau / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1789?-1790?]), c. 77
m.

3. Trivella, 1791-1792
Regesto:
1. Da Fabbroni Giovanni a Gagli Luigi : direttive per eseguire il pagamento di una trivella fatta
costruire in Inghilterra per ordine del granduca Ferdinando III : lettera. In allegato: "Drawing and
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explanation of the mode of screwing the rods [sic] and of using the crane : da unirsi all'affare del
pagamento del trivello di cui si tratta, Prot. Pont. dei 5 lug.io 1792" / [di mano non identificata]
(ms. e graf. ms., 2 c. + 2 c. alleg., 09/10/1792), c. 78 m.
2. Da Fabbroni Giovanni a [Pontenani Alessandro?] : Fabbroni, al quale è stato assegnato il
compito di procurare una trivella adatta all'estrazione del carbon fossile, comunica l'avvenuto
ordine della trivella e precisa alcuni dati riguardanti i prezzi e le dimensioni di tale strumento :
minuta di lettera. In allegato: Lettera indirizzata da Antonio Songa a G. Fabbroni, datata 17
gennaio 1792. Seguita da: Bozza parziale della minuta di lettera di G. Fabbroni. E da: "Memoria"
sul carbon fossile / [G. Fabbroni] (ms., 2 c. + 16 c. alleg., [1792?]),c. 82 m.
3. Da Pontenani Alessandro a [Fabbroni Giovanni] : autorizzazione a rimborsare Antonio Songa,
console a Londra, del denaro che ha anticipato per l'acquisto di una trivella : lettera (ms., 2 c.,
05/07/1792), c. 100 m., c. 103 m.
4. Da Mugnai Vincenzio a Fabbroni Giovanni : notizie circa la nave che sta trasportando
dall'Inghilterra la trivella ordinata da Fabbroni e richiesta di preventivo per la costruzione di un
termometro e un barometro : lettera (ms., 2 c., 13/08/1792), c. 101 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a [Pontenani Alessandro?] : comunicazione del saldo da rimborsare a
Vincenzio Mugnai per l'acquisto della trivella giunta dall'Inghilterra : minuta di lettera (ms.,1 c.,
[1792?]), c. 104 m.
6. Ricevuta di Francesco Orsi della somma rimessa da G. Fabbroni per il trasporto di una cassa da
Livorno (ms., 1 c., 08/10/1792), c. 105 m.
7. Ricevuta di Giuseppe Faleni[?] doganiere di Firenze, per il pagamento, da parte di Giovanni
Fabbroni in nome del Governo Toscano, della gabella per l'arrivo di una cassa (ms., 3 c.,
08/10/1792), c. 106 m.
8. Da Pontenani Alessandro a Fabbroni Giovanni : Pontenani sottopone all'esame di Fabbroni
lettere e scritti relativi all'estrazione del carbon fossile : lettera (ms., 4 c., 02/07/1791), c. 109 m.,
c. 117 m.
9. Estrazione del carbon fossile in Toscana : sulle strategie da adottare per promuovere tale attività
in seguito alla richiesta di un finanziamento per avviare i lavori di scavo da parte di Paolo
Ricciarelli / [G. Fabbroni] (ms., 6 c., [1791?]), c. 111 m.
10. Da Pontenani Alessandro a Fabbroni Giovanni : Pontenani invia a Fabbroni la richiesta di
Paolo Ricciarelli di un finanziamento granducale per avviare i lavori di scavo per l'estrazione del
carbon fossile e richiede un parere in merito : lettera (ms., 2 c., 13/05/1791), c. 119 m., c. 123 m.

4. Dell'antracite o carbon di cava detto volgarmente carbon fossile, di G. Fabbroni,
Firenze, G. Cambiagi, 1790, I, 1790-1791
Regesto:
1. Da Fabbroni Giovanni a Pontenani Alessandro : lettera di accompagnamento al primo
esemplare stampato dell'opera per l'approvazione alla stampa : minuta (ms.,1 c., 14/01/1791), c.
120 m.
2. Da Fabbroni Giovanni a Pontenani Alessandro : risposta alla lettera del 20 gennaio1791: lettera
di accompagnamento a trentasei copie rilegate dell'opera destinate alla famiglia imperiale e ai
funzionari di Stato, istruzioni sulle modalità di distribuzione delle restanti copie stampate e già
legate, avviso dell'imminente presentazione al Pontenani, da parte di Gaetano[?] Cambiagi, del
conto da saldare : minuta (ms., 2 c., 11/02/1791), c. 121 m.
3. Da Pontenani Alessandro a Fabbroni Giovanni : risposta alla lettera del 14 gennaio 1791:
approvazione a procedere con la stampa dell'opera, richiesta di indicazioni circa la quantità di
esemplari da distribuire in Toscana e all'estero e dichiarazione di disponibilità al pagamento
immediato della stampa : lettera (ms., 2 c., 20/01/1791), c. 124 m., c. 127 m.
4.Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Pietro Leopoldo : presentazione del volume : minuta di
lettera ; "Articolo per le gazzette": bozza di recensione all'opera / [G. Fabbroni] (ms., 2 c.,
[1791?]), c. 125 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Pontenani Alessandro : notizia dell'avvenuto ritiro, da parte di
Fabbroni, di altre copie dell'opera da distribuire all'estero, e avvertimento circa le spese che
occorreranno per l'invio per posta delle medesime : minuta di lettera (ms.,1 c., 23/02/1790), c. 128
m.
6. Da Pontenani Alessandro a Fabbroni Giovanni : autorizzazione a prelevare "dalla Cassa
dell'Imperial depositeria" il denaro necessario per il pagamento della stampa e legatura di
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duecentocinquanta esemplari dell'opera a Gaetano Cambiagi (lettera, c. 2, 17/02/1791), c. 129 m.,
c. 132 m.

5. Estrazione del carbon fossile in Val di Cecina, 1790-1791
Regesto:
1. Da Fabbroni Giovanni a [Pontenani Alessandro] : risposta alla lettera seguita all'invio della
supplica di Paolo Ricciarelli a Pontenani; richiesta di aumento del finanziamento granducale per la
promozione delle attività legate all'estrazione dell'antracite nel territorio di Volterra : minuta di
lettera (ms., 2 c., [1791]), c. 130 m.
2. Da Pontenani Alessandro a [Fabbroni Giovanni] : si sottopone all'attenzione di Fabbroni
l'elenco delle caratteristiche necessarie affinché il carbon fossile possa essere utilizzato nelle
saline di Volterra : lettera. In allegato: Lettera della Cancelleria di Volterra a Pontenani, firmata
Lorenzo Mazzini, datata 20 novembre 1790; Copia della delibera della Deputazione comunicativa
del sale di Volterra, firmata Lorenzo Mazzini, datata 20 novembre 1790; Elenco delle
caratteristiche necessarie affinché il carbon fossile possa essere utilizzato nelle saline di Volterra,
firmato da Giuseppe Maria Gavard des Pivets (ms., 4 c. + 8 c. alleg. 09/12/1790), c. 133 m.
3. Da Mormorai Francesco Benedetto al granduca Ferdinando III : si comunica la disponibilità, da
parte della Comunità di Volterra, ad acquistare carbon fossile da utilizzare in nuovi edifici delle
saline : lettera (ms., 2 c., 01/12/1790), c. 145 m., c. 150 m.
4. Da Pontenani Alessandro a Fabbroni Giovanni : si comunica il rifiuto da parte del granduca
Ferdinando III di finanziare con denaro pubblico l'attività di escavazione per l'estrazione del
carbon fossile nel territorio di Volterra, ma si conferma il premio di cinquecento zecchini per chi
avesse estratto una data quantità del combustibile; si informa inoltre dell'intenzione del granduca
di acquistare in Inghilterra uno strumento, sul quale Fabbroni viene incaricato di stendere un breve
scritto, per scavare il terreno da noleggiare agli interessati : controfirmata da Luigi Dithmar di
Schmidweiller : lettera (ms., 2 c., 30/09/1791), c. 146 m., c. 149 m.
5. Da Fossombroni Vittorio a Pontenani Alessandro : si comunica il parere negativo circa
l'opportunità che l'estrazione di carbon fossile nel territorio volterrano sia finanziata dal
Granducato : lettera (ms., 2 c., 23/09/1791), c. 147 m.
6. Da Fabbroni Giovanni a Pontenani Alessandro : suggerimenti per spronare l'avvio di attività di
estrazione di carbon fossile in Toscana e in particolar modo nel volterrano : lettera (ms., 6 c.,
11/07/1791), c. 151 m.
7. Da Gavard des Pivets Giuseppe Maria a Pontenani Alessandro : si comunica di aver ricevuto da
Filippo Grobert, sovrintendente ai nuovi edifici delle saline di Volterra, le informazioni necessarie
per avviare l'estrazione di carbon fossile a spese pubbliche : lettera. In allegato: Lettera indirizzata
da Filippo Grobert a Giuseppe Maria Gavard des Pivets, datata 20 giugno 1791 (ms, 2 c. + 6 c,
alleg., 22/06/1791), c. 157 m.
8. Da Fabbroni Giovanni a Pontenani Alessandro : risposta alla lettera seguita all'invio della
supplica di Paolo Ricciarelli a Pontenani; richiesta di aumento del premio granducale per la
promozione delle attività legate all'estrazione dell'antracite nel territorio di Volterra ma parere
negativo riguardo alla richiesta di Ricciarelli di far iniziare i lavori di scavo a spese del granduca
Ferdinando III : lettera (ms., 2 c., 16/05/1791), c. 165 m.
9. Da Ricciarelli Paolo al [granduca Ferdinando III] : si richiede al granduca di finanziare i lavori
necessari ad aprire una cava per estrarre antracite nel volterrano : lettera (ms., 2 c., [06/1791]), c.
167 m., c. 172 m.
10. Da Ricciarelli Paolo al [granduca Ferdinando III] : si richiede al granduca di finanziare i lavori
necessari ad aprire una cava per estrarre antracite nel volterrano : lettera (ms., 2 c., [06/1791]), c.
168 m., c. 171 m.

6. Dell'antracite o carbon di cava detto volgarmente carbon fossile, di G. Fabbroni,
Firenze, G. Cambiagi, 1790, ed estrazione del carbon fossile in Val di Cecina, I, 1789[1791]
Regesto:
1. "Promemoria" : ubicazione dei giacimenti di carbon fossile nella zona di Volterra / [P.
Ricciarelli] (ms, 2 c., [06?/1791]), c. 169 m.
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2. Da [Pontenani Alessandro] a [Fabbroni Giovanni] : si invia, con richiesta di risposta, la
"Memoria" di Paolo Ricciarelli relativa al progetto di estrarre carbon fossile in Val di Cecina :
lettera (ms., 2 c., 23/06/1790), c. 173 m., c. 178 m.
3. Da Fabbroni Giovanni a Pontenani Alessandro : risposta alla lettera del 23 giugno 1790:
Fabbroni appoggia la richiesta di Paolo Ricciarelli relativa al progetto di estrarre carbon fossile in
Val di Cecina : lettera : "copia" (ms., 2 c., 26/06/1790), c. 174 m., c. 177 m.
4. Autorizzazione del granduca Pietro Leopoldo al pagamento di una somma di denaro in favore di
G. Fabbroni, firmata da Alessandro Pontenani (ms., 2 c., 14/05/1789), c. 175 m.
5. Relazione del viaggio in Val di Cecina : sul verso di alcune carte lista dei visitatori del Regio
Museo in alcuni giorni del periodo intercorso fra dicembre 1788e maggio 1789 / [G. Fabbroni] ;
con la minuta di una lettera di accompagnamento indirizzata ad Alessandro Pontenani e con la
lista delle spese effettuate (ms., 29 c., [1789]), c. 179 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Pontenani Alessandro : Fabbroni elenca, come gli è stato richiesto, le
variazioni da apportare al forno delle nuove saline di Volterra perché vi si possa utilizzare come
combustibile il carbon fossile : minuta di lettera (ms., 3 c., 30/01/1790), c. 208 m.
7. Da Pontenani Alessandro a [non identificato] : si invita a mettersi in contatto con G. Fabbroni,
al quale è stato affidato il compito di stendere un'opera sul carbon fossile; inoltre si chiede di
sottoporre al parere di Fabbroni la richiesta di riscossione di Paolo Ricciarelli del premio offerto
dal granduca Ferdinando III per incentivare la realizzazione di cave del combustibile : lettera :
controfirmata da Antonio Serristori, Luigi Dithmar di Schmidweiller e Bartolommeo Martini :
inoltrata a G. Fabbroni (ms., 2 c., 08/07/1790), c. 211 m., c. 216 m.
8. Da Pontenani Alessandro a [non identificato] : si invita a contattare Paolo Ricciarelli, che è
intenzionato a iniziare gli scavi per l'estrazione del carbon fossile, e ad autorizzare G. Fabbroni a
procedere con la stampa dell'opera Dell'antracite o carbon di cava detto volgarmente carbon
fossile : lettera : controfirmata da Antonio Serristori, Luigi Dithmar di Schmidweiller e
Bartolommeo Martini : "copia" (ms., 2 c., 22/07/1790), c. 212 m., c. 215 m.
9. Da Pontenani Alessandro a Fontana Felice : autorizzazione a corrispondere a Gaetano Cambiagi
la cifra che ha anticipato per pagare Carlo Lasinio, autore di incisioni di tavole in rame per l'opera
di G. Fabbroni Dell'antracite o carbon di cava detto volgarmente carbon fossile : lettera :
controfirmata da Antonio Serristori, Luigi Dithmar di Schmidweiller e Bartolommeo Martini (ms.,
2 c,, 01/07/1790), c. 213 m.
10. Da Pontenani Alessandro a Fabbroni Giovanni : si assegna a Fabbroni il compito di stendere
un'opera sul carbon fossile, sottolineando la volontà del granduca Ferdinando III di incentivare
l'estrazione del combustibile con l'impegno ad utilizzarlo nelle saline volterrane, e si invita a
informarsi se la Comunità di Volterra è intenzionata a servirsi del carbon fossile anche dopo che le
saline passeranno, nel 1793, sotto la sua amministrazione : lettera (ms., 4 c., 21/10/1790), c. 217
m.

7. Dell'antracite o carbon di cava detto volgarmente carbon fossile, di G. Fabbroni,
Firenze, G. Cambiagi, 1790, ed estrazione del carbon fossile in Val di Cecina, II,
1789-1790
Regesto:
1. Da Gavard des Pivets Giuseppe Maria a Fabbroni Giovanni : Gavard dichiara di poter garantire
l'utilizzo del carbon fossile nelle saline volterrane solo fino a che non saranno amministrate dalla
Comunità di Volterra : lettera ; in allegato: "Memoria": indirizzata a Paolo Ricciarelli riguardante
le condizioni di acquisto del carbon fossile per le saline da parte dell'Amministrazione centrale,
datata 11 agosto 1790 / G.M. Gavard des Pivets (ms., 2 c. + 2 c. alleg., 18/10/1790), c. 221 m., c.
229 m.
2. Brano tratto dall'opera "Dell'antracite o carbon di cava detto volgarmente carbon fossile" :
"queste osservazioni furono rimesse all'Amministrazione generale delle RR. Rendite dal sig.
Giovanni Fabbroni nel mese di luglio 1790" (ms., 2 c., [1790]), c. 223 m., c. 228 m.
3. Da Fabbroni Giovanni a Gavard des Pivets Giuseppe Maria : si invia, perché venga approvata,
una pagina di bozza di stampa dell'opera "Dell'antracite o carbon di cava detto volgarmente carbon
fossile" modificata in base alle correzioni indicate da Gavard : lettera (ms., 2 c. + 2 c. alleg.,
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15/10/1790), c. 224 m.
4. Da Fabbroni Giovanni a Pontenani Alessandro : invio di una pagina di bozza di stampa
dell'opera "Dell'antracite o carbon di cava detto volgarmente carbon fossile" insieme all'originale
manoscritto modificato in base alle correzioni indicate da Giuseppe Maria Gavard des Pivets :
lettera : "copia" (ms., 2 c., [15?/10/1790]), c. 231 m., c. 236 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Gavard des Pivets Giuseppe Maria : si invia, perché venga approvata,
una pagina di bozza di stampa dell'opera "Dell'antracite o carbon di cava detto volgarmente carbon
fossile" modificata in base alle correzioni indicate da Gavard : minuta di lettera (ms., c. 2,
[15/10/1790]), c. 232 m., 235 m.
6. "Istruzioni consegnate oggi 27 ottobre 1789 al signor Zuccagni per essere spedite a Grobert,
onde possa intraprendere lo scavo [delle miniere di carbon fossile in Val di Cecina]: foglio 1." /
[G. Fabbroni] (ms., 2 c., 27/10/1789), c. 233 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] a [Pontenani Alessandro] : Fabbroni comunica il risultato dell'analisi di
frammenti di supposto carbon fossile : minuta di lettera (ms., c. 3, [1790?]) c. 237 m.
8. "Istruzioni per la persona che sarà da S.A.R. destinata a visitare la cava o cave di carbon fossile
di Val di Cecina" / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1790?]), c. 240 m.
9. Da Pontenani Alessandro a Fabbroni Giovanni : comunicazione dell'ordine del sovrano di
recarsi a Montecatini Val di Cecina per esaminare le cave di carbon fossile in base alle
"Istruzioni" che Pontenani allega : lettera (ms., 2 c. + 2 c. alleg., 21/01/1789), c. 241 m.
10. Da Schmidweiller Luigi Dithmar di a Fabbroni Giovanni : si informa che il sovrano mette a
disposizione di Fabbroni dodici zecchini per le spese che gli occorreranno durante la ormai
prossima trasferta in Val di Cecina : lettera (ms., 2 c., 25/03/1789), c. 245 m., c. 250 m.

8. Dell'antracite o carbon di cava detto volgarmente carbon fossile, di G. Fabbroni,
Firenze, G. Cambiagi, 1790, ed estrazione del carbon fossile in Val di Cecina, III,
1788-1790
Regesto:
1. Da Pontenani Alessandro a Fabbroni Giovanni : Pontenani restituisce i frammenti di carbon
fossile che Fabbroni gli ha inviato insieme alla loro analisi : lettera (ms., 2 c., 28/03/1789), c. 246
m., 249 m.
2. "Foglio 2. consegnato al dr. Zuccagni questa mattina 12 novembre 1789 per spedirsi a Grobert"
: istruzioni per iniziare lo scavo delle miniere di carbon fossile in Val di Cecina / [G. Fabbroni]
(ms., 2 c., 12/11/1789), c. 247 m.
3. Da Pontenani Alessandro a Fabbroni Giovanni : si informa Fabbroni di essere stato incaricato
dal granduca Pietro Leopoldo di scrivere un'opera che indichi l'ubicazione precisa dei giacimenti
di carbon fossile in Val di Cecina, "la loro qualità, i metodi per escavarli" e tutto ciò che Fabbroni
riterrà utile per promuovere l'estrazione del combustibile in Toscana : si incarica inoltre Fabbroni
di analizzare i Lagoni di Monte Cerboli per verificare in essi la presenza di borace, già ipotizzata
da Fabbroni : lettera (ms., 2 c., 14/05/1789), c. 251 m., c. 255m.
4. Da Fabbroni Giovanni a [Pontenani Alessandro] : ringraziamenti per la ricompensa che il
granduca Pietro Leopoldo ha elargito in suo favore per la stesura dell'opera Dell'antracite o carbon
di cava detto volgarmente carbon fossile, che gli ha commissionato : minuta di lettera (ms., 1 c.,
12/02/1790), c. 252 m.
5. Da Pontenani Alessandro a Fabbroni Giovanni : si inviano a Fabbroni frammenti di supposto
carbon fossile proveniente dalla Val di Cecina perché egli lo analizzi e ne confermi la natura; si
invia inoltre una relazione concernente una visita in tali zone scritta da Francesco Henrion : lettera
(ms., 2 c., 26/12/1788), c. 253 m.
6. Da Fabbroni Giovanni a [Pontenani Alessandro] : lettera di accompagnamento all'operetta
Dell'antracite o carbon di cava detto volgarmente carbon fossile e alla mappa della presunta
distribuzione di carbon fossile nelle proprietà di Paolo Ricciarelli; si informa inoltre della
disponibilità del medesimo a permettere al granduca Pietro Leopoldo di intraprendere scavi in tali
proprietà : minuta (ms., 3 c., 30/01/1790), c. 256 m.
7. Da Fabbroni Giovanni a Pontenani Alessandro : lettera di accompagnamento alla relazione del
viaggio in Val di Cecina contenente il conto delle spese effettuate : minuta ; in allegato: Passi tratti
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dalla relazione / [G. Fabbroni] (ms., 2 c. + 5 c. alleg., [1789]), c. 259 m.
8. Da Pontenani Alessandro a Fabbroni Giovanni : Pontenani comunica l'approvazione granducale
alla stampa dell'opera Dell'antracite o carbon di cava detto volgarmente carbon fossile presentata
da Fabbroni : lettera (ms., 2 c., 01/02/1790), c. 266 m., c. 274 m.
9. Da Pontenani Alessandro a Fabbroni Giovanni : risposta alla lettera del 15 febbraio 1790 :
autorizzazione del Real Consiglio di Reggenza alla stampa di duecentocinquanta esemplari
dell'opera Dell'antracite o carbon di cava detto volgarmente carbon fossile al prezzo indicato da
Fabbroni : lettera (ms., 2 c., 04/03/1790), c. 267 m., c. 273 m.
10. Da Fabbroni Giovanni a [Pontenani Alessandro] : Fabbroni chiede che l'opera Dell'antracite o
carbon di cava detto volgarmente carbon fossile possa essere stampata da Gaetano Cambiagi in
duecentocinquanta copie, propone un carattere tipografico, un tipo di carta per la stampa e il nome
dell'incisore delle tavole, presenta inoltre un preventivo delle spese di stampa : minuta di lettera.
In allegato: Saggi di stampa per presentare il tipo di carattere e la carta su cui Fabbroni si sarebbe
orientato (ms. e stamp., 2 c. + 3 c. alleg., 15/02/1790), c. 268 m.
11. Lista di domande relative alla posizione e alle caratteristiche di un territorio in cui
probabilmente si trovano giacimenti di rame / [G. Fabbroni] (ms., 2 c., [1790?]), c. 275 m., c. 283
m.

9. Teleria e filatoio ad acqua, 1800
Regesto:
1. Da Corsi Cristofano a Fabbroni Giovanni : si sottopone a Fabbroni la richiesta di Giuseppe
Castellani, che vorrebbe impiantare una teleria, utilizzando filatoi di sua invenzione, presso la
Zecca vecchia con la garanzia di una privativa : lettera (ms., c. 2, 03/07/1800), c. 276 m., c. 282
m.
2. Da Frullani Leonardo e Corsi Cristofano a [Fabbroni Giovanni] : si comunica che il granduca
Ferdinando III non ha accolto le richieste di Giuseppe Castellani in seguito al parere negativo di
G. Fabbroni : lettera : "copia" (ms., 2 c., 24/09/1800), c. 277 m., c. 281 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a [Corsi Cristofano] : Fabbroni esprime un parere negativo riguardo
alla privativa chiesta da Giuseppe Castellani e consiglia che, qualora esista un locale inutilizzato
all'interno della Zecca vecchia, questo sia messo a disposizione del Castellani per fargli lì
impiantare i suoi filatoi : minuta di lettera (ms., 6 c., [07?/1800]), c. 278 m., c. 280 m.
4. Da [non identificato] a [Fabbroni Giovanni] : si comunica che Giuseppe Castellani è costretto
da un'indisposizione a restare in casa, per cui può comunicare con Fabbroni solo per iscritto :
biglietto (ms., 1 c., [07?/1800]), c. 279 m.

10. Miniere di rame di Serrazzano, I, 1794-1795
Regesto:
1. Da Pontenani Alessandro a Fabbroni Giovanni : si inoltra a Fabbroni la richiesta di Filippo
Morandi di poter fondare una società per l'escavazione che operi presso la miniera di rame di
Serrazzano : lettera (ms., c. 2, 25/06/1795), c. 286 m., c. 291 m.
2. Da Pontenani Alessandro a Fabbroni Giovanni : copia della lettera del 25 giugno 1795. In
allegato: Copia della richiesta di Filippo Morandi (ms., 2 c., 25/06/1795), c. 287 m., c. 290 m.
3. Da Morandi Filippo a [Cerretani de Bandinelli Paparoni Lelio?] : si dice pronto a ospitare
Fabbroni alla cava di rame di Serrazzano per rispondere alle sue domande, utili alla formulazione
di un parere sull'opportunità di concedere al Morandi il permesso di fondare una società di
escavazione finanziata dal granduca Ferdinando III : lettera (ms., 2 c., 21/09/1794), c. 288 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III] : si espongono le osservazioni effettuate
in occasione del sopralluogo presso la miniera di rame di Serrazzano, dove Filippo Morandi ha
avviato gli scavi : minuta di lettera (ms., 4 c., 16/10/1794), c. 292 m., c. 294 m.
5. Giacimenti di rame : dichiarazione in cui si conferma la presenza di rame nel territorio in cui
Filippo Morandi ha avviato gli scavi, si nega che esistano tracce di scavi precedenti e si giudica
ben svolto il lavoro di scavo : "a richiesta del Morandi" / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., 01/09/1795), c.
293 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Pontenani Alessandro : si restituiscono a Pontenani i campioni di
rame inviati da Filippo Morandi, giudicandoli di ottima qualità : minuta di lettera (ms., 2 c.,
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03/07/1795), c. 297 m., c. 300 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] a Pontenani Alessandro : parere positivo riguardo alla richiesta
presentata da Filippo Morandi di ottenere l'appoggio e la protezione del granduca Ferdinando III
per la società di scavatori che avrebbe dovuto operare presso la miniera di rame di Serrazzano :
minuta di lettera (ms., c. 2, 01/07/1795), c. 298 m.
8. "Orazione delle lodi del Gr. D. Francesco I di Lorenzo Giacomini Tebalducci Malaspini" :
passo tratto dall'orazione in cui si fa riferimento alle miniere di rame di Volterra (ms., 1 c.,
[1794?]), c. 301 m.
9. "Nota di rame fatta da Alessandro Cini : ritrovolla nel Montecerboli in quel di Volterra nel
1558 : diretta al Serenissimo Granduca : copia di mano non identificata di una carta pecora che si
trova nell'Archivio di Palazzo di S.A.R., n. 4[...]" (ms., c. 2, [1794?]), c. 302 m.
10. Giacimenti di rame in Toscana indicati da fonti storiche, in particolare da Giovanni Targioni
Tozzetti / [G. Fabbroni] (ms., 2 c., [1794?]), c. 304 m.
11. Istruzioni sulla sabbiatura di piombo e rame, tratte dalla "Raccolta di segreti chimici di
Jacopo Strozzi, cod. 96 cl. 16." / trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1794?]), c. 306 m.

11. Miniere di rame di Serrazzano, II, 1794
Regesto:
1. Da Morandi Filippo a Cerretani de Bandinelli Paparoni Lelio : si dice pronto a ospitare
Fabbroni alla cava di rame di Serrazzano per rispondere alle sue domande utili alla formulazione
di un parere sull'opportunità di concedere al Morandi il permesso di fondare una società di
escavazione finanziata dal sovrano : lettera : copia di mano G. Fabbroni (ms., 2 c., 21/09/1794),
c. 307 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Corsini Neri : Fabbroni presenta il conto delle spese occorse durante
il viaggio a Serrazzano[?] : minuta di lettera (ms., 1 c., [1794?]), c. 308 m.
3. "Cave di rame in Toscana note al Targioni" / [G. Fabbroni] (ms., 13 c., [1794?]), c. 309 m.
4. "Spese occorsemi nel viaggio fatto a Serazzano per visitar la cava di rame del Niccolai" / [G.
Fabbroni] (ms., 4 c., [1794]), c. 322 m., 323 m., c. 324 m., c. 335 m.
5. Da Hayré Carlo a [Fabbroni Giovanni] : si richiede a Fabbroni di condurre analisi sul rame che
Filippo Morandi estrarrà dalla cava di Serrazzano : controfirmata da Luigi Dithmar di
Schmidweiller : con la trascrizione della concessione di un finanziamento granducale a Filippo
Morandi per avviare gli scavi, firmata da Ferdinando III, Luigi Dithmar di Schmidweiller, Carlo
Hayré : lettera (ms., 2 c. + 2 c. alleg., 04/07/1794), c. 325 m., c. 333 m.
6. Da Morandi Filippo al granduca Ferdinando III : richiesta di un finanziamento per avviare gli
scavi presso Serrazzano : lettera : copia di mano G. Fabbroni (ms., 2 c., [1794]), c. 327 m., c. 332
m.
7. Da Grobert Francesco al granduca Ferdinando III : "Informazione del direttore della Zecca
Francesco Grobert relativa al Memoriale del Morandi. Commissione de' 15 mag. 1794" : si
appoggia la richiesta del Morandi di un finanziamento una tantum da parte del granduca per
condurre gli scavi nella miniera di Serrazzano : lettera : copia di mano G. Fabbroni (ms., 2 c.,
24/05/2794), c. 328 m.
8. Da Inghirami Fei Marcello a Fabbroni Giovanni : risposta alla lettera del 10 giugno : si danno
notizie sulla miniera di rame di Serrazzano : lettera : copia di mano G. Fabbroni (ms., 2 c.
16/06/1794), c. 330 m.
9. Da Hayré Carlo a Fabbroni Giovanni: si invia a Fabbroni uno scritto di Filippo[?] Grobert e
frammenti di rame provenienti dalla miniera di Serrazzano invitandolo a giudicare
sull'opportunità o meno di intraprendere scavi nella zona : controfirmata da Luigi Dithmar di
Schmidweiller : lettera (ms., 2 c., 30/05/1794), c. 336 m., c. 349 m.
10. Da [Fabbroni Giovanni] a Inghirami Fei Marcello : si richiedono informazioni sui giacimenti
di rame di Serrazzano : minuta di lettera (ms., 2 c., 12/06/1794), c. 337 m., c. 348 m.
11. Da [Fabbroni Giovanni] a Morandi Filippo : Fabbroni prega Morandi di avvertirlo quando gli
scavi a Serrazzano riveleranno il luogo preciso dei giacimenti di rame, in modo da poter
effettuare un sopralluogo alla miniera come gli è stato ordinato dal granduca Ferdinando III :
minuta di lettera (ms., 2 c., 15/07/1794), c. 338 m., c. 347 m.
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12. Miniere di rame di Serrazzano, III, 1794
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Morandi Filippo : richiesta di informazioni sull'estensione dei
giacimenti di rame di Serrazzano : minuta di lettera (ms., 2 c., 13/06/1794), c. 339 m., c. 346 m.
2. Da Lorenzo Frassineti a Fabbroni Giovanni : risposta alla lettera del 16 settembre : informa
Fabbroni che si è occupato di consegnare a un intermediario il sussidio granducale destinato al
Morandi e conferma l'ottima qualità del rame presente a Serrazzano : lettera (ms., 2 c.,
22/09/1794), c. 340 m., c. 345 m.
3. "Supplemento alla supplica antecedente presentata da Filippo Morandi al Regio Dipartimento
di finanze acciò sia preso in considerazione unitamente alla detta supplica : copia" / F. Morandi
(ms., 2 c., [1794]), c. 341 m., c. 344 m.
4. Da Giovannini Francesco detto il Pollacco a Fabbroni Giovanni : resoconto di un sopralluogo
segreto alla miniera di Serrazzano e descrizione della stessa : lettera (ms., 2 c., [1794?]) , c. 342
m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] al [granduca Ferdinando III] : parere favorevole riguardo alla
richiesta di Filippo Morandi di ottenere un finanziamento granducale per la continuazione del
lavoro di scavo presso la miniera di Serrazzano : minuta di lettera (ms., 5 c., [1794?]), c. 350 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a [Inghirami Fei Marcello?] : si richiedono informazioni sulla cava di
rame di Serrazzano : minuta di lettera (ms., 1 c., [1794]), c. 355 m.
7. Da Giovannini Francesco detto il Pollacco a Fabbroni Giovanni : si rende disponibile ad
accompagnare Fabbroni in un sopralluogo a Serrazzano e fornisce informazioni sulla qualità del
rame della cava : lettera (ms., 2 c., 15/07/1794), c. 356 m., c. 359 m.
8. Da Morandi Filippo a [Fabbroni Giovanni] : risposta alla lettera del 13 giugno : fornisce, in
risposta a Fabbroni, le dimensioni del giacimento di rame di Serrazzano e specifica che per la
continuazione dei lavori di scavo sarebbe necessario un finanziamento di cinquanta zecchini :
lettera : copia di mano G. Fabbroni. In allegato: Copia della lettera inviata da Fabbroni a
Morandi il 13 giugno 1794 (ms., 2 c., 13/06/1794), c. 357 m.
9. Da Hayré Carlo a Fabbroni Giovanni : si invia una "Memoria" di Filippo Morandi perché
Fabbroni esponga le sue considerazioni in proposito : lettera (ms., 2 c., 20/06/1794), c. 360 m., c.
365 m.
10. Da [Fabbroni Giovanni] al [granduca Ferdinando III] : parere favorevole riguardo alla
richiesta di Filippo Morandi di ottenere un finanziamento granducale per la continuazione del
lavoro di scavo presso la miniera di Serrazzano : minuta di lettera (ms., 4 c., [1794?]), c. 361 m.
11. "Rame di Monte Catini" : scritto sull'importanza economica dei minerali meno pregiati, sulla
politica mineraria dei granduchi di Toscana e sul tipo di rame presente nei pressi di Arcidosso /
[G. Fabbroni] (ms., 6 c., [1794?]), c. 366 m.

13. Miniere di rame di Villa a Tolli, vicino ad Arcidosso, I, 1791
Regesto:
1. Da Basili Giovanni Battista a [Fabbroni Giovanni] : risponde a Fabbroni comunicandogli le
caratteristiche del giacimento di rame che si trova presso Arcidosso e i prezzi di legna e carbone
: lettera (ms., 2 c., 13/08/1791), c. 372 m.
2. Fogli sciolti recanti appunti sua cave, miniere e minerali trascritti da vari autori / [G. Fabbroni]
(ms., 6 c., [1791?]), c. 374 m.
3. Risultati della fusione di materiale proveniente dalla cava di rame del Basili, nei pressi di
Arcidosso / [G. Fabbroni] (ms., 2 c., 15/11/1791), c. 380 m.
4. Appunti sulla quantità di rame ottenuto da varie miniere situate fuori dall'Italia / [G. Fabbroni]
(ms., 8 c., [1791?]), c. 382 m.
5. "Saggi e sperienze nostre" sulla fusione del rame[?] / [G. Fabbroni] (ms., 3 c., [1791?]), c. 390
m.
6. "Istoria nostra" : considerazione sulle notizie fornite da Giovanni Targioni Tozzetti in
relazione a giacimenti di rame in Toscana e appunti sulla storia delle miniere di rame in Toscana
/ [G. Fabbroni] (ms., 7 c., [1791?]), c. 393 m.
7. Da Bajocchi Giuseppe a [Fabbroni Giovanni] : "Memoria a parte": scritto di
accompagnamento a una relazione riguardante un non meglio specificato "affare" : lettera (ms., 2

39

c., [1791]), c. 400 m., 413 m.
8. Da Bajocchi Giuseppe a Fabbroni Giovanni : si invia a Fabbroni una lettera e una scatola di
Giovanni Battista Basili : lettera. In allegato: Lettera del Basili datata 4 novembre (ms., 2 c. + 2
c. alleg., 03/11/1791), c. 401 m., c. 411 m.
9. Da Bajocchi Giuseppe a Fabbroni Giovanni : risposta alla lettera del 26 luglio : si invia la
relazione di Giovanni Battista Basili sulla miniera di rame che si trova nei pressi di Arcidosso :
lettera (ms., 2 c., 13/11/1791), c. 403 m., c. 410 m.
10. Da Pontenani Alessandro a Fabbroni Giovanni : si invita Fabbroni a recarsi presso la miniera
di rame esistente nei pressi di Arcidosso e di stendere una relazione sulla qualità e quantità del
minerale della cava allo scopo di fornire al granduca Ferdinando III elementi sufficienti per
approvare o meno un finanziamento pubblico per lo scavo : controfirmata da Luigi Dithmar di
Schmidweiller : lettera (ms., 2 c., 23/09/1791), c. 404 m., c. 408 m.

14. Miniere di rame di Villa a Tolli, vicino ad Arcidosso, II, 1791-1792.
Regesto:
1. Da Pontenani Alessandro a Fabbroni Giovanni : risposta alla lettera del 27 dicembre : si
comunica che il granduca Ferdinando III autorizza Fabbroni a compiere tutti gli esperimenti che
riterrà necessari per formulare un corretto giudizio sulla cava di rame di Arcidosso : lettera (ms.,
2 c., 30/12/1791), c. 405 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Pontenani Alessandro : si inviano i risultati degli esperimenti
compiuti sulla terra proveniente dalla cava di rame di Arcidosso : minuta di lettera (ms., 1 c.,
[1791?]), c. 407 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a [Pontenani Alessandro] : resoconto del viaggio a Tolli con lista
delle spese di cui si chiede il rimborso : minuta di lettera (ms., 1 c., [1791]), c. 409 m.
4. Da Pontenani Alessandro a Fabbroni Giovanni : lettera di accompagnamento a una lettera di
Giovanni Battista Basili (ms., 1 c., 10/09/1791), c. 414 m.
5. Da Pontenani Alessandro a [Fabbroni Giovanni] : concessione granducale di un contributo una
tantum a Giovanni Battista Basili : controfirmata da Luigi Dithmar di Schmidweiller : lettera
(ms., 2 c., 09/03/1792), c. 415 m., c. 426 m.
6. Da Pontenani Alessandro a [Fabbroni Giovanni] : si informa che il granduca Ferdinando III
invita Fabbroni a divulgare tramite la stampa i risultati degli esperimenti condotti sulla terra della
cava di rame esistente nei pressi di Arcidosso, rendendosi disponibile a coprire tutte le spese
necessarie : controfirmata da Luigi Dithmar di Schmidweiller : lettera (ms., 2 c., 09/03/1792), c.
416 m., c. 425 m.
7. Appunti e fonti storiche sui giacimenti di minerali ad Arcidosso e nella zona del Monte
Amiata / [G. Fabbroni] (ms., 2 c., [1791?]), c. 417 m., c. 424 m.
8. Da Fabbroni Giovanni a Pontenani Alessandro : alla richiesta di giudicare l'opportunità o
meno di un contributo granducale agli scavi nel giacimento di rame presso Arcidosso in base agli
scritti di Giovanni Battista Basili, Fabbroni risponde che sarebbe necessario il sopralluogo di un
esperto : minuta di lettera (ms., 2 c., 16/09/1791), c. 418 m., c. 423 m.
9. Da Fabbroni Giovanni al [granduca Ferdinando III] : sulla base dei risultati ottenuti dall'analisi
della terra proveniente dal giacimento di rame di Giovanni Battista Basili, Fabbroni suggerisce al
granduca di offrirgli un contributo una tantum ma consiglia di non partecipare in altro modo a
quella che sarebbe un'impresa poco redditizia : minuta di lettera (ms., 4 c., 06/03/1792), c. 419
m.

15. Varia, [1785?]-1797.
Regesto:
1. "Promemoria sulla legge Vini guasti promulgata nel 1793" / G. Fabbroni (ms., 2 c.,
04/08/1795), c. 427 m.
2. Da Bolla Girolamo al granduca Pietro Leopoldo[?] : supplica relativa a una partita di saponi
contenente terra : di mano Paolo Pandolfini Barberi : lettera (ms., 2 c., [1785?]), c. 429 m., c. 433
m.
3. Da Pontenani Alessandro a Fabbroni Giovanni : si commissionano a Fabbroni delle analisi sul
sale di scarto : lettera (ms., 2 c., 13/02/1797), c. 430 m., c. 432 m.
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4. Da [Fabbroni Giovanni] a Pontenani Alessandro : risposta relativa all'uso dei "grossi" nelle
fabbriche di maioliche : minuta di lettera (ms., 1 c., 10/06/1793), c. 431 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Pontenani Alessandro : risposta alla lettera del 13 febbraio : si
comunicano i risultati delle analisi compiute sul sale : minuta di lettera ; in allegato: Appunti
contenenti le analisi del sale / [G. Fabbroni] (ms., 2 c. + 3 c. alleg., [15?/02/1797]), c. 434 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Pontenani Alessandro : si comunicano le risposte provenienti da
costruttori di strumenti inglesi interpellati sulla disponibilità a realizzare un micrometro : minuta
di lettera ; in allegato: Passi in inglese, con traduzione italiana, tratti dalle lettere di tali
costruttori e dell'intermediario Joseph Banks (ms., 2 c. + 2 c. alleg., 14/08/1792), c. 439 m.
7. "On voudrait savoir a combien monterait le prix des deux instruments ci dessous. Richiesto a
Londra 1792 per gli Scolopi" / [G. Fabbroni] (ms., 1 c. [1792?]), c. 443 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] a Pontenani Alessandro : si commentano le risposte dei costruttori di
strumenti inglesi interpellati sulla disponibilità a realizzare un micrometro : minuta di lettera
(ms., 2 c., 17/09/1792), c. 444 m.

Fabbroni 4: Consulenze e ricerche scientifiche: arte, astronomia, chimica,
fisica, ingegneria mineraria, manifatture, mineralogia, 1784-1800
1. Dell’antracite o carbon di cava detto volgarmente carbon fossile, di G. Fabbroni,
Firenze, G. Cambiagi, 1790, II, [1786?-1797?]
Regesto:
1. "Memoria per l'Ill.mo sig. cavalier segretario Pontenani" : si chiede di soddisfare la richiesta di
un nobile letterato francese che desidera ottenere una copia dell'opera di Giovanni Fabbroni
Dell'antracite o carbone di cava / [G.T. Mannucci?] (ms., 2 c., [1786?-1797?]), c. 1 m., c. 6 m.

2. Pâte de guimauve, cristalli di Venere e altre sostanze chimiche e medicinali:
spedizioni e spese, [1786]-1789
Regesto:
1. Prodotti chimici : elenco delle sostanze da richiedere a Jean Antoine Claude Chaptal :
indirizzato a Giovanni Fabbroni / [G.T. Mannucci?] ; con note a margine di [G. Fabbroni] (ms.,
2 c., [04/11/1786]), c. 2 m., c. 5 m.
2. Da [Mannucci Giovanni Tommaso] a Fabbroni Giovanni : comunicazione della visita del
granduca Pietro Leopoldo al Reale Museo di fisica e storia naturale : lettera (ms., 2 c.,
03/09/1789), c. 3 m.
3. Da Fabbroni Giovanni a Rainoldi Gaetano : disposizioni riguardo al ritiro di una cassetta
contenente materiale richiesto dal granduca Pietro Leopoldo : lettera (ms., 2 c., [06?/1788]), c. 7
m., c. 15 m.
4. Da Favi Francesco a [Fabbroni Giovanni] : riguardo alla spedizione di cristalli di Venere :
lettera (ms., 1 c., 14/06/1788), c. 8 m.
5. Da Favi Francesco a Fabbroni Giovanni : riguardo alle spese di spedizione dei cristalli di
Venere : lettera (ms., 2 c., 17/06/1788), c. 9 m., c. 15 m.
6. Acquisto dei cristalli di Venere : ricevuta di Bertrand Pelletier per G. Fabbroni, in francese
(ms., 1 c., 13/06/1788), c. 10 m.
7. Da Fabbroni Giovanni a [Mannucci Giovanni Tommaso?] : comunicazione dell'arrivo di una
cassetta di pâte de guimauve e dell'avvenuta spedizione dei cristalli di Venere, corredata dal
conto delle spese sostenute : lettera (ms., 2 c., [06?/1788]), c. 11 m., c. 13 m.
8. Da Vignolo Francesco Maria a Fabbroni Giovanni : avviso di spedizione da Genova a Firenze
di una cassetta proveniente da Parigi, con indicazione delle spese relative : lettera (ms., 1 c.,
28/06/1788), c. 12 m.
9. Da [Mannucci Giovanni Tommaso] a Fabbroni Giovanni : il granduca Pietro Leopoldo ordina
di richiedere ad Antoine Baumé del pâte de guimauve : con note in calce di mano G. Fabbroni :
biglietto (ms., 1 c., [05?/1788]), c. 16 m.

3. Sostanze chimiche e medicinali: spedizioni e spese, I, 1787-1788
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a [Mannucci Giovanni Tommaso?] : richiesta di informazioni sul costo
di una cambiale per Parigi in lire fiorentine : con risposta in calce : biglietto (ms., 1 c., [1788?]), c.
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17 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a [non identificato] : richiesta di informazioni sul cambio in lire
fiorentine di una cifra espressa in lire tornesi : con risposta in calce : biglietto (ms., 1 c., [1788?]),
c. 18 m.
3. Biglietto con note di spesa / [G. Fabbroni?] (ms., 1 c., [1788?]), c. 19 m.
4. Biglietto con nota delle spese da rimettere ad Antoine Baumé e promemoria delle cambiali
inviate a Parigi per il saldo / [G. Fabbroni e altra mano] (ms., 1 c., 02/03/1788), c. 20 m.
5. Cambiale, in francese (ms. su modulo a stampa, 1 c., 04/04/1788), c. 21 m.
6. Cambiale (ms. su modulo a stampa, 1 c., 25/03/1788), c. 22 m.
7. Da Mannucci Giovanni Tommaso a Fabbroni Giovanni : si sollecita la spedizione da Livorno a
Pisa, presso il granduca Pietro Leopoldo, della cassa inviata da AntoineBaumé : lettera. In
allegato: Lettera di Antoine Baumé a Giovanni Fabbroni, non datata, in francese (ms., 2 c. + 2 c.
alleg., 16/02/1788), c. 23-24 m., c. 28-29 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] a [Baumé Antoine] : riguardo all'imballaggio del materiale richiesto
dal granduca Pietro Leopoldo : minuta di lettera (ms., 1 c., 09/01/1788), c. 25 m.
9. Ricevuta del pagamento effettuato da G. Fabbroni per conto di Rocco Bacigalupo / F. Veraci
(ms., 1 c., 25/08/1787), c. 26 m.

4. Sostanze chimiche e medicinali: spedizioni e spese, II, 1787-1794
Regesto:
1. Da Bacigalupo Rocco a [Fabbroni Giovanni] : richiesta di disposizioni per la spedizione di una
cassa proveniente da Marsiglia : lettera (ms., 1 c., 02/11/1787), c. 27 m.
2. Da [Mannucci Giovanni Tommaso] a [Fabbroni Giovanni] : si chiedono informazioni
sull'estratto di china per conto del granduca Pietro Leopoldo: biglietto (ms., 1 c., [1787?]), c. 30
m.
3. Bolla di spedizione : invio da Marsiglia a Livorno, all'attenzione di Rocco Bacigalupo, di casse
contenenti essenze e spirito di sale richieste da G. Fabbroni per conto del granduca Pietro
Leopoldo : sul verso nota delle spese, datata 2 agosto 1787 : doppia copia, in francese e in italiano
(ms. su modulo a stampa, 2 c., 22/06/1787), c. 31 m.
4. Da Bacigalupo Rocco a Fabbroni Giovanni : notifica dell'avvenuta spedizione da Livorno delle
casse richieste : lettera (ms., 2 c., [08?/1787]), c. 33 m., c., 38 m.
5. Da Baumé Antoine a Fabbroni Giovanni : elogio dell'opera Dell'arte di fare il vino di Adamo
Fabbroni : lettera, in francese (ms., 2 c., 09/11/1787), c. 34 m., c. 37 m.
6. Da Latour Joseph a Fabbroni Giovanni : comunicazione dell'avvenuta spedizione da Marsiglia a
Livorno, all'attenzione di Rocco Bacigalupo, di una cassa proveniente da Parigi da parte di
Francesco Favi, con la nota delle spese : lettera (ms., 2 c., 27/10/1787), c. 35 m.
7. Da Durand David a Fabbroni Giovanni : si comunica l'invio da Marsiglia a Livorno,
all'attenzione di Rocco Bacigalupo, di una cassa ricevuta da Jean Antoine Claude Chaptal : lettera.
In allegato: Bolla di spedizione e nota delle spese, datata 14 febbraio 1788, in francese e in
italiano (ms., 2 c. + 2 c. alleg., 16/02/1788), c. 39 m.
8. Da Fabbroni Giovanni a [Mannucci Giovanni Tommaso?] : resoconto dell'esame di un
composto antincendio ideato da Joachim von Achen effettuato alla presenza di Felice Fontana,
Gaetano Rainoldi e Attilio Zuccagni: si esprime un giudizio favorevole sull'invenzione di Von
Achen e si propone di pubblicarne la composizione sulle gazzette : lettera (ms., 2 c., 19/02/1794),
c. 43 m., c. 55 m.
9. Da Bacigalupo Rocco a Fabbroni Giovanni : comunicazione dell'avvenuta consegna a Livorno
delle casse contenenti essenze e spirito di sale provenienti da Marsiglia e richiesta di disposizioni
per la spedizione di tale materiale a Firenze : lettera (ms., 2 c., 27/07/1787), c. 44 m., c. 54 m.

5. Sostanze chimiche e medicinali: spedizioni e spese, III, 1786-1788
Regesto:
1. Da [Mannucci Giovanni Tommaso] a [Fabbroni Giovanni] : comunicazioni riguardo all'inoltro
a Fabbroni di un rimborso e di una lettera di Rocco Bacigalupo e considerazioni sul matematico
Pietro Ferroni : biglietto. In allegato: Lettera di Rocco Bacigalupo a [Giovanni Fabbroni?], datata
3 agosto 1787 (ms., 1 c. + 1 c. alleg., 22/08/1787), c. 45 m.
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2. Spese per la spedizione di una cassa da Livorno a Firenze : nota / [di mano non identificata]
(ms., 2 c., 01/10/1786), c. 47 m.
3. Prodotti chimici di Jean Antoine Claude Chaptal : nota, in francese / [G.T. Mannucci] (ms., 1 c.,
[1786?-1788?]), c. 48 m.
4. "Memoria per l'aiuto del direttore del R. Museo di fisica Gio. Fabbroni" : richiesta di
informazioni per conto del granduca Pietro Leopoldo sui prodotti chimici venduti da Jean Antoine
Claude Chaptal nel suo negozio di Montpellier / [G.T. Mannucci] (ms., 2 c., [1786?-1788?]), c. 49
m., c. 52 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a [Chaptal Jean Antoine Claude] : richiesta di informazioni sulla
gamma di prodotti chimici acquistabili presso il negozio di Montpellier e sui rispettivi prezzi :
minuta di lettera, in francese (ms., 2 c., [1786?]), c. 50 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a [Baumé Antoine?] : ringraziamenti per i materiali ricevuti e richiesta
di nuovi articoli : minuta di lettera, in francese (ms., 1 c., 21/[03?/1788?]), c. 56 m.
7. "Note de productions que Mr. Fabroni aura la complaisance d'écrire à Mr. Baumé d'envoir à
S.A.R. Monseigneur" / [di mano non identificata] (ms., 2 c., [1788?]), c. 57 m., c. 68 m.
8. Da Bacigalupo Rocco a Fabbroni Giovanni : sulle spese da rimettere per il trasporto da
Marsiglia e per la consegna a Firenze della cassa di medicinali richiesta ad Antoine Baumé per il
granduca Pietro Leopoldo : lettera (ms., 2 c., 21/10/1787), c. 59 m., c. 67 m.
9. Da Mannucci Giovanni Tommaso a [Fabbroni Giovanni] : sulle spese da rimettere per la
spedizione della cassa di medicinali : lettera (ms., 2 c., 02/01/1788), c. 60 m., c. 66 m.

6. Sostanze chimiche e medicinali: spedizioni e spese, IV, 1786-1787
Regesto:
1. Ricevuta attestante il pagamento, da parte di G. Fabbroni, di materiale proveniente da Parigi /
emessa da J. Niccoli per conto di F. Favi (ms., 1 c., 18/[12?]/1787), c. 61 m.
2. Da Favi Francesco a [Fabbroni Giovanni] : comunicazione della spedizione da Parigi del
materiale richiesto ad Antoine Baumé e indicazione delle spese sostenute per l'acquisto : lettera. In
allegato: Lettera di Antoine Baumé a Giovanni Fabbroni, datata 26 settembre 1787, in francese
(ms., 2 c. + 2 c. alleg., 28/09/1787), c. 62 m.
3. "Genres du catalogue de Mr. de Baumé" / [G.T. Mannucci?] (ms., 2 c., [1787]), c. 69 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a [Baumé Antoine] : Fabbroni comunica a Baumé di aver ricevuto,
tramite Francesco Favi, il catalogo delle preparazioni da lui vendute : minuta di biglietto, in
francese (ms., 1 c., 07/07/[1787]), c. 71 m.
5. Da Favi Francesco a [Fabbroni Giovanni] : ringraziamenti per la cortesia riservata agli artisti
giunti alla Reale Galleria per eseguire, autorizzati dal granduca Pietro Leopoldo, alcuni disegni, e
comunicazione del ricevimento della lista dei prodotti di Antoine Baumé : lettera (ms., 2 c.,
13/05/1787), c. 72 m., c. 75 m.
6. Da Bonsi Carlo a Fontana Felice : si chiede, per conto del granduca Pietro Leopoldo, di
acquistare lavori anatomici di Antonio Catellacci per il Reale Museo di fisica e storia naturale :
con nota di mano G. Fabbroni sul verso : lettera (ms., 2 c., 22/05/1787), c. 73 m.
7. Da Chaptal Jean Antoine Claude a [Fabbroni Giovanni] : riguardo alla spedizione di prodotti
chimici e alle modalità di pagamento : lettera, in francese (ms., 1 c., 22/09/1786), c. 76 m.
8. Da Fulger Ranieri a [Fabbroni Giovanni] : si chiede, per conto del granduca Pietro Leopoldo, di
acquistare altri prodotti da Jean Antoine Claude Chaptal e di richiedere a Bertrand Pelletier una
lista degli oli essenziali da lui venduti : con note di mano G. Fabbroni : lettera (ms., 2 c.,
06/04/1787), c. 77 m., c. 82 m.
9. Da Chaptal Jean Antoine Claude a [Fabbroni Giovanni] : riguardo alla disponibilità dei prodotti
a lui richiesti e alla spedizione di una nuova specie di manganese da lui scoperta : con note a
margine di mano G. Fabbroni : lettera, in francese (ms., 1 c., 18/06/1787), c. 78 m.

7. Sostanze chimiche e medicinali: spedizioni e spese, V, 1786-[1788?]
Regesto:
1. Bolla di spedizione : invio da Marsiglia a Livorno, all'attenzione di Rocco Bacigalupo, di tre
casse contenenti medicinali richiesti da G. Fabbroni per conto del granduca Pietro Leopoldo : sul
verso nota delle spese, datata 22 marzo 1787, in francese e in italiano (ms. su modulo a stampa, 1
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c., 19/02/1787), c. 79 m.
2. Da Chaptal Jean Antoine Claude a [Fabbroni Giovanni] : Chaptal fornisce informazioni
riguardo alla richiesta di alcune sostanze chimiche da lui prodotte e riguardo alle sue ricerche e
scoperte in campo chimico: con note di mano G. Fabbroni : lettera, in francese (ms., 2 c.,
24/12/1786), c. 80 m.
3. Da Chaptal Jean Antoine Claude a Fabbroni Giovanni : Chaptal informa dell'imminente
pubblicazione di un suo lavoro sulla chimica, Élémens de chimie[?] : lettera mancante della pt.
iniziale, in francese (ms., 1 c., [1786?-1788?]), c. 83 m.
4. Da Fulger Ranieri a [Fabbroni Giovanni] : si informa delle disposizioni del granduca Pietro
Leopoldo riguardo a una quantità di olio di vetriolo erroneamente inviato da Jean Antoine Claude
Chaptal; si comunica inoltre che il sovrano desidera una lista degli oli essenziali venduti da
Bertrand Pelletier e una lista dei prodotti venduti da Chaptal : lettera (ms., 2 c., 04/04/1787), c. 84
m., c. 95 m.
5. Da [Mannucci Giovanni Tommaso] a [Fabbroni Giovanni] : si chiede la restituzione della lista
dei prodotti di Jean Antoine Claude Chaptal perché possa essere recapitata al granduca Pietro
Leopoldo a Pisa : biglietto (ms., 1 c., [04?/1787]), c. 85 m.
6. Da Durand, Martin et C.ie a Fabbroni Giovanni : scuse per il ritardo nella spedizione da
Marsiglia di una cassa contenente prodotti di Jean Antoine Claude Chaptal proveniente da
Montpellier e comunicazione dell'invio, all'attenzione di Rocco Bacigalupo, di altre tre casse :
lettera, in francese (ms., 2 c., 03/03/1787), c. 86 m., c. 94 m.
7. Da Bacigalupo Rocco a [Fabbroni Giovanni] : si comunica che sono state spedite da Livorno le
tre casse provenienti da Marsiglia e si fornisce la nota delle spese : lettera mancante della pt. finale
(ms., 1 c., 23/03/1787), c. 87 m.
8. Da Bacigalupo Rocco a Fabbroni Giovanni : richiesta di disposizioni per la spedizione da
Livorno delle tre casse giunte da Marsiglia : lettera (ms., 2 c., 19/03/1787), c. 88 m., c. 93 m.
9. Da Mannucci Giovanni Tommaso a Fabbroni Giovanni : si rimette una lettera di Jean Antoine
Claude Chaptal e la nota di spedizione dei suoi prodotti corredata dai rispettivi prezzi : lettera. In
allegato: "Nota delle robe che il sig.re Giovanni Fabbroni potrà far venire da Montpellier per
S.A.R. il Gran Duca" e nota di alcuni prodotti "de Monsieur Pellettier" / [G.T. Mannucci] ; con
note di mano [G. Fabbroni] (ms., 2 c. + 2 c. alleg., 17/01/1787), c. 89 m.

8. Sostanze chimiche e medicinali: spedizioni e spese, VI, 1786-[1788?]
Regesto:
1. Da Fulger Ranieri a [Fabbroni Giovanni] : riguardo a una quantità di olio di vetriolo
erroneamente inviato da Jean Antoine Claude Chaptal e alla necessità di chiedere al granduca
Pietro Leopoldo disposizioni in proposito : lettera (ms., 2 c., 28/03/1787), c. 96 m., c. 112 m.
2. Da Bacigalupo Rocco a Fabbroni Giovanni : avviso dell'imminente spedizione da Livorno a
Pisa delle tre casse giunte da Marsiglia : lettera (ms., 2 c., 21/03/1787), c. 97 m., c. 111 m.
3. Da Fulger Ranieri a [Fabbroni Giovanni] : avviso del ricevimento da parte del granduca Pietro
Leopoldo delle tre casse con i prodotti di Jean Antoine Claude Chaptal e della pronta spedizione a
Firenze di quelle sostanze destinate al Reale Museo di fisica e storia naturale; si chiede inoltre di
inviare a Chaptal un altro ordine relativo a tre sostanze già richieste ma non rinvenute nelle
suddette casse : lettera (ms., 2 c., 26/03/1787), c. 98 m., c. 110 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a [Fulger Ranieri] : riguardo alle tre sostanze richieste dal granduca
Pietro Leopoldo e non rinvenute fra i prodotti ricevuti da Jean Antoine Claude Chaptal e riguardo
all'olio di vetriolo non richiesto e invece erroneamente inviato da Chaptal : minuta di lettera ; in
allegato: "Lista delle droghe chimiche spedite adesso da Mr Chaptal e che fu commessa d'ordine
di S.A.R. il dì 20 9bre 1786" / [G. Fabbroni] (ms., 2 c. + 1 c. alleg., [03?/1787]), c. 99 m., c. 109
m.
5. Da Chaptal Jean Antoine Claude a Fabbroni Giovanni : Chaptal dà informazioni sulle sostanze
da lui prodotte e su un procedimento per la cristallizzazione dell'olio di vetriolo : lettera, in
francese (ms., 2 c., 24/07/1786), c. 101 m., c. 108 m.
6. Da Mannucci Giovanni Tommaso a [Fabbroni Giovanni] : si informa che il granduca Pietro
Leopoldo desidera avere informazioni sui tempi previsti per il ricevimento dei materiali richiesti a
Parigi e a Montpellier e chiede che gli sia anche recapitata una cassa proveniente da Vienna :
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lettera (ms., 2 c., 13/12/1786), c. 102 m., c. 107 m.
7. Nota delle spese per la spedizione e il ricevimento a Livorno e poi a Firenze di una cassa
contenente medicinali proveniente da Marsiglia : indirizzata a G. Fabbroni / [di mano non
identificata] ; in calce nota per ricevuta firmata dallo spedizioniere G. Cecchi (ms., 2 c.,
31/10/1786), c. 103 m., c. 106 m.
8. Da [Mannucci Giovanni Tommaso] a Fabbroni Giovanni : si chiede, da parte del granduca
Pietro Leopoldo, di inviare a Pisa la cassa contenente prodotti chimici in arrivo dalla Francia :
lettera (ms., 2 c., 27/11/1786), c. 104 m.
9. Nota delle spese sostenute per l'estrazione e la lavorazione di alcuni cristalli delle montagne
pistoiesi e per l'acquisto di prodotti da Bertrand Pelletier / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1787?1788?]), c. 113 m.

9. Attestazioni di stima per G. Fabbroni da parte dei granduchi Pietro Leopoldo e
Ferdinando III, 1789-1791
Regesto:
1. Da Fulger Ranieri a [Fabbroni Giovanni] : si porgono a Fabbroni ringraziamenti e attestazioni
di stima da parte del granduca Ferdinando III : lettera (ms., 2 c., 31/01/1791), c. 114 m., c. 122 m.
2. Da Fulger Ranieri a Fabbroni Giovanni : si porgono a Fabbroni ringraziamenti e attestazioni di
stima da parte del granduca Pietro Leopoldo : lettera (ms., 2 c., 04/12/1789), c. 115 m., c. 121 m.
3. Da Fabbroni Giovanni a Fulger Ranieri : Fabbroni manifesta commozione per la benevolenza e
per gli apprezzamenti espressi dal granduca Pietro Leopoldo nei suoi confronti : minuta di lettera
(ms., 1 c., 05/12/1789), c. 116 m.

10. Suppliche di G. Fabbroni ai granduchi Pietro Leopoldo e Ferdinando III, [17891798]
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Pietro Leopoldo : Fabbroni porge una supplica perché gli
sia assegnato il posto di lettore di geometria e meccanica presso l'Università di Pisa, rimasto
vacante per la morte dell'abate Ottaviano Cametti : con nota aggiunta dallo stesso Fabbroni
attestante il mancato effetto della sua proposta : lettera mancante della pt. finale (ms., 2 c.,
[1789]), c. 117 m., c. 120 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Pietro Leopoldo : Fabbroni porge una supplica per un
aumento dello stipendio mensile al fine di garantire un'adeguata istruzione per suo figlio
Leopoldo; supplica inoltre per l'assegnazione di un incarico per suo fratello Adamo : con nota
aggiunta dallo stesso Fabbroni attestante il mancato effetto della sua proposta : minuta di lettera
(ms., 2 c., [1789?]), c. 118 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : Fabbroni chiede al granduca di tenere a
battesimo il suo secondo figlio, prossimo alla nascita : minuta di lettera, con altra minuta di
argomento analogo sul verso (ms., 1 c., [1798]), c. 123 m.

11. Luto, 1786
Regesto:
1. Da Stefani Gaetano a [Fabbroni Giovanni] : notifica del ricevimento da parte del granduca
Pietro Leopoldo di una scatola contenente luto; si fa sapere inoltre che il granduca desidera che
gli sia recapitata a Pisa una cassa di materiale portata da Vienna da Antonio Agresti : lettera
(ms., 2 c., 22/12/1786), c. 124 m., c. 133 m.
2. Da Stefani Gaetano a [Fabbroni Giovanni] : notifica del ricevimento da parte del granduca
Pietro Leopoldo della cassa portata da Vienna da Antonio Agresti; si accompagna inoltre il
rimborso per le spese sostenute per il luto : lettera (ms., 2 c., 27/12/1786), c. 125 m., c. 132 m.
3. Da Stefani Gaetano a [Fabbroni Giovanni] : si informa che il granduca Pietro Leopoldo chiede
che gli sia inviata a Pisa una scatoletta contenente luto : lettera (ms., 2 c., 18/12/1786), c. 126 m.,
c. 131 m.

12. Richiesta di libri e strumenti da parte del granduca Ferdinando III, [1791?]-1795
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Regesto:
1. Da Zipoli Francesco a Fabbroni Giovanni : si informa che il granduca Ferdinando III desidera
che gli sia restituita una stadera da lui stesso assegnata al Reale Museo di fisica e storia naturale :
lettera (ms., 2 c., 29/07/1794), c. 127 m., c. 130 m.
2. Da Manfredini Federico a Fabbroni Giovanni : si informa dell'imminente consegna al Reale
Museo di fisica e storia naturale, per mezzo di Giuseppe Morosi, della riproduzione anatomica di
una mano perché venga effettuata, per conto del granduca Ferdinando III[?], un'accurata
riparazione : biglietto (ms., 2 c., [1791?-1795?]), c. 128 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Mannucci Giovanni Tommaso : a proposito di alcune opere di Mark
Catesby da acquistare per la biblioteca del granduca Ferdinando III : minuta di lettera (ms., 1 c.,
27/11/179[1?]), c. 134 m.
4. Da [Mannucci Giovanni Tommaso] a Fabbroni Giovanni : si fa richiesta dell'opera L'arte di
fare il pane, di Antoine Augustin Parmentier : con note in calce di mano G. Fabbroni : biglietto
(ms., 1 c., [06?/12?/1794]), c. 135 m.
5. Da [Zipoli Francesco] a Fabbroni Giovanni : si informa che il granduca Ferdinando III
desidera sapere quale sia il numero dei tomi pubblicati dall'Accademia dei Georgofili; chiede
inoltre il Catalogo della Biblioteca del Reale Museo di fisica e storia naturale : biglietto (ms., 1
c., 11/12/1794), c. 136 m.
6. Da Zipoli Francesco a Fabbroni Giovanni : si chiede, per conto del granduca Ferdinando III, la
lista dei tomi "des Arts et metiers" conservati dal Reale Museo di fisica e storia naturale, si
chiedono inoltre informazioni sulla Storia generale dei viaggi dell'abate Antoine François
Prévost : lettera (ms., 2 c., 19/11/1795), c. 137 m., c. 144 m.
7. Da Fabbroni Giovanni a Zipoli Francesco : lettera di accompagnamento alla lista "des Art et
metiers" richiesta dal granduca Ferdinando III e a una nota di esperimenti compiuti da Fabbroni
sulla "forza refrattiva di vari fluidi" : minuta (ms., 2 c., 21/11/1795), c. 138 m., c. 143 m.
8. Da Zipoli Francesco a Fabbroni Giovanni : si chiede, per conto del granduca Ferdinando III,
se sia stata acquistata per il Reale Museo di fisica e storia naturale un'opera di botanica di
Nicolaus Joseph von Jacquin : lettera (ms., 2 c., 29/04/1792), c. 139 m., c. 142 m.
9. Da Mannucci Giovanni Tommaso a Fabbroni Giovanni : Mannucci riferisce che il granduca
Ferdinando III desidera che Fabbroni esamini diverse filze e fogli e fornisca poi un parere sul
loro contenuto e valore : lettera (ms., 2 c., 14/02/1792), c. 140 m.

13. Arte, 1784-[1795?]
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a [Huart Carlo?] : a proposito dell'aiuto fornito da Clemente Susini e
da Francesco Calenzoli a due giovani artisti tedeschi, Franz Stoll e Giovanni Faïch : minuta di
lettera (ms., 2 c., [07?/1795?]), c. 145 m., c. 157 m.
2. Da [Mannucci Giovanni Tommaso?] a Fabbroni Giovanni : si fa sapere che il granduca Pietro
Leopoldo desidera che gli siano recapitati nella Villa di Castello alcuni disegni a china che si
trovano nella Biblioteca del Reale Museo di fisica e storia naturale : lettera (ms., 2 c.,
20/09/1784), c. 146 m., c. 156 m.

14. Adamo Fabbroni, e altro, [1786?-1799?]
Regesto:
1. Da [Fiaschi Settimio] a Fabbroni Giovanni : riguardo alla trasmissione a Fabbroni di una
lettera, già aperta e letta dal granduca Ferdinando III : biglietto (ms., 1 c., 22/05/1796), c. 147 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a [Huart Carlo?] : Fabbroni desidera il parere del granduca
Ferdinando III sull'opportunità e le modalità di evadere le numerose richieste a lui fatte dal sig.
Crome, chiede inoltre che sia inoltrato a Martin Joseph von Derichs un plico, che si annette alla
lettera, contenente un'opera del fratello Adamo : minuta di lettera (ms., 2 c., 26/04/1795), c. 148
m., c. 155 m.
3. Da Derichs Martin Joseph von a Crome [...] : a proposito di Giovanni Fabbroni : lettera, in
tedesco (ms., 2 c., 21/03/1796), c. 149 m., c. 154 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a [Huart Carlo?] : lettera di accompagnamento alla prima copia,
appena stampata, di un'opera commissionata a Fabbroni da Leonardo Frullani "nella quale si
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tentasse di correggere gli errori popolari e si richiamassero alle buone massime economiche i
testardi e i traviati" : mancante della pt. finale (ms., 2 c., [1797?-1799?]), c. 150 m., c. 153 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] al [Huart Carlo?] : si comunica l'invio di cento copie delle Istruzioni
elementari di agricoltura di Adamo Fabbroni : minuta di lettera ; Da [Fabbroni Giovanni] a
[Huart Carlo?] : si comunica l'invio di altre cento copie della stessa opera : minuta di lettera (ms.,
2 c., [1786?]), c. 151 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a [Huart Carlo?] : riguardo a due animali, donati al Reale Museo di
fisica e storia naturale dal granduca Ferdinando III, impagliati da Giuseppe Raddi : minuta di
lettera (ms., 1 c., [1790?-1795?]), c. 158 m.

15. Lagetto, 1793
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Mannucci Giovanni Tommaso : resoconto dell'esame di una
sostanza vegetale, l'albume ricavato da una specie di lauro e detto scorza di lagetto, e stima del
suo valore per un eventuale acquisto : minuta di lettera (ms., 2 c., 03/09/1793), c. 159 m., c. 167
m.
2. Da Fabbroni Giovanni a Mannucci Giovanni Tommaso : si informa di aver acquistato la
scorza di lagetto : lettera (ms., 2 c., 05/09/1793), c. 160 m., c. 166 m.

16. Septier, 1794
Regesto:
1. Da Zipoli Francesco a Fabbroni Giovanni : si chiede, per conto del granduca Ferdinando III,
quale sia l'unità di misura toscana corrispondente al septier, un'unità di misura francese per
misurare i liquidi : lettera (ms., 2 c., 01/05/1794), c. 161 m., c. 165 m.
2. Da Zipoli Francesco a Fabbroni Giovanni : si chiedono, per conto del granduca Ferdinando III,
ulteriori chiarimenti circa l'unità di misura toscana corrispondente al septier parigino : con note
in calce di mano G. Fabbroni : lettera (ms., 2 c., 03/05/1794), c. 162 m., c. 164 m.

17. Cannocchiale, manometro e altro, [1790?]-1797
Regesto:
1. Da [Mannucci Giovanni Tommaso?] a [Fabbroni Giovanni] : riguardo a un libro richiesto da
Fabbroni al granduca Ferdinando III[?] e riguardo all'invio da parte del granduca di alcuni
cristalli trovati sulle montagne pistoiesi affinché siano esaminati presso il Reale Museo di fisica e
storia naturale : lettera (ms., 1 c., [1790?-1795?]), c. 163 m.
2. Da Fabbroni Giovanni a Fiaschi Settimio : riguardo alla restituzione di un manometro e
all'esame di questo strumento commissionato dal granduca Ferdinando III : minuta di lettera ; in
allegato: Tabelle con misurazioni relative al manometro, e Resoconto dell'esame effettuato sul
manometro : minute / [G. Fabbroni] (ms., 2 c. + 3, 6 e 2 c. alleg., 30/01/1797), c. 168 m.
3. Da Zipoli Francesco a Fabbroni Giovanni : si informa Fabbroni che sono stati consegnati al
granduca Ferdinando III la lista dei volumi "Arts et metiers" e il resoconto dell'esame del
cannocchiale aplanatico da lui redatti : lettera (ms., 2 c., 21/11/1795), c. 180 m., c. 192 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Zipoli Francesco : valutazione di uno specchio metallico : minuta di
lettera (ms., 1 c., 15/05/1795), c. 181 m.
5. Cannocchiale aplanatico di George[?] Adams : esame e valutazione : nota : minuta / [G.
Fabbroni] (ms., 1 c., [1795?]), c. 182 m.

18. Cemento, 1798
Regesto:
1. Da Mannucci Giovanni Tommaso a [Fabbroni Giovanni] : si informa che il granduca
Ferdinando III desidera un riscontro riguardo a una citazione relativa al cemento fatta nel
"Giornale di Rozier" : lettera (ms., 2 c., 18/05/1798), c. 183 m., c. 191 m.
2. Cemento : confronto tra i metodi di Antoine-Joseph Loriot, P.[?] de la Faye e un metodo
trovato dallo stesso Fabbroni : nota : minuta / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1798?]), c. 184 m.
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19. Vernici, 1797
Regesto:
1. Da Fabbroni Giovanni a Mannucci Giovanni Tommaso : esame e valutazione di una vernice
tedesca capace di conferire l'aspetto di mogano a legni poco pregiati : minuta di lettera (ms., 2 c.,
06/04/1797), c. 185 m., c. 190 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Mannucci Giovanni Tommaso : riguardo a un tipo di vernice per
proteggere il legno dagli agenti esterni ricavata dal carbon fossile : minuta di lettera (ms., 2 c.,
09/01/1797), c. 186 m., c. 189 m.
3. Nuovo metodo di pulitura di stampe e legni coperti da vernice a spirito : verifica ed
esposizione dei risultati : attestato : minuta / [G. Fabbroni] (ms., 2 c., [1797?]), c. 187 m.

20. Tartaro, 1796
Regesto:
1. Analisi del "tartaro di castello", un alabastro calcareo : resoconto : indirizzato a Giovanni
Tommaso Mannucci / [A. Fabbroni?] (ms., 2 c., 07/05/1796), c. 193 m., c. 196 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Mannucci Giovanni Tommaso : riguardo all'analisi di un campione
di acqua e di tartaro : minuta di lettera ; in allegato: "Resultati dell'analisi dell'acqua esaminata" :
minuta / [G. Fabbroni] (ms., 2 c., 15/11/1796), c. 194 m.

21. Animali imbalsamati, 1796
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Mannucci Giovanni Tommaso : lettera di accompagnamento a
quattro piccioni che, fatti recapitare al Reale Museo di fisica e storia naturale per effettuarne
l'imbalsamazione, si restituiscono al granduca Ferdinando III; si inoltra anche una lettera di
Joseph Banks, presidente della Società Reale di Londra, in cui questi comunica l'imminente
spedizione al Reale Museo di alcuni minerali recentemente scoperti, esaudendo così una richiesta
a lui fatta da Fabbroni; si riferisce anche in merito alla richiesta di informazioni fatta a Banks per
l'acquisto di un esemplare di canguro : minuta (ms., 1 c., 17/08/1796), c. 197 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Mannucci Giovanni Tommaso : lettera di accompagnamento a due
uccelli che, fatti recapitare al Reale Museo di fisica e storia naturale, si restituiscono al granduca
Ferdinando III dopo essere stati imbalsamati da Giuseppe Raddi : minuta (ms., 1 c., 11/05/1796),
c. 198 m.

22. Dispositivi per estinguere gli incendi, 1793-1794
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Fiaschi Settimio : si chiede di poter temporaneamente disporre di
alcune stanze attigue all'Officina del Reale Museo di fisica e storia naturale al fine di portare a
termine i lavori, sospesi a causa della mancanza di spazio, per la realizzazione di un idrobalo,
macchina idraulica per estinguere gli incendi : minuta di lettera (ms., 2 c., 17/12/1793), c. 199 m.
2. Da Fiaschi Settimio a [Fabbroni Giovanni] : si informa che il granduca Ferdinando III ha dato
istruzioni al segretario Alessandro Pontenani riguardo alla richiesta di nuovi locali per portare a
termine la costruzione dell'idrobalo : lettera (ms., 2 c., 1794), c. 201 m, c. 208 m.
3. Macchina per estinguere gli incendi di Agostino Litta : resoconto della prova effettuata
mediante un esemplare di grandi dimensioni costruito nel Reale Museo di fisica e storia naturale
: breve nota / [G. Fabbroni] (ms., 2 c., 06/05/1794), c. 202 m., c. 207 m.
4. Da Fiaschi Settimio a Fabbroni Giovanni : si fa sapere che il granduca Ferdinando III desidera
che venga portata presso di lui la macchina per estinguere gli incendi appena costruita : lettera
(ms., 2 c., 24/07/1794), c. 203 m., c. 206 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Mannucci Giovanni Tommaso : comunicazione della conclusione
dei lavori di costruzione dell'idrobalo da parte dei lavoranti del Reale Museo di fisica e storia
naturale e resoconto di spese aggiuntive occorse per la realizzazione di tale strumento : minuta di
lettera (ms., 2 c., 27/10/1794), c. 204 m.
6. Da Fabbroni Giovanni al [granduca Ferdinando III] : lettera di accompagnamento a una nota
dettagliata delle spese occorse per la costruzione dell'idrobalo, di cui si chiede il rimborso; si
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fornisce inoltre un resoconto della prova effettuata il 6 maggio su tale strumento nel Reale
Museo di fisica e storia naturale : minuta (ms., 2 c., 23/07/1794), c. 209 m.
7. "Memoria del proposto Carlo Castelli su di un nuovo apparato idraulico da lui immaginato per
la più facile estinzione degl'incendi" (ms., 6 c., [1793?-1794?]), c. 211 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] a Mannucci Giovanni Tommaso : si chiede di proporre al granduca
Ferdinando III di autorizzare la sperimentazione di un composto antincendio ideato da Joachim
von Achen : minuta di lettera (ms., 2 c., 15/02/1794), c. 217 m., c. 225 m.

23. Mattoni leggeri o galleggianti, 1794-[1800?]
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Mannucci Giovanni Tommaso : lettera di accompagnamento a un
frammento di un tipo di mattoni definiti "mattoni leggieri"; si annuncia inoltre che presto alcuni
esemplari saranno portati al Palazzo Reale dallo spazzino del Reale Museo di fisica e storia
naturale Giacinto Guidetti : minuta (ms., 1 c., 10/04/179[4?]), c. 218 m.
2. Da Bartalini Biagio a [Fabbroni Giovanni] : notizie riguardo al reperimento di un medaglione
raffigurante il granduca Pietro Leopoldo e riguardo ad alcune collezioni di vegetali provenienti
dalle campagne senesi, da destinare eventualmente al Reale Museo di fisica e storia naturale :
lettera (ms., 1 c., 30/03/[1800?]), c. 219 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a [Mannucci Giovanni Tommaso?] : riguardo a Ottavio Moschi e alla
sua cava in cui si costruiscono mattoni e riguardo a due termometri, uno già richiesto dal
granduca Ferdinando III e l'altro da sottoporre alla sua attenzione : minuta di lettera ; sul verso:
Da [Fabbroni Giovanni] a [Mannucci Giovanni Tommaso?] : a proposito di alcuni semi ricevuti
da Vienna e alla realizzazione dei mattoni leggeri : minuta di lettera (ms., 1 c., [1794?]), c. 220
m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Mannucci Giovanni Tommaso : nota delle spese occorse per la
realizzazione dei mattoni leggeri e comunicazione della conclusione dei lavori di costruzione
dell'idrobalo richiesto dal granduca Ferdinando III : minuta di lettera (ms., 1 c., 18/04/1794), c.
221 m.
5. Da Fabbroni Giovanni a Mannucci Giovanni Tommaso : Fabbroni restituisce una lettera a lui
inoltrata, scritta da Johann Georg Wilhelm Mayer al granduca Ferdinando III; invia inoltre tre
campioni di mattoni leggeri, oltre a una breve memoria, segnala poi, all'attenzione del granduca
Ferdinando III, l'opera The life of Lorenzo de' Medici called The Magnificent di William Roscoe
e informa della necessità di rifare il cannocchiale aplanatico non più funzionate : lettera (ms., 2
c., 16/04/1796), c. 222 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Zipoli Francesco : si annuncia l'invio di un'opera di Barthélemy
Faujas de Saint-Fond, da questi destinata al granduca Ferdinando III, l'opera, a causa di un
piccolo naufragio subito da Fabbroni, è rimasta danneggiata al pari di altre che si desidera
ugualmente inviare al granduca, si chiede inoltre il permesso del sovrano per ricompensare
Faujas con alcune cere anatomiche da far realizzare ai lavoranti del Reale Museo di fisica e storia
naturale : minuta di lettera (ms., 1 c., 05/10/1799), c. 224 m.
7. Da Mayer Johann Georg Wilhelm al granduca Ferdinando III : Mayer riporta la trascrizione di
una sua lettera, già inviata al granduca il 25 dicembre 1795 e che ritiene sia andata perduta, in cui
chiede di poter installare a Firenze una fabbrica per la produzione di mattoni galleggianti : lettera
: copia in traduzione italiana di mano non identificata (ms., 2 c., 06/01/1796), c. 226 m.

24. Minerali e bassorilievo, [1790?]-1800
Regesto:
1. Da Fabbroni Giovanni al [granduca Ferdinando III?] : riguardo a una trattativa per l'acquisto
di minerali per il Reale Museo di fisica e storia naturale, in adempimento di una commissione
assegnata a Fabbroni dal granduca : minuta di lettera (ms., 2 c., [1790?-1799?]), c. 228 m.
2. Da Fabbroni Giovanni a Mannucci Giovanni Tommaso : si chiede che siano in parte
rimborsate al Reale Museo di fisica e storia naturale le spese sostenute per il pagamento di
minerali e libri contenuti in tre casse inviate da Friedrich Samuel Schmidt von Rossan e in
particolare si ritiene opportuno che siano a carico del Museo i due terzi della spesa : lettera, di
mano Giovanni Parlini firmata da G. Fabbroni (ms., 2 c., 03/02/1794), c. 230 m.
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3. Da [Fabbroni Giovanni] a Zipoli Francesco : riguardo al ricevimento di una cassa contente
minerali e al loro numero e condizioni all'arrivo al Reale Museo di fisica e storia naturale: si
rende noto che un minerale è giunto rotto in due parti, che alcuni sono già posseduti dal Museo e
che il catalogo allegato presenta delle inesattezze nella nomenclatura : minuta di lettera (ms., 1
c., 21/12/1793), c. 232 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Mannucci Giovanni Tommaso : riguardo ai minerali donati al Reale
Museo di fisica e storia naturale da Johan Claese Lagersvärd: Fabbroni dichiara di non sapere se
il donatore sia stato o meno ricompensato e dichiara inoltre che al momento dell'arrivo dei
minerali non gli era noto neanche il suo nome : minuta di lettera (ms., 1 c., 26/02/1794), c. 233
m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a [Mannucci Giovanni Tommaso?] : parere su una proposta di
vendita, fatta da un mercante tedesco, avente come oggetto alcuni minerali: Fabbroni si dichiara
favorevole all'acquisto poiché si tratta di esemplari mancanti al Reale Museo di fisica e storia
naturale oppure di maggior pregio rispetto a esemplari già posseduti : minuta di lettera (ms., 1 c.,
24/[02?]/1794), c. 234 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Mannucci Giovanni Tommaso : Fabbroni dichiara di aver eseguito
gli ordini sovrani riguardanti il reperimento di sostanze minerali ed espone le modalità con cui ha
portato a effetto tali disposizioni : minuta di lettera (ms., 1 c., 01/03/1800), c. 235 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] a De Vegni Leonardo : si accettano con benevolenza le scuse
dell'artista per la mancata esecuzione, a causa di problemi si salute, di un bassorilievo celebrativo
dei Lorena da destinare al Museo imperiale di Vienna; si comunica che intanto è stata inviata al
Museo di Vienna la tavoletta, realizzata da De Vegni, raffigurante profili della Casa di Lorena
appartenente allo stesso Fabbroni : minuta di lettera (ms., 2 c., [29?/05?/1800?]), c. 236 m., c.
239 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] a Pagliari Giuseppe : si comunica che a causa di problemi di salute
l'artista Leonardo de Vegni non ha potuto espletare il compito assegnatogli, riguardante la
realizzazione mediante la sua nuova tecnica, la cosiddetta plastica dei tartari, di un bassorilievo
raffigurante il granduca Pietro Leopoldo da inviare al Museo imperiale di Vienna : minuta di
lettera (ms., 2 c., 29/05/1800), c. 237 m.
9. "Catalogo dei minerali che nella cassa segnata M.R.F. si spediscono al Museo imperiale" / [G.
Fabbroni] (ms., 4 c., [1800?]), c. 240 m.
10. "Nota di varie produzioni minerali che si richiedono per il Gabinetto imperiale" / [G.
Fabbroni] ; con una nota aggiunta in calce dallo stesso (ms., 2 c., [1800?]), c. 244 m.
11. Da [Fabbroni Giovanni] a Mannucci Giovanni Tommaso : si restituisce una lista di sostanze
minerali richieste per il Museo imperiale di Vienna e si allega un catalogo delle produzioni
naturali toscane; si fa inoltre un resoconto delle iniziative intraprese per il reperimento di vari
minerali : minuta di lettera. In allegato: "Nota di varie produzioni minerali che si richiedono per
il Gabinetto imperiale" / [di mano non identificata] (ms., 2 c. + 2 c. alleg., 04/[1800?]), c. 246 m.

Fabbroni 5 : Reale Museo di fisica e storia naturale: biblioteca, collezioni
naturalistiche, osservatorio astronomico, osservatorio meteorologico,
personale, strumenti, [1774?-1803?]
1. “Osservatorio astronomico e meteorologico. Macchine di fisica e macchinisti”,
[1790?-1803?]
Regesto:
1. Da Fontana Felice a Dollond [Peter?] : si annuncia l'invio di una macchina parallattica per una
revisione e perché vi sia applicata una macchinetta per correggere le rifrazioni; si fa inoltre
richiesta di un termometro a mercurio e di uno ad acqua : con una breve nota a margine di G.
Fabbroni[?] : minuta di lettera (ms., 1 c., [26?/09?/1803?]), c. 3 m.
2. "Stromenti fisici del direttor Fontana che si trovano da più anni nel R. Museo di Firenze dal
med.mo donati : copia" / G. Parlini (ms., 2 c., 12/11/1791), c. 4 m.
3. Promemoria : appunti relativi alla pubblicazione da parte del direttore Felice Fontana di
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osservazioni sulla elettricità celeste, al reclutamento di un astronomo per la Specola e ad alcuni
pagamenti già effettuati : sul verso di un volantino a stampa dell'Accademia dei Georgofili / [G.
Fabbroni] (ms., 1 c., [post 1792]), c. 6 m.
4. Dilatazione del rame e dell'acciaio / [G. Parlini] ; con una breve nota di calcolo a margine di [G.
Fabbroni] (ms., 1 c., [1790?-1799?]), c. 7 m.
5. Promemoria : annotazioni relative al periodo compreso tra il 1775 e il 1794 : con la minuta di
una lettera, in francese, indirizzata da G. Fabbroni a Peter[?] Dollond in cui si lamenta il cattivo
stato in cui sono pervenuti alcuni barometri inviati dalla ditta Dollond e in cui si fa richiesta di
alcuni termometri / [G. Fabbroni] (ms., 4 c., [1794?-1803?]), c. 8 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a [non identificato] : si lamenta la mancanza di un luogo idoneo e la
carenza di personale abile per il completamento del gran cerchio astronomico : biglietto (ms., 1 c.,
12/06/1792), c. 12 m.
7. Promemoria : annotazioni relative a strumenti / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [post 1791]), c. 13 m.
8. "Memoria dell'astronomo Giuseppe Slop" : richiesta, corredata da motivazioni, per
l'assegnazione del posto di aiuto astronomo nella Specola al figlio Francesco Slop (ms., 2 c.,
[1791?]), c. 14 m.
9. Da [Fabbroni Giovanni] a [non identificato]: si comunica la mancata concessione da parte di
Onofrio Boni delle chiavi di un locale, da tempo inutilizzato, attiguo all'officina dei macchinisti :
minuta di lettera (ms., 2 c., 18/01/1794), c. 16 m., c. 20 m.
10. Da [Fabbroni Giovanni] a Boni Onofrio : Fabbroni esorta Boni a farsi concedere dal granduca
Ferdinando III l'autonomia necessaria per decidere della consegna delle chiavi di un locale
inutilizzato attiguo all'officina dei macchinisti dallo stesso Fabbroni richieste : minuta di lettera
(ms., 1 c., 21/12/[1793]), c. 17 m.
11. Da [Fabbroni Giovanni] a Boni Onofrio : si rinnova la richiesta delle chiavi di un locale
inutilizzato attiguo all'officina dei macchinisti : minuta di lettera (ms., 1 c., 19/12/1793), c. 18 m.
12. "Dalla informazione alla Memoria di Mascagni presentata nel 1794, filza anatomia [...]" :
brano attestante il mancato rispetto, da parte del direttore del Reale Museo Felice Fontana, del
regolamento della Biblioteca del suddetto Istituto, che prevede di acquisire e conservare solo i
libri che possano essere utili come strumenti di lavoro / trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 1 c.,
[post 1794]), c. 19 m.

2. “Specola et[?] strumenti […]”, [I], [1789?-1799?]
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Boni Onofrio : richiesta delle chiavi di un locale inutilizzato attiguo
all'officina dei macchinisti, al fine di collocarvi una macchina idraulica di grandi dimensioni :
minuta di lettera (ms., 1 c., 18/07/1793), c. 23 m.
2. Da Olmi Vincenzio a Fabbroni Giovanni : Olmi comunica il favore di uno dei ministri del
granduca Ferdinando III riguardo all'"affare" da lui presentato; aspetta ora il parere di Fabbroni :
lettera (ms., 2 c., 18/06/1794), c. 24 m., c. 27 m.
3. Da Olmi Vincenzio a Fabbroni Giovanni : Olmi informa Fabbroni dell'iter dell'"affare
macchine" da lui presentato: passato dalla Segreteria della Corona alla Segreteria delle finanze è
stato posto all'attenzione di Luigi Dithmar di Schmidweiller : lettera (ms., 2 c., 17/06/1794), c. 25
m.
4. Regolamento e ruolo per i lavoranti dell'officina delle macchine / compilazione di [G. Parlini]
(ms., 1 c., [1792?]), c. 28 m.
5. Giornata di lavoro al Reale Museo : resoconto in cui si lamenta la mancanza ditempo da
dedicare alle occupazioni preferite a causa degli impegni dovuti alla gestione dell'Istituto :
"copiato dall'A[bate?] F[ontana?]" / [F. Fontana?] ; trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 1 c.,
[1789?-1799?]), c. 29 m.
6. "Foglio relativo alle cere anatomiche da spedirsi in Spagna e Svezia, ed agli stromenti
meteorologici : copia" / F. Fontana ; trascrizione di [G. Fabbroni] ; con una nota a margine in tono
polemico dello stesso (ms., 2 c., 28/01/1794), c. 30 m.
7. "Minuta d'informazione alla supplica del dott.r Giovacchino Carradori di Prato che dimanda
l'impiego di osservatore meteorologo del R. Museo" : copia di mano Giovanni Parlini di una
lettera, indirizzata da Carlo Huart al granduca Ferdinando III, contenente la supplica di Carradori
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per l'impiego come osservatore meteorologo nel Reale Museo; copia di mano Giovanni Parlini
dell'"informazione" di Felice Fontana in cui si manifesta stima per il Carradori e si accoglie la
supplica di questi per l'impiego come meteorologo nel Museo, oltre a prospettare per lui anche
altri utili impieghi; minuta di lettera, corredata da allegati esplicativi in copia in italiano e in
francese, indirizzata da G. Fabbroni al granduca Ferdinando III, in cui si esprime un parere
contrario rispetto a quello del direttore Felice Fontana riguardo all'assunzione del Carradori nel
Museo, pur manifestando stima nei suoi confronti (ms., 10 c., 23/03/1792-27/06/1792), c. 32 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : parere sull'acquisto, da parte della
Biblioteca del Reale Museo, dei manoscritti delle Osservazioni meteorologiche dell'Accademia
del Cimento appartenenti ad Alessandro Bicchierai : su foglio contenente un elenco di parti
anatomiche di mano non identificata : minuta di lettera (ms., 1 c., 10/03/1792), c. 42 m.

3. “Specola et[?] strumenti […]”, [II], 1792-1794
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Boni Onofrio : si prega di dare gli ordini necessari per effettuare i
lavori di riparazione di tutte le docce del tetto del Reale Museo : minuta di lettera (ms., 1 c.,
30/01/1793), c. 43 m.
2. Da Paoletti Niccolò Maria Gaspare a Boni Onofrio : si esprime un parere contrario riguardo
all'ipotesi, caldeggiata dal direttore Felice Fontana, di costruire il gran cerchio astronomico
servendosi della casa abitata da Carlo Montecucchi : lettera : copia di mano G. Fabbroni (ms., 1 c.,
15/03/1793), c. 44 m.
3. "Estr[att]o d'una m[emori]a relat[iv]a al R. M[useo] per il Dipartimento della Corona dal
dirett.e Fontana, ed a me rimessa, 20 xbre 1792" : resoconto del parere dei periti e dell'ingegnere
Niccolò Maria Gaspare Paoletti riguardo al gran cerchio astronomico, indicazione di un luogo
adatto alla costruzione di tale strumento, luogo occupato come abitazione ma facilmente
indennizzabile, e proposta di incremento del numero dei lavoranti nel Reale Museo, nella misura
di uno o due, per la realizzazione di tale progetto / trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 1 c.,
20/12/1792), c. 45 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si chiede di sollecitare il completamento
del gran cerchio astronomico, strumento da molti anni in fase di costruzione, si avanza inoltre la
proposta di assumere un astronomo per la Specola, affinché i vari strumenti astronomici che ne
fanno parte non rimangano inutilizzati : minuta di lettera (ms., 1 c., 22/11/1793), c. 46 m.
5. "Direttore: dal così intitol[at]o foglio relativo alle cere anatomiche da spedirsi il 28 gen. 94" /
[F. Fontana] ; trascrizione di [G. Fabbroni]. "Scritto da Genneté [Claude Leopold?], nella d.a filza
a 424 nel 1793" : elogio del Reale Museo, in francese / trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 1 c.,
[post 28/01/1794]), c. 47 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si avanza la proposta di far pervenire al
direttore Felice Fontana l'ordine di far collocare al loro posto le macchine meteorologiche
affidandone custodia e uso a uno degli impiegati del Museo : con intestazione di mano G. Parlini :
minuta di lettera (ms., 2 c., 29/11/1792), c. 48 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : riguardo alla proposta del direttore Felice
Fontana di acquistare da Londra delle canne ricurve e un cilindro di vetro, utili per le macchine
meteorologiche, e di cancellare dall'inventario del Reale Museo un cilindro della macchina
elettrica di Nairne che si è rotto : minuta di lettera. "C[opi]a d'articolo[?] del foglio relativo alle
cere anatomiche in cera [sic] da spedirsi in Spagna e in Svezia ed agli strom[en]ti meteorologici,
rimesso da Fontana nel 28 gennaio 1794" / trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 2 c., 29/11/1793 e
[post 28/01/1794]), c. 50 m.
8. Da Paoletti Niccolò Maria Gaspare a Boni Onofrio : si esprime nuovamente un parere contrario
riguardo all'ipotesi, caldeggiata dal direttore Felice Fontana, di costruire il gran cerchio
astronomico servendosi della casa abitata da Carlo Montecucchi : "copia di copia" di mano G.
Fabbroni : lettera (ms., 1 c., 29/01/1794), c. 52 m.

4. “Specola et[?] strumenti […]”, [III], [1786]-1794
Regesto:
1. "Art.o[?] di b[igliett]o della Segr[eteri]a della Cor[on]a, in data 25 aprile 1794" : considerazioni
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riguardanti la sospensione dei lavori per il gran cerchio astronomico e le sollecitazioni rivolte al
direttore Felice Fontana affinché faccia terminare i lavori di anatomia in legno e gli strumenti
scientifici rimasti incompiuti / trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 1 c., 25/04/1794), c. 53 m.
2. Da Pontenani Alessandro a Bartolini Luigi : tenuto conto del parere negativo espresso
dall'architetto di corte Niccolò Maria Gaspare Paoletti rispetto alla scelta del locale da destinare
alla costruzione del gran cerchio astronomico suggerita dal direttore Felice Fontana, si chiede di
sentire il parere del suddetto direttore riguardo alla proposta, più economica, indicata
dall'architetto come alternativa : con visto di Luigi Dithmar di Schmidweiller : lettera : copia di
mano G. Fabbroni (ms., 2 c., 21/02/1794), c. 54 m.
3. Da Bartolini Luigi a Schmidweiller Luigi Dithmar di : lettera di accompagnamento alla replica
di Felice Fontana alle disposizioni della Corona con cui si stabiliva di destinare, per ragioni
economiche, un locale diverso da quello dal Fontana prescelto per la costruzione del gran cerchio
astronomico; di accompagnamento inoltre al parere di G. Fabbroni sullo stesso argomento :
controfirmata da Carlo Huart : copia di mano G. Fabbroni (ms., 2 c., 17/03/1794), c. 56 m.
4. Da Huart Carlo a Fontana Felice e Fabbroni Giovanni : si chiede un parere riguardo alla scelta
del luogo da destinare alla costruzione del gran cerchio astronomico : controfirmata da Luigi
Bartolini : lettera : copia di mano G. Fabbroni (ms., 2 c., 28/03/1794), c. 58 m.
5. Da Boni Onofrio a Bartolini Luigi : lettera di accompagnamento alla copia di due lettere
dell'architetto Niccolò Maria Gaspare Paoletti riguardanti la scelta del luogo da destinare alla
costruzione del gran cerchio astronomico : copia di mano G. Fabbroni (ms., 2 c., 26/03/1794), c.
60 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si chiede al granduca di sollecitare il
direttore Felice Fontana affinché si dedichi al più presto alla revisione delle macchine
meteorologiche del Reale Museo e affinché si decida a pubblicare i risultati delle osservazioni
meteorologiche fatte sull'alta torre di Poppi a spese della Corona : minuta di lettera (ms., 2 c.,
[03?/1794?]), c. 62 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : lettera di accompagnamento a due scritti
in cui Fabbroni esprime un parere su altrettante questioni sottoposte dal granduca al suo giudizio :
minuta (ms., 1 c., 11/03/1794), c. 64 m.
8. Casotto di legno per le osservazioni meteorologiche della Specola : brevissimo appunto con
indicazione della data di conclusione dei lavori e del costo / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [post
30/05/1786]), c. 65 m.

5. Specola et[?] strumenti […]”, [IV], 1788-1795
Regesto:
1. Da Fabbroni Giovanni a Huart Carlo : lettera di accompagnamento a uno scritto di Felice
Fontana in cui il direttore del Reale Museo esprime alcune considerazioni, probabilmente in
merito alla scelta del luogo in cui costruire il gran cerchio astronomico : minuta (ms., 1 c.,
15[?]/03/1794[?]), c. 66 m.
2. "Fogli relativi al gran cerchio astronomico per la Specola del R. Museo di Firenze" / F. Fontana
; trascrizione di [G. Fabbroni] ; con nota a margine dello stesso (ms., 2 c., 14/04/1794), c. 67 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : si esprime un parere sostanzialmente contrario rispetto
a quello espresso dal direttore del Reale Museo Felice Fontana in merito alla scelta del luogo in
cui effettuare la costruzione del gran cerchio astronomico; si propone inoltre di esortare Fontana a
portare a termine alcuni lavori già da tempo iniziati, prima di dedicarsi a questa importante opera :
minuta di lettera (ms., 4 c., 15/04/1794), c. 69 m.
4. Da Carradori Giovacchino a [Fabbroni Giovanni] : si chiedono chiarimenti riguardo alla
possibilità di vedere esaudita la richiesta per un impiego nel Reale Museo : lettera (ms., 1 c.,
04/09[?]/1794), c. 73 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a [Dollond, Peter?] : si fa richiesta di due lunette acromatiche e si
forniscono i dettagli per la loro realizzazione : con breve nota di spesa aggiunta in calce : minuta
di lettera, in francese (ms., 2 c., 18/07/1788), c. 74 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a [Carradori Giovacchino?] : riguardo alla richiesta di Carradori per un
impiego presso il Reale Museo e riguardo all'opportunità che questi accetti nell'attesa un altro
impiego; Fabbroni riferisce inoltre di aver preparato due memorie da leggere pubblicamente, una
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sulla vera eziologia dell'etere e l'altra sulle tinture tessili : minuta di lettera (ms., 1 c.,
09/09/[1794?]), c. 75 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] a Boni Onofrio : essendo state rilevate dal custode Giuseppe Raddi
infiltrazioni d'acqua dal tetto e danni all'intonaco in alcune stanze e soprattutto nella Specola, si
chiede che sia disposto il sopralluogo di un perito presso il Reale Museo per stabilire l'eventuale
avvio di lavori di ristrutturazione : minuta di lettera (ms., 2 c., 27/02/1795), c. 76 m., c. 78 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] a Boni Onofrio : essendo già avviati i lavori di manutenzione presso la
Specola, si chiede che siano realizzati interventi di restauro anche nella stanza meteorologica :
minuta di lettera (ms., 1 c., 13/04/1795), c. 77 m.

6. “Specola et[?] strumenti […]”, [V], [1788?]-1796
Regesto:
1. Promemoria : annotazioni relative al periodo compreso tra il 1789 e il 1794, riguardanti la
costruzione del gran cerchio astronomico, il completamento delle macchine meteorologiche e la
nomina di un meteorologo e di un astronomo per la Specola / [G. Fabbroni] (ms., 2 c., [post
05/12/1794]), c. 79 m.
2. Da Carradori Giovacchino a [Fabbroni Giovanni] : riguardo alla richiesta di un impiego presso
il Reale Museo e riguardo a una memoria dello stesso Carradori sulla tremella : lettera (ms., 1 c.,
13/07/1795), c. 81 m.
3. Promemoria : appunti riguardanti una lettera, da far recapitare a Adolph Modéer, contenente
istruzioni per la spedizione a Firenze di una cassa contenente conchiglie / [F. Fontana] (ms., 1 c.,
[1788?-1789?]), c. 82 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si esprime un parere favorevole riguardo
alla domanda dell'abate Domenico de Vecchi per il posto di astronomo nel Reale Museo; si
propone inoltre di sollecitare il direttore Felice Fontana affinché si occupi della fabbricazione del
gran cerchio astronomico, faccia completare gli strumenti ancora rimasti incompiuti e si decida a
pubblicare l'opera promessa sulla teoria dei fulmini, realizzata grazie alle osservazioni fatte a
Poppi a spese della Corona : con intestazione e nota a margine di mano Giovanni Parlini : minuta
di lettera (ms., 4 c., 20/02/1796), c. 83 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : riguardo alla domanda di Domenico de
Vecchi per il posto di astronomo nel Reale Museo; si esprimono inoltre varie considerazioni in
merito all'assegnazione di tale posto di astronomo e all'assegnazione del posto di meteorologo, in
proposito si fa anche il nome di Giovacchino Carradori : minuta di lettera (ms., 2 c., 12/03/1796),
c. 87 m., c. 89 m.
6. Domanda per l'impiego di astronomo nel Reale Museo : Domenico de Vecchi dichiara di voler
prestare servizio come astronomo e come addetto al funzionamento delle macchine
meteorologiche a titolo gratuito finché non saranno ultimati gli strumenti astronomici e
meteorologici ancora in fase di costruzione / compilazione di [G. Parlini] (ms., 1 c., 10/03/1796),
c. 88 m.
7. Da Fontana Felice a [Fabbroni Giovanni?] : giustificazioni e chiarimenti in merito alle accuse
riguardanti il mancato completamento di alcuni strumenti del Reale Museo; Fontana informa
inoltre che con la lettera invierà la ricetta di una vernice per la statua anatomica : seguita da una
nota di mano G. Fabbroni riguardante la manutenzione delle macchine e da una trascrizione dello
stesso di un passo di Felice Fontana in cui questi denuncia gli ostacoli incontrati durante la
realizzazione della Specola a causa dell'incompetenza di [...] Piombanti e di Niccolò Maria
Gaspare Paoletti, e in cui denuncia inoltre le accuse rivoltegli dai suddetti, accuse presentate
persino al granduca : lettera (ms., 2 c., 22/03/1796), c. 90 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi?] : riguardo a una visita al Reale Museo
dell'astronomo Joseph Beauchamp, il quale, avendo nell'occasione rilevato alcuni difetti negli
strumenti astronomici, si dedicò alla rettificazione di questi su invito del direttore Felice Fontana e
sotto la supervisione di Fabbroni : minuta di lettera (ms., 2 c., 03/1796), c. 91 m.

7. “Specola et[?] strumenti […]”, [VI], 1796-[1797?]
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Fontana Felice : Fabbroni esprime lagnanze per il tempo dedicato alla
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supervisione, voluta da Fontana, ai lavori di rettificazione eseguiti da Joseph Beauchamp su alcuni
strumenti astronomici, tempo sottratto a lavori più urgenti, lamenta anche il ritardo
nell'ultimazione di alcuni strumenti e esorta Fontana a restituire dei Cahiers di François Rozier
appartenenti alla Biblioteca del Reale Museo : minuta di lettera (ms., 2 c., 23/03/1796), c. 93 m.
2. Da Fontana Felice alla Segreteria della Corona : Fontana fornisce giustificazioni riguardo alle
accuse rivoltegli dal dipartimento della Corona: a questo proposito sostiene che i lavori per il gran
cerchio astronomico possono avere inizio e che le macchine da ultimare necessitano di pezzi da
richiedere fuori dal granducato, stabilisce inoltre il tempo necessario per il completamento della
statua anatomica e dichiara che entro l'anno sarà dato alle stampe il suo lavoro sui conduttori
elettrici : lettera : copia di mano G. Fabbroni, con annotazioni a margine dello stesso (ms., 2 c.,
02/04/1796), c. 95 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : replica alle affermazioni con cui Felice
Fontana, in una lettera indirizzata alla Segreteria della Corona, respinge le accuse rivoltegli:
Fabbroni sostiene un punto di vista differente sulle questioni dibattute e tenta di dimostrare le
inadempienze di Fontana agli obblighi inerenti al suo ruolo : con nota a margine di mano
Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 2 c., 08/04/1796), c. 97 m.
4. "Informazione del memoriale dell'abate Vecchi fatta dal direttore del Real Museo Felice
Fontana, 16 feb. 1796" / trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 1 c., 16/02/1796), c. 99 m.
5. Richiesta di ruolo da parte di Vincenzio Ragionieri ; Ristrutturazione di una stanzina nel
quartiere degli strumenti : brevissimi appunti / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1797?]), c. 100 m.
6. Da Fontana Felice a Carradori Giovacchino : Fontana risponde alla richiesta di impiego come
custode presso il Reale Museo e alle voci secondo le quali tale ruolo potrebbe essere soppresso;
consiglia inoltre di presentare richiesta anche per l'impiego di meteorologo e informa
dell'avvenuta fondazione di un'accademia di meteorologia in Mannheim : lettera (ms., 2 c.,
11/09/1796), c. 101 m.
7. Da Fontana Felice a Carradori Giovacchino : Fontana risponde alla richiesta di impiego come
custode presso il Reale Museo e alle voci secondo le quali tale ruolo potrebbe essere soppresso;
consiglia inoltre di presentare richiesta anche per l'impiego di meteorologo e informa
dell'avvenuta fondazione di un'accademia di meteorologia in Mannheim : lettera : copia di mano
G. Fabbroni (ms., 1 c., 11/09/1796), c. 103 m.
8. "Dagli appunti dati da Leopoldo [...] 1789" : disposizioni per la sistemazione di alcuni
esemplari nel Reale Museo ; "A[r]t[icol]o di rappr[esentan]za del 10 luglio[?] 1797" : richiesta di
ampliamento di alcune stanze del Reale Museo / trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1797?]),
c. 104 m.

8. “Specola et[?] strumenti […]”, [VII], 1792-1797
Regesto:
1. Da Gori Ignazio a [Fabbroni Giovanni?] : si chiede un permesso per recarsi alla casa paterna per
motivi di famiglia, oppure il permesso di mandarvi il proprio aiuto : lettera (ms., 1 c., 02/06/1797),
c. 105 m.
2. "Dal promem[ori]a del 4 giug. 1797" : brevissimo appunto riguardante le chiavi della Biblioteca
e della stanza delle macchine del Reale Museo / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1797?]), c. 106 m.
3. "Articolo del direttore [Felice Fontana] dalla sua Memoria relativa al R. Museo, 26 xbre 1792" :
proposte relative alla costruzione del gran cerchio astronomico per la Specola / trascrizione di [G.
Fabbroni] (ms., 1 c., [1792?]), c. 107 m.
4. "Articolo del direttore [Felice Fontana] del 17 giugno 1792" ; "Art[icol]o d'informazione
all'articolo precedente, 22 giugno 1792" : proposte relative alla costruzione del gran cerchio
astronomico per la Specola / trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 1 c., 17/06/1792 e 22/06/1792), c.
108 m.
5. Da Gotti Zanobi a Fabbroni Giovanni : Gotti supplica per un compenso per il servizioche
regolarmente svolge presso il Reale Museo : lettera (ms., 1 c., [04?/1797]), c. 109 m.
6. Da Gori Ignazio a [Fabbroni Giovanni?] : si chiede il permesso di inviare il proprio figlio a
Pistoia per alcuni giorni : lettera (ms., 1 c., 01/08/1797), c. 110 m.
7. Da Gori Ignazio a [Fabbroni Giovanni?] : a causa della morte del figlio maggiore avvenuta a
Pistoia, si chiede il permesso di inviarvi un altro figlio, Felice, per sbrigare gli affari di famiglia :
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lettera (ms., 1 c., 02/12/1797), c. 111 m.
8. "Articolo di mia informazione" : note riguardanti la costruzione del gran cerchio astronomico
per la Specola / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1792?-1796?]), c. 112 m.

9. “Specola et[?] strumenti […]”, [VIII], 1792-1800
Regesto:
1. Manutenzione delle macchine del Reale Museo ; Bussola magnetica e barometro portatile :
brevi passi estratti da memorie del direttore Felice Fontana / trascrizione [di G. Fabbroni] (ms., 1
c., [1796?]), c. 113 m.
2. Da Del Ricco Gaetano a [Fabbroni Giovanni?] : Del Ricco chiede a Fabbroni di intercedere
presso il granduca Ferdinando III perché gli sia concessa una proroga sul prestito dello strumento
equatoriale, che non ha potuto ancora utilizzare a causa delle cattive condizioni meteorologiche e
a causa di problemi di salute : lettera (ms., 2 c., 03/1800), c. 114 m.
3. "Informazione del m[emoria]le di Ignazio Gori fatta dal direttore del R. Museo Felice Fontana"
: elogio di Felice, figlio di Ignazio Gori, macchinista del Reale Museo, che per la sua abilità
potrebbe utilmente essere impiegato nella realizzazione del gran cerchio astronomico / trascrizione
di [G. Fabbroni] (ms., 1 c., 27/12/1797), c. 116 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] al capo delle officine del Reale Museo [Ignazio Gori?] : si chiedono
informazioni per verificare le insinuazioni, giunte al granduca per mezzo di un foglio anonimo,
secondo le quali i lavoranti stipendiati delle officine del Reale Museo avrebbero l'abitudine di
sospendere il lavoro in assenza del direttore Felice Fontana : minuta di lettera (ms., 1 c.,
20/06/1792), c. 117 m.
5. "Lavoranti e lavori: facente parte dell'esame all'Informazione fatta dal direttore al m[emoria]le
del Carradori : promemoria" : difesa dei lavoranti stipendiati del Reale Museo dalle accuse di
trascuratezza e inadempienza nello svolgimento delle proprie mansioni, accuse pervenute con
foglio anonimo al cospetto del granduca e avvalorate dal malcontento del direttore Felice Fontana,
il quale aveva più volte espresso la sensazione di essere ostacolato nella realizzazione dei suoi
progetti proprio dall'atteggiamento irrispettoso dei lavoranti e dalla loro inoperosità / [G.
Fabbroni] (ms., 6 c., 27/06/1792), c. 118 m.
6. "Dalla Memoria del Fontana in sua giustificazione, alla filza anat. a 274" : nota in cui si
espongono progetti, in particolare quello per il gran cerchio astronomico, e si forniscono dettagli
per la loro realizzazione, tentando in tal modo di contrastare le critiche ricevute ; Strumenti del
Reale Museo : passo estratto da una Memoria di Felice Fontana in cui si fa cenno a strumenti da
lui donati al Museo e a strumenti da lui fatti realizzare a uso privato del granduca Pietro Leopoldo
/ trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1792?-1796?]), c. 124 m.

10. Lavoranti: regolamento e questioni riguardanti la loro condotta. Strumenti, libri
e altro: costruzione, manutenzione, donazioni e scambi, I, [1790?-1796?]
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a [Puccini Tommaso] : si sollecita la consegna al Reale Museo di
una lente rotta appartenuta a Galileo Galilei, custodita presso la Reale Galleria, per la quale il
Museo ha già dato in cambio due bronzi : minuta di lettera (ms., 1 c., 30/[04/1793]), c. 125 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Puccini Tommaso : si propone uno scambio tra due bronzi del
Reale Museo e una lente rotta appartenuta a Galileo Galilei, custodita dalla Reale Galleria :
minuta di lettera (ms., 2 c., 04/179[3]), c. 126 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : si comunica che le collezioni del Reale Museo sono
state arricchite, grazie al granduca Ferdinando III, di un elettrotono, ovvero di un accendilume
elettrico : su foglio recante sul verso un abbozzo di tabella : minuta di lettera (ms., 1 c.,
06/08/1792), c. 128 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Siries Luigi : si fa richiesta di una copia del regolamento a cui
sono subordinati i lavoranti della Reale Galleria dei lavori, affinché possa essere utilizzato
come norma anche per i lavoranti del Reale Museo, poiché essi, con una supplica al granduca
Ferdinando III, hanno manifestato la volontà di sottomettersi a quello stesso regolamento : con
intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 04/07/1793 ), c. 128 bis m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Mannucci Giovanni Tommaso : si comunica che sono stati
rimessi al Reale Museo da [Alessandro Tognozzi?] Moreni i getti dell'idrobalo voluti dal
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granduca Ferdinando III; si informa inoltre che saranno aperti i magazzini della Reale Galleria
nei quali si conservano stampe e caratteri esotici e che sarà inviata, in allegato alla lettera, una
lista contenente i titoli delle opere conservate presso i suddetti magazzini : con intestazione di
mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 06/07/1793), c. 129 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : lettera di accompagnamento al regolamento per i
lavoranti della Reale Galleria, in vista dell'applicazione di tale regolamento ai lavoranti del
Reale Museo si propongono alcune variazioni sull'orario di lavoro : con intestazione e nota a
margine di mano Giovanni Parlini : minuta (ms., 1 c., 17/07/1793), c. 130 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : "informazione alla supplica" dei
lavoranti in cera e dei macchinisti del Reale Museo, che chiedono che il loro orario di lavoro
sia omologato a quello dei lavoranti della Reale Galleria dei lavori; si avanza la proposta di
applicare nel Museo tale orario con alcune modifiche ed eccezioni, che vengono indicate in
modo dettagliato : con nota a margine di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 4 c.,
17/07/1793), c. 131 m.
8. "Fogli presentati a Vienna a S.M.I." : passi in cui si rammentano le difficili condizioni in cui
sono stati ideati e messi a punto ad opera del Fontana numerosi strumenti scientifici che hanno
dato lustro al Reale Museo / [F. Fontana] ; trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1790?1792?]), c. 135 m.
9. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : si dà notizia della donazione da parte del granduca
Ferdinando III di un barometro torricelliano, che sarà quindi registrato nell'Inventario generale
del Reale Museo : minuta di lettera (ms., 1 c., 11/02/1794), c. 136 m.

11. Lavoranti: regolamento e questioni riguardanti la loro condotta. Strumenti, libri
e altro: costruzione, manutenzione, donazioni e scambi, II, [1790?-1799?]
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] al Supremo tribunale di giustizia : si comunica di aver visto, in
vendita sul Lungarno, due chiavi identiche a quelle che aprono varie porte del Reale Museo, si
teme quindi che si tratti di duplicati e si chiede che siano prontamente ritirate dal commercio :
minuta di lettera (ms., 1 c., 23/02/1794?), c. 137 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : parere riguardo all'acquisto per il Reale
Museo di quattro macchine ideate da Vincenzio Olmi : minuta di lettera (ms., 3 c.,
09/06/1794), c. 138 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : riguardo alla donazione da parte del granduca
Ferdinando III di una tabacchiera in malachite e porfido e di una bussola cinese, tali oggetti
saranno come di consueto registrati nell'Inventario generale del Reale Museo : con intestazione
di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 27/06/1794), c. 141 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : si comunica il passaggio di ventidue modelli
all'Accademia delle belle arti : con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera
(ms., 1 c., 29/10/1794), c. 142 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : riguardo all'arresto di Felice Gori per ordine del
commissario di Ponente Giuseppe Calamandrei: si manifesta la volontà di continuare a
corrispondere al Gori lo stipendio, in virtù dell'abilità da questi dimostrata nello svolgimento
delle proprie mansioni e in considerazione del fatto che l'increscioso provvedimento preso dal
commissario non sia stato motivato da fatti gravi, ma solo da un comportamento irrispettoso
del giovane Gori nei confronti del proprio padre : con intestazione di mano Giovanni Parlini :
minuta di lettera (ms., 1 c., 11/12/1794), c. 143 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : essendo stato scagionato il giovane
Felice Gori, si chiede il permesso per la sua riammissione al ruolo nel Reale Museo in qualità
di aiuto macchinista, mansione in cui si è sempre distinto per la sua particolare abilità : minuta
di lettera (ms., 2 c., 22/12/1794), c. 144 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] al direttore della Zecca : riguardo alla richiesta da parte della Zecca
di avvalersi dell'opera del modellatore del Reale Museo Clemente Susini per la realizzazione di
nuovi coni: si dichiara la propria disponibilità ma si attende l'autorizzazione del granduca :
minuta di lettera (ms., 1 c., [1790?-1799?]), c. 146 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] a Boni Onofrio : si dà comunicazione della sparizione di un arnese
dalla fucina dei macchinisti; si chiede inoltre di predisporre un sopralluogo nella stessa al fine
di valutare l'opportunità di avviare lavori di manutenzione : con intestazione di mano Giovanni
Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 24/10/1795), c. 147 m.

12. Lavoranti: regolamento e questioni riguardanti la loro condotta. Strumenti, libri
e altro: costruzione, manutenzione, donazioni e scambi, III, 1796-1798
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Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si esprime un parere favorevole
riguardo alla richiesta da parte dei padri Stanislao Canovai e Gaetano del Ricco di prendere in
prestito dal Reale Museo uno strumento equatoriale : con nota a margine di mano Giovanni
Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 14/07/1796), c. 148 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si esprime un parere favorevole
riguardo alla richiesta da parte dei padri Stanislao Canovai e Gaetano del Ricco di una proroga
sul prestito di uno strumento equatoriale del Reale Museo : con nota a margine di mano
Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 05/11/1796), c. 149 m.
3. Attestato di licenza concessa a Felice Gori dal direttore Felice Fontana / compilazione di [G.
Fabbroni] ; con firma autografa di Ignazio Gori in calce (ms., 2 c., [1797]), c. 150 m.
4. "Foglio del direttore [Felice Fontana] rimessomi dalla R. Segreteria della Corona, 4 gennaio
1798" : giustificazioni riguardanti l'assenza dal Reale Museo dell'aiuto macchinista Felice
Gori, spiegazioni sull'alterco avuto con lo spazzino Giacinto Guidetti e considerazioni in
merito al nuovo provvedimento che vieta al direttore di servirsi di libri e strumenti del Reale
Museo / trascrizione di [G. Fabbroni] ; con note a margine in tono polemico dello stesso (ms.,
1 c., 04/01/1798), c. 152 m., c. 155 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : riguardo alla donazione di due globi uranogeologici fatta dal granduca Ferdinando III in favore delle Scuole pie degli Scolopi : con
intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 24/01/1797), c. 153 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si esprime un parere favorevole
riguardo alla richiesta da parte di padre Gaetano del Ricco di prendere in prestito due vitieri e
uno spianatoio del Reale Museo : con nota a margine di mano Giovanni Parlini : minuta di
lettera (ms., 1 c., 24/01/1797), c. 154 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : si propone l'acquisto di alcuni articoli fra quelli
elencati in una nota di strumenti, modelli e macchine esibita da Giovanni Grobert : con
intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 06/03/1797), c. 156 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : si chiede di far ingrandire una stanza, adiacente a
quella degli strumenti antichi, per renderla adatta ad accogliere gli strumenti moderni; si chiede
inoltre di far realizzare una lanterna per dare luce a tale stanza : con intestazione di mano
Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 20/04/1797), c. 157 m.
9. Lavoranti dell'Officina delle macchine : regolamento : minuta / [G. Fabbroni] ; con note di
[G. Parlini] in testa e in calce (ms., 1 c., [1797]), c. 158 m.
10. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : riguardo ad alcuni lavori eseguiti da Giuseppe
Morosi presso il Reale Museo e alle spese occorse per tali realizzazioni : con intestazione di
mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 20 /12/1797), c. 159 m.

13. Collezioni naturalistiche e strumenti: acquisizioni, scambi, collocazione e
manutenzione, I, 1782-[1800]
Regesto:
1. "Mineralogia e zoologia : dagli appunti per il Gab[inett]o di fisica, 1789" ; "Art[icolo] di
risposta agli appunti del 1789" / trascrizioni[?] di [G. Fabbroni] (ms., 1 c., 1789), c. 160 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a [Schmidt, Friedrich Samuel von Rossan?] : riguardo all'arrivo di
libri e minerali per il Reale Museo: Fabbroni dichiara di aver ricevuto tutti i libri come stabilito, i
minerali invece, inizialmente smarriti, sono stati poi rinvenuti, ma privi dell'etichetta, chiede
pertanto che gli siano fornite indicazioni sulla loro provenienza; spera inoltre di poter avere i
Chemische Annalen di Lorenz von Crell, in cambio dei quali invierà una cassa di minerali per il
Gabinetto imperiale : con appunto a lapis a margine : minuta di lettera, in francese (ms., 1 c.,
[12?/04?/1800?]), c. 161 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Peintinger Cosimo : si dà notizia dell'avvenuta consegna a padre
Gaetano del Ricco, in qualità di intermediario, di una cassa contenente conchiglie; si informa
inoltre che Francesco Calenzoli ha quasi ultimato il modello in cera dell'organo della vista, il
tutto sarà quindi presto inviato a Siena al Collegio Tolomei : con intestazione di mano Giovanni
Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 22/06/1798), c. 162 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si esprime un parere favorevole riguardo
alla richiesta del padre Gaetano del Ricco di prendere nuovamente in prestito uno strumento
equatoriale : con una nota a margine e un'altra a integrazione del testo di mano Giovanni Parlini :
minuta di lettera (ms., 1 c., 21/11/1799), c. 163 m.
5. Promemoria : brevi appunti riguardanti alcuni strumenti, un esemplare di simia mormon e
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alcune tavole astronomiche / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1798?]), c. 164 m.
6. Da [Parlini Giovanni] a Zuccagni Attilio : si chiede una perizia su un esemplare di simia
mormon acquistato e fatto preparare dal professor Pietro Rossi e da questi proposto al Reale
Museo per l'acquisto : con breve appunto di mano G. Fabbroni sul verso : minuta di lettera (ms.,
1 c., 13/03/1798), c. 165 m.
7. "Ordine della sgomberatura delle stanze cominciando da quella delle conchiglie questo dì
p.mo 7bre 1782 : conchiglie, miniere" ; "Oggi 3 8bre" ; "[...] dì 4" / [G. Fabbroni] (ms., 1 c.,
01/09/1782, 03/10/[1782] e 04/10/[1782]), c. 166 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] a Broussonnet Pierre Marie Auguste : dopo aver informato
dell'esistenza del Reale Museo in Firenze, Fabbroni manifesta il desiderio di ricevere dal
Mogador, luogo in cui Broussonnet si trova in qualità di console, alcuni rettili, dal momento che
la collezione zoologica del Museo ne possiede solo pochi esemplari : minuta di lettera, in
francese (ms., 2 c., 15/09/1797), c. 167 m.

14. Collezioni naturalistiche e strumenti: acquisizioni, scambi, collocazione e
manutenzione, II, [1787?]-1799
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : riguardo alle osservazioni effettuate sul
conduttore elettrico della Torre Pretoria di Poppi: Fabbroni consiglia di sollecitare Felice
Fontana a pubblicare i risultati delle sue osservazioni sui conduttori elettrici, sconsiglia la Corona
di rimettere in attività il conduttore di Poppi e di farsi nuovamente carico di un osservatore e
propone invece di abbandonare tale genere di osservazioni, ritenendole ormai superflue : con
nota in calce, aggiunta posteriormente, riguardante il decreto che affida le osservazioni sul
conduttore di Poppi ai monaci vallombrosani : minuta di lettera (ms., 2 c., 20/11/1799), c. 169 m.
2. "Nota delle produzioni naturali consegnate in varj tempi a me sottoscritto dall'ill.mo sig.re
direttore Felice Fontana per collocarsi in questo R. Museo" : copia[?] / compilazione di mano
non identificata ; con nota allegata di [F. Fontana e G. Parlini] (ms., 2 c. + 1 c. alleg., [1794?]), c.
171 m.
3. Regesto di nove lettere inviate a Jan Hendrik Van Swinden / [F. Fontana] (ms., 1 c., [1787?1789?]), c. 174 m.
4. "Trascelta di conchiglie per il R. Collegio Tolomei fatta da me Giuseppe Raddi per
commissione del sottodirettore, a forma degli ordini sovrani del dì [...]" : copia[?] (ms., 3 c.,
[1797-1798]), c. 175 m.
5. "Dalla Mem[ori]a del cav. Fontana per sua giustificazione" : difesa dall'accusa di aver
intrapreso e concluso trattative per l'acquisto di prodotti naturalistici per il Reale Museo in modo
avventato, come esempio si citano due negoziazioni, una relativa a una collezione di insetti e
un'altra a una collezione di conchiglie acquistata da Adolph Modéer / trascrizione di [G.
Fabbroni] (ms., 1 c., [1788?-1789?]), c. 178 m.
6. "Dalla Mem[ori]a del direttore relativa al R. Museo, 26 xbre 1792" : proposta, rivolta al
granduca Ferdinando III, di estendere anche alle altre sale delle collezioni naturalistiche il tipo di
ordinamento adottato per quella delle conchiglie, unico in Europa, che permette allo studioso di
imparare senza l'aiuto di professori o libri ; "Nella Mem[ori]a del cav.e Fontana in sua
giustificazione, filza anat. a 37[5?]" : accuse a [...] Piombanti e a Niccolò Maria Gaspare Paoletti
secondo le quali costoro, al solo scopo di ostacolare il direttore Fontana, avrebbero recato danno
al Museo / trascrizioni di [G. Fabbroni] (ms., 1 c., 26/12/1792 e [1792?]), c. 179 m.
7. Da Raddi Giuseppe a Fabbroni Giovanni : notifica della rottura di un pezzo di corallo,
staccatosi dalla madrepora probabilmente a causa dell'incuria di una guardia : lettera (ms., 1 c.,
07/05/1795), c. 180 m.
8. Da Raddi Giuseppe a Fabbroni Giovanni : notifica del furto di un pezzo di corallo avvenuto
durante una breve assenza di Stefano Martelli, in quel momento incaricato della sorveglianza
della stanza dei litofiti e zoofiti : lettera, in doppia copia (ms., 2 c., [01?/09/1795]), c. 181 m.
9. "Dalla Mem[ori]a del cav. Fontana in sua giustificazione" : parere contrario all'annessione di
nuove stanze al Reale Museo / trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1790?-1797?]), c. 183
m.
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15. Collezioni naturalistiche e strumenti: acquisizioni, scambi, collocazione e
manutenzione, III, 1787-1799
Regesto:
1. "Da... " : due brevi annotazioni, una sulle modalità di accesso alle collezioni di storia naturale
e un'altra relativa alla destinazione di alcuni esemplari naturalistici doppi presenti nei magazzini
del Reale Museo ; "Dalla filza del 1781, gennaio" : nota di spesa relativa a strumenti e a prodotti
naturalistici / [F. Fontana?] ; trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1790?-1797?]), c. 184 m.
2. "Articolo di lett[era] al p. Paintingher [i.e. Peintinger], dalla filza anatomica a 274" : risposta
alla richiesta, da parte del Collegio Tolomei, di esemplari doppi presenti nel magazzino del Reale
Museo e comunicazione riguardante le disposizioni date al custode Giuseppe Raddi perché faccia
una scelta di conchiglie da destinare al suddetto Collegio / [F. Fontana?] ; trascrizione di [G.
Fabbroni] (ms., 1 c., [1792?]), c. 185 m.
3. Da Raddi Giuseppe a [Fabbroni Giovanni?] : notifica della rottura dei cristalli di una custodia
grande a causa della caduta di un corno d'alce; si chiede pertanto di far riparare la suddetta
custodia : lettera (ms., 2 c., 18/08/1797), c. 186 m., c. 193 m.
4. Capponi inglesi : nota delle spese occorse per l'allevamento / M. Magnolfi (ms., 1 c.,
01/06/1787), c. 187 m.
5. Da Zuccagni Attilio a Fabbroni Giovanni : lettera di accompagnamento all'Inventario di
minerali, pietre e fossili del Reale Museo e ad alcune bozze preparatorie (ms., 2 c., 09/12/1791),
c. 188 m., c. 192 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : si informa di aver fatto spedire dall'Inghilterra a
Livorno una quantità di antracite che presto sarà recapitata al Reale Museo tramite Andrea
Carducci, allo scopo di diffonderne l'uso come combustibile per le stufe, infatti, pur essendovene
in Toscana una gran quantità, l'estrazione non è facile né economica; si rileva comunque che nel
Mugello vi è in abbondanza un altro combustibile minerale, la torba lignea, che può essere resa
disponibile più facilmente del carbon fossile della Maremma : minuta di lettera (ms., 1 c.,
01/03/1791), c. 189 m.
7. "Dalla così detta Mem[ori]a del cav. Fontana in sua giustificazione, nella filza anat[omia] a
383" : descrizione delle collezioni del Reale Museo, della loro collocazione e della modalità di
ostensione, unica in Europa, e breve resoconto riguardante l'incremento delle collezioni
dell'Istituto grazie al dono di alcune rare pietre da parte del direttore stesso, il tutto a
dimostrazione dell'importanza e dell'efficacia del suo operato e della sua dedizione per il
progresso dello stabilimento scientifico da lui diretto / trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 1 c.,
[post 1792]), c. 190 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : si chiedono disposizioni in merito all'utilizzo di
una somma di denaro stanziata, per mezzo della Banca Sassi, per l'acquisto degli esemplari
appartenenti al Museo del medico [Pierre Isaac?] Poissonnier e poi non più utilizzata a tale scopo
a causa dell'aumento del prezzo di tali oggetti : con intestazione di mano Giovanni Parlini :
minuta di lettera (ms., 1 c., 05/09/1799), c. 191 m.

16. “Zoologia, mineralogia”, [I], 1790-1793
Regesto:
1. Da Fabbroni Giovanni a Leopold II[?] : si esprime un parere sull'eventuale acquisto di prodotti
naturali dell'Adriatico, offerti al Reale Museo da Giovanni Beltramelli: si propone di comprare
solo i pochi esemplari utili a colmare le lacune delle collezioni e si propone di affidarne la scelta
ad Attilio Zuccagni : minuta di lettera (ms., 2 c., 02/1790), c. 196 m., c. 199 m.
2. Da Fabbroni Giovanni a Bartolini Luigi : riguardo all'acquisto di prodotti naturali
dell'Adriatico, offerti al Reale Museo da Giovanni Beltramelli: si propone di intimare al direttore
Felice Fontana di comprare solo i pochi esemplari utili a colmare le lacune delle collezioni,
affidandone la scelta ad Attilio Zuccagni : lettera (ms., 2 c., 03/03/1790), c. 197 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a [Zuccagni Attilio] : si chiede una perizia e una stima su un
esemplare di ibice per valutare l'opportunità di effettuarne l'acquisto per il Reale Museo : minuta
di lettera (ms., 1 c., 16/07/1792), c. 200 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si esprime un parere favorevole
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all'acquisto di un esemplare di ibice, anche se rozzamente impagliato, perché mancante nelle
collezioni del Reale Museo, un parere conforme è risultato anche dalla perizia fatta da Attilio
Zuccagni : minuta di lettera (ms., 1 c., 16/07/1792), c. 201 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi] : si comunica che il granduca Ferdinando III ha
donato al Reale Museo un feldspato, su cui Attilio Zuccagni ha già effettuato una perizia; si
manifesta inoltre l'intenzione di procurare per il Museo un esemplare di spato adamantino,
probabilmente reperibile tramite William Thomson : minuta di lettera (ms., 1 c., 07/11/1792), c.
202 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a [Thomson William] : si raccomanda di non effettuare alcuna
spedizione di esemplari naturalistici senza aver prima inviato il catalogo di ciò che si intende
spedire e di ciò che si desidera ricevere in cambio, questo per evitare il rischio di mandare
doppioni che, in base al regolamento vigente nel Reale Museo, non potrebbero essere accettati :
minuta di lettera (ms., 1 c., 05/11/1792), c. 203 m.
7. Da Zuccagni Attilio a [Thomson William] : Zuccagni informa Thomson che solo con il
consenso del granduca Ferdinando III sarà possibile fargli recapitare, tramite il padre Gaetano
del Ricco, gli esemplari mineralogici da lui richiesti nell'ambito della trattativa di scambio con il
Reale Museo, in quanto si tratta di pezzi unici; gli preannuncia tuttavia che di tali pezzi unici, di
cui fornisce una lista, sarà possibile eventualmente cedergli solo un piccolo campione staccato da
ciascun minerale; a compensazione di ciò gli saranno però inviati alcuni esemplari naturalistici
oggetto di una precedente richiesta, Zuccagni chiede infine delucidazioni su due saggi di spato
adamantino : lettera : "copia" di mano Attilio Zuccagni per la parte iniziale, poi di mano
Giuseppe Raddi (ms., 2 c., 29/12/1792), c. 204 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi] : nell'ambito della trattativa di scambio di oggetti
naturalistici già avviata con William Thomson, si chiede il permesso di compensarlo con alcuni
esemplari già posti in serie nel Reale Museo e si manifesta il proprio assenso per tale
negoziazione nonostante costituisca un'eccezione rispetto ai regolamenti, si inoltra anche il
parere di Attilio Zuccagni su tale faccenda : minuta di lettera (ms., 1 c., 03/01/1793), c. 206 m.

17. “Zoologia, mineralogia”, [II], [1774?-1794]
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni?] a Songa Antonio : Fabbroni manifesta interesse per alcune
conchiglie giunte a Londra dalle Indie e comunica il desiderio di acquistarle mediante baratto,
ma si dichiara disponibile anche per un'acquisizione per mezzo di contanti; chiede inoltre a
Songa di informarsi circa una trattativa con George Adams relativa ad alcuni strumenti da questi
forniti al Reale Museo e che per trascuratezza potrebbero non essere ancora stati pagati dal
direttore Felice Fontana : lettera : copia di mano Giovanni Parlini, seguita dal breve regesto di
una lettera indirizzata a Joseph Planta il 22 dicembre 1792 da Giovanni Parlini[?] (ms., 1 c.,
22/12/1792), c. 207 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a [Huart Carlo?] : riguardo al dono al Reale Museo, da parte del
granduca Ferdinando III, di un gufo reale e di un armadillo : minuta di lettera (ms., 1 c.,
05/01/1793), c. 208 m.
3. "Ricordi. N.° 1" : promemoria relativo alla convocazione di G. Fabbroni presso la Segreteria
della Corona per ricevere disposizioni riguardo alla trattativa per l'acquisto di minerali da
Friedrich Samuel Schmidt von Rossan / [di mano non identificata] (ms., 1 c., [1794?]), c. 209 m.
4. Prodotti chimici : lista, con indicazione del valore espressa in zecchini / [G. Fabbroni] (ms., 2
c., [1794?]), c. 210 m.
5. Da [Parlini Giovanni] a [Bartolini Luigi?] : si comunica la proposta di G. Fabbroni riguardo al
pagamento di minerali e libri ricevuti in tre casse da parte di Friedrich Samuel Schmidt von
Rossan: Fabbroni chiede che sia la Corona a pagare : con appunto a margine di mano G.
Fabbroni attestante il mancato effetto della sua proposta : minuta di lettera (ms., 2 c.,
[11?/1794]), c. 212 m., c. 214 m.
6. Esemplari naturalistici e strumenti : elenco di esemplari esposti nel Reale Museo[?] : minuta /
[G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1774?-1789?]), c. 213 m.
7. "G[...] di Mem[ori]a relat[iv]a al R. M[useo] per il Dipart[iment]o della Corona inviata dal
dir[ettor]e ed a me rimessa, 26 xbre 1792" : proposta, rivolta al granduca Ferdinando III, di
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estendere anche alle altre sale delle collezioni naturalistiche il tipo di ordinamento adottato per
quella delle conchiglie, unico in Europa, che permette allo studioso di imparare senza l'aiuto di
professori o libri / trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 1 c., 26/12/1792), c. 215 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi] : richiesta di un'anticipazione di lire settemila sulla
dote annuale spettante al Reale Museo per effettuare il pagamento del materiale ricevuto da
Friedrich Samuel Schmidt von Rossan e per supplire alle spese ordinarie : minuta di lettera (ms.,
1 c., 17/01/1793), c. 216 m.

18. “Zoologia, mineralogia”, [III], 1793-1798
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Lanzi Luigi : si chiede una stima per stabilire la cifra da rimettere a
Friedrich Samuel Schmidt von Rossan per due statue di bronzo presenti fra gli oggetti da questi
inviati al Reale Museo : minuta di lettera (ms., 1 c., 24/01/1793), c. 217 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] al [granduca Ferdinando III] : Fabbroni denuncia il furto di quattro
rappe di corallo: comunica di aver inviato il custode Luigi Gagli a riferire l'accaduto al tribunale
competente e chiede l'autorizzazione per dotare il Reale Museo di altre misure di sicurezza;
Fabbroni sospetta che colpevole del furto sia la stessa persona, presumibilmente non estranea
all'Istituto, che già in precedenza aveva commesso lo stesso reato : minuta di lettera (ms., 2 c.,
05/02/1793), c. 218 m., c. 221 m.
3. Furto di quattro rappe di corallo : rapporto firmato da G. Fabbroni, Attilio Zuccagni, Giovanni
Parlini, Luigi Gagli, Michele Magnolfi, Stefano Martelli / compilazione di [G. Parlini] (ms., 2 c.,
04/02/1793), c. 219 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : si dà notizia della protratta assenza di Felice Gori
dal Reale Museo e si informa che questi ha aperto una bottega per la fabbricazione di strumenti
in piazza Pitti; si consiglia intanto di sospendere ogni provvedimento riguardo al posto lasciato
vacante dal giovane Gori in attesa di decidere se riassegnarlo a lui o ad altra persona : con
intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 2 c., 05/09/1798), c. 222 m.
5. Nuove chiavi per il Reale Museo : attestazione dell'avvenuta consegna nelle mani del custode
Luigi Gagli di due chiavi e cinque toppe per porre in sicurezza le stanze di anatomia e storia
naturale in seguito al furto di quattro rappe di corallo : "minuta di ricevuta" / scritta da G.
Fabbroni per conto di L.Gagli ; con note a margine di mano [G. Parlini] (ms., 1 c., 05/02/1793),
c. 224 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] al [granduca Ferdinando III] : lettera di accompagnamento alla
ricevuta attestante la consegna al custode Luigi Gagli di nuove chiavi per aumentare la sicurezza
degli oggetti posti nei locali in cui è avvenuto il furto di quattro rappe di corallo; si comunica
inoltre di aver ordinato l'eliminazione delle sedie dalle sale espositive del Reale Museo, ad
eccezione di quelle utilizzate dalle guardie, per evitare inutili e dannosi stazionamenti : con nota
a margine di mano Giovanni Parlini : minuta (ms., 1 c., [05?/02/1793]), c. 225 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : si comunica che Giovanni Parlini, in vece di Fabbroni,
ha notificato a Ignazio e Felice Gori una benigna concessione sovrana : con intestazione di mano
Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 17/01/1798), c. 226 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si dà notizia di un nuovo furto avente
come oggetto una statuina di corallo: Fabbroni dichiara che tale furto è stato rilevato proprio
durante il sopralluogo del cancelliere del tribunale Alessandro Malvisi e del personale del Reale
Museo sul luogo della sparizione, avvenuta alcuni giorni prima, di quattro rappe di corallo :
minuta di lettera (ms., 2 c., 19/02/1793), c. 227 m.

19. “Zoologia, mineralogia”, [IV], 1793-1798
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : "informazione alla supplica" di Ignazio
Gori, il quale in seguito a un lutto in famiglia chiede di poter inviare a Pistoia il figlio Felice;
Fabbroni propone di prendere un giornaliero per la manutenzione degli strumenti in assenza del
giovane Gori : con nota a margine di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c.,
08/01/1798), c. 229 m.
2. Da [Parlini Giovanni] a Bartolini Luigi : richiesta di mille scudi per supplire alle consuete
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spese occorrenti per la gestione del Reale Museo : minuta di biglietto (ms., 1 c., 13/01/1798), c.
230 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a [Checchini Vincenzio Maria?] : riguardo al dono al Reale Museo,
da parte del granduca Ferdinando III, di due aquilotti impagliati; si comunica anche che uno di
questi dovrà essere restaurato : minuta di lettera (ms., 1 c., 27/02/1793), c. 231 m.
4. Regesto di due lettere, una inviata a William Thomson e l'altra a Peter[?] Dollond / [G.
Fabbroni] (ms., 1 c., 02/03/1793), c. 232 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Checchini Vincenzio Maria : riguardo al dono al Reale Museo, da
parte del granduca Ferdinando III, di quattro pezzi di porfido svedese e di un pezzo di calcedonio
: con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 07/03/1793), c. 233 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : si rende noto che i minerali acquistati da Friedrich
Samuel Schmidt von Rossan sono stati opportunamente collocati nel Reale Museo e registrati
nell'Inventario; si informa inoltre che è stato già effettuato il pagamento tramite cambiale :
minuta di lettera (ms., 1 c., 13/04/1793), c. 234 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] a Malvisi Alessandro : lettera di accompagnamento a due fogli recanti
il resoconto del furto di una pregevole rappa di corallo e del successivo furto di altre quattro
rappe di corallo; da tali rapporti emerge la trascuratezza di non chiudere sempre a chiave le porte
con grave danno per la sicurezza delle collezioni del Reale Museo : minuta (ms., 1 c.,
13/03/1793), c. 235 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : si dà notizia della presenza di due bronzi fra i vari
articoli acquistati da Friedrich Samuel Schmidt von Rossan; si manifesta l'intenzione di rimetterli
alla Segreteria della Corona, unitamente alla stima di questi oggetti fatta dall'antiquario Luigi
Lanzi, perché vengano poi trasmessi alla Reale Galleria, più idonea alla conservazione di articoli
di tal genere; si fa sapere inoltre che si desidera in cambio una lente rotta appartenuta a Galileo
Galilei : minuta di lettera (ms., 1 c., 13/04/1793), c. 236 m.

20. “Zoologia, mineralogia”, [V], 1788-1794
Regesto:
1. Anatomia, regno animale, regno vegetale, macchine : elenco di esemplari e strumenti
posseduti dal Reale Museo / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., 15/09/1788-15/10/1788), c. 237 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : riguardo al dono al Reale Museo, da parte del
granduca Ferdinando III, di un pezzo di legno impietrito di Mondovì e di due libri, il Trattato di
agricoltura fisica e chimica di Giovanni Antonio Giobert e Delle corrosioni de' fiumi di
Francesco Bernardino Ferrari : minuta di lettera (ms., 1 c., 04/05/1793), c. 238 m.
3. Chiavi per un nuovo cancello del Reale Museo : attestazione dell'avvenuta consegna nelle
mani del custode Luigi Gagli di due chiavi per il nuovo cancello di ferro posto, come da sua
richiesta, ai piedi della quarta scala del Museo : ricevuta : minuta / scritta da [G. Fabbroni] per
conto di [L. Gagli] (ms., 1 c., 07/05/1793), c. 239 m.
4. Chiavi degli scaffali del Reale Museo : deliberazione secondo la quale una delle due chiavi
degli scaffali del Museo che erano state consegnate, per rinuncia del direttore e per ordine
sovrano, al sottodirettore Giovanni Fabbroni debba rimanere depositata nella computisteria di
Corte / [G. Fabbroni] ; con intestazione di [G. Parlini] (ms., 1 c., 06/07/1793), c. 240 m.
5. Furto di alcuni esemplari di conchiglie dal Reale Museo : denuncia e proposte per mettere in
sicurezza i numerosi esemplari esposti nell'Istituto : minuta / [A. Galilei] (ms., 1 c., 20/08/1788),
c. 241 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si chiede il permesso, nell'ambito dello
scambio di esemplari mineralogici con William Thomson, di accordare a questi, oltre agli
esemplari doppi prelevati dai magazzini, anche cinque campioni ricavabili da minerali posti in
serie nel Reale Museo, si rende noto infatti che si tratta di esemplari divisibili : minuta di lettera
(ms., 1 c., 23/08/1793), c. 242 m.
7. Da Zipoli Francesco a [Fabbroni Giovanni] : si comunica che potrà essere inserito nell'elenco
dei donativi un esemplare di lupa ricevuto dal granduca Ferdinando III; dovranno invece essere
pagati i minerali che il sovrano ha inviato al Reale Museo : lettera (ms., 2 c., 28/12/1793), c. 243
m.
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8. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : riguardo al dono al Reale Museo, da parte del
granduca Ferdinando III, di una lupa : minuta di lettera (ms., 1 c., 23/01/1794), c. 245 m.

21. Minerali, altri esemplari naturalistici e libri, I, 1792-1798
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : riguardo al pagamento di una cassa contenente
minerali e libri inviati al Reale Museo da Friedrich Samuel Schmidt von Rossan : con
intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera. In allegato: Cambiale del valore di
398.21 fiorini in favore di Friedrich Samuel Schmidt von Rossan, datata 25 gennaio 1794 (ms., 2
c. + 1 c. alleg., 25/01/1794), c. 246 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Mannucci Giovanni Tommaso : comunicazione del costo dei
minerali e dei libri trasmessi al Reale Museo da Friedrich Samuel Schmidt von Rossan; si fa
presente inoltre che due fra i suddetti libri sarebbero collocati in modo più idoneo presso la Reale
Galleria, che dovrebbe quindi farsene carico anche dal punto di vista economico : minuta di
lettera (ms., 2 c., 03/02/1794), c. 249 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Mannucci Giovanni Tommaso : lettera di accompagnamento alla
stima, effettuata da Attilio Zuccagni, dei minerali ricevuti da Friedrich Samuel Schmidt von
Rossan; Fabbroni esprime inoltre il proprio parere riguardo al costo e al pagamento dei minerali :
minuta (ms., 2 c., 04/02/1794), c. 251 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : riguardo al pagamento dei minerali ricevuti da
Friedrich Samuel Schmidt von Rossan, il cui onere è stato ripartito tra la Corona e il Reale
Museo; si informa inoltre che, trattandosi in gran parte di pezzi doppi da destinare al magazzino
del Museo, dal futuro bilancio non risulterà che un piccolo aumento di capitale in conseguenza di
questo acquisto : con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c.,
08/02/1794), c. 253 m.
5. Acquisto di minerali da Friedrich Samuel Schmidt von Rossan : ricevuta di un rimborso
parziale per l'acquisto dei minerali, rimesso al Reale Museo da Giovanni Tommaso Mannucci :
minuta / [G. Fabbroni]. In allegato: Biglietto con nota di spesa / [G. Parlini] (ms., 2 c. + 1 c.
alleg., 08/02/1794 e [1794]), c. 254 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si propone l'acquisto di diciannove
minerali messi in vendita da Norbert Moravek, favorevoli all'acquisizione sono anche il direttore
della Reale Galleria dei lavori Luigi Siries e Felice Fontana : minuta di lettera (ms., 1 c.,
13/03/1794), c. 257 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi?] : si chiede che un pezzo di quarzo bianco, visto in
possesso di Luigi Siries, sia passato dalla Galleria dei lavori al Reale Museo : minuta di biglietto
(ms., 2 c., 21/03/1794), c. 258 m., c. 261 m.
8. Da Siries Luigi a Fabbroni Giovanni : stima di un pezzo di feldspato che il Reale Museo
desidera acquistare : lettera (ms., 2 c., 5/11/1792), c. 259 m.
9. Da [Fabbroni Giovanni] a Schmidweiller Luigi Dithmar di : si chiede che siano trasferiti nel
Reale Museo i campioni relativi a pesi e misure conservati nell'Archivio della Segreteria delle
finanze : con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 17/08/1798), c.
262 m.
10. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : si dichiara di aver ricevuto da Luigi Siries un grosso
pezzo di quarzo bianco da cui sarà staccata una porzione da esporre nel Reale Museo, la parte
restante sarà posta nei magazzini : con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera
(ms., 1 c., 27/03/1794), c. 263 m.

22. Minerali, altri esemplari naturalistici e libri, II, 1794-1798
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : riguardo al dono al Reale Museo, da parte del
granduca Ferdinando III, di due tabacchiere, una in opale e l'altra in feldspato : con intestazione
di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 02/07/1794), c. 264 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : riguardo al dono di un pezzo di minerale di ferro
dell'Isola d'Elba, procurato dal magoniere generale Carlo Setticelli e passato al Reale Museo da

64

Luigi Dithmar di Schmidweiller : minuta di lettera (ms., 1 c., 07/1794), c. 265 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : Fabbroni chiede una certa quantità di ghiaccio da
prelevare dalla Reale dispensa per la realizzazione di alcuni campioni commessigli : con nota a
margine di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 27/08/1798), c. 266 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si dà notizia dell'acquisto di un feto
mostruoso nato dalla signora Maria Lolli e si chiede di concedere un aiuto economico alla donna
poiché versa in condizioni di povertà : minuta di lettera (ms., 1 c., 20/12/1794), c. 267 m.
5. Da [Parlini Giovanni] a [Castelli Agostino?] : riguardo alla trattativa per l'acquisto di
esemplari mineralogici dell'Isola d'Elba : con una nota di G. Fabbroni sul verso, datata 30
dicembre 1794, nella quale si invita Parlini a copiare nel copialettere la minuta di cui sopra,
prima di effettuarne la spedizione; Fabbroni dichiara inoltre di aver già incaricato il banchiere
Luigi Fenzi di eseguire il pagamento per l'acquisizione dei suddetti minerali : minuta di lettera e
biglietto (ms., 1 c., 20/12/1794 e 30/12/1794), c. 268 m.
6. Da [Parlini Giovanni] a [Castelli Agostino?] : dovendo redigere il bilancio dell'anno appena
trascorso, si sollecita una decisione riguardo alla trattativa per la vendita di minerali dell'Isola
d'Elba, si fa presente che la cifra pattuita per l'acquisto è già stata depositata dal Reale Museo
presso la Banca di Luigi Fenzi : minuta di lettera (ms., 1 c., 10/01/1795), c. 269 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : si chiede il permesso di concludere la trattativa con
il brigadiere Agostino Castelli per l'acquisto di minerali dell'Isola d'Elba : con intestazione di
mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 14/01/1795), c. 270 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi] : si chiede l'autorizzazione per dotare alcuni
scaffali di vetri e serrature per proteggere vari oggetti esposti nel Reale Museo e a tale proposito
si chiede una delle consuete anticipazioni sulla dote spettante annualmente : minuta di lettera ; in
allegato: Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : prospetto delle spese occorrenti per
l'apposizione di vetri e serrature ad alcuni scaffali del Reale Museo, corredato dalla nota di spesa
redatta dall'artigiano incaricato : minuta di lettera (ms., 2 c. + 4 c. alleg., 16/01/1795), c. 271 m.
9. Da [Raddi Giuseppe] a Castelli Agostino : si sollecita una risposta in tempi brevi riguardo alla
negoziazione per i minerali dell'Isola d'Elba che il Reale Museo desidera acquistare : lettera :
"copia" (ms., 2 c., 17/01/1795), c. 277 m.
10. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si chiede l'autorizzazione per depennare
dall'Inventario del Reale Museo un pezzo di calcedonio che deve essere restituito al ministro
svedese Johan Claes Lagersvärd : con nota a margine di mano Giovanni Parlini : minuta di
lettera (ms., 1 c., 29/01/1795), c. 279 m.

23. Minerali, altri esemplari naturalistici e libri, III, [1792]-1797
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi?] : si chiede una somma di lire settemila per far
fronte alle spese ordinarie, poiché, dopo aver effettuato i lavori per dotare gli scaffali di vetri e
serrature, le casse del Reale Museo sono rimaste prive di contanti : minuta di lettera (ms., 1 c.,
08/05/[1795]), c. 280 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Inghirami Luigi Fedra : Fabbroni manifesta interesse per un pezzo
di rame tratto da un'antica miniera di proprietà di Inghirami, che questi sarebbe disposto a
vendere : con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 29/07/1795), c.
281 m.
3. Da [Parlini Giovanni] a Fontana Felice : si informa che il granduca Ferdinando III ha
autorizzato la restituzione a Johan Claes Lagersvärd di un pezzo di calcedonio : minuta di lettera
(ms., 1 c., 06/02/1795), c. 282 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : si dà notizia della mancanza di un pezzetto di
corallo dovuta probabilmente non a un furto ma piuttosto a un'accidentale caduta e al
conseguente occultamento dei frammenti per nascondere l'accaduto : minuta di lettera (ms., 1 c.,
02/09/1795), c. 283 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Bava Giovanni : si comunica al brigadiere Bava che gli saranno
presto inviati due piccioni turchi impagliati per compensare il dono di un originale gallo da
questi fatto al Reale Museo nel dicembre del 1793 : minuta di lettera (ms., 1 c., 22/08/1796), c.
284 m.
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5. Da [Fabbroni Giovanni] al [granduca Ferdinando III?] : riguardo alla spesa sostenuta per
l'analisi effettuata su alcuni campioni della vena di rame del curato [...] Basili : trattandosi di una
cifra esigua ed essendo stati utilizzati materiali e strumenti del laboratorio chimico del Reale
Museo, non si ritiene necessario chiedere un rimborso : minuta di lettera (ms., 1 c., [03/1792]), c.
285 m.
6. Bifolio bianco, c. 286 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : si chiede il permesso di acquistare dal professor
Pietro Rossi alcuni esemplari naturalistici per arricchire le collezioni del Reale Museo : con
intestazione di mano Giovanni Parlini (ms., 1 c., 15/07/1797), c. 288 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] a Inghirami Luigi Fedra : Fabbroni dichiara di essere interessato
all'acquisto di un minerale di rame messo in vendita da Inghirami (ms., 1 c., 03/08/1797), c. 289
m.
9. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si propone di acconsentire alle richieste
di Cosimo Peintinger, rettore del Collegio Tolomei di Siena, cedendogli una serie di conchiglie
da scegliersi fra i duplicati del Reale Museo e fornendogli le preparazioni anatomiche del cuore e
dell'organo dell'udito; quanto a quelle dei rimanenti organi dei sensi, ugualmente richieste dal
Collegio Tolomei, si propone di farle eseguire dai modellatori del Museo a casa propria, seppure
a spese dello Stato : con nota a margine di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 2 c.,
04/11/1797), c. 290 m.

24. “Biblioteca”, [pt. 1, I], 1792
Regesto:
1. "Minute di biglietti e informazioni, 1792" : probabile porzione di una cartella contenente
documenti relativi alla Biblioteca del Reale Museo / di mano [G. Fabbroni?] (ms., 1 c., 1792), c.
293 m.
2. "Libri componenti il pegno di N.° VI[I°] : anatomici" / compilazione di [G. Tofani] (ms., 1 c.,
[1792?]), c. 294 m.
3. "Libri componenti il pegno di N.° VIII° : fisici e chimici" / compilazione di [G. Tofani] (ms.,
2 c., [1792?]), c. 295 m.
4. "Libri componenti il pegno di N.° IV° : medici e chirurgici" / compilazione di [G. Tofani]
(ms., 2 c., [1792?]), c. 297 m.
5. "Libri componenti il pegno di N.° VII° : anatomici" / compilazione di [G. Tofani] (ms., 1 c.,
[1792?]), c. 299 m.
6. "Libri componenti il pegno di N.° IX° : botanici" / compilazione di [G. Tofani] (ms., 1 c.,
[1792?]), c. 300 m.
7. "Libri componenti il pegno di N.° VI° : viaggiatori" / compilazione di [G. Tofani] (ms., 1 c.,
[1792?]), c. 301 m.
8. "Libri componenti il pegno di N.° VI° : viaggiatori" / compilazione di [G. Tofani] (ms., 1 c.,
[1792?]), c. 302 m.
9. "Libri componenti il pegno di N.° X° : astronomici" / compilazione di [G. Tofani] (ms., 1 c.,
[1792?]), c. 303 m.
10. "Libri componenti il pegno di N.° XIII° : filosofici" / compilazione di [G. Tofani] (ms., 1 c.,
[1792?]), c. 304 m.
11. "Libri componenti il pegno di N.° III° : matematici" / compilazione di [G. Tofani] (ms., 2 c.,
[1792?]), c. 305 m.
12. "Libri componenti il pegno di N.° XII° : musica" / compilazione di [G. Tofani] (ms., 1 c.,
[1792?]), c. 307 m.
13. "Libri componenti il pegno di N.° I° : lessici e collettori" / compilazione di [G. Tofani] (ms.,
1 c., [1792?]), c. 308 m.
14. "Libri componenti il pegno di N.° XIV° : atti accademici" / compilazione di [G. Tofani] (ms.,
1 c., [1792?]), c. 309 m.
15. "Libri componenti il pegno di N.° XIV° : atti accademici" / compilazione di [G. Tofani] (ms.,
1 c., [1792?]), c. 310 m.
16. "Libri componenti il pegno di N.° V° : geografi" / compilazione di [G. Tofani] (ms., 1 c.,
[1792?]), c. 311 m.
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17. "Libri componenti il pegno di N.° V° : geografi" / compilazione di [G. Tofani] (ms., 1 c.,
[1792?]), c. 312 m.
18. "Libri componenti il pegno di N.° XV° : giornali" / compilazione di [G. Tofani] (ms., 1 c.,
[1792?]), c. 313 m.
19. "Libri componenti il pegno di N.° XI° : architettonici e idraulici" / compilazione di [G.
Tofani] (ms., 1 c., [1792?]), c. 314 m.
20. "Libri componenti il pegno di N.° XI° : architettonici e idraulici" / compilazione di [G.
Tofani] (ms., 1 c., [1792?]), c. 315 m.
21. "Libri componenti il pegno di N.° XII° : musica" / compilazione di [G. Tofani] (ms., 1 c.,
[1792?]), c. 316 m.
22. Libri del Reale Museo venduti o messi in vendita : annotazioni relative al periodo compreso
tra il 26 settembre 1792 e il 22 gennaio 1793 / [G. Tofani] (ms., 1 c., [26/09/1792-22/01/1793]),
c. 317 m.

25. “Biblioteca”, [pt. 1, II], [1780]-1797
Regesto:
1. Libri in corso di stampa da richiedere, libri da reperire e libri già richiesti per la Biblioteca del
Reale Museo : note / [F. Fontana] (ms., 1 c., [post 1795]), c. 318 m.
2. "Nota dei libri che esistono nel fagotto" / compilazione di [G. Tofani] (ms., 2 c., [1796?]), c.
319 m.
3. "Secondo catalogo alfabetico dei libri stati ritrovati doppi nella Biblioteca del R. Museo nel
riscontro fatto da me Giuseppe Tofani" (ms., 1 rubrica di 32 c., [1790?-1796?]), c. 321 m.
4. Catalogo alfabetico dei libri spurgati dalla Libreria del R. Museo di S.M.I." / compilazione di
[G. Tofani] (ms., 1 rubrica di 60 c., [1789?-1796?]), c. 355 m.
5. "Ristretto dell'incasso fatto dai libri di spurgo del R. Museo di S.A.R." / G. Tofani (ms., 2 c.,
16/02/1796), c. 416 m.
6. "Nota dei libri di espurgo venduti a minuto dal sig. Giuseppe Tofani e consegnato il prezzo a
me Gio. Parlini per passarlo alla cassa del R. Museo" (ms., 2 c. [1796?]), c. 418 m.
7. "Indice dei libri esistenti nello Scrittoio delle Reali fabbriche" / compilazione di [G. Tofani?] ;
con un appunto in calce di [G. Fabbroni] (ms., 2 c., [1790?-1796?]), c. 420 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : "informazione alla supplica" di Giuseppe
Tofani, il quale chiede che gli vengano lasciati i libri rimasti invenduti nell'operazione negoziale
relativa agli esemplari doppi appartenenti alla Biblioteca del Reale Museo, come compenso per
l'opera da lui prestata in occasione di tale vendita : minuta di lettera con intestazione: Biblioteca :
trascrizione della minuta datata 11 aprile 1796 (ms., 1 c., [11/04/1796]), c. 422 m.
9. "Art[icol]o della Rapp[resenta]nza sulle suppliche di Giacinto Guidetti del 10 luglio 1797" :
estratto riguardante ampliamenti del Reale Museo: una piccola loggia o nuovo braccio da
aggiungere al giardino e da dedicare al regno animale e un locale per la Biblioteca /
trascrizione[?] di [G. Fabbroni] (ms., 1 c., 10/07/1797), c. 423 m.
10. "Spoglio dei libri stati provvisti per la Libreria del R. Museo dal p.mo gennaio 1780 fatto dai
conti esistenti nelle filze del med.o" / compilazione di [G. Tofani?] ; con un appunto di [G.
Fabbroni] su un ritaglio posto a margine (ms., 14 c. + 1 c. alleg., [1780-1790]), c. 424 m.

26. “Biblioteca”, [pt. 1, III], [1780-1799?]
Regesto:
1. "Quaderno ove son registrati tutti i libri che mensualmente vengono acquistati al Real Museo
di fisica di S.A.R. principiando dal dì primo 7bre 1780" / compilazione di [L. Gagli] ; con
integrazioni di [G. Fabbroni] (ms., 14 c., [post 01/09/1780]), c. 439 m., c. 453 m.
2. "Articolo delle osservazioni alle avvertenze del 1789" : resoconto riguardante la compilazione
dei cataloghi della Biblioteca del Reale Museo / trascrizione[?] di [G. Fabbroni] (ms., 2 c.,
[1789]), c. 446 m., c. 452 m.
3. "Nella informazione agli asserti donativi" : due brevi estratti riguardo ad alcune donazioni e al
prestito di libri per la Biblioteca del Reale Museo / trascrizione[?] di [G. Fabbroni]. "Nella
Mem[ori]a del cav. Fontana in sua giustificazione, filza anatomia" : riguardo alla donazione di
libri di pregio fatta dal direttore Felice Fontana alla Biblioteca del Reale Museo / trascrizione di
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[G. Fabbroni] (ms., 2 c., [1790?-1795?]), c. 447 m., c. 451 m.
4. Nota di spesa : breve appunto / [G. Fabbroni] (ms, 1 c., [1780?-1799?]), c. 448 m.
5. Bifolio bianco, c. 449 m.
6. "Legature di libri fatti per il R. Museo dall'anno 1780 [...]" / compilazione di [G. Tofani?]
(ms., 6 c., [1780-1790]), c. 460 m.
6. Dimostrazione in ristretto dell'incasso fatto da me Giuseppe Tofani sulla vendita dei libri di
spurgo appartenenti al R. Museo di fisica di S.A.R. dal dì 4 settembre 1792 a tutto il dì 2
dicembre 1793 [...]" (ms., 1 c., [post 02/12/1793]), c. 466 m.
7. "Ricordo preso di alcuni libri che parrebbe fosse necessario il fargli rilegare essendovi in
alcuni delle carte staccate che vanno perdendosi, altri per essere affatto senza coperte ed altri in
fine venendo rifiniti dalle tarme [...]" / compilazione di [G. Tofani] (ms., 2 c., [1790?-1796?]), c.
467 m., c. 470 m.
8. "Philosophical transactions" : elenco dei volumi posseduti dalla Biblioteca del Reale Museo[?]
/ compilazione di [G. Tofani?] (ms., 2 c., [post 1785]), c. 468 m.
9. "Dalle osservazioni agli appunti, filza anat.a 392" : riflessioni riguardanti le spese necessarie
per la gestione e l'incremento delle collezioni della Biblioteca del Reale Museo, delle macchine
di fisica e di quelle astronomiche / trascrizione[?] di [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [post 1792]), c. 471
m.

27. “Biblioteca”, [pt. 2, I], [1787?-1793?]
Regesto:
1. Da [Fontana Felice] a [Fabbroni Giovanni?] : Fontana chiede che sia consegnato alla
"Posta[?]" un tomo della sua opera sui veleni : biglietto (ms., 2 c., [1787?]), c. 474 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi] : si propone di vietare il prestito dei libri della
Biblioteca del Reale Museo e di consentirne solo la consultazione in loco per motivi di sicurezza
: minuta di lettera (ms., 1 c., 14/08/1792), c. 476 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a [Huart Carlo] : si propone una vendita al minuto dei libri di scarto
rimasti invenduti nel corso dell'asta pubblica in cui furono messi all'incanto insieme a mobili e
attrezzi : minuta di lettera (ms., 1 c., [08/1792]), c. 477 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi] : si propone di vietare il prestito dei libri della
Biblioteca del Reale Museo e di consentirne solo la consultazione in loco per motivi di sicurezza
: minuta di lettera (ms., 6 c., 14/08/1792?), c. 478 m., c. 484 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi] : si chiede l'autorizzazione per barattare alcuni libri
di scarto della Biblioteca del Reale Museo con libri messi in vendita dalla Biblioteca
Magliabechiana : minuta di lettera, barrata (ms., 2 c., [07?/1793?]), c. 482 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] al [granduca Ferdinando III?] : si manifesta il desiderio di acquisire,
per la Biblioteca del Reale Museo, gli ultimi volumi dell'opera Icones plantarum medicinalium ...
di Joseph Jakob von Plenk, si spera pertanto nella benevolenza sovrana : minuta di lettera
mancante della pt. iniziale (ms., 1 c., [08?/1792]), c. 486 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : si propone una vendita al minuto dei libri di scarto
rimasti invenduti nel corso dell'asta pubblica in cui furono messi all'incanto insieme a mobili e
attrezzi : minuta di lettera (ms., 2 c., 14/08/1792), c. 487 m., c. 490 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi] : si propone di vietare il prestito dei libri della
Biblioteca del Reale Museo e di consentirne solo la consultazione in loco per motivi di sicurezza
: minuta di lettera (ms., 1 c., [14/08/1792]), c. 488 m.
9. Da [Fabbroni Giovanni] al [granduca Ferdinando III] : riguardo all'importanza della libera
concorrenza per determinare il valore delle cose : minuta di lettera mancante della pt. iniziale
(ms., 1 c., 07/08/1792), c. 489 m.

28. “Biblioteca”, [pt. 2, II], 1792-[1797?]
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a [Huart Carlo?] : riguardo al dono alla Biblioteca del Reale Museo,
da parte del granduca Ferdinando III, dell'opera Icones plantarum sponte nascentium in regnis
Daniae et Norvegiae ... di Georg Christian Oeder : minuta di lettera (ms., 1 c., [09?/07/1792]), c.
491 m.
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2. Da [Fabbroni Giovanni] a [Huart Carlo?] : riguardo al dono alla Biblioteca del Reale Museo,
da parte del granduca Ferdinando III, della continuazione dell'opera Icones plantarum
medicinalium ... di Joseph Jakob von Plenk : minuta di lettera (ms., 1 c., 29/08/1792), c. 492 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si chiede l'approvazione per l'acquisto,
per la Biblioteca del Reale Museo, di diverse opere di botanica appartenenti all'abate Domenico
Sestini : minuta di lettera (ms., 2 c., 22/01/1793), c. 493 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Targioni Tozzetti Ottaviano : si chiede a Ottaviano Targioni
Tozzetti, per conto del granduca Ferdinando III[?], di fornire una lista delle opere inedite del
padre Giovanni e di far sapere quali aiuti gli siano necessari per far pubblicare tali opere : minuta
di lettera (ms., 1 c., [1792?-1797?]), c. 495 m.
5. "Indice dei mss inediti" : elenco delle opere di Giovanni Targioni Tozzetti proposte al
granduca Ferdinando III[?] per la pubblicazione / compilazione di [G. Tofani?] (ms., 2 c.,
[1792?-1797?]), c. 496 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : riguardo al dono alla Biblioteca del Reale Museo, da
parte del granduca Ferdinando III, del primo tomo dell'Index rerum naturalium Musei Cesarei
Vindobonensis di Ignaz von Born e dei due tomi di An essay towards a system of mineralogy di
Axel Fredrik Cronstedt; riguardo a quest'ultima opera Fabbroni dichiara di non poterla collocare
nella Biblioteca, e ciò unicamente per ragioni di "natural modestia", poiché in quell'edizione del
1788 l'editore Jean Hyacinthe Magellan vi aveva incluso le annotazioni scritte da Fabbroni a
Londra nel 1779 : minuta di lettera (ms., 1 c., 06/04/1793), c. 498 m.
7. Flora Londinensis ... di William Curtis : operazioni d'acquisto per la Biblioteca del Reale
Museo : ricevuta attestante sia la consegna a Giuseppe Cecchi, da parte di Giovanni Fabbroni,
della cifra pattuita sia l'inoltro di tale somma da parte del Cecchi al venditore della suddetta
opera / firmata da G. Cecchi (ms., 1 c., 12/04/1793), c. 499 m.
8. Da Zuccagni Attilio a Brunelli Gabriele : si chiede, per conto del direttore Felice Fontana, una
copia della dissertazione De viribus electricitatis in motu musculari commentarius di Luigi
Galvani : lettera (ms., 1 c., 17/04/[1792]), c. 500 m.
9. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : riguardo al dono alla Biblioteca del Museo, da parte
del granduca Ferdinando III, di alcuni libri : minuta di lettera ; in allegato: Lista dei libri donati
dal granduca / compilazione di [G. Fabbroni] (ms., 2 c. + 1 c. alleg., 29/07/1793), c. 501 m.

29. “Biblioteca”, [pt. 2, III], 1793-1795
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Zipoli Iacopo : si rende noto che fra i libri donati dal granduca
Ferdinando III alla Biblioteca del Reale Museo vi sono alcune lacune : minuta di lettera ; in
allegato: Elenco delle opere lacunose / compilazione di [G. Fabbroni] (ms., 2 c. + 1 c. alleg.,
02/08/1793), c. 504 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si propone di concedere al professor
Pietro Rossi, in via eccezionale, il prestito di due libri sugli insetti, nonostante ciò sia contrario ai
regolamenti vigenti nella Biblioteca del Reale Museo : minuta di lettera (ms., 2 c., 24/10/1793),
c. 507 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : si comunica di aver concesso, dopo l'approvazione del
granduca, il prestito dei due libri sugli insetti richiesti da Pietro Rossi purché questi li restituisca
all'inizio della primavera : minuta di lettera ; in allegato: Bozza dello scritto indirizzato da G.
Fabbroni a Pietro Rossi attestante la concessione del prestito e contenente le indicazioni sulla
scadenza dello stesso (ms., 1 c. + 1 c. alleg., 05/11/1793), c. 509 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : riguardo al dono alla Biblioteca del Reale Museo, da
parte del granduca Ferdinando III, di alcuni libri per arricchirne le collezioni : minuta di lettera
(ms., 1 c., 12/02/1794), c. 511 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : riguardo al dono alla Biblioteca del Reale Museo, da
parte del granduca Ferdinando III, di alcuni libri, tra i quali il rarissimo erbario di Otto Brunfels :
minuta di lettera ; in allegato: Lista dei libri donati dal granduca / compilazione di [G. Fabbroni]
(ms., 2 c. + 1 c. alleg., 25/02/1794), c. 512 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : riguardo al dono al Reale Museo, da parte del
granduca Ferdinando III, dell'opera Kreutterbuch del botanico Hieronymus Bock e di alcuni
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animali : con una nota a margine di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c.,
08/03/1794), c. 515 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : riguardo al dono alla Biblioteca del Reale Museo, da
parte del granduca Ferdinando III, dell'opera sui casi e le malattie delle partorienti dal titolo
Abhandlung über die Entbindungskunst di Joseph von Mohrenheim, fatta pubblicare
dall'imperatrice di Russia, e di un pezzo di coperta di mummia egiziana; per quest'ultimo dono
Fabbroni propone di passarlo alla Reale Galleria dopo averne terminato lo studio dei colori,
rimasti inalterati nel tempo, che potrebbe fornire utili indicazioni per la realizzazione dei
cartellini delle piante del Giardino del Reale Museo : minuta di lettera (ms., 1 c., 23/05/1794), c.
516 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : si propone l'acquisto per la Biblioteca del Reale
Museo dell'opera Histoire naturelle générale et particulière des poissons di Markus Elisier Bloch,
venduta dal libraio Giuseppe Molini : con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di
lettera (ms., 1 c., 26/11/1794), c. 517 m.
9. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si comunica che Attilio Zuccagni ha in
consegna i libri e gli strumenti che gli sono necessari per effettuare una ricognizione su alcuni
prodotti naturali a lui commessa; si ricorda che tali prestiti sono normalmente consentiti a tutti
gli impiegati del Reale Museo per l'adempimento delle loro mansioni, si chiede in proposito
l'approvazione sovrana : minuta di lettera (ms., 1 c., 14/01/1795), c. 518 m

30. “Biblioteca”, [pt. 2, IV], 1795-1797
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Scarpa Antonio : si dà notizia di un increscioso incidente in seguito
al quale sono stati danneggiati il frontespizio e le prime pagine del libro Tabulae neurologicae ad
illustrandam historiam anatomicam cardiacorum nervorum ... di Scarpa, al quale si chiede
pertanto se possa procurare nuovamente alla Biblioteca del Reale Museo le parti sciupate :
minuta di lettera (ms., 1 c., 20/10/1795), c. 519 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : si dà notizia di un increscioso incidente in seguito al
quale sono stati danneggiati il frontespizio e le prime pagine del libro Tabulae neurologicae ad
illustrandam historiam anatomicam cardiacorum nervorum ... di Antonio Scarpa e si chiede il
permesso di riacquistare le parti danneggiate o eventualmente l'intero libro data la sua
importanza per il completamento dei modelli anatomici in legno : minuta di lettera (ms., 1 c.,
22/10/1795), c. 520 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Scarpa Antonio : si chiede a Scarpa di spedire prima possibile al
Reale Museo un nuovo esemplare delle sue Tabulae neurologicae ad illustrandam historiam
anatomicam cardiacorum nervorum ... per la cifra pattuita di quattro zecchini : con intestazione
di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 10/11/1795), c. 521 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Pazzini Carlo Vincenzo : riguardo a uno scambio di libri che
prevede la cessione di esemplari doppi della Biblioteca del Reale Museo e l'acquisizione di opere
utili per arricchirne le collezioni : minuta di lettera (ms., 1 c., 26/12/1795), c. 522 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Pazzini Carlo Vincenzo : si comunica che sono pervenuti al Reale
Museo i libri oggetto del concordato scambio ma si informa che fra il materiale ricevuto vi sono
lacune ed errori : minuta di lettera (ms., 1 c., 02/01/1796), c. 523 m.
6. Transazioni anglicane : breve promemoria riguardante l'incarico, conferito da G. Fabbroni al
professor Giovanni[?] Aldini, di chiedere informazioni allo stampatore Lelio della Volpe sul
numero dei volumi delle Transazioni già pubblicati / [G. Fabbroni] ; con alcune annotazioni sul
verso dello stesso (ms., 1 c., 03/09/1796), c. 524 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : "informazione alla supplica" di Giorgio
Santi, professore dell'Università di Pisa, che chiede in prestito due libri sulle conchiglie: un
"dizionario conchiologico" e un'opera sulla "conchiologia" di Martin Lister; si chiede pertanto di
fare un'eccezione al regolamento della Biblioteca che prevede il prestito solo per gli interni,
eccezione già fatta per il professor Pietro Rossi : con nota a margine di mano Giovanni Parlini :
minuta di lettera (ms., 1 c., 24/01/1797), c. 525 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : si chiede di destinare ad altri istituti tutti quei libri
posseduti dalla Biblioteca del Reale Museo che non sono pertinenti e che, non risultando di
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alcuna utilità, sono solo di impaccio a causa dello spazio esiguo di cui la Biblioteca dispone : con
intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera ; in allegato: "Nota di libri da riformare
nella Biblioteca del Mus[eo] R[eal]e" / compilazione di [G. Fabbroni e L. Gagli] (ms., 2 c. + 4 c.
alleg., 18/01/1797), c. 526 m.
9. Da [Fabbroni Giovanni] a Santi Giorgio : si notifica la concessione, da parte del granduca
Ferdinando III, del prestito del libro sulla "conchiologia" di Martin Lister per sei mesi : minuta di
lettera (ms., 1 c., 04/02/1797), c. 532 m.

Fabbroni 6: Reale Museo di fisica e storia naturale: Accademia del Cimento,
amministrazione, biblioteca, modelli anatomici, personale. Consulenze e
ricerche scientifiche: arte, ingegneria mineraria, metrologia, politica, 1797-1802
1. Paul Scheel, e altro, I, [1798?-1802?]
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Araldi Michele : saluta lui e la moglie Luigia e gli raccomanda il
medico danese Paul Scheel, latore della lettera : minuta di lettera (ms., 1 c., [1798?-1799?])
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Lavoisier Marie Anne Pierrette Paulze, Mme[?] : lettera d'amore per
una dama, minuta di lettera, in francese (ms., 2 c., [1798?-1799?])
3. Da [Fabbroni Giovanni] a [non identificato] : Fabbroni si scusa di non poter inviare la richiesta
copia di un suo scritto sulle monete, poiché non ne possiede più alcuna, è in possesso di un
esemplare Giuseppe Pelli Bencivenni e sarebbe certamente disposto a cederlo se non lo avesse
chiosato in margine; Fabbroni informa che invierà invece un altro suo scritto, un vecchio discorso
accademico che Giuseppe Tofani ha appena stampato (ms., 1 c., [1798?-1802?])
4. Da [Fabbroni Giovanni] a [non identificato] : si chiede di inoltrare un ritratto presso il Reale
Museo; si manifesta l'intenzione di inviare a Vienna un ritratto di Pietro Leopoldo eseguito da
Giuseppe de Vegni : minuta di lettera mancante dalla pt. iniziale e finale (ms., 1 c., [1800?1802?])
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Aldini Giovanni : lo ringrazia per averlo incluso nel "sempre celebre
e illustre istituto" e gli raccomanda il medico danese Paul Scheel, latore della lettera : minuta di
lettera (ms., 1 c., [1798?-1799?])
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Vanaspe[? ...] : Fabbroni invia complimenti e omaggi e informa
Vanaspe[?] di aver ricevuto la sua lettera dal dottor Paul Scheel, latore della presente : minuta di
lettera, in francese (ms., 1 c., [1798?-1799?])
7. Da [Fabbroni Giovanni] a Faujas de Saint-Fond Barthélemy : Fabbroni comunica a Faujas di
aver subito un naufragio e che a causa di ciò è rimasta danneggiata l'opera che Faujas gli aveva
affidato perché la recapitasse al granduca Ferdinando III; lo informa inoltre che latore della lettera
è il dottor Paul Scheel : minuta di lettera, in francese (ms., 1 c., [1799])
8. Da [Fabbroni Giovanni] a Arcet Jean d' : Fabbroni teme che d'Arcet non abbia ricevuto le sue
lettere, lo ringrazia inoltre per la sua disponibilità e gli raccomanda il medico danese Paul Scheel,
latore della presente : minuta di lettera, in francese (ms., 1 c., [1798?-1799?])
9. Da [Fabbroni Giovanni] a Pini Ermenegildo : gli chiede di consegnare un saggio di adularia al
dottor Paul Scheel, latore della lettera, o di inviare la pietra direttamente a Parigi : minuta di lettera
(ms., 1 c., [1798?-1799?])

2. Paul Scheel, e altro, II, [1798?-1802?]
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Brera Valeriano Luigi : Fabbroni raccomanda il medico danese Paul
Scheel, latore della lettera : minuta di lettera (ms., 1 c., [1798?-1799?])
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Ventenat, Etienne Pierre : Fabbroni saluta Ventenat e sua moglie,
dichiara di inviargli una sua "petite production botanique", pregandolo di diffonderla tra gli amici
interessati alla materia e gli raccomanda il medico danese Paul Scheel, latore della lettera : minuta
di lettera, in francese (ms., 1 c., [1798?-1799?])
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Rosellini Luigi : si fa presente che sarebbe necessario riverniciare i
"mattonati" del Reale Museo, molto sciupati data l'alta affluenza, è infatti l'unico museo aperto al
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momento a Firenze (ms., 1 c., 24/09/1800)
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Sage Balthasar Georges : Fabbroni teme che Sage non abbia ricevuto
le sue lettere, inoltre gli raccomanda il medico danese Paul Scheel, latore della presente : minuta
di lettera, in francese (ms., 1 c., [1798?-1799?])
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Cuvier Georges : Fabbroni raccomanda il medico danese Paul Scheel,
latore della lettera; inoltre dichiara di inviare un disegno, rimandando invece a un'altra occasione
l'invio di una riproduzione dell'elefante carnivoro, trovato in Toscana tra i resti degli elefanti
comuni e che al momento si trova presso Giovanni Targioni Tozzetti : minuta di lettera, in
francese (ms., 1 c., [1798?-1799?])
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Laplace Pierre Simon de : Fabbroni si rammarica di non aver potuto
soddisfare la richiesta di Laplace riguardante la trascrizione dei passi di un manoscritto di
Tolomeo relativi alle eclissi; raccomanda il medico danese Paul Scheel, latore della lettera :
minuta di lettera, in francese (ms., 1 c., [1798?-1799?])
7. Da [Fabbroni Giovanni] a [De Vegni Leonardo] : si accettano con benevolenza le scuse
dell'artista per la mancata esecuzione, a causa di problemi si salute, di un bassorilievo celebrativo
dei Lorena da destinare al Museo imperiale di Vienna; si comunica che intanto è stata inviata al
Museo di Vienna la tavoletta, realizzata da De Vegni, raffigurante profili della Casa di Lorena
appartenente allo stesso Fabbroni : minuta di lettera (ms., 2 c., [29?/05?/1800?])
8. Primavera : nota : minuta mancante della pt. finale / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1798?-1802?])
9. Richiesta di rimborso : polemica nei confronti di Felice Fontana che chiedeva un sussidio, a
compensazione di spese sostenute nell'ambito delle sue mansioni, da prelevare dalla cassa del
Reale Museo : minuta mancante della pt. finale / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1801?-1802?])

3. Indice, [1800?-1802?]
Regesto:
1. Indice della filza / [G. Fabbroni] (ms., 8 c. ripieg., [1800?-1802?])

4. Amministrazione, modelli anatomici, personale, I, 1800-1801
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si informa che Felice Fontana ha assunto come
collaboratore giornaliero l'intagliatore Luigi Gelati, nonostante la razionalizzazione delle spese
imposta dal Governo, e si domanda "qual contegno" si dovrà tenere "riguardo ai nuovi lavori e
lavoranti, la cui ammissione si oppone agli ordini ed alle attuali difficoltà delle casse" : minuta di
lettera (ms., 2 c., 29/01/1801), c. 1
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si smentisce la presenza, presso l'Archivio del
Reale Museo, di una "memoria anatomica" di Paolo Mascagni : minuta di lettera (ms., 2 c.,
29/01/1801), c. 3
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si chiede l'autorizzazione per corrispondere
nuovamente al modellatore Francesco Calenzoli lo stipendio di cui era stato privato a causa delle
difficoltà economiche del Governo, in modo tale che questi possa riprendere il lavoro
commissionatogli dal granduca per il Collegio Tolomei di Siena : minuta di lettera (ms., 2 c.,
29/01/1801), c. 5
4. Da Sergardi Claudio a Fabbroni Giovanni : si comunica che, fino a nuove disposizioni,
Fabbroni sostituirà Felice Fontana nella direzione del Reale Museo : lettera (ms., 2 c.,
18/02/1800), c. 7
5. Da [Fabbroni Giovanni] a [Sergardi Claudio?] : pur nella consapevolezza delle difficoltà
economiche in cui si trova il Governo, si esorta a corrispondere con maggiore puntualità gli
stipendi ai dipendenti del Reale Museo : minuta di lettera (ms., 2 c., 07/02/1801), c. 9
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Cioni Gaetano : in seguito alle disposizioni ricevute si dichiara di
avere incaricato Paolo Mascagni di riordinare le "preparazioni dei vasi linfatici e le estremità dei
vasi sanguigni" conservate presso il Reale Museo, per la diffusa convinzione che le preparazioni
non fossero ben conservate : minuta di lettera ; in allegato: Prospetto della disposizione delle
preparazioni anatomiche nel Reale Museo ; Catalogo delle preparazioni anatomiche / [G.
Fabbroni] (ms., 2 c. + 6 c. alleg., 09/02/1801), c. 11
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7. Da [Fabbroni Giovanni] a [Menchi Angiolo?] : si inoltra e sostiene la richiesta di Giuseppe
Raddi di essere sollevato dall'incarico di trasportare alcuni oggetti fuori dall'Istituto per farne
realizzare delle copie, in quanto è troppo alto il rischio di perdita o danneggiamento : minuta di
lettera (ms., 2 c., 19/02/1801), c. 19
8. "Foglio presentato da Fontana al Gov[erno] de' tre, e da me copiato nell'Arch[ivi]o delle R.
Finanze" : / [F. Fontana] ; trascrizione e note a margine di [G. Fabbroni] (ms., 2 c., 26/02/1801), c.
21

5. Amministrazione, modelli anatomici, personale, II, 1801
Regesto:
1. "C[opi]a di foglio presentato a oggi 11 marzo 1801 dal sig.e F.co Carradori p. parte del sig.e
segr.o Huart" : richiesta di collaborazione rivolta a G. Fabbroni per reperire documenti per conto
di Carlo Huart al fine di stabilire se sia lecito un temporaneo trasferimento dei manufatti del Reale
Museo per motivi di studio / trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 2 c., 11/03/1801), c. 23
2. Da Fontana Felice a Fabbroni Giovanni : chiede se Fabbroni ha ricevuto dal Governo il
permesso di consegnargli i "dettagli o gli originali dell'anatomia del Museo" per realizzare le cere
anatomiche[?] richieste dal Governo francese : lettera (ms., 2 c., 26/03/1801), c. 25
3. Da [Fabbroni Giovanni] a [Menchi Angiolo?] : si inoltra copia di una lettera indirizzata da
Fabbroni a Felice Fontana relativa alla realizzazione delle riproduzioni delle cere anatomiche del
Reale Museo : minuta di lettera (ms., 2 c., 30/03/1801), c. 27
4. Da [Fabbroni Giovanni] a [Menchi Angiolo?] : si chiede il rimborso delle spese sostenute nel
mese di gennaio 1801 e si invia la lista delle uscite di febbraio lamentando la scarsità dei fondi a
disposizione del Reale Museo : minuta di lettera (ms., 2 c., 04/03/1801), c. 29
5. Da [Fabbroni Giovanni] a [Menchi Angiolo?] : si chiede il rimborso delle spese sostenute nel
mese di febbraio 1801 : minuta di lettera (ms., 2 c., 06/03/[1801]), c. 31
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Fontana Felice : si informa Fontana che i lavoranti da lui assunti sono
stati pagati e si critica la sua decisione di pagare Luigi Gelati anche per i giorni in cui non ha
prestato servizio : minuta di lettera (ms., 2 c., 10/03/1801), c. 33
7. Da [Fabbroni Giovanni] a [Menchi Angiolo?] : si richiede un ordine specifico che gli conferisca
la facoltà di far uscire dal Reale Museo gli oggetti che vi si conservano : minuta di lettera (ms., 2
c., 23/03/1801), c. 35
8. Da [Fabbroni Giovanni] a Fontana Felice : si informa di attendere, da parte di Angiolo
Menchi[?], una specifica autorizzazione per consentire l'uscita dal Reale Museo di alcuni oggetti :
minuta di lettera (ms., 2 c., 26/03/[1801]), c. 37

6. Nuova Accademia del Cimento, I, 1801
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a [Giulio Giuseppe Mozzi Del Garbo] : venuto a conoscenza con soli
due giorni di anticipo che presso il Reale Museo si terrà "l'apertura dell'Accademia sperimentale"
del Cimento, si avverte che in un così breve lasso di tempo non sarà possibile adibire a sala
conferenze la biblioteca, unico spazio adatto a tale uso : minuta di lettera (ms., 2 c., 14/03/1801),
c. 39, c. 42
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Fontana Felice : lamenta di non essere stato tempestivamente
avvisato dell'imminente "apertura della Nuova Accademia" del Cimento prevista presso il Reale
Museo e assicura che la "macchina" richiesta da Fontana sarà esposta, ma che non sarà possibile
trasportarla altrove senza precise disposizioni governative : minuta di lettera (ms., 2 c.,
14/03/1801), c. 40

7. Amministrazione, modelli anatomici, personale, III, 1801
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Fontana Felice : si restituiscono a Fontana le richieste di rimborso
spese da lui presentate in quanto risulta esaurita la "piccolissima cassa" del Reale Museo : minuta
di lettera (ms., 2 c., 17/03/1801), c. 43
2. Corone di corallo : ricevuta dell'avvenuta consegna al Reale Museo dei due esemplari perché
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vengano stimati ed eventualmente venduti / G. Fabbroni (ms., 1 c., 19/03/1801), c. 44 bis
3. Corone di corallo : ricevuta dell'avvenuta stima dei due esemplari / G. Carraresi (ms., 2 c.,
19/03/1801), c. 45
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Fontana Felice : si propone di adibire una stanza vuota del Reale
Museo a laboratorio per la produzione di copie delle cere anatomiche evitandone il trasporto in
altro luogo : minuta di lettera (ms., 2 c., 27/03/1801), c. 47
5. Da [Fabbroni Giovanni] a [Sergardi Claudio?] : si rinnova la richiesta per il rimborso delle
spese sostenute nel mese di febbraio : minuta di lettera (ms., 2 c., 30/03/1801), c. 49
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Corsi Cristofano : si suggerisce di non dare seguito alla richiesta di
un indennizzo avanzata da Luigi Gelati, in quanto lavoratore giornaliero e non impiegato stabile :
minuta di lettera (ms., 2 c., 07/04/1801), c. 51
7. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si richiedono fondi per retribuire i lavoratori
giornalieri Pietro Boccini e Luigi Gelati assunti da Felice Fontana nonostante le ristrettezze
economiche in cui versa il Reale Museo : minuta di lettera (ms., 2 c., 13/04/1801), c. 53
8. Da [Fabbroni Giovanni] a [Sergardi Claudio?] : si informa dell'avvenuto furto di due noci di
cocco legate in filigrana di argento : minuta di lettera ; in allegato: "Memoria" in cui si lamenta la
scarsità del personale addetto, presso il Reale Museo, alla sorveglianza e alle pulizie / [G.
Fabbroni] (ms., 1 c. + 1 c. alleg., 18/04/1801), c. 55
9. Da [Fabbroni Giovanni] al Governo provvisorio toscano : si propone che venga versato un
sussidio statale a Ottaviano Targioni Tozzetti per permettergli di stampare le sue Istituzioni
botaniche : minuta di lettera (ms., 2 c., 20/04/1801), c. 57
10. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : essendo vuota la cassa del Reale Museo, si prega
di remunerare il modellatore Francesco Calenzoli per la realizzazione di "un'altra delle
preparazioni anatomiche richieste dal Collegio Tolomei" : minuta di lettera (ms., 2 c.,
21/04/1801), c. 59

8. Amministrazione, modelli anatomici, personale, IV, 1801
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a [Sergardi Claudio?] : si invia la lista delle spese sostenute dal Reale
Museo nel mese di marzo 1801 e si ricorda che non è ancora stato inviato il rimborso delle spese
di febbraio : minuta di lettera (ms., 2 c., 30/04/1801), c. 61
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si ringrazia per la promessa di aumentare il
personale addetto alla sorveglianza del Reale Museo : minuta di lettera (ms., 2 c., --/[04/1801]), c.
63
3. Da [Fabbroni Giovanni] a [Sergardi Claudio?] : si inoltra copia della lettera con la quale il
giardiniere Giuseppe Piccioli informa Fabbroni che sono stati sottratti alcuni frutti dalle piante di
agrumi poste a svernare nella limonaia di Boboli : minuta di lettera, con copia allegata (ms., 2 c. +
2 c. alleg., 05/05/1801), c. 65
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si avverte che un piccolo fabbricato adiacente al
Reale Museo è in fase di ristrutturazione e si sottolinea il pericolo di incendi che correrebbe il
Reale Museo se tale fabbricato fosse adibito a privata abitazione : minuta di lettera (ms., 2 c.,
15/05/1801), c. 63
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si invia la lista delle spese sostenute dal Reale
Museo nel mese di maggio 1801 : minuta di lettera (ms., 2 c., 01/06/1801), c. 71
6. Da [Fabbroni Giovanni] al Governo provvisorio : si discute su eventuali spazi all'interno del
Reale Museo e adiacenti all'edificio da adibire a laboratorio dei modellatori : minuta di lettera
(ms., 2 c., 23/06/1801), c. 73
7. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si prega di far consegnare a Giuseppe Raddi le
cataste di legna da ardere : minuta di lettera (ms., 2 c., [06/1801]), c. 75
8. Da [Fabbroni Giovanni] a [Sergardi Claudio?] : si sostiene che Felice Fontana, colpevole di
aver elargito compensi senza reali necessità, non ha diritto ai rimborsi richiesti al Governo :
minuta di lettera (ms., 2 c., [06?/1801]), c. 77
9. "Dimostrazione dei lavoranti giornalieri in legno, di quando riassunsero il lavoro intorno alla
statua in legno in questo Reale Museo, cioè il lavorante Luigi Gelati e il lavorante Boccini" / [di
mano non identificata] ; con note di [G. Fabbroni]. In allegato: Calcolo della cifra che Gelati e
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Boccini devono restituire al Reale Museo : con nota che attesta l'avvenuta restituzione in data 16
maggio 1801 / G. Fabbroni (ms., 2 c. + 1 c. alleg., [06?/1801]), c. 79, c. 79 bis, c. 86
10. "Estratto d'alcuni ricordi rimessi da Luigi Gelati a questo archivio" : dal 5 dicembre 179[3?] al
3 novembre 1756 / [G. Fabbroni] (ms., 2 c., [06?/1801]), c. 80, c. 85

9. Amministrazione, modelli anatomici, personale, V, 1801
Regesto:
1. Da Fontana Felice a Menchi Angiolo : si informa di aver consegnato denaro a "trenta poveri
artisti" collaboratori del Reale Museo e di aver offerto un sussidio economico a Giuseppe Raddi :
minuta di lettera ; in allegato: Autorizzazione di Fontana affinché il signor Raddi possa pagare il
signor Francesco[?] Soave "per far progredire i lavori del Museo" (ms., 2 c. + 2 c. alleg.,
30/06/1801), c. 81
2. Da Poirot Luigi a [Sergardi Claudio?] : si inoltra l'invito da parte del Governo a sollecitare tutti
i dipendenti del dipartimento di competenza del Sergardi[?] a presentare richiesta per entrare nel
Corpo dei cacciatori volontari : copia di lettera (ms., 2 c., 30/06/1801), c. 87, c. 87 bis
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Fontana Felice : si informa di aver ricevuto l'autorizzazione
necessaria per far uscire dal Reale Museo le cere anatomiche e si attendono precise istruzioni da
parte di Fontana per procedere all'operazione : minuta di lettera (ms., 2 c., 04/07/1801), c. 88
4. Da [FabbroniGiovanni] a Sergardi Claudio : si elogia la decisione del Governo che dà la
possibilità di portar fuori dal Reale Museo le cere anatomiche per effettuarne copie e si chiede
quali oggetti, oltre alle cere, potranno essere trasportati fuori dall'edificio : minuta di lettera (ms., 2
c., 04/07/1801), c. 90
5. Da [Fabbroni Giovanni] a [Sergardi Claudio?] : si rileva una incongruenza tra il compenso
elargito da Fontana agli intagliatori giornalieri e le giornate in cui questi hanno prestato effettivo
servizio, si contesta inoltre "il conto e modo delle spese minute" sostenute dagli intagliatori, di cui
Fabbroni è costretto comunque a richiedere il rimborso : minuta di lettera. In allegato:
"Dimostrazione delle spese occorse p. il proseguimento dell'anatomia in legno che si dirige
dall'ill.mo sig. Felice Fontana direttore del Reale Museo da 25 gennaio 1801 a tutto il dì 6 giugno
di detto anno" / trascrizione di [L. Sarot] (ms., 2 c. + 2 c. alleg., 09/07/1801), c. 92
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si comunica che, dopo ripetuti rifiuti, il lavorante
giornaliero Luigi Gelati ha accettato di restituire la chiave del laboratorio, essendo stato sospeso
dall'incarico : minuta di lettera (ms., 2 c., 17/07/1801), c. 96
7. Da [Fabbroni Giovanni] a [Sergardi Claudio?] : si suggerisce di non dare seguito alla richiesta
di un indennizzo avanzata da Luigi Gelati e si propone di assegnargli un semplice sussidio :
minuta di lettera. In allegato: "Memoria" : supplica, datata 16 luglio 1801, di Luigi Gelati per
ottenere un impiego al Reale Museo data la sua esperienza nella gestione della "statua in legno",
in italiano e in francese / L. Zucchetti ; copia di L. Sarot (ms., , 2 c., 23/07/1801), c. 98
8. Testimonianza che smentisce il fatto che solo Luigi Gelati possa smontare la "statua anatomica
in legno" / V. Ragionieri (ms., 2 c., 24/07/1801), c. 102, c. 104
9. "Articolo di lettera del dissettore" : si delinea la storia del progetto dell'"anatomia in legno" in
corso di realizzazione presso il Reale Museo / [T. Bonicoli?] (ms., 2 c., [07?/1801?]), c. 103
10. Da [Fabbroni Giovanni] a Fontana Felice : si informa che è stato depositato presso la cassa del
Reale Museo lo stipendio spettante al Fontana : minuta di lettera (ms., 2 c., 27/07/1801), c. 105

10. Amministrazione, modelli anatomici, personale, VI, 1801
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Fontana Felice : si comunica di non poter soddisfare la richiesta di
Fontana relativa al trasferimento temporaneo di alcune statue di legno appartenenti alla
collezione del Reale Museo in assenza di un preciso ordine da parte del Governo francese :
minuta di lettera (ms., 2 c., 31/07/1801), c. 107
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si richiede di reclutare altro personale per la
sorveglianza del Reale Museo : minuta di lettera (ms., 2 c., [07?/1801]), c. 109
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si inviano le spese sostenute dal Reale Museo nel
mese di luglio 1801 e si informa di aver impedito a Felice Fontana di portare al di fuori
dell'Istituto alcune statue in legno in assenza di precise disposizioni governative al riguardo :
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minuta di lettera (ms., 2 c., 01/08/1801), c. 111
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si inoltra una lista degli impiegati del Reale
Museo : minuta di lettera ; in allegato: "Ruolo degl'impiegati alservizio del Real Museo di fisica"
/ [G. Fabbroni] (ms., 2 c. + 4 c. alleg., 11/08/1801), c. 113
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : in seguito al trasferimento a un altro ufficio del
computista Giovanni Parlini, si suggerisce di sostituirlo con un lavoratore giornaliero : minuta di
lettera (ms., 2 c., 13/08/1801), c. 119
6. Da [Fabbroni Giovanni] a [Fontana Felice] : si consiglia di attenersi ai regolamenti del Reale
Museo e di non fare eseguire commissioni che soddisfano interessi privati : minuta di lettera
(ms., 2 c., 19/08/1801), c. 121
7. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : in seguito al trasferimento a un altro ufficio del
computista Giovanni Parlini, Fabbroni rinnova la richiesta di sostituirlo con un lavoratore
giornaliero : minuta di lettera (ms., 2 c., 29/08/1801), c. 123
8. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si inoltrano le spese sostenute dal Reale Museo
nel mese di agosto 1801 e, in seguito al trasferimento a un altro ufficio del computista Giovanni
Parlini, si rinnova la richiesta di sostituirlo con un lavoratore giornaliero : minuta di lettera (ms.,
2 c., 04/09/1801), c. 125
9. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si lamenta l'assenza di un valido computista in
servizio presso il Reale Museo e si rinnova la richiesta di assumere un lavoratore giornaliero
perché svolga tale incarico : minuta di lettera (ms., 2 c., 16/09/1801), c. 127
10. Da [Fabbroni Giovanni] a Paur Francesco : si ringrazia per il campione di ferro[?]
proveniente dalla Corsica offerto in regalo al Reale Museo : minuta di lettera (ms., 2 c.,
03/10/1801), c. 129

11. Amministrazione, modelli anatomici, personale, VII, 1800-1801
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si inoltra la lista delle spese sostenute dal Reale
Museo nel mese di settembre 1801 : minuta di lettera (ms., 2 c., 03/10/1801), c. 131
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Bichi Gaetano : si chiede in prestito una cera anatomica
all'Arcispedale di S. Maria Nuova : minuta di lettera (ms., 2 c., 08/10/1800), c. 133
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Rinuccini Alessandro : si assicura che nessun visitatore del Reale
Museo si è introdotto nel Giardino di Boboli passando dall'Orto botanico del Reale Museo :
minuta di lettera (ms., 2 c., 22/10/1801), c. 135
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Zuccagni Attilio : si comunica l'assoluta proibizione, per impiegati
e visitatori del Reale Museo, di accedere al Giardino di Boboli attraverso l'Orto botanico del
Reale Museo senza esplicito permesso del maggiordomo maggiore del sovrano Alessandro
Rinuccini : minuta di lettera (ms., 2 c., 22/10/1801), c. 137
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si fa richiesta perché venga assegnato al Reale
Museo un custode addetto alla sorveglianza in sostituzione di Stefano Busi : minuta di lettera
(ms., 2 c., 23/10/1801), c. 139
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si inoltra la lista delle spese sostenute dal Reale
Museo nel mese di ottobre 1801 : minuta di lettera (ms., 2 c., 31/10/1801), c. 141
7. Da [Fabbroni Giovanni] a [Sergardi Claudio?] : si comunica che la lettera che gli è stata
consegnata è già partita per Pisa : minuta di lettera (ms., 2 c., 10/11/1801), c. 143
8. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si dichiara favorevole all'assegnazione di un
compenso straordinario in favore degli impiegati che lo hanno sostituito durante una sua assenza
: minuta di lettera (ms., 2 c., 20/11/1801), c. 145
9. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si appoggia la richiesta di pali inoltrata dal
giardiniere Giuseppe Piccioli : minuta di lettera (ms., 2 c., 21/11/1801), c. 147
10. Da [Fabbroni Giovanni] a Salvatico Odoardo : si raccomanda l'astronomo Luigi [i.e.
Ludovico Maria] Ciccolini per l'impiego di responsabile dell'Osservatorio del Reale Museo :
minuta di lettera, in italiano e in francese (ms., 2 c., 23/11/1801), c. 149

12. Amministrazione, modelli anatomici, personale, VIII, 1800-1801
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Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Boni Onofrio : si preannuncia un imminente sopralluogo presso il
locale che Boni vorrebbe utilizzare per l'"affinatura dei metalli in servizio della R.e Zecca" :
minuta di lettera (ms., 2 c., 24/11/1801), c. 151
2. Da [Fabbroni Giovanni] a [Sergardi Claudio] : si inoltrano, insieme alla lista delle spese
sostenute dal Reale Museo nel mese di novembre 1801, tre copie di un nuovo catalogo,
compilato da Attilio Zuccagni e appena stampato, "p. tenere attivo il baratto dei semi e decorato
di vive piante il giardino" : minuta di lettera (ms., 2 c., 02/12/1801), c. 153
3. Da [Fabbroni Giovanni] a [Sergardi Claudio?] : si inoltra la lista delle spese sostenute dal
Reale Museo nel mese di novembre 1801 : minuta di lettera (ms., 2 c. 04/12/1800), c. 155
4. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi?] : si prega di intercedere presso il sovrano per far
pervenire dalla Spagna un'opera intitolata Experimentos frugales y faciles publicados per el
Gobierno ingles sobra 70 classes de pan con varias mesclas de granos, patates etc., e un giornale
che si pubblica a Madrid : minuta di lettera (ms., 2 c., [1800?]), c. 157
5. Da [Fabbroni Giovanni] a [Sergardi Claudio?] : si inoltra la lista delle spese sostenute dal
Reale Museo nel mese di dicembre 1801 lamentando la scarsa quantità di denaro di cui dispone
l'Istituto : minuta di lettera (ms., 2 c., [31?/12/1801]), c. 159
6. Da [Fabbroni Giovanni] a [Ludovico di Borbone I, re d'Etruria?] : si comunica che è stata
portata a termine da Francesco Calenzoli "la seconda delle preparazioni relative ai sensi umani
accordate all'uso del Collegio Tolomei[?] e che, a causa delle "difficoltà delle circostanze", è
stata sospesa la lavorazione delle successive preparazioni : minuta di lettera (ms., 2 c.,
[12?/1801?]), c. 161
7. Da [Fabbroni Giovanni] a [Feroni Ubaldo] : si richiede un'autorizzazione relativa alla
pubblicazione del "consueto lunario" ad opera dello stampatore Giovacchino[?] Cambiagi :
minuta di lettera (ms., 1 c., 18/12/1801), c. 163
8. Da [Fabbroni Giovanni] a [Fontana Felice?] : si chiede a Fontana di preannunciare mediante
un biglietto personale l'arrivo di eventuali visitatori, in quanto solo Fabbroni dispone delle chiavi
delle "macchine" : minuta di lettera (ms., 1 c., 18/12/1801), c. 164

13. “Cose relative alla nuova istituzione dell’Accademia del Cimento”, [I], 1801
Regesto:
1. Accademia del Cimento : delibera del Governo provvisorio toscano che esonera l'Istituzione
dalla "sanzione annullativa" prevista dalla legge e che affida al sovrano il compito di decretare la
sua permanente riapertura stabilendo tutti gli oneri connessi : copia / G.F. Pierallini, A.
Cercignani, B. Lessi, G. Piombanti, G.B. Nuti ; trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 2 c.,
18/06/1801), c. 167
2. "Costituzioni della Nuova Accademia del Cimento ossia Sperimentale scientifica" / firmato da
V. Nardi, F. Chiarenti, E. Pontelli, G. de Ghores (stamp., 7 c., 1801), c. 169
3. Da [Fabbroni Giovanni] al Governo provvisorio della Toscana : si rinuncia al ruolo di membro
aggiunto della Nuova Accademia del Cimento : minuta di lettera (ms., 1 c., [04?/1801]), c. 176
4. Decreto di nomina del Governo toscano dei membri dell'Accademia del Cimento e relative
retribuzioni : copia / F. Chiarenti, E. Pontelli, G. de Ghores, S. de Coureil ; trascrizione di [G.
Fabbroni e di altra mano non identificata] (ms., 2 c., 27/02/1801), c. 177, c. 182
5. Da Ferroni Pietro a Fabbroni Giovanni : si inoltra copia della richiesta di ammissione di
Fabbroni fra gli otto membri ordinari dell'Accademia del Cimento : lettera. In allegato: Copia
della richiesta inoltrata a Felice Fontana da parte del Governo datata 26 marzo 1801 (ms., 2 c. +
2 c. alleg., 03/04/1801), c. 178
6. Da Cioni Gaetano a Fabbroni Giovanni : si richiedono osservazioni utili per conformare la
riorganizzata Accademia del Cimento ad analoghe istituzioni che Fabbroni ha avuto l'opportunità
di conoscere durante il suo soggiorno in Francia : lettera su carta intestata: Governo toscanoSegreteria di Stato. In allegato: Minuta di risposta di Giovanni Fabbroni a Gaetano Cioni, con il
"Prom[emori]a coerente agli ordini del dì ..." contenente osservazioni di Fabbroni sul modo di
organizzare la rinnovata Accademia del Cimento (ms., 2 c. + 10 c. alleg., [1801?]), c. 183
7. Decreto del 27 febbraio 1801 che ripristina l'Accademia del Cimento ; Decreto del 28 febbraio
1801 che impone ad alcuni monasteri di pagare una tassa da versare nella cassa del Reale Museo
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/ trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 2 c., [1801]), c. 195, c. 200
8. "Costituzioni della Nuova Accademia del Cimento ossia Sperimentale scientifica" / firmato da
V. Nardi, F. Chiarenti, E. Pontelli, G. de Ghores ; con nota di G. Fabbroni in cui si attribuisce a
F. Fontana la paternità dello scritto (stamp., 4 c., [1801]), c. 196

14. “Cose relative alla nuova istituzione dell’Accademia del Cimento”, [II], 1801
Regesto:
1. "Promem[ori]a di Gio. Fabbroni coerente agli ordini del dì ... : duplicato" : osservazioni di
Fabbroni sul modo di organizzare la rinata Accademia del Cimento (ms., 10 c., [1801?]), c. 201
2. Da Ferroni Pietro a Fabbroni Giovanni : si comunica che Fabbroni sarà ammesso tra i membri
aggiunti dell'Accademia del Cimento : lettera, con minuta di risposta datata 15 marzo in cui
Fabbroni rifiuta la nomina, ritenendola offensiva (ms., 2 c. + 1 c. alleg., 11/03/1801), c. 211
3. Da Dolomieu Déodat Guy Sylvain Tancrède de Gratet de a Fabbroni Giovanni : si esprime
rammarico per la mancata inclusione di Fabbroni tra i membri ordinari dell'Accademia del
Cimento : con annotazioni di Fabbroni : lettera in francese e in italiano : con minuta di risposta in
cui Fabbroni ringrazia per l'interesse dimostrato e sottolinea come non avesse mai chiesto di far
parte di tale Accademia (ms., 2 c. + 1 c. alleg., 30/03/1801), c. 214, c. 222
4. Da Ferroni Pietro a Fabbroni Giovanni : si comunica che Fabbroni è stato nominato membro
ordinario dell'Accademia del Cimento : lettera, con minuta di risposta datata 2 aprile in cui
Fabbroni richiede una copia delle Costituzioni dell'Accademia del Cimento (ms., 2 c. + 2 c.
alleg., 26/03/1801), c. 216, c. 221
5. Da De Coureil Salvatore a Fontana Felice : si ordina a Fontana di aggiungere G. Fabbroni agli
otto membri ordinari dell'Accademia del Cimento : lettera : copia di mano Pietro Ferroni (ms., 2
c., 26/03/1801), c. 218, c. 220
6. Da Fabbroni Giovanni a [Fontana Felice?] : si preannuncia un breve periodo di assenza e si
invita a rivolgersi al custode Giuseppe Raddi per avere la chiave della "nota sala" in cui è
prevista una riunione : minuta di lettera (ms., 1 c., 02/04/[1801]), c. 219
7. Invito a partecipare alla riunione dell'Accademia dei Georgofili del 18 marzo 1801 (ms. su
modulo a stampa, 1 c., [03/1801]), c. 223
8. Da [Carradori Giovacchino] a Fabbroni Giovanni : si esprime rammarico per l'esclusione di
Fabbroni dalla Nuova Accademia del Cimento e si informa sulla sua recente nomina di
"soprintendente agli spedali" : lettera (ms., 1 c., 11/03/[1801]), c. 224
9. "Costituzioni della Nuova Accademia del Cimento" / trascrizione? di [G. Fabbroni] (ms., 4 c.,
[1801]) c. 225
10. "Memoria addizionale p. servire d'illustrazione ad alcuni articoli delle Costituz[ion]i della
Nuova Accademia del Cimento" : "copiato da me [G. Fabbroni] sull'originale" (ms., 4 c.,
21/12/1801) c. 229

15. Contrasti fra F. Fontana e G. Fabbroni, I, 1801
Regesto:
1. Da Fabbroni Giovanni a Arcet Jean de : Fabbroni si rallegra della nomina a senatore di Arcet e
accenna a un progetto di viaggio a Parigi; accusa poi Felice Fontana di tenere un comportamento
scorretto nei confronti suoi e dei lavoranti del Reale Museo e prega Arcet di intercedere per lui
affinché possa conservare il suo posto di lavoro; si augura infine che l'incarico di realizzare due
statue anatomiche sia assegnato a Clemente Susini : minuta di lettera, in francese (ms., 4 c.,
[1801?]), c. 234
2. Da Fabbroni Giovanni a Miollis Sextius Alexandre François de : si esprime un parere
favorevole sul decreto contro il gioco d'azzardo voluto dal granduca Pietro Leopoldo, di cui
Miollis ha inviato a Fabbroni il proclama; si denigrano poi i detrattori del defunto sovrano, del
quale si invia una apologia : minuta di lettera, in francese (ms., 1 c., [1801?]), c. 238
3. Da Fabbroni Giovanni a Redon de Belleville Charles Godefroy : lamenta che, mentre si
trovava a Parigi impegnato nel progetto per la fissazione dell'unità di peso e misura, Felice
Fontana ha tentato di privarlo del ruolo di sottodirettore del Reale Museo; per questo Fabbroni
richiede un passaporto da poter esibire all'occorrenza : minuta di lettera (ms., 2 c., 21/02/1801),
c. 239, c. 244
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4. Da Redon de Belleville Charles Godefroy a Fabbroni Giovanni : si invita a riconsiderare le
accuse mosse a Felice Fontana con maggiore distacco e si rifiuta di inviare il passaporto richiesto
: lettera su carta intestata: Belleville-commisaire général des relations commerciales de la
République française et chargé de ses interêts en Toscane, in francese : con minuta di risposta in
cui Fabbroni si difende dall'insinuazione di aver esagerato nel descrivere la persecuzione subita,
aggiungendo che Fontana ha presentato al Governo una formale accusa contro di lui in cui lo si
dichiara colpevole di aver minacciato di attentare alla sua vita (ms., 2 c. + 2 c. alleg.,
27/02/1801), c. 240
5. Da Fabbroni Giovanni a Talleyrand Périgord Charles Maurice : si ringrazia per l'intercessione
che gli ha permesso di mantenere il posto di vicedirettore del Reale Museo nonostante i tentativi
di Felice Fontana di farlo destituire dall'incarico : minuta di lettera, in francese (ms., 1 c.,
03/04/1801), c. 245
6. Da Fabbroni Giovanni a Redon de Belleville Charles Godefroy : si chiariscono i motivi che lo
hanno spinto ad avanzare la richiesta di un passaporto; si ribadisce che è in atto una persecuzione
contro di lui da parte di Felice Fontana e si asserisce che la nomina a semplice allievo della
ricostituita Accademia del Cimento non è stata avvertita come un'offesa : minuta di lettera (ms.,
2 c., 20/03/1801), c. 246
7. "Prom[emori]a di Gio. Fabbroni sottodirett.e e soprintend.e all'amministrazione economica del
Museo al Governo toscano" : si richiede il compenso stabilito per legge per aver ricoperto
temporaneamente il ruolo di direttore del Reale Museo (ms., 2 c. 03/1801), c. 248
8. Richiesta del compenso stabilito per legge per aver ricoperto temporaneamente il ruolo di
direttore del Reale Museo / [G. Fabbroni] (ms., 1 c. [03?/1801]), c. 250

16. Contrasti fra F. Fontana e G. Fabbroni, II, 1800-1801
Regesto:
1. Da Fabbroni Giovanni a Miollis Sextius Alexandre François de : si dichiara che, durante la
missione a Parigi impegnato nel progetto per la fissazione dell'unità di peso e misura, Felice
Fontana ha tentato di spodestarlo dal ruolo di vicedirettore del Reale Museo, ma senza successo;
infatti, al suo ritorno, Fabbroni è stato nominato direttore del Reale Museo e per più di un anno
ha esercitato tale mansione senza ricevere il pagamento dovutogli, e per questo chiede che gli
venga versato : minuta di lettera (ms., 2 c., 02/12/1800), c. 251
2. Dichiarazione di Pietro Boccini, Luigi Gelati, Luigi Sarot, Giuseppe Raddi, Clemente Susini,
Francesco Calenzoli che attesta la loro estraneità alle accuse mosse da Felice Fontana a G.
Fabbroni : copia / firmata da G. Raddi ; con nota di mano [G. Fabbroni] (ms., 2 c., 28/02/1801),
c. 253
3. "Dimostrazione di quante statue e custodie son necessarie p. dare un corso anatomico di
preparazioni in cera nelle quali si possa osservare i sensi, visceri, muscoli, vasi, ec. ec." : con
relativi prezzi / [L. Gelati?] (ms.. 2 c., [1801?]), c. 254
4. Da Susini Clemente a Delambre Jean Baptiste Joseph[?] : si esprime il desiderio di innalzare
una statua per un edificio pubblico di Parigi : con un "prospect des pieces necessaires pour
former un cabinet complet de cires anatomiques" : minuta di lettera, in francese, scritta da G.
Fabbroni in vece di Clemente Susini (ms., 4 c., 03/04/1801), c. 256, c. 259
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Miollis Sextius Alexandre François de : Fabbroni lamenta di essere
stato nominato solo membro aggiunto della ricostituita Accademia del Cimento, dichiara che
Felice Fontana sta tentando di privarlo del suo ruolo di vicedirettore del Reale Museo e informa
che l'accusa di aver attentato alla sua vita non ha avuto successo : minuta di lettera, in francese
(ms., 1 c., [1801?]), c. 258bis
6. Da Redon de Belleville Charles Godefroy a Fontana Felice : Redon de Belleville vorrebbe
soddisfare la richiesta di Fontana per un compenso aggiuntivo, ma la fine del suo mandato glielo
impedisce; promette comunque che al suo ritorno a Parigi renderà noti i suoi meriti : lettera :
copia di mano G. Fabbroni (ms., 2 c., [1801]), c. 260, c. 263
7. Da Fabbroni Giovanni al Governo provvisorio della Toscana : si avanza di nuovo e si
giustifica la richiesta di un compenso per aver svolto temporaneamente il ruolo di direttore del
Reale Museo : minuta di lettera (ms., 2 c., [1801]), c. 261
8. Da [Fabbroni Giovanni] a [Corsi Cristofano?] : si prega di inoltrare presso il Governo la
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richiesta di un compenso per aver svolto temporaneamente il ruolo di direttore del Reale Museo :
minuta di lettera (ms., 2 c., 06/07/1801), c. 264

17. Amministrazione, modelli anatomici, personale, IX, 1797-1801.
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Agar François : si dichiara che Luigi Gelati, ex lavorante
giornaliero del Reale Museo, non ha diritto di rivendicare alcun tipo di impiego o remunerazione
dall'Istituto : minuta di lettera, in francese. In allegato: "Memoria": supplica indirizzata a Claudio
Sergardi in cui si chiede una regolare assunzione presso il Reale Museo essendo le sue
competenze essenziali nell'opera di smontaggio della "statua anatomica" : con poscritto datato 16
luglio 1801 che reca l'accettazione delle richieste da parte di François Agar / [L. Gelati] ;
trascrizione di [G. Fabbroni]. Seguita da: "Copia degli allegati al b[igliett]o confidenziale
informativo da me scritto a Agard [sic]" / [G. Fabbroni] (ms., 2 c. + 8 c. alleg., [07?/1801?]), c.
266
2. Da Gelati Luigi a [Ludovico di Borbone I, re d'Etruria?] : supplica per un sussidio come ex
lavorante del Reale Museo e artefice della statua anatomica in legno ivi conservata : lettera :
copia di mano G. Fabbroni[?] (ms., 2 c., [07?/1801?]), c. 276
3. Da Gori Ignazio al granduca Ferdinando III : supplica per far ottenere un'aspettativa al figlio
Felice, impiegato presso il Reale Museo, perché questi possa assistere la famiglia del fratello da
poco deceduto : segue rifiuto di Felice Fontana, datato 27 dicembre 1797, e sua richiesta di
aumento di stipendio per Felice : lettera : copia di mano Carlo Huart (ms., 2 c., 15/12/1797), c.
278
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Saliceti Antoine Christophe : si chiede se sia effettivamente
pervenuto da parte del Primo console l'ordine di eseguire una copia delle cere anatomiche del
Reale Museo, in forza del quale Felice Fontana ha chiesto un sussidio, un'abitazione e il
permesso di custodire presso tale abitazione le cere originali : minuta di lettera (ms., 1 c.,
[1801?]), c. 280
5. Da Fabbroni Giovanni a Salvatico Odoardo : si raccomanda l'astronomo Luigi [i.e. Ludovico
Maria] Ciccolini per l'impiego di responsabile dell'Osservatorio del Reale Museo : lettera, in
italiano e in francese (ms., 2 c., 23/11/1801), c. 281
6. Da Susini Clemente a Fabbroni Giovanni : si risponde a Fabbroni scrivendo che la lavorazione
della cera per la creazione delle statue anatomiche presso il Reale Museo non comporterà alcun
pericolo di incendio per il Museo stesso, e che potranno essere impiegati almeno ventiquattro
modellatori : lettera (ms., 2 c., 04/01/1801), c. 283, c. 286

18. Nuova Accademia del Cimento, II, 1801-1802
Regesto:
1. Da Fontana Felice a Fabbroni Giovanni : si chiede di far preparare una stanza del Reale Museo
perché possa accogliere la prima riunione della Nuova Accademia del Cimento e si prega che gli
venga consegnata la sua "macchina per determinare la durezza de' corpi", che dovrà essere
esposta il giorno dell'adunanza davanti al Governo; si segnalano infine una serie di spese di cui
Fontana deve essere rimborsato : lettera (ms., 2 c., 14/03/1802), c. 284
2. Da De Coureil Giovanni Salvatore a Fabbroni Giovanni : si invita Fabbroni a contattare il
direttore delle Reali Possessioni Angiolo Menchi per richiedergli tutti gli uomini necessari per
adibire la Biblioteca del Reale Museo a sala delle riunioni della rinata Accademia del Cimento :
lettera (ms., 2 c., 14/03/1801)

19. Contrasti fra F. Fontana e G. Fabbroni, III, 1801
Regesto:
1. Da Fontana Felice a [Fabbroni Giovanni] : Fontana giustifica il tentato allontanamento di
Fabbroni dal Reale Museo durante il suo soggiorno a Parigi motivandolo con le difficoltà
economiche dell'Istituto e con la convinzione che Fabbroni avrebbe potuto trovare maggior
soddisfazione personale ed economica ricoprendo altri ruoli, come quello di direttore della
Magona per il quale Fontana l'aveva segnalato : lettera (ms., 2 c., 31/01/1801), c. 288
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2. Da Fontana Felice a [Fabbroni Giovanni] : si manifesta la propria disponibilità a rimborsare il
valore della "platina" e dell'"amalgama" scomparse da un armadio del Reale Museo, pur
dichiarando la propria estraneità all'accaduto : lettera ; in allegato: Poscritto in cui si domanda
quale sia il valore degli oggetti perduti (ms., 2 c. + 1 c. alleg., 22/05/1801), c. 288
3. Da [Fabbroni Giovanni] a [Fontana Felice] : si attende il rimborso della "platina" e
dell'"amalgama" scomparse da un armadio del Reale Museo : minuta di lettera (ms., 1 c.,
31/10/1801), c. 293
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Fontana Felice : dopo aver dichiarato di voler discutere del
"dissapore" che Fontana ha "fatto scoppiar" tra loro, Fabbroni gli rivolge molteplici e pesanti
accuse relative alla sua professionalità e correttezza : minuta di lettera (ms., 2 c., 16/03/1801), c.
294
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Fontana Felice : si attende la restituzione della "platina" e
dell'"amalgama" scomparse da un armadio del Reale Museo : minuta di lettera (ms., 1 c.,
19/05/1801), c. 296
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Fontana Felice : Fabbroni chiede che gli vengano restituiti una
"platina" e un "amalgama" da lui lasciati presso il Reale Museo e al momento scomparsi; accusa
Fontana di averlo screditato presso i regnanti e di aver macchinato per il suo trasferimento;
dichiara inoltre che non ha tentato di occupare il posto rimasto vacante del Fontana né ha mai
fatto richiesta per ottenere un salario aggiuntivo : minuta di lettera (ms., 6 c., 04/02/1801), c. 297
7. "Memoria per presentarsi al Governo toscano" : vicende riguardanti la commissione a
Fontana, da parte del Governo francese, di una serie di copie di cere anatomiche del Reale
Museo e richieste volte ad affrettare la conclusione del progetto : con invito all'amministratore
generale del patrimonio della Corona Cristofano Corsi[?] a inviare un parere sulla questione / [F.
Fontana] ; trascrizione e note di [G. Fabbroni] (ms., 8 c., 16/10/1801), c. 303

20. Museum Florentinum exhibens insignora vetustatis monumenta quae Florentiae
sunt, di Anton Francesco Gori, Florentiae, 1731-1762, 1801
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Corsi Cristofano : si chiede il permesso di inviare a Parigi,
all'amico che ha custodito i campioni originali dell'unità di peso e misura, uno degli esemplari
dell'opera Museum Florentinum di Anton Francesco Gori, presente presso la Reale Galleria in
diverse copie : minuta di lettera (ms., 2 c., 21/10/1801), c. 347, c. 351
2. Da Corsi Cristofano a Fabbroni Giovanni : autorizzazione per l'invio a Parigi di un esemplare
dell'opera Museum Florentinum di Anton Francesco Gori : controfirmata da Francesco Antonio
Corsi Salviati : lettera (ms., 2 c., 21/10/1801), c. 348, c. 350
3. Legatura dei volumi dell'opera Museum Florentinum di Anton Francesco Gori : ricevuta di
Giovanni Battista Paperini dell'avvenuto pagamento da parte di G. Fabbroni : con descrizione
della legatura (ms., 2 c., 16/11/1801), c. 349

21. Contrasti fra F. Fontana e G. Fabbroni, IV, 1801
Regesto:
1. "Promemoria di Giovanni Fabbroni al Governo toscano" : si richiede la sospensione dalle
funzioni esercitate presso il Reale Museo per colui che ha falsificato le firme che avvalorano
l'accusa presentata da Felice Fontana nei confronti di Fabbroni. In allegato: Dichiarazioni firmate
alla presenza di Luigi Sarot e Giuseppe Raddi in cui Pietro Boccini, Luigi Gelati, Clemente
Susini e Francesco Calenzoli negano di aver firmato come testimoni alcuna accusa contro
Fabbroni (ms., 2 c. + 2 c. alleg., 28/02/1801), c. 352

22. Arte, ferro e saline, 1800-1801
Regesto:
1. Resoconto dell'apposizione dei sigilli, da parte dell'esercito francese, alla porta dei locali che
custodivano, presso l'Accademia delle belle arti di Firenze, antiche medaglie e all'entrata
principale della Galleria, dietro richiesta di Cosimo Rossi Melocchi / trascrizione di [A.
Fabbroni], in italiano e in francese (ms., 2 c., 19/10/1800), c. 355
2. Da Paur Francesco a [Fabbroni Giovanni] : si dichiara l'intenzione di inviare a Fabbroni, per
sottoporle al suo giudizio, alcune "mostre" del ferro della miniera di Farinola in Corsica che Paur
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intende utilizzare per la Magona : lettera, con minuta di risposta datata 11 settembre 1801 in cui
si manifesta interesse per la proposta di Paur (ms., 2 c. + 2 c. alleg., 07/09/1801), c. 357, c. 360
3. Da Pontenani Alessandro a Fabbroni Giovanni : si richiede un parere sul progetto, di cui si
invia una copia, che prevede lo spostamento delle caldaie delle saline di Volterra : lettera (ms., 2
c., 31/08/1801), c. 361

23. Biblioteca Giuseppe Salvetti, 1801
Regesto:
1. Da Ludovico di Borbone I, re d'Etruria a Fabbroni Giovanni : ordine di acquisto della
biblioteca e di un teodolite del defunto Giuseppe Salvetti e assegnazione a Fabbroni dell'incarico
di esaminare il catalogo dei libri acquistati e di ipotizzare una loro destinazione nei diversi istituti
culturali di Firenze : controfirmata da Francesco Antonio Corsi Salviati e Luigi Zucchetti : lettera
: copia autenticata da Luigi Zucchetti : con minuta di risposta in cui si propone di non smembrare
la raccolta, ma di assegnarla quasi per intero all'Accademia delle belle arti. In allegato: Lista di
volumi che Fabbroni suggerisce di assegnare ad altre istituzioni, cioè al Reale Museo di fisica e
alla Biblioteca Magliabechiana; segue il catalogo completo della Biblioteca Salvetti (ms., 4 c. +
44 c. alleg., 12/11/1801), c. 363
2. Da Fabbroni Giovanni a [Follini Vincenzo] : si invia il catalogo della Biblioteca del defunto
Giuseppe Salvetti, appena acquistata dal sovrano per le istituzioni fiorentine, con preghiera di
segnalare eventuali opere mancanti dalla collezione della Biblioteca Magliabechiana : minuta di
lettera (ms., 2 c., 07/12/1801), c. 410, c. 415
3. Da Fabbroni Giovanni a Rossi Melocchi Cosimo : si invia il catalogo della Biblioteca del
defunto Giuseppe Salvetti, appena acquistata dal sovrano per le istituzioni fiorentine, con
preghiera di confermare l'interesse, da parte dell'Accademia delle belle arti, ad accogliere alcuni
volumi nella propria collezione : minuta di lettera (ms., 2 c., 04/12/1801), c. 411, c. 414
4. Da Follini Vincenzo a Fabbroni Giovanni : si restituisce il catalogo della Biblioteca Salvetti in
cui sono state segnalate le opere mancanti alla Biblioteca Magliabechiana : lettera (ms., 2 c.,
15/12/1801), c. 412
5. Da Bandini Angelo Maria a [Fabbroni Giovanni] : si restituisce il catalogo della Biblioteca
Salvetti dichiarando che le uniche opere a cui sarebbe interessato sono già state scelte da altre
istituzioni : lettera (ms., 2 c., 18/12/1801), c. 416, c. 421
6. Da Rossi Melocchi Cosimo a [Fabbroni Giovanni] : si restituisce il catalogo della Biblioteca
Salvetti dopo aver verificato se, fra le opere lì citate, ve ne fossero alcune assenti dall'Accademia
delle belle arti : lettera. In allegato: "Libri trascelti per la Reale Galleria" (ms., 2 c. + 2 c. alleg.,
07/12/1801), c. 417
7. Da [Ludovico di Borbone I, re d'Etruria] a Fabbroni Giovanni : approvazione della proposta di
Fabbroni relativa alla sorte dei volumi della Biblioteca Salvetti : controfirmata da Francesco
Antonio Corsi Salviati e Luigi Zucchetti : lettera : copia autenticata da Luigi Zucchetti (ms., 2 c.,
31/12/1801), c. 422

24. Regno d’Etruria, 1801
Regesto:
1. Riforma della polizia toscana : minuta mancante di una porzione di testo / [G. Fabbroni] (ms.,
2 c., [1801?]), c. 424
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Talleyrand Périgord Charles Maurice : si informa del deficit che
affligge il Regno d'Etruria e delle difficoltà economiche dell'intera popolazione : minuta di
lettera, in francese (ms., 2 c., [1801?]), c. 426
3. Da [Fabbroni Giovanni?] a Napoléon I, imperatore dei francesi : si richiede il permesso di un
riarmo della Toscana : minuta di lettera, in francese : con nota a margine di G. Fabbroni in cui si
manifestano dubbi sull'opportunità che sia un semplice ministro a scrivere a Napoleone, in
italiano (ms., 4 c., [1801?]), c. 428
4. Da Ludovico di Borbone I, re d'Etruria a Napoléon I, imperatore dei francesi : si richiede il
permesso di un riarmo della Toscana : minuta lettera scritta da G. Fabbroni per conto del
sovrano, in francese (ms., 2 c., [1801?]), c. 432
5. Dal Governo Provvisorio della Toscana a Napoléon I, imperatore dei francesi : si descrive la
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grave situazione economica in cui si trova la Toscana e si inviano omaggi e ringraziamenti :
minuta di lettera scritta da G. Fabbroni per conto del Governo provvisorio, in francese (ms., 2 c.,
04/180[1]), c. 434
6. Da [Fabbroni Giovanni] a [non identificato] : si forniscono suggerimenti circa le sovvenzioni
da offrire a Francesco Carradori, che ha manifestato il desiderio di dedicare al re d'Etruria la sua
opera Le istruzioni per i giovani che studiano la scultura : minuta di lettera (ms., 2 c.,
29/12/1801), c. 436, c. 439
7. Ordine di Ludovico di Borbone I, re d'Etruria riguardante le sovvenzioni da offrire a
Francesco Carradori che ha manifestato il desiderio di dedicargli la sua opera Le istruzioni per i
giovani che studiano la scultura / controfirmato da F.A. Corsi Salviati, C. Corsi ; copia
autenticata da C. Corsi (ms., 2 c., 31/10/1801), c. 437
8. Da [Fabbroni Giovanni] a Ludovico di Borbone I, re d'Etruria : si raccomanda l'astronomo
Luigi [i.e. Ludovico Maria] Ciccolini per l'impiego di responsabile dell'Osservatorio del Reale
Museo : minuta di lettera (ms, 2 c., 24/11/1801), c. 440
9. Da Sergardi Claudio a Fabbroni Giovanni : invito per discutere di "qualche affare relativo al
Dipartimento" : lettera (ms., 2 c., 22/07/1801), c. 442, c. 447
10. Da Sarot Luigi a Fabbroni Giovanni : si richiede di consegnare alcuni arazzi ai tappezzieri
incaricati di servirsene per "parare l'orchestra" : lettera (ms., 2 c., 15/03/1801), c. 443, c. 446
11. Da Sarot Luigi a Fabbroni Giovanni : rassicura Fabbroni che la sua assenza per malattia non
sarà di ostacolo al regolare svolgimento delle attività del Reale Museo : lettera (ms., 2 c.,
27/01/1801), c. 444

Fabbroni 7: Reale Museo di fisica e storia naturale: carteggi di G. Fabbroni e F.
Fontana, 1802-1803
1. Lettere di e a G. Fabbroni, I, 1803
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Poirot Luigi : si informa del completamento, da parte del modellatore
Francesco Calenzoli, di uno dei due modelli anatomici in cera commissionati al Reale Museo dalla
regina Maria Luisa di Borbone e destinati all'Università di Siena; si chiede che venga intanto
effettuato da parte della Reale Depositeria il pagamento del modello suddetto in favore di
Calenzoli e si informa inoltre che la seconda preparazione in cera, affidata al modellatore
Clemente Susini, è ancora in fase di lavorazione : minuta di lettera ; Da [Fabbroni Giovanni] a
Cambray Digny Francesco de : si informa del completamento da parte del modellatore Francesco
Calenzoli di uno dei due modelli anatomici in cera destinati per volere della regina all'Università
di Siena e se ne sollecita il pagamento in favore del suddetto modellatore, sottolineando le critiche
condizioni economiche in cui questi si trova : minuta di lettera (ms., 2 c., [1803?]), c. 1 m.
2. Da Gelati Luigi a Fabbroni Giovanni : Gelatichiede, rammaricato, a Fabbroni le motivazioni
che lo spingono a vietargli l'ingresso al Reale Museo e suppone che tale opposizione sia stata
scatenata dal fatto di essersi prestato a predisporre, su commissione di Felice Fontana, la stanza
dei lavori di anatomia in legno per la visita del generale Gioacchino Murat; supplica di essere
riammesso al lavoro lamentando le difficoltà in cui versa con la sua famiglia : lettera (ms., 2 c.,
[1803?]), c. 3 m., c. 10 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a [Maria Luisa di Borbone, regina d'Etruria?] : si forniscono
giustificazioni per l'allontanamento di Luigi Gelati dal Reale Museo, si chiede comunque di
assegnargli un sussidio in modo che possa procurarsi gli strumenti necessari per svolgere l'attività
di intagliatore del legno in altri ambiti : minuta di lettera (ms., 6 c., 16/08/1803), c. 4 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Scrilli Vincenzio : si informa di aver dato disposizioni all'architetto
Giuseppe del Rosso perché proceda alla decorazione della Specola, probabilmente per accogliere i
sovrani di ritorno da Barcellona : minuta di lettera (ms., 1 c., 11/01/1803), c. 11 m.
5. Da Fabbroni Giovanni a Fontana Felice : si chiede un'immediata risposta per iscritto, da
rimettere al latore Giuseppe Carraresi, in relazione ad alcune questioni : lettera (ms., 2 c.,
12/01/1803), c. 12 m., c., 21 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Fontana Felice : si chiede un'immediata risposta per iscritto, da
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rimettere al latore Giuseppe Carraresi, in relazione ad alcune questioni : minuta di lettera (ms., 1
c., 12/01/1803), c. 13 m.

2. Lettere di e a G. Fabbroni, II, 1803
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Corsi Salviati Francesco Antonio : si chiede la consueta anticipazione
sulla somma spettante annualmente al Reale Museo, si ricorda che il defunto senatore Luigi
Bartolini era solito erogarla in quattro rate di lire settemila almeno : minuta di lettera (ms., 2 c.,
14/01/1803), c. 14 m., c. 20 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Corsi Salviati Francesco Antonio : elogio del Reale Museo per il suo
ruolo nella diffusione del pensiero scientifico; in virtù di tali meriti si chiede che sia erogata, come
già stabilito dal motuproprio del 19 novembre 1789, la consueta somma per far fronte alle spese
ordinarie e per permettere oltre alla manutenzione anche l'incremento delle collezioni dell'Istituto :
minuta di lettera. In allegato: " ... Istruzioni del 19 9bre 1789 al soprintendente econ[omico] del
Museo Reale" / trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 2 c. + 1 c. alleg., 14/01/1803), c. 15 m., c. 19
m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Corsi Cristofano : si informa di non avere altro da aggiungere a
quanto il commesso Vincenzio Conti ha riferito riguardo alla supplica di Luigi Sarot, che
rivendica per sé una gratifica; si fa tuttavia osservare che il suo successore Michele Micheli è stato
recentemente gratificato : minuta di lettera (ms., 2 c., 21/01/1803), c. 17 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Corsi Salviati Francesco Antonio : richiesta di una somma di
trecentocinquanta scudi almeno, come anticipazione sulla dote annuale spettante al Reale Museo,
per far fronte alle spese ordinarie : minuta di lettera (ms., 1 c., 20/01/1803), c. 22 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Fontana Felice : Fabbroni sollecita la restituzione dei modelli
anatomici tenuti da Fontana nella sua abitazione per farne realizzare delle copie; si rende
necessario infatti un aggiornamento degli inventari, essendo trascorsi due anni dal momento in cui
il suddetto direttore ha sottratto gli originali dalle collezioni del Reale Museo : minuta di lettera
(ms., 2 c., 03/02/1803), c. 23 m., c. 34 m.

3. Lettere di e a G. Fabbroni e lettere di F. Fontana, 1803
Regesto:
1. Da Fontana Felice a [Fabbroni Giovanni] : Fontana dichiara di poter restituire in tempi brevi al
Reale Museo le preparazioni anatomiche in cera da lui sottratte per farne le copie richieste dal
Primo Console e fornisce giustificazioni per il ritardo occorso nella realizzazione di tali esemplari;
manifesta inoltre la propria disponibilità a risarcire Fabbroni per la "platina" smarrita, pur
dichiarandosi estraneo all'accaduto : lettera (ms., 2 c., 04/02/1803), c. 24 m., c. 33 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : lettera di accompagnamento al bilancio delle spese
occorse nell'anno 1802, con le annesse osservazioni redatte dal computista Luigi Baci; si fa
presente come il Reale Museo sia stato amministrato con molta economia, evitandone tuttavia la
decadenza, si spera pertanto di poter ancora contare sul sostegno reale per tale Istituto scientifico :
minuta (ms., 2 c., [01?/1803]), c. 25 m., c. 32 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Bellini Francesco : si lamenta la mancanza di legna per alimentare le
stufe del Reale Museo, si chiede pertanto di permettere al magazziniere Gaspero Bonaini di
procurare al Museo qualche catasta che sarà pagata in natura o in contanti : minuta di lettera (ms.,
2 c., 14/02/1803), c. 26 m., c. 31 m.
4. Da Bellini Francesco a Fabbroni Giovanni : si dichiara che sarà esaudita la richiesta di legna per
le stufe del Reale Museo, nonostante l'inverno straordinariamente prolungato renda scarse le
riserve di questo combustibile, e si informa che è stato già dato ordine al magazziniere Gaspero
Bonaini perché procuri al Museo alcune cataste; se ne chiede poi la restituzione in natura appena
possibile : lettera (ms., 2 c., 14/02/1803), c. 27 m., c. 30 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a [Corsi Salviati Francesco Antonio?] : si informa della consuetudine
di Vincenzo Carraresi di pernottare nel Reale Museo: si tratta di un'iniziativa del servente volta ad
aumentare la sicurezza dell'Istituto; Fabbroni loda Carraresi ma ritiene che tale consuetudine non
sia corretta, chiede pertanto consiglio al riguardo : minuta di lettera (ms., 1 c., 26/02/[1803]), c. 28
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m.
6. Sospensione dal servizio di Vincenzio Ragionieri : attestato / approvato e vidimato da G. Raddi
(ms., 1 c., 28/02/1803), c. 29 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] a Piombanti Giulio : lettera di accompagnamento ai duplicati dei
bilanci del 1800 e del 1801 ed al bilancio del 1803 : minuta (ms., 1 c., 05/02/1803), c. 35 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] a Corsini Tommaso : Fabbroni dichiara di aver lasciato il Reale Museo,
la sera precedente, solo dopo essersi accertato che Vincenzio Ragionieri era effettivamente uscito
dal suddetto Istituto : con intestazione di mano Luigi Baci[?] : minuta di lettera (ms., 1 c.,
01/03/1803), c. 36 m., c. 51 m.
9. Da [Fabbroni Giovanni] a Corsi Salviati Francesco Antonio : riguardo alla cattura del servente
Vincenzio Ragionieri ad opera del Supremo tribunale di giustizia, perché accusato di
coinvolgimento in una rissa, e riguardo a una sua eventuale riammissione al servizio presso il
Reale Museo qualora risultasse innocente : con intestazione di mano Luigi Baci[?] : minuta di
lettera (ms., 1 c., 02/03/1803), c. 37 m.
10. Da [Fabbroni Giovanni] a Ludovico di Borbone I, re d'Etruria : si inoltra la supplica del
servente Giacinto Guidetti che chiede una gratifica per i servizi straordinari da lui prestati presso il
Reale Museo; si rammenta anche la sospensione dal servizio di Alessandro Galilei voluta dal
direttore Felice Fontana durante il soggiorno di Fabbroni a Parigi nel 1799 : minuta di lettera (ms.,
2 c., 11/03/1803), c. 38 m., c. 49 m.
11. Da Fontana Felice a Fabbroni Giovanni : si prega Fabbroni di far vedere la statua anatomica in
legno scomponibile al signor Luigi Belloni : biglietto (ms., 2 c., 12[?]/03/1803), c. 39 m., c. 48 m.

4. Lettere di e a G. Fabbroni, III, 1803
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Ludovico di Borbone I, re d'Etruria : si chiede un piccolo aumento
della somma destinata al Reale Museo in quanto quella stabilita, non avendo tenuto conto delle
pensioni, risulterebbe insufficiente per una normale gestione dell'Istituto; si chiede quindi di
passare dalle lire duemilacinquecento stabilite a lire duemilaseicento : minuta di lettera (ms., 2 c.,
14/03/1803), c. 40 m., c. 47 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Ludovico di Borbone I, re d'Etruria : si chiede che sia concesso un
sussidio a Giacinto Guidetti[?] : lettera : copia[?] di mano Luigi Baci[?] (ms., 2 c., 17/03/1803), c.
41 m., c. 46 m.
3. Da [non identificato] a Fabbroni Giovanni : si forniscono notizie riguardo alla situazione
giudiziale di Vincenzio Ragionieri accusato di omicidio, si riferisce come il figlio di questi si sia
addossato la colpa del delitto scagionando il padre che per il momento si trova in temporaneo
esilio : lettera (ms., 2 c., [03?-04?/1803]), c. 42 m., c. 45 m.
4. Da Ragionieri Vincenzio a [Fabbroni Giovanni] : Ragionieri si dichiara innocente e implora
Fabbroni affinché continui ad accordargli il suo sostegno in questo difficile momento : lettera
(ms., 2 c., [03?/1803]), c. 43 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Zuccagni Attilio : dovendo trascorrere alcuni giorni a Pisa, Fabbroni
lascia a Zuccagni il compito di sostituirlo durante la sua assenza : minuta di lettera ; sul verso: Da
[Fabbroni Giovanni] a Tramontani Luigi : si esprimono ringraziamenti per l'esemplare di pavone
ricevuto in dono, sebbene non sia utile al Reale Museo : minuta di lettera (ms., 1 c., 02/03/1803),
c. 50 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Ludovico di Borbone I, re d'Etruria : si informa che il direttore Felice
Fontana e Giuseppe Morosi insistono per ritirare il proprio stipendio dalla cassa del Reale Museo,
Fabbroni ritiene che ciò non sia loro dovuto dal momento che possono contare su altre fonti per i
loro assegnamenti; si chiede il parere sovrano ed eventualmente un aumento della dote spettante al
Reale Museo per poter corrispondere ai suddetti gli emolumenti richiesti : minuta di lettera (ms., 2
c., 28/04/1803), c. 52 m., c. 63 m.

5. Lettere di e a G. Fabbroni, IV, 1803
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a [Ludovico di Borbone I, re d'Etruria] : riguardo alla supplica di
Tommaso Gabbrielli il quale chiede alcuni minerali per le sue ricerche: Fabbroni propone di
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ricusare in quanto non ritiene opportuno sottrarre esemplari al Reale Museo : minuta di lettera
(ms., 2 c., 14/04/1803), c. 53 m., c. 62 m.
2. Da Henriquez Therese d' a Fabbroni Alessandro [i.e. Giovanni] : si chiede di barattare alcune
conchiglie del Reale Museo con minerali e si fornisce una lista di conchiglie con preghiera di
contrassegnare quelle che il Museo può cedere : con lista dei minerali richiesti in cambio dal Reale
Museo di mano G. Fabbroni sul verso della seconda carta : lettera (ms., 4 c., [1803?]), c. 54 m.
3. Da Fabbroni Giovanni a Corsi Cristofano : lettera di accompagnamento al ruolo di tutti gli
impiegati del Reale Museo con le annesse informazioni sulla qualità del servizio prestato da
ognuno, in adempimento dell'ordine sovrano del 16 marzo 1803 ; in allegato: Ruolo informativo
degli impiegati del Reale Museo nell'anno 1802 : minuta / [G. Fabbroni] (ms., 2 c. + 2 c. alleg.,
05/04/1803), c. 58 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Ludovico di Borbone I, re d'Etruria : riguardo all'acquisto per il Reale
Museo di un uovo umano e di un feto mostruoso, recati al suddetto Istituto dal chirurgo Giuseppe
Nannoni; tali reperti erano già stati descritti a Fabbroni in una supplica a lui inoltrata da
Ferdinando Barcali : minuta di lettera (ms., 2 c., 23/05/1803), c. 64 m., c. 78 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Corsi Cristofano : si informa di aver fatto spostare la statua
anatomica in legno in stanze facilmente accessibili, in adempimento degli ordini sovrani, in modo
che il direttore Felice Fontana possa farne eseguire la copia voluta dal governo francese; Fabbroni
lamenta anche la mancata restituzione da parte del direttore, nonostante le sue reiterate richieste,
di vari esemplari anatomici in cera sottratti al Reale Museo sempre allo scopo di farne eseguire
delle copie : minuta di lettera (ms., 1 c., 07/05/1803), c. 65 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Corsi Cristofano : riguardo al mancato ricevimento, da parte del
direttore Felice Fontana, del biglietto recante le disposizioni sovrane che lo autorizzavano a far
spostare la statua anatomica in legno in stanze di facile accesso, per la realizzazione della copia
richiesta dal governo francese: Fabbroni ipotizza che tale biglietto sia stato smarrito : con
intestazione di mano Luigi Baci[?] : minuta di lettera (ms., 2 c., 09/05/1803), c. 66 m., c. 76 m.

6. Lettere di e a F. Fontana, 1802-1803
Regesto:
1. Da Fontana Felice a Fabbroni Giovanni : si chiede di accompagnare il latore del biglietto stesso
a visitare alcune stanze del Reale Museo : biglietto (ms., 2 c., 13/05/1802), c. 67 m., c. 75 m.
2. Da [Raddi Giuseppe] a [Fontana Felice] : si risponde alla lettera di Fontana che annuncia una
visita al Reale Museo di alcuni illustri forestieri e militari di rango desiderosi di vedere la statua
anatomica in legno; si fa sapere a Fontana che la statua è stata spostata, in base alle disposizioni
sovrane, in locali facilmente accessibili e che una delle due chiavi dei suddetti locali è in possesso
del sottodirettore G. Fabbroni, si prega pertanto di avvisare quest'ultimo prima dell'arrivo dei
visitatori affinché possa predisporne l'accoglienza : minuta di lettera, scritta da G. Fabbroni in
vece di Giuseppe Raddi (ms., 1 c., [05/1803]), c. 68 m.
3. Da Fontana Felice a Raddi Giuseppe : si annuncia una visita al Reale Museo di alcuni illustri
forestieri e militari di rango desiderosi di vedere la statua anatomica in legno, si esorta pertanto il
custode Raddi a procurarsi le chiavi dei locali che la custodiscono : lettera (ms., 1 c., [05/1803]),
c. 69 m.
4. Da Fontana Felice a Raddi Giuseppe : si comunica l'orario in cui avrà luogo, nel giorno
seguente a tale avviso, la già preannunciata visita al Reale Museo da parte di forestieri desiderosi
di visitare l'Istituto e di vedere la statua anatomica in legno : biglietto (ms., 2 c., 13/05/1803), c. 70
m., c. 74 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Ludovico di Borbone I, re d'Etruria : si esprime un parere favorevole
riguardo alla riammissione al servizio di Vincenzio Ragionieri, sospeso perché coinvolto in una
rissa : minuta di lettera (ms., 2 c., 16/05/1803), c. 71 m., c. 73 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Fontana Felice : si accusa Fontana di aver sottratto vari articoli, tra i
quali della "platina", da un "banco" del Reale Museo che Fabbroni aveva chiuso a chiave e
assicurato anche per mezzo di piccoli chiodi prima della sua partenza per Parigi; Fabbroni accusa
quindi Fontana di aver forzato tale "banco" per entrare in possesso del contenuto e lo esorta, al
fine di evitare uno scandalo, a restituire almeno la "platina"; rimprovera inoltre Fontana per aver
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licenziato Alessandro Galilei, incaricato di fare le veci di sottodirettore durante la permanenza
all'estero di Fabbroni : minuta di lettera (ms., 1 c., 16/05/1803), c. 72 m.

7. Lettere di e a G. Fabbroni, V, 1803
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Uccelli Filippo : si chiede una perizia in vista dell'acquisto per il
Reale Museo di un uovo umano, in possesso del chirurgo Carlo Bronzuoli, e di un feto mostruoso
: minuta di lettera (ms., 1 c., 21/05/1803), c. 77 m.
2. Da [non identificato] a Fabbroni Giovanni : si informa che Anne Charles Lebrun, figlio del
terzo console Charles-François Lebrun, non ha potuto visitare il Reale Museo perché giunto
quando l'Istituto era già chiuso, si prega pertanto Fabbroni di chiedere al custode di prolungare per
l'indomani l'orario di apertura in modo da rendere possibile tale visita, poiché Lebrun non può
anticiparla : lettera, in francese (ms., 2 c., 26/10/1803), c. 79 m., c. 85 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Maria Luisa di Borbone, regina d'Etruria : "informazione alla
supplica" di Giacinto Guidetti che, ammalato da lungo tempo, chiede un sussidio caritativo; si
rimette come prova l'attestato del parroco : minuta di lettera (ms., 2 c., 11/06/1803), c. 80 m., c. 84
m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Piombanti Giulio : si chiede di poter sanare il debito contratto per un
approvvigionamento suppletivo di legna per le stufe del Reale Museo, con il piccolo avanzo di
cassa risultante dal passato bilancio e che la Corona ha invece chiesto che le venisse rimesso; si
lamenta a questo proposito la scarsa disponibilità economica del Museo e si fa presente che un
altro esborso farebbe insorgere difficoltà per l'acquisto della legna per l'inverno successivo :
minuta di lettera (ms., 2 c., 22/07/1803), c. 81 m., c. 83 m.
5. Da Semenzi Giovan Niccolò a Fabbroni Giovanni : riguardo all'invio al Reale Museo di un
bassorilievo raffigurante i Bagni San Filippo : lettera (ms., 1 c., 27/07/1803), c. 82 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Corsi Cristofano : riguardo alla richiesta da parte di Giuseppe Morosi
delle retribuzioni arretrate che gli spettano in quanto aggregato al Reale Museo, impiego dal quale
risulta dimessosi in data 4 agosto 1803 : minuta di lettera (ms., 2 c., [05/12/1803]), c. 86 m., c. 89
m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] a Maria Luisa di Borbone, regina d'Etruria : riguardo alla richiesta
dell'Università di Siena, che domanda alcune realizzazioni anatomiche in cera: si propone di
attenersi a quanto precedentemente fatto per il Collegio Tolomei, che aveva già commissionato al
Reale Museo simili modelli anatomici, e si propone pertanto di farli realizzare al di fuori
dell'Istituto e a spese della Reale Depositeria : minuta di lettera (ms., 2 c., 17/08/1803), c. 87 m.
8. Da Corsi Salviati Francesco Antonio a Fabbroni Giovanni : si chiede che siano date le
disposizioni necessarie per accogliere il generale Dias[?], ministro plenipotenziario della
Repubblica francese a Malta, in visita al Reale Museo : lettera (ms., 2 c., 16/10/1803), c. 90 m., c.
95 m.
9. Da [Fabbroni Giovanni] a Bellini Francesco : si esprime riconoscenza per la comunicazione
ricevuta che informa dell'unione del Reale Museo allo Stato; si chiede poi di autorizzare i lumai
del Palazzo Reale affinché continuino ad accendere il lampione situato nei pressi dell'Istituto
scientifico a spese dell'Istituto stesso : con intestazione di mano Luigi Baci[?] : minuta di lettera
(ms., 2 c., 12/11/1803), c. 91 m., c. 94 m.
10. Da [Fabbroni Giovanni] a Corsi Cristofano : riguardo alla richiesta da parte di Giuseppe
Morosi delle retribuzioni arretrate che gli spettano in quanto aggregato al Reale Museo, impiego
dal quale risulta dimessosi in data 4 agosto 1803 : di mano Luigi Baci[?], con un'integrazione di
mano G. Fabbroni : minuta di lettera (ms., 2 c., [05/12/1803]), c. 92 m.

Fabbroni 8: Reale Museo di fisica e storia naturale: amministrazione,
manutenzione, modelli anatomici , personale. Consulenze e ricerche scientifiche:
arte, ingegneria mineraria, metallurgia, politica, 1799-1803
1. Modelli anatomici e personale, I, 1801-[1802?]
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Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Corsi Cristofano : parere sulla richiesta di indennizzo inoltrata da un
lavoratore occasionale del Museo : lettera : copia di mano non identificata (ms., 2 c., 07/04/1801),
c. 1 m., c. 8 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] al Real Governo toscano : pareri relativi a sussidi in favore del
personale dell'Orto botanico : lettera : copia di mano non identificata (ms., 2 c., 20/04/1801), c. 2
m., c. 7 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si richiede una somma da corrispondere a un
modellatore di cere anatomiche e a due intagliatori : lettera : copia di mano non identificata (ms., 4
c., 21/04/1801), c. 3 m.
4. "Memoria da presentarsi al Governo toscano" : resoconto delle vicende relative alla copia di
cere anatomiche da parte di Felice Fontana per il Governo francese : copia / C. Corsi ;
controfirmato da M. Micheli (ms., 12 c., 16/12/1801), c. 9 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a [non identificato] : teme che le copie delle cere anatomiche del
Museo commissionate dal Governo francese per essere spedite in Francia nuoceranno
all'immagine dell'Istituzione : "consegnata al segret. Lustrini" : minuta di lettera, in francese (ms.,
2 c., 06/02/[1802?]), c. 21 m.

2. Occupazione francese e arte in Toscana, 1802
Regesto:
1. Da Fabbroni Giovanni a Mozzi Del Garbo Giulio Giuseppe : offre esempi della volontà dei
francesi di non appropriarsi delle opere d'arte della Toscana : minuta di lettera (ms., 2 c.,
23/09/1802), c. 23 m.
2. Da Gobert Jacques Nicolas a [Fabbroni Giovanni] : rassicura sulla volontà della Francia di non
appropriarsi delle opere d'arte della Toscana : lettera, in francese : copia di mano G. Fabbroni
(ms., 2 c., 02/11/[1802?]), c. 25 m., c. 31 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a [non identificato] : fornisce prove circa la volontà dei francesi di non
appropriarsi delle opere d'arte della Toscana : minuta di lettera (ms., 1 c., [1802?]), c. 26 m.
4. Da Gobert Jacques Nicolas a [Fabbroni Giovanni] : rassicura sulla volontà della Francia di non
appropriarsi delle opere d'arte della Toscana : lettera, in francese : copia di mano G. Fabbroni
(ms., 2 c., 02/11/[1802?]), c. 27 m., c. 30 m.
5. Da Fabbroni Giovanni a Mozzi Del Garbo Giulio Giuseppe : offre esempi della volontà dei
francesi di non appropriarsi delle opere d'arte della Toscana : minuta di lettera (ms., 2 c.,
24/09/1802), c. 28 m.

3. Varia, 1800-1802
Regesto:
1. Da Fabbroni Giovanni a [non identificato] : si rimanda la consegna di uno scritto : minuta di
lettera (ms., 1 c., [1802?]), c. 32 m.
2. Da Sergardi Claudio a Fabbroni Giovanni : si richiedono informazioni dettagliate sull'"Affare
Fontana" : lettera (ms., 1 c., 13/01/1802), c. 33 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a [non identificato] : si preannuncia una visita per discutere di una
raccomandazione : minuta di lettera (ms., 1 c., 24/12/[1802?]), c. 34 m.
4. Da Paur Francesco a Fabbroni Giovanni : si invia un campione di ferro di una miniera corsa e si
descrivono le caratteristiche del giacimento : lettera (ms., 2 c., 26/09/1801), c. 35 m., c. 40 m.
5. Da Nesti [...] a Fabbroni Giovanni : risposta alla lettera del 17 giugno 1800 : si danno
informazioni per raggiungere i giacimenti di manganese dei monti di Veppo : lettera (ms., 2 c.,
19/06/1800), c. 36 m., c. 39 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Piombanti Giulio : si informa dell'avvenuta restituzione alla
Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze di un codice prelevato dai francesi : minuta di lettera
(ms., 2 c., [1800?-1802?]), c. 37 m.
7. Da Fabbroni Giovanni a [non identificato] : si presentano i risultati dell'analisi dell'involucro di
un pacco condotta per stabilire se fosse stato già aperto : lettera (ms., 2 c., 24/09/1802), c. 41 m., c.
44 m.
8. Da Fabbroni Giovanni a [Ludovico di Borbone I, re d'Etruria] : supplica per l'assegnazione di
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una cattedra all'Università di Pisa : minuta di lettera ; in allegato: "Scritti pubblicati p[er] ordine
del principe o p[er] insinuazione dei ministri" ; "Scritti pubblicati volontariamente" / [G.
Fabbroni] (ms., 2 c. + 2 c. alleg., 03/08/1802), c. 42 m., c. 45 m.
9. Da Salvatico Odoardo a Fabbroni Giovanni : si comunica l'intenzione da parte del sovrano di
associarsi a un'iniziativa relativa all'"intaglio del famoso giudizio di Michel Angiolo" ad opera di
Conrad Martin Metz : lettera (ms., 2 c., 17/05/1802), c. 47 m., c. 64 m.

4. Modelli anatomici e personale, II, 1802
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : risposta alla lettera del 13 gennaio 1802 : si
restituisce la "Memoria da presentarsi al governo", scritta presumibilmente da Felice Fontana,
insieme a una serie di osservazioni richieste da Sergardi : minuta di lettera ; in allegato:
"Osservazioni e rilievi confidenziali sulla così intitolata Memoria da presentarsi al Governo
toscano" datate 18 gennaio 1802 / [G. Fabbroni] (ms., 2 c. + 12 c. alleg., 18/01/1802), c. 48 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : riguardo alla "Memoria da presentarsi al
governo": polemica nei confronti di Felice Fontana a proposito del progetto di riproduzione dei
modelli anatomici in cera del Reale Museo per il Governo francese : minuta di lettera (ms., 2 c.,
02/01/1802), c. 61 m.
3. "Duplicati anatomici" : copie di lettere indirizzate a G. Fabbroni e ad altri destinatari, estratti e
memorie risalenti agli anni 1785-1802 e relativi ai duplicati di cere anatomiche del Reale Museo,
in italiano e in francese / trascrizione di [L. Melani] (ms., 21 c., [1802?]), c. 65 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : raccomanda Michele Micheli, computista del
Reale Museo : minuta di lettera (ms., 2 c., 23/03/1802), c. 86 m, c. 95 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Fabroni Angelo : richiede da quanto tempo Felice Fontana lavori per
l'Università di Pisa e a quanto ammonti il suo compenso : minuta di lettera (ms., 2 c., 09/02/1802),
c. 87 m, c. 94 m.
6. Da Fabroni Angelo a [Fabbroni Giovanni] : risponde alle richieste di Fabbroni circa il ruolo e lo
stipendio di Felice Fontana presso l'Università di Pisa : lettera (ms., 2 c., 11/02/1802), c. 88 m., c.
93 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : risposta alla lettera del 3 febbraio : si inviano
informazioni sui ruoli e i compensi degli impiegati del Reale Museo : minuta di lettera. In
allegato: "Ruolo degli impiegati al servizio del Reale Museo di fisica ... corredato delle rispettive
indicazioni, annotazioni ecc." (ms., 2 c. + 2 c. alleg., 18/02/1802), c. 89 m.

5. Bilancia, latta e mercurio, 1802
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Zucchetti Luigi : risposta alla lettera del 21 agosto 1802 : chiede il
permesso di rimborsare a Giovanni Francesco Filippini le spese occorse per l'acquisto di una
calandra in Francia : minuta di lettera (ms., 1 c., 30/10/1802), c. 96 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Paur Francesco : consegna una bilancia precedentemente richiesta dal
destinatario : minuta di lettera (ms., 2 c., 26/10/1802), c. 97 m., c. 99 m.
3. Da Cioni Gaetano a [Fabbroni Giovanni] : ringrazia per la bilancia : lettera (ms., 1 c.,
01/11/1802), c. 98 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Ludovico di Borbone I, re d'Etruria : restituisce, dopo averla
esaminata, una "memoria" di Gaetano Cioni che riguarda la manifattura della latta : minuta di
lettera (ms., 2 c., 05/04/1802), c. 100 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a [Sergardi Claudio?] : offre in vendita mercurio di cava del Reale
Museo al posto del mercurio di cinabro richiesto da Domenico de Vecchi : minuta di lettera (ms.,
2 c., 02/04/1802), c. 102 m., c. 104 m.
6. Da [Sergardi Claudio] a [Fabbroni Giovanni] : approva la proposta della vendita a Domenico de
Vecchi del mercurio di cava del Reale Museo : lettera (ms., 2 c., 10/05/1802), c. 103 m

6. Amministrazione, manutenzione e personale, 1802
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Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a [Sergardi Claudio] : dichiara di aver ricevuto il motuproprio del 26
agosto 1802 e si rammarica che questo gli imponga di non avere più contatti diretti con il Sergardi
: minuta di lettera (ms., 2 c., 03/09/1802), c. 106 m., c. 110 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Bonicoli Tommaso : si rimproverano al Bonicoli le reiterate assenze
del dissettore suo sostituto, che hanno costretto Fabbroni a svolgere parte del lavoro a questi
assegnato : minuta di lettera (ms., 2 c., 10/07/1802), c. 107 m., c. 109 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si comunica la morte di Tommaso Bonicoli e si
propone di non nominare per il momento un nuovo dissettore, ma di assegnare tale incarico, di
volta in volta, ad un soggetto ritenuto idoneo : minuta di lettera ; sul verso: Da [Fabbroni
Giovanni] a Sergardi Claudio : si richiede il combustibile necessario allo svolgimento delle attività
del Reale Museo : minuta di lettera (ms., 1 c., 19/07/1802 e 13/07/1802), c. 108 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : lettera di accompagnamento a una
"rappresentanza" che riguarda la "sicurezza e [il] vantaggio del Mus[eo] R." : minuta (ms., 2 c.,
22/04/1802), c. 111 m., c. 116 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si avverte della ripresa dei lavori di
ristrutturazione di alcune stanze adiacenti al Reale Museo e si teme che tali lavori possano causare
danni all'edificio e alle collezioni del Museo : minuta di lettera (ms., 2 c., 20/04/1802), c. 112 m.,
c. 115 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si richiede che al Reale Museo venga concesso
l'uso di due stanze precedentemente adibite ad abitazione privata di un portiere : minuta di lettera
(ms., 2 c., 22/04/1802), c. 113 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si informa di un furto compiuto la notte
precedente ai danni del Reale Museo : minuta di lettera (ms., 2 c., 05/02/1802), c. 117 m., c. 120
m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si appoggia la richiesta di un compenso aggiuntivo
per l'attività di sorveglianza notturna di Giuseppe Raddi : minuta di lettera (ms., 2 c., 08/02/1802),
c. 118 m.
9. Da [Fabbroni Giovanni] a Ludovico di Borbone I, re d'Etruria : lettera di accompagnamento a
una richiesta dell'astronomo Joseph Jérôme Le Français de Lalande : minuta (ms., 2 c.,
06/03/1802), c. 121 m., c. 124 m.

7. Amministrazione e personale, I, 1802
Regesto:
1. "Pro memoria" : grazie all'intercessione di Odoardo Salvatico G. Fabbroni riesce a ottenere
alcuni fascicoli di un periodico spagnolo per il Reale Museo (ms., 1 c., 15/05/1802), c. 122 m.
2. "Pro memoria" : indirizzato a Conrad Martin Metz a cui si richiede un'incisione in rame da
esporre all'Accademia delle belle arti di Firenze (ms., 1 c., [1802?]), c. 123 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Morali Niccolò : si appoggia la richiesta di Michele Micheli, ex
collaboratore del Reale Museo, inoltrata dal Morali : minuta di lettera (ms., 1 c., 22/11/1802), c.
125 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Morali Niccolò : lettera di accompagnamento ad una lista di spese :
minuta (ms., 1 c., 13/12/1802), c. 126 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : lettera di accompagnamento a una risposta di
Felice Fontana in merito a una questione sollecitata da Sergardi : minuta (ms., 1 c., 12/08/1802), c.
127 m.
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si invia copia di una lettera indirizzata da Fabbroni
a Felice Fontana con la quale si richiedono chiarimenti circa un fatto contestato al Reale Museo in
assenza di Fabbroni : minuta di lettera (ms., 1 c., 12/08/1802), c. 128 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] a Fontana Felice : si sostiene la richiesta di gratifica in favore del
computista Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 2 c., 23/06/1802), c. 129 m.
8. Da Fabbroni Giovanni a Baci Luigi : si prega di copiare una lettera allegata : minuta di lettera
(ms., 2 c., 23/06/1802), c. 131 m., c. 135 m.
9. Brevissimi appunti / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1802?]), c. 132 m.
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10. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si sostiene la richiesta di sussidio avanzata da
Francesco Calenzoli : minuta di lettera (ms., 1 c., 28/08/1802), c. 133 m.

8. Amministrazione e personale, II, 1799-1803
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si invia una lista delle spese sostenute dal Reale
Museo nel mese di agosto 1802 : minuta di lettera, in due stesure di cui una barrata (ms., 1 c.,
01/09/1802), c. 134 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si sollecita l'assegnazione di un sussidio in favore
di Francesco Calenzoli : minuta di lettera (ms., 2 c., 29/03/1802), c. 136 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Fontana Felice : si richiedono a Fontana disposizioni più precise circa
un servizio non specificato richiesto a Fabbroni : minuta di lettera (ms., 2 c., [1802?]), c. 138 m.,
c. 148 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a [Sergardi Claudio?] : lo rimprovera per aver inviato al Reale Museo
due visitatori stranieri nell'orario di chiusura : minuta di lettera (ms., 2 c.,15/02/1803), c. 139 m.,
c. 147 m.
5. Da Fontana Felice a [Fabbroni Giovanni] : riferisce che non sa dove siano alcuni materiali
richiesti da Fabbroni : lettera (ms., 2 c., 12/10/1799), c. 140 m., c. 146 m.
6. Da Fontana Felice a [Fabbroni Giovanni] : riferisce in merito alla reiterata richiesta a Déodat
Guy Sylvain Tancrède de Gratet de Dolomieu di un libro riguardante il platino; anticipa che
Giuseppe Raddi richiederà a Fabbroni le chiavi di una stanza del Reale Museo : lettera (ms., 2 c.,
02/11/1801), c. 141 m., c. 145 m.
7. Da Fontana Felice a [Fabbroni Giovanni] : informa di aver sollecitato conoscenti a Parigi e in
Spagna per ottenere il platino richiesto da Fabbroni : lettera (ms., 2 c., 13/03/1802), c. 142 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] a Fontana Felice : si chiede conto della sparizione di alcuni oggetti del
Reale Museo che Fabbroni teneva custoditi sottochiave : minuta di lettera (ms., 1 c., [1799?]), c.
144 m.
9. Da [Fabbroni Giovanni] a Nuti Giovanni Battista : promette di soddisfare la richiesta di recarsi
da Karl II, granduca di Mecklenburg-Strelitz : minuta di lettera (ms., 2 c., 27/11/1802), c. 149 m.,
c. 156 m.

9. Amministrazione e manutenzione, 1802
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : lettera di accompagnamento al conto delle spese
sostenute dal Reale Museo nel mese di dicembre 1801 : minuta (ms., 2 c., 09/01/1802), c. 150 m.,
c. 155 m.
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : lettera di accompagnamento al conto delle spese
sostenute dal Reale Museo nel mese di gennaio 1802 : minuta (ms., 2 c., 06/02/1802), c. 151 m., c.
154 m.
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : lettera di accompagnamento al conto delle spese
sostenute dal Reale Museo nel mese di marzo 1802 : minuta (ms., 1 c., 01/04/1802), c. 152 m.
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : considerazioni in merito all'opportunità di prestare
gli oggetti conservati presso il Reale Museo : minuta di lettera (ms., 1 c., [1802?]), c. 153 m.
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : lettera di accompagnamento al conto delle spese
sostenute dal Reale Museo nel mese di febbraio 1802 : minuta (ms., 2 c., 12/03/1802), c. 157 m.,
c. 167 m.
6. Da[Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : lettera di accompagnamento al conto delle spese
sostenute dal Reale Museo nel mese di aprile 1802 : minuta (ms., 2 c., 01/05/1802), c. 158 m., c.
166 m.
7. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : lettera di accompagnamento al conto delle spese
sostenute dal Reale Museo nel mese di maggio 1802 : minuta ; Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi
Claudio : lettera di accompagnamento al conto delle spese sostenute dal Reale Museo nel mese di
giugno 1802 : minuta (ms., 1 c., 01/06/1802 e 02/07/1802), c. 159 m.
8. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : lettera di accompagnamento al conto delle spese
sostenute dal Reale Museo nel mese di luglio 1802 : minuta (ms., 2 c., 03/08/1802), c. 160 m., c.
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165 m.
9. Da [Fabbroni Giovanni] a Morali Niccolò : lettera di accompagnamento al conto delle spese
sostenute dal Reale Museo nel mese di ottobre 1802 : minuta (ms., 2 c., 04/11/1802), c. 161 m., c.
164 m.
10. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : lettera di accompagnamento al conto delle spese
sostenute dal Reale Museo nel 1801 per la manutenzione e il restauro di oggetti : minuta (ms., 2 c.,
24/03/1802), c. 162 m.
11. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : si giustifica il ritardo della presentazione del
bilancio del Reale Museo per l'anno precedente : minuta di lettera (ms., 1 c., 28/07/1802), c. 168
m.
12. Da [Fabbroni Giovanni] a [Boni Onofrio] : si ringrazia per aver permesso l'utilizzo di due
stanze adiacenti al Reale Museo : minuta di lettera (ms., 1 c., 21/07/1802), c. 169 m.

10. Sfruttamento delle risorse del sottosuolo, 1801-1802
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Zucchetti Luigi : lettera di accompagnamento a uno scritto di
Gaetano Cioni riguardante la "maniera di fabbricar l'acciajo" alla Magona di cui si richiede un
giudizio (ms., 2 c., 08/06/1802), c. 170 m., c. 177 m.
2. Da Fabbroni Giovanni a [Ludovico di Borbone I, re d'Etruria] : Fabbroni esprime un giudizio
positivo riguardo allo scritto di Gaetano Cioni, che allega, riguardante la "fabbricazione" di
acciai alla Magona : minuta di lettera (ms., 2 c., 21/07/1802), c. 171 m., c. 176 m.
3. Da Paur Francesco a Fabbroni Giovanni : lettera di accompagnamento a un "minerale
dell'Elba" (ms., 2 c., 27/10/1801), c. 172 m., c. 175 m.
4. Da Paur Francesco a Fabbroni Giovanni : a proposito delle relazioni di Ignaz von Born e
Thaddeus Rauscher sulla lavorazione del ferro alla Magona : lettera (ms., 2 c., 15/05/1801), c.
173 m.
5. Da Poirot Luigi a [Fabbroni Giovanni] : invia il progetto per la ricostruzione dell'orologio
pubblico di Siena, chiedendo di esprimere un parere in proposito : lettera, con minuta di risposta
di G. Fabbroni (ms., 2 c. + 2 c. alleg., 11/09/1802), c. 178 m.
6. Da Zucchetti Luigi a Fabbroni Giovanni : informa che "un certo Ontecgrin[?]" ha intenzione
di impiantare in Toscana una fabbrica che produca borace sfruttando il sale di alcuni laghi del
senese e di altre acque della Maremma : lettera, con due minute di risposta (ms., 2 c. + 4 c. alleg.,
02/02/1802), c. 182 m.

Fabbroni 9: Reale Museo di fisica e storia naturale: strumenti, [1780?-1807?]
1. Strumenti, I, [1780?-1807?]
Regesto:
1. "Macchine di fisica sperimentale e astronomia : duplicato" : inventario degli strumenti del
Reale Museo / [di mano non identificata] ; con correzioni e annotazioni, in parte su ritagli
applicati in margine, di [G. Fabbroni] (ms., 1 registro di 143 c. + 2 c. alleg., [1780?-1807?])

Fabbroni 10: Reale Museo di fisica e storia naturale: laboratorio di chimica,
[1780?-1807?]
1. Laboratorio di chimica, [1780?-1807?]
Regesto:
1. Sostanze chimiche : elenco / [G. Raddi] (ms., 2 c. + 7 c. alleg., [1780?-1807?])
2. "Laboratorio di chimica : duplicato" : contiene: "Indice delle droghe e preparazioni chimiche
lasciate al Reale Museo da S.M.I. e collocate nella prima nuova stanza del Laboratorio chimico";
"Serie di preparazioni chimiche risultanti dall'analisi dei tre regni della natura e che si conserva
in piccoli saggi nella seconda stanza del Laboratorio"; "Libri d'arte che si conservano nel
Laboratorio"; "Utensili e arnesi che si conservano nelle tre stanze del Laboratorio" / [di mano
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non identificata] ; primo complemento del titolo e alcune integrazioni di [G. Fabbroni] (ms., 1
registro di 99 c., [1780?-1807?])
3. "Utensili e arnesi che si conservano nelle tre stanze del Laboratorio : duplicato" / [di mano non
identificata] ; complemento del titolo di [G. Fabbroni] (ms., 10 c., [1780?-1807?])
4. "Libri d'arte che si conservano nel Laboratorio" : duplicato[?] / [di mano non identificata]
(ms., 10 c.,[1780?-1807?])
5. "Mappe geografiche nello Zoccolo : duplicato" : elenco di mappe e libri del Reale Museo / [di
mano non identificata] ; complemento del titolo di [G. Fabbroni] (ms., 8 c., [1780?-1807?])
6. "Enciclopedia, ultima edizione di Parigi : a materie secondo il catalogo stampato per nostra
istruzione : duplicato" / [di mano non identificata] ; complementi del titolo di [G. Fabbroni] (ms.,
8 c., [1780?-1807?])

Fabbroni 11: Reale Museo di fisica e storia naturale: amministrazione,
collezioni, personale, 1772-1804
1. Personale, e altro, 1772-1801
Regesto:
1. "Impiegati stabili e giornalieri nel Museo Reale" : elenco alfabetico con notizie relative al
ruolo, a eventuali avanzamenti, al periodo del servizio e allo stipendio corrisposto : corredato da
segnalibro con etichetta: "1772-1801, Ruolo impiegati R. Museo" / [G. Fabbroni] (ms., 1 rubrica
di 20 c., 1772-1801)
2. "Nota dei sig.ri che saranno introdotti a vedere il R. Museo in q[ue]sta mattina del dì 10 8bre
1783, alle ore 10" / M. Mancini (ms., 1 c., 10/10/1783)

2. Regolamenti, 1782-1794
Regesto:
1. Regolamenti vigenti nel Reale Museo : disposizioni per il personale raccolte tra il 1782 e il
1794 / trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 55 c. + 3 c. alleg., 1782-1794)
2. "Istruzioni per il dispensiere computista commesso destinato al servizio del Museo Reale" / A.
Pontenani ; trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 2 c., 21/06/1788)
3. "Istruzioni per il computista dispensiere commesso destinato al servizio del R. Museo di fisica
e d'istoria naturale : in aggiunta alle precedenti" / L. Bartolini, C. Huart ; trascrizione [di mano
non identificata] ; primo complemento del titolo di [G. Fabbroni] (ms., 2 c., 19/11/1789)
4. Istruzioni per le guardie destinate alle pubbliche ostensioni del Museo Reale / [...] Nesti ;
trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 4 c., 31/12/1789)
5. "Istruzioni per le guardie destinate alle pubbliche ostensioni del Museo Reale, anno 1790" /
trascrizione di G. Fabbroni (ms., 2 c., [1790?])

3. “Museo per l’anno 1804”,[I], 1804
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Maria Luisa di Borbone, regina d'Etruria : riguardo alla
realizzazione del gran cerchio astronomico per la Specola: si chiede di dare al Reale Museo un
adeguato sostegno economico per la realizzazione di tale opera, ultimo strumento ancora
mancante all'Osservatorio suddetto : lettera rimessa alla regina tramite il segretario Luigi
Zucchetti : con nota a margine di mano Luigi Baci[?] : minuta di lettera (ms., 2 c., 09/01/1804)
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Fontana Felice : si sollecita la restituzione delle preparazioni
anatomiche del Regio Museo che Fontana conserva nella sua abitazione, si rende infatti
necessario un aggiornamento degli inventari : richiesta espressa nel gennaio del 1784 e
nuovamente inoltrata : minuta di lettera ; Da [Fabbroni Giovanni] a Cambray Digny Francesco
de : si informa del completamento da parte di Clemente Susini della seconda delle due
preparazioni in cera ordinate dalla regina Maria Luisa di Borbone il 31 agosto 1803 e destinate
all'Università di Siena; si chiede pertanto che sia corrisposto al modellatore il compenso pattuito
e il rimborso delle spese sostenute : minuta di lettera (ms., 2 c., 28/01/1804 e 24/01/1804)
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Corsi Salviati Francesco Antonio : lettera di accompagnamento al
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bilancio annuale redatto dal computista Luigi Baci, si forniscono giustificazioni per il ritardo con
cui tale bilancio viene rimesso all'Uffizio delle revisioni e sindacati : minuta (ms., 2 c.,
16/04/1804)
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Cambray Digny Francesco de : si informa del completamento da
parte di Francesco Calenzoli delle preparazioni in cera raffiguranti i cinque sensi e si chiede che,
tenendo conto delle condizioni di indigenza in cui versa il suddetto modellatore, gli sia presto
corrisposto il compenso pattuito : minuta di lettera (ms., 2 c., 20/04/1804)
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Poirot Luigi : esposizione delle difficoltà incontrate nella gestione
del Reale Museo a causa della riduzione della dote annua erogata dalla Corona per il
mantenimento dell'Istituto scientifico : minuta di lettera (ms., 2 c., 24/04/1804)
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Fontana Felice : si informa che, per volere della regina Maria Luisa
di Borbone, Filippo Uccelli è stato nominato istruttore di anatomia : minuta di lettera (ms., 2 c.,
02/07/1804)

4. “Museo per l’anno [II] 1804”, 1804
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Corsi Salviati Francesco Antonio : visto il successo riscontrato dalle
lezioni di anatomia, istituite per volere della regina Maria Luisa di Borbone e affidate a Filippo
Uccelli, si chiede, per il regolare proseguimento del corso tenuto presso il Reale Museo, che le
seggiole impagliate, la poltroncina per il professore e il banco per le ostensioni, forniti in prestito
dalla Reale Guardaroba, siano da questa passate in modo permanente al Museo stesso : minuta di
lettera (ms., 2 c., 14/07/1804)
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Corsi Cristofano : lettera di accompagnamento al richiesto conto di
dare e avere fra l'amministrazione del Reale Museo e la Reale Depositeria, compilato dal
computista Luigi Baci : minuta (ms., 2 c., 17/09/1804)
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Corsi Cristofano : rammentando quali siano i turni degli impiegati
presso il Reale Museo, si chiede che sia mantenuto l'orario di lavoro vigente, già abbastanza
ridotto : minuta di lettera (ms., 2 c., 17/09/1804)
4. "Rivista per il Real Museo di Fisica per il mese di aprile 1804" : resoconto dei lavori da
effettuare per la tutela e il restauro di alcuni esemplari naturalistici e per la manutenzione degli
ambienti / G. Raddi (ms., 2 c., [1804])
5. "Dimostrazione dell'entrata e spese e bilancio del libro maestro a tutto il dì 31 dicembre 1803"
/ L. Baci (ms., 4 c., [1804?])
6. Minerali : brevissimi appunti su ritagli / [G. Fabbroni] (ms., 3 c., [1804?])
7. Piante : elenco : con alcune aggiunte su ritagli, in italiano, francese e latino / [di vari, non
identificati] (ms., 2 c. + 3 c. alleg., [1804?])

Fabbroni 12: Consulenze ricerche scientifiche: metrologia, [1790?-1863?]
(predominanti [1798?]-1799)
1. Pesi e misure nel mondo, [1798?-1799?]
Regesto:
1. Pesi e misure dei paesi del mondo : raccolta di appunti / [A. Fabbroni] (ms., 153 c., [1798?1799?])

2. Pesi, [1798?-1863?] (predominanti [1798?-1799?])
Regesto:
1. "Peso" : note sul significato del termine / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1798?-1799?])
2. "Peso" : note sulle unità di peso in uso nell'antichità presso greci e romani, tratte da Alberto
Quattrocchi / [A. Fabbroni] (ms., 2 c., [1798?-1799?])
3. "Catalogus ponderum" : note sulle unità di peso in uso nell'antichità in Veneto, tratte da
Alberto Quattrocchi / [A. Fabbroni] (ms., 2 c., [1798?-1799?])
4. "Peso dell'anfora romana d'olio" : note / [A. Fabbroni] (ms., 1 c., [1798?-1799?])
5. Peso in Francia, Germania, Olanda, Inghilterra, Spagna, Russia e Cina : note / [A. Fabbroni]
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(ms., 2 c., [1798?-1799?])
6. "Peso di Norimberga" : note / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1798?-1799?])
7. "Peso" : note sulle unità di peso in uso in Olanda e in Svezia / [A. Fabbroni] (ms., 3 c., [1798?1799?])
8. Peso in Olanda e in Svezia : note sulle unità di peso utilizzate per i metalli preziosi / [A.
Fabbroni] (ms., 2 c., [1798?-1799?])
9. Peso in Olanda, Svezia e Cina : note / [A. Fabbroni] (ms., 1 c., [1798?-1799?])
10. Peso in Spagna e in Svezia : note / [A. Fabbroni] (ms., 2 c., [1798?-1799?])
11. "Pesi del Siam" : note / [A. Fabbroni] (ms., 1 c., [1798?-1799?])
12. "Pesi affricani ed americani" : note / [A. Fabbroni] (ms., 1 c., [1798?-1799?])
13. "Peso" : note sul Messico e sul valore assegnato alla pertica in vari paesi / [G. Fabbroni] (ms.,
1 c., [1798?-1799?])
14. "Pesi e decimali per la posta" : note / [L. Pelli Fabbroni] (ms., 1 c., [1863?])

3. Misure, [1798?-post 1861] (predominanti [1798?-1799?])
Regesto:
1. "Palmo" : breve definizione / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1798?-1799?])
2. Palmo : alcune definizioni / [A. Fabbroni] (ms., 1 c., [1798?-1799?])
3. Piede : indicazione di alcuni suoi multipli : note / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1798?-1799?])
4. Piede : indicazione del valore di alcuni suoi multipli in uso a Bologna : note / [G. Fabbroni]
(ms., 1 c., [1798?-1799?])
5. "Passo geometrico" : note / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1798?-1799?])
6. "Misure" : note sulle unità di misura in uso nell'antichità presso greci e romani / [A. Fabbroni]
(ms., 1 c., [1798?-1799?])
7. "Misure lineari di Francia" : note / [A. Fabbroni] (ms., 1 c., [1798?-1799?])
8. "Misure dei burmani" : note / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1798?-1799?])
9. Da Fabbroni Giovanni a Ferroni Pietro : si chiede quale sia il rapporto dello stioro fiorentino,
unità di misura usata in agraria, con il quadrato toscano e con la nuova misura francese : con
risposta di Pietro Ferroni in calce : biglietto (ms., 1 c., [1798?-1799?])
10. "Misure per l'agrimensura" : note / [A. Fabbroni] (ms., 1 c., [1798?-1799?])
11. "Tableau des mesures itineraires anciennes et de leurs rapport entr'elles et avec les mesures
modernes, extrait d'un memoire lu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, en août 1756,
par M. Gibert de cette Académie" / [A. Fabbroni] (ms., 2 c., [1798?-1799?])
12. "Observations sur le nouveau système metrique" / [G. Fabbroni] (ms., 4 c., [1799])
13. Da Manetti Giuseppe a Pelli Fabbroni Leopoldo : si forniscono informazioni sul valore dello
stioro fiorentino : lettera (ms., 2 c., 25/[--]/1811)
14. "Misure" : citazione dal Repertoire general d'economie politique ancienne et moderne, di A.
Sandelin / trascrizione di [L. Pelli Fabbroni] (ms., 1 c., [post 1848])
15. "Misura (unica universale proposta)" : note su Orazio Zago, autore di un'opera sull'unità di
misura in Europa, e cenni sull'attestazione di stima nei confronti di Zago da parte di Cesare
Riccomanni / [L. Pelli Fabbroni] (ms., 1 c., [post 1861])

4. Pesi e misure, [1798?-1863?]
Regesto:
1. "Pesi e misure di Costantinopoli verificati a Parigi ... " : note / [G. Fabbroni] (ms., 1 c.,
[1798?-1799?])
2. "Ragguaglio dei pesi e delle misure che sono in uso nella provincia della Marca d'Ancona" /
[G. Fabbroni] (ms., 2 c., [1798?-1799?])
3. "Pesi e misure (loro comune origine)" : passo di G. Fabbroni, scritto a Parigi il 2 dicembre del
1798, che attesta la sua idea di una comune e antichissima origine dei valori di peso e misura /
trascrizione di [L. Pelli Fabbroni] (ms., 1 c., [1856?-1863?])
4. "Pesi e misure" : note riguardanti gli antichi romani / [L. Pelli Fabbroni] (ms., 1 c., [1856?1863?])
5. "Conservazione dei pesi e misure presso gli ebrei" : passi scelti e tradotti dall'Antico
Testamento, in latino e in italiano / trascrizione e traduzione di [L. Pelli Fabbroni] ; con una
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breve nota dello stesso (ms., 1 c., [1856?-1863?])
6. "Pesi e misure (presso gli ebrei, si conservavano nel Tempio)" : passi scelti e tradotti
dall'Antico Testamento, in latino e in italiano / trascrizione e traduzione di [L. Pelli Fabbroni] ;
con una breve nota dello stesso (ms., 1 c., [1856?-1863?])
7. "Nuovi pesi e misure (difficoltà di loro adozione)" : brano tratto da un articolo di Jules Burat
apparso su Le Constitutionnel del 7 novembre del 1859, in francese e in italiano / trascrizione di
[L. Pelli Fabbroni] ; con una nota in calce dello stesso (ms., 1 c., [1859?])
8. "Pesi e misure" : adozione da parte del governo brasiliano del sistema metrico francese : nota
basata sulla notizia tratta da un articolo del Monitore toscano del 15 ottobre del 1862 / [L. Pelli
Fabbroni] (ms., 1 c., [1862?])
9. "Pesi e misure metri[che?] per essere adottati in Germania" : nota basata su una notizia
apparsa su Le Constitutionnel del 6 novembre del 1863 / [L. Pelli Fabbroni] (ms., 1 c., [1863?])

5. Pesi, misure e monete, [post 1853-1858?]
Regesto:
1. Monete e loro relazione con unità di peso e misura : citazione dal Trattato teoretico-pratico di
economia politica di Gerolamo Boccardo / trascrizione di [L. Pelli Fabbroni] (ms., 1 c., [post
1853])
2. "Pesi, misure e monete" : brevi note con trascrizione di un passo tratto da una lettera del
barone Karl Ludwig von Bruck, ministro delle finanze austriaco, indirizzata alla Società
internazionale per l'uniformità dei pesi, misure e monete / [L. Pelli Fabbroni] (ms., 1 c., [post
1856])
3. "Pesi, misure e monete" : nota basata su una notizia apparsa su Le Constitutionnel del 24
settembre del 1857, riguardante l'adozione da parte di Ecuador e Messico del sistema decimale
francese per pesi, misure e monete / [L. Pelli Fabbroni] (ms., 1 c., [1857?])
4. "Pesi, misure e monete" : nota basata su una notizia apparsa sul Monitore toscano del 2
novembre del 1858, riguardante la volontà di introdurre criteri unitari in tutta la Germania / [L.
Pelli Fabbroni] (ms., 1 c., [1858?])
5. "Monetario (sistema), sussistenza nell'[i.e. dell']antico in alcune parti della Francia" : nota
basata su una notizia apparsa su Le Constitutionnel del 21 dicembre 1858 / [L. Pelli Fabbroni]
(ms., 1 c., [1858?])

6. Carte che riguardano l'origine, l'andamento ed il fine della fissazzione [sic] della
unità del peso e della misura con le relative effettuate operazioni di misura e di
calcolo, [I], [1790?]-1799
Regesto:
1. "Loix concernant les poids et mesures" / [G. Fabbroni] (ms., 2 c., [1797?]), c. 162
2. "Arreté du Directoire executif du 27 brumaire an 7" : tassa sul commercio per i comuni con
più di 5000 abitanti / [di mano non identificata] (ms., 2 c., [1798]), c. 163
3. Da Talleyrand Périgord Charles Maurice ai diplomatici della Repubblica francese : si
comunica l'emissione di un decreto avente come obiettivo la costituzione a Parigi di una
commissione per "la fixaction definitive de l'unité fondamentale des nouveaux poids et mesures"
: lettera, in francese : copia di mano G. Fabbroni (ms., 2 c., [1798?]), c. 165, c. 203
4. "Liste des membres de la part de la première classe de l'Institut national qui composent la
Commission pour la fixation définitive de l'uniformité des poids et mesures" / [G. Fabbroni]
(ms., 2 c. [1798?]), c. 166, c. 202
5. "Estratto dal primitivo di Jussieu[?] quando era presidente" : elenco dei componenti le cinque
commissioni preposte alla fissazione dell'unità di pesi e misure riunitesi il 13 aprile 1791 e note
relative alle sedute del 26 marzo, 30 marzo e 6 aprile 1791 / [G. Fabbroni] (ms. 1 c., [1791?]), c.
167
6. "Proposition faite à l'Assemblée nationale sur les poids et mesures par M. l'evêque d'Autun,
1790" : copia del testo di Talleyrand pubblicato a Parigi nel 1790, mancante delle tavole e della
parte finale intitolata Projet de décret / trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 2 c., [1790?]), c. 168
7. "Rapport sur la comparaison du toise, par Mechain" : resoconto della seduta tenuta a Parigi nel
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Palais national des sciences et des arts il 21 fiorile dell'anno VII, sottoscritto da Ambrogio
Multedo, Anton Maria Vassalli Eandi, Charles-Augustin Coulomb, Lorenzo Mascheroni, PierreFrançois-André Méchain, Jean-Baptiste-Joseph Delambre, Pierre-Simon de Laplace, Louis
Lefèvre-Gineau, Joseph-Louis Lagrange, Giovanni Fabbroni, Jan Hendrik van Swinden,
Mathurin-Jacques Brisson, Gabriel Císcar, Johann Georg Trallès, Jean Darcet, Henricus Aeneae,
Agustín Pedrayes / trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 2 c., 10/05/1799), c. 170
8. "Rapport fait à la Commission générale des poids et mesures le 11 floréal an 7" : resoconto
della seduta tenuta a Parigi nel Palais national des sciences et des arts, sottoscritto da Jan Hendrik
van Swinden, Pierre-Simon de Laplace, Jean-Baptiste-Joseph Delambre, Johann Georg Trallès,
Adrien-Marie Legendre, Gabriel Císcar, Pierre-François-André Méchain, Joseph-Louis
Lagrange, Lorenzo Mascheroni, Henricus Aeneae, Agustín Pedrayes, Anton Maria Vassalli
Eandi, Louis Lefèvre-Gineau, Giovanni Fabbroni, Charles-Augustin Coulomb, Ambrogio
Multedo, Jean Darcet / trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 2 c., 30/04/1799), c. 172
9. "Rapport fait à la Classe des sciences de l'Institut, par la Commission des poids et mesures le 6
prair. an 7" : resoconto dei lavori per la determinazione del metro, sottoscritto da Pierre-Simon
de Laplace, Jan Hendrik van Swinden, Louis Lefèvre-Gineau, Giovanni Fabbroni, MathurinJacques Brisson, Charles-Augustin Coulomb, Ambrogio Multedo, Adrien-Marie Legendre,
Henricus Aeneae, Anton Maria Vassalli Eandi, Agustín Pedrayes, Jean Darcet, Gabriel Císcar,
Johann Georg Trallès, Lorenzo Mascheroni, Jean-Baptiste-Joseph Delambre, Pierre-FrançoisAndré Méchain, Joseph-Louis Lagrange, Riche Prony / trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 6 c.,
25/05/1799), c. 174

7. Carte che riguardano l'origine, l'andamento ed il fine della fissazzione [sic] della
unità del peso e della misura con le relative effettuate operazioni di misura e di
calcolo, [II], 1799-[1801?]
Regesto:
1. Pesi e misure : relazione della seduta tenuta a Parigi nel Palais national des sciences et des arts
dalla Commission des poids et mesures l'11 pratile dell'anno VII, sottoscritta da Pierre-Simon de
Laplace, Joseph-Louis Lagrange, Mathurin-Jacques Brisson, Jean Darcet, Johann Georg Trallès,
Pierre-François-André Méchain, Charles-Augustin Coulomb, Jan Hendrik van Swinden,
Ambrogio Multedo, Adrien-Marie Legendre, Agustín Pedrayes, Anton Maria Vassalli Eandi,
Henricus Aeneae, Lorenzo Mascheroni, Giovanni Fabbroni, in francese / trascrizione di [G.
Fabbroni] (ms., 8 c., 30/05/1799), c. 180
2. Da Plauzolet de[? ...] a Fabbroni Giovanni : si annuncia l'invio di una copia del Cannevas des
triangles di Pierre-François-André Méchain e di una tavola contenente i volumi degli angoli :
lettera, in francese (ms., 2 c., 31/03/1799), c. 188
3. "Tableau des observations pour le calcul de la méridienne entre Dunkerque et Mont Jouy tirés
des registres du citoyen Mechain : copie conforme à l'original au Palais national des sciences et
des arts le 21 ventose an 7", sottoscritta da Adrien-Marie Legendre, Jan Hendrik van Swinden,
Gabriel Císcar, Pierre-Simon de Laplace, Johann Georg Trallès, Pierre-François-André Méchain,
Riche Prony / trascrizione di [G. Fabbroni?] (ms., 2 c., [1799]), c. 189
4. "Cannevas de la chaine des triangles de Dunkerque à Rodes mesurée par le C.en Delambre" :
misura dell'arco meridiano per stabilire l'esatto valore del metro : grafico / [di mano non
identificata] (graf. ms., 3 c., [1799]), c. 191
5. "Cannevas de la chaine des triangles de Rodes à Barcelone mesurée par le C.en Mechain" :
misura dell'arco meridiano per stabilire l'esatto valore del metro : grafico / [di mano non
identificata] (graf. ms., 2 c., [1799]), c. 193
6. "Observati[ons] relatives à la mesure de la méridienne entre Dunkerque et Mont Jouy, tirées
des registres du citoien Delambre : arreté par la Commission spéciale, au Louvre 14 pluviose an
7, signés Tralles, J.B.[sic] van Swindin [sic], Laplace, Legendre et Delambre" / trascrizione di
[G. Fabbroni] (ms., 2 c., 02/02/1799), c. 194
7. Pesi e misure : definizioni e note tratte dal Journal de physique / [G. Fabbroni] (ms., 2 c.,
[1799?]), c. 196
8. Pesi e misure : passi scelti dalla Décade littéraire, politique et artistique e dal Journal des
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mines, in francese / trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 2 c., [1799?]), c. 198
9. "Libri pubblicati riguardo ai pesi e misure", in italiano e in francese / [G. Fabbroni] (ms., 2 c.
+ 1 ritaglio alleg., [1800?-1801?]), c. 200

Fabbroni 13: Consulenze e ricerche scientifiche: metrologia, [1798?-1799?]
1. Pesi e misure nel mondo: definizioni e notizie, [1798?-1799?]
Regesto:
1. Pesi e misure di tutto il mondo : raccolta alfabetica di definizioni e notizie / [di vari, non
identificati] ; con annotazioni e aggiunte di [G. Fabbroni] (ms., 1 registro di 360 c., [1798?1799?])

Fabbroni 14: Reale Museo di fisica e storia naturale: esperimenti, [1773?-1807?]
1. Esperimenti su pietre preziose, [1773?-1807?]
Regesto:
1. "Dettaglio delle esperienze fatte con lo specchio del Fisico Gabinetto sopra varie pietre
preziose" : esperimenti effettuati su diamante, rubino, spinella, zaffiro orientale, zaffiro da acqua,
smeraldo, giacinto, granato, grisolito, turchina, cristallo di monte, ametista orientale, topazio da
acqua, opale, perle / [G. Fabbroni] ; con l'aggiunta di note su ritagli dello stesso (ms., 14 c. + 2 c.
alleg., [1773?-1807?])

Fabbroni 15: Consulenze e ricerche scientifiche: illuminazione, 1816-1817
1. Termolampo, 1816-1817
Regesto:
1. Da Corsini Neri a Fabbroni Giovanni : lettera di accompagnamento ad alcuni fogli trasmessi
da Cosimo Ridolfi: si chiede di esaminarli e di esprimere un parere in merito (ms., 2 c.,
28/07/1816)
2. Da Fabbroni Giovanni a Corsini Neri : resoconto dell'esame della proposta di Cosimo Ridolfi
relativa a un più economico sistema di illuminazione dei locali dello Stabilimento dei poveri,
corredato dal calcolo delle relative spese : minuta di lettera (ms., 2 c., [post 28/07/1816])
3. Da Franzesi Bonaventura a Fabbroni Giovanni : comunicazione degli incarichi assegnati dal
granduca Ferdinando III alla Commissione preposta alla valutazione del termolampo di Cosimo
Ridolfi; si informa che la suddetta Commissione dovrà essere composta, oltre che da Fabbroni,
da Giuseppe Gazzeri e Pasquale Bolli, si chiede quindi l'esecuzione di un esperimento con questo
strumento per valutarne eventuali rischi per la salute e per l'incolumità di persone e ambienti, si
chiede inoltre una stima del vantaggio economico derivante dal suo utilizzo : controfirmata da
Neri Corsini : lettera (ms., 2 c., 11/09/1816)
4. Da Franzesi Bonaventura a Fabbroni Giovanni : si comunica che, in base alle disposizioni del
granduca Ferdinando III, Antonio Targioni Tozzetti entrerà a far parte della Commissione
esaminatrice per la valutazione del termolampo di Cosimo Ridolfi : controfirmata da Neri
Corsini : lettera (ms., 2 c., 25/09/1816)
5. "Sul termolampo proposto per l'illuminazione dei pubblici stabilimenti dal marchese Cosimo
Ridolfi" : indirizzata a Bonaventura Franzesi : minuta / [G. Fabbroni] (ms., 2 c., 12/1816)
6. Esperimento con il termolampo di Cosimo Ridolfi : note con schizzo raffigurante lo strumento
/ [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1816])
7. Prezzo del carbone a Parigi e a Londra : note / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1816])
8. Nota delle spese sostenute per l'acquisto dei materiali occorrenti al funzionamento del
termolampo ideato da Cosimo Ridolfi / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1816])
9. Da Franzesi Bonaventura a Fabbroni Giovanni : si comunica che il granduca Ferdinando III ha
apprezzato il lavoro della Commissione esaminatrice dello strumento inventato da Cosimo
Ridolfi; si incarica inoltre Fabbroni di informare Ridolfi della stima che il granduca gli porta, al
fine di incoraggiare il proseguimento dei suoi studi, si chiede infine di autorizzare il presidente
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dell'Accademia delle belle arti, in cui si è svolto l'esperimento con il termolampo, a rimuovere
l'apparato dai locali dell'Accademia : controfirmata da Neri Corsini [1771-1845] : lettera (ms., 2
c., 12/03/1817)

Fabbroni 16: Reale Museo di fisica e storia naturale: modelli anatomici, [1770]1801
1. Anatomia, I, 1787-1801
Regesto:
1. "Copia della ricevuta fatta dal dr Catellacci al R. Museo di Firenze nell'estate del 1789" : si
attesta di aver ricevuto dal Reale Museo il rimborso delle spese sostenute a Londra per eseguire le
preparazioni anatomiche richieste dal granduca Pietro Leopoldo per il Museo ; "Nota delle
preparazioni anatomiche fatte dal dr Catellacci e dovute spedire al R. Museo il dì 26 giugno 1787"
/ trascrizione di [G. Fabbroni?] ; con una nota di [G. Fabbroni] (ms., 2 c., 1789 e 26/06/1787)
2. Promemoria : porzione di un breve elenco contenente alcune annotazioni / [G. Fabbroni] (ms., 1
c., [1790?-1799?])
3. Promemoria : brevi annotazioni riguardanti i lavori anatomici / [G. Fabbroni] (ms., 1 c.,
[1794?])
4. "Modellatori in cera" : breve appunto in cui si elencano le mansioni da assegnare ai ceroplasti
quando avranno finito di dipingere la statua anatomica in legno / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1800?1801?])
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Piombanti Giulio : si evidenzia come il Governo provvisorio della
Toscana si sia dimostrato favorevole a soddisfare la richiesta di Napoleone Bonaparte, che aveva
ordinato una copia delle cere del Reale Museo, e come tale Istituto abbia messo a disposizione di
Felice Fontana tutto ciò che poteva occorrergli per portare a termine questa opera, concedendo
persino spazi più ampi di quelli occupati per la realizzazione degli originali : minuta di lettera
(ms., 1 c., 18/05/1801)

2. Anatomia, II, [1773?]-1800
Regesto:
1. Utilizzo dell'argento nei lavori anatomici : esposizione e valutazione delle idee di Giuseppe
Ferrini in merito : mancante della prima carta / [F. Fontana] ; con note di [G. Fabbroni] in calce
(ms., 1 c., [1773?] e [1783?]), c. 2
2. Cere anatomiche : dichiarazione relativa alla correzione di alcuni esemplari, commissionata da
G. Fabbroni / O. Giovannozzi, F. Adriani (ms., 1 c., [1785?]), c. 3
3. Cere anatomiche : dichiarazione relativa alla correzione di alcuni esemplari, commissionata da
G. Fabbroni, e ricordo del conseguente risentimento di Paolo Mascagni / P. Chiari (ms., 2 c.,
09/1785), c. 4
4. Cere anatomiche : dichiarazione relativa alla correzione di alcuni esemplari, commissionata da
G. Fabbroni, e ricordo del conseguente risentimento di Paolo Mascagni / C. Susini (ms., 1 c.,
09/1785), c. 6
5. Cere anatomiche : dichiarazione in cui si attesta di aver ricevuto da Felice Fontana l'incarico "di
andar dal Fabbroni ad esaminare le preparazioni anatomiche fatte eseguire o accomodare dal sig.r
dottor Paolo Mascagni" e di aver trovato "molti errori" / T. Bonicoli (ms., 2 c., 09/1785), c. 7
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Pacini Santi : si comunica che il granduca Ferdinando III ha
approvato l'acquisto dei due scheletri di tigre[?] di Santi Pacini : minuta di lettera (ms., 1 c.,
21/05/1800), c. 9
7. Da [Fontana Felice] a [non identificato] : si informa di aver ricevuto il compenso per la
realizzazione dei duplicati delle cere anatomiche e si ribadisce la necessità di modelli per eseguire
corrette copie : con note di G. Fabbroni : minuta di lettera (ms., 1 c., [1785?]), c. 10
8. Da Fabbroni Giovanni a Huart Carlo : si consiglia di non corredare tutte le stanze del Reale
Museo di basi o "zoccoli" per sistemarvi le preparazioni anatomiche, come Felice Fontana aveva
suggerito : lettera (ms., 1 c., 06/02/1790), c. 11
9. "Anatomie" : lista dei lavoratori che hanno contribuito al progetto di riproduzioni anatomiche in
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cera del Reale Museo tra il 1785 e il 1796, con relativi compensi / [G. Fabbroni] (ms., 1 c.,
[1796?]), c. 12
10. "Anatomia in legno : indice speciale di ciò che la riguarda fino all'800 in questa filza" / [G.
Fabbroni] (ms., 2 c., [1800?]), c. 13

3. Anatomia, III, [1770-1794?]
Regesto:
1. Da Galletti Giuseppe al granduca Ferdinando III : si rivendica la paternità delle cere anatomiche
esposte presso il Gabinetto fisico del Reale Museo : con inoltro a G. Fabbroni firmato da Carlo
Huart : con un appunto di G. Fabbroni : lettera : copia di Giovanni Parlini (ms., 2 c., 19/11/1791),
c. 15
2. Nota di spesa : ammontare del credito di Paolo Mascagni per il soggiorno a Firenze e per aver
steso una "Memoria ... sui lavori anatomici in cera ed in legno del Museo" / [G. Parlini] (ms., 1 c.,
[1794?]), c. 16 bis
3. Da Galletti Giuseppe al granduca Ferdinando III : si rivendica la paternità delle cere anatomiche
esposte presso il Gabinetto fisico del Reale Museo : lettera : "duplicato": copia di Giovanni Parlini
: con la trascrizione di un ordine reale che ingiunge di acquistare i lavori anatomici realizzati da
Antonio Catellacci a Londra (ms., 2 c., [1791?]), c. 17
4. Dalla Segreteria della Corona a Fabbroni Giovanni : si comunica l'approvazione, da parte di
Luigi Bartolini, della "memoria" scritta da G. Fabbroni sull'affare Galletti e si invita a riformularla
quanto prima, in forma adatta per essere presentata al granduca Ferdinando III : lettera (ms., 2 c.,
24/11/1791), c. 19, c. 20
5. "Riscontro delle preparazioni anatomiche mandate alla casa del sig.re dirett.e Fontana da me
Luigi Gagli cust.e del R. Museo per i lavori di Francia ; Preparazioni anatomiche rimesse a questo
Reale Museo dal sig.re direttore Fontana servite per i lavori di Francia" : tabella (ms., 3 c., 1793),
c. 19 bis-quater
6. "Memoria e genuina narrativa di fatto" : resoconto delle vicende riguardanti le cere anatomiche
progettate da Giuseppe Galletti: tirocinio di Galletti a Bologna, incontro con Giovanni dell'Agata e
collaborazione con Giuseppe Ferrini per la realizzazione di cere anatomiche; polemica nei
confronti di Felice Fontana, artefice di modifiche alla supplica con cui Galletti e Ferrini volevano
presentare le cere al granduca Pietro Leopoldo, in base alle quali le cere risultavano opera del solo
Ferrini; decisione di Galletti di rinunciare a ogni rivendicazione e richiesta di rimborso delle spese
sostenute per la realizzazione delle cere / [G. Galletti?] ; trascrizione di [G. Parlini]. In allegato:
"Sommario di relazione alla Memoria : Copia di Viglietto di Gio. dell'Agata adì 26 luglio 1772,
Copia di Supplica presentata da Giuseppe Ferrini al Real Padrone corretta e cancellata dall'abate
Fontana, Copia di Viglietto di Giuseppe Ferrini scritto a Giuseppe Galletti", Ricevuta di
pagamento di Giuseppe Ferrini datata 20 maggio 1771, "Risposta del Galletti al Biglietto del sig.
Ferrini, Copia di ricevute" del 1770-1771, "Nota delle spese" di Giuseppe Galletti (ms., 11 c. + 5
c. alleg., [1772?] e [1770-1772]), c. 21
7. Da Fabbroni Giovanni al [granduca Ferdinando III?] : si dimostra che le richieste avanzate da
Giuseppe Galletti sono illegittime : con cinque ritagli posti a integrazione del testo : minuta di
lettera : con minuta di lettera di accompagnamento di mano Giovanni Parlini indirizzata al
segretario Carlo Huart (ms., 4 c., [26?/11?/1791]), c. 37
8. Insegnamento dell'anatomia : note riguardanti l'istruzione dei giovani nella disciplina e l'utilità
dei modelli anatomici : copia[?] / [F. Fontana?] ; trascrizione di [G. Fabbroni?] (ms., 2 c., 1793),
c. 41

4. Anatomia, IV, 1791-1792
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi] : proposta di un piano per la cessione dei duplicati
delle cere anatomiche esistenti al Reale Museo: in parte sono stati consegnati all'Arcispedale di
Santa Maria Nuova di Firenze, come testimoniato dalla ricevuta del presidente Pietro Paolo
Visconti, in parte al soprintendente dell'Ospedale di S. Maria della Scala di Siena Giulio Pannilini;
inoltre, in base alle disposizioni di Felice Fontana, tra la corte di Spagna, Adolph Murray e
l'Università di Pisa, quest'ultima sarebbe dovuta restare il destinatario privilegiato : minuta di
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lettera (ms., 1 c., [02?/1791]), c. 43
2. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi?] : proposta di un piano per la cessione dei duplicati
delle cere anatomiche esistenti al Reale Museo : minuta di lettera (ms., 4 c., 24/02/1791), c. 44
3. Da [Fabbroni Giovanni] a [Fabroni Angelo] : si invia il catalogo delle preparazioni anatomiche
del Reale Museo destinate all'Università di Pisa affinché vengano segnalate le cere che
l'Università intende acquisire, inoltre si chiedono informazioni sulle riproduzioni anatomiche in
legno e pergamena presenti a Pisa : minuta di lettera ; sul verso: Da [Fabbroni Giovanni] a
Catellacci Antonio : si invia il catalogo delle preparazioni anatomiche del Reale Museo destinate
all'Università di Pisa affinché vengano segnalate le cere che si ritiene utile acquisire : lettera :
copia di mano Giovanni Parlini (ms., 1 c., 14/01/1792), c. 48
4. "Ricordi al direttore" : promemoria in cui si elencano urgenze relative al Reale Museo che G.
Fabbroni ha intenzione di rammentare a Felice Fontana / [G. Fabbroni] (ms., 2 c., 07/04/1792), c.
49
5. Anatomia in legno[?] : elenco di quesiti relativi alla sua realizzazione presso il Reale Museo /
[G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1792?]), c. 51
6. "Articolo del motuproprio del dì 14 maggio 1792" : ordine rivolto a Felice Fontana con cui si
vieta di intraprendere nuovi lavori anatomici prima che siano terminati quelli in corso /
trascrizione di [G. Parlini] (ms., 1 c., [1792]), c. 52
7. Da Fontana Felice a Huart Carlo : Fontana, in seguito alle sollecitazioni della Corona, fornisce
giustificazioni riguardo all'incompletezza di alcune delle preparazioni anatomiche create per il
Reale Museo e si dichiara favorevole a un sopralluogo regio presso l'Istituto : lettera : copia di
mano Giovanni Parlini, con note in tono polemico di G. Fabbroni lungo il testo. Seguita da: Da
Fabbroni Giovanni al granduca Ferdinando III: si smontano le giustificazioni fornite da Felice
Fontana e si sconsiglia di effettuare il sopralluogo da lui proposto; si allegano a giustificazione di
tali affermazioni: "Copia di biglietto del computista del R. Museo [Giovanni Parlini] al dissettore
anatomico di d.o R. Museo sig.r Tommaso Bonicoli del dì 21/06/1792" e "Risposta al suddetto
biglietto" in data 22 giugno 1792 firmata da Tommaso Bonicoli, Clemente Susini e Francesco
Calenzoli : lettera : copia di mano Giovanni Parlini (ms., 6 c., 17/06/1792 e 22/06/1792), c. 53
8. Da [Fabbroni Giovanni] a [Fontana Felice?] : si informa che alcune preparazioni anatomiche
raffiguranti stati morbosi dovranno essere trasferite presso l'Arcispedale di Santa Maria Nuova e si
invita a fornire un elenco delle preparazioni che devono ancora essere terminate : minuta di lettera
(ms., 1 c., 13/07/1792), c. 59

5. Anatomia, V, 1792
Regesto:
1. Breve lista di emolumenti versati ad alcuni lavoranti in cera / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1792?]),
c. 60
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Bonicoli Tommaso : si comunica, dietro approvazione di Felice
Fontana, che è stata accettata la richiesta di congedo per malattia : minuta di lettera (ms., 1 c.,
[07?]/1792), c. 61
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Bonicoli Tommaso : invita, dietro richiesta di Felice Fontana, a
sollecitare i suoi sostituti perché siano "più puntuali e più assidui" sul lavoro : minuta di lettera
(ms., 1 c., 13/09/1792), c. 62
4. Da Fontana Felice a Huart Carlo : Fontana, in seguito alle sollecitazioni della Corona, fornisce
giustificazioni riguardo all'incompletezza di alcune delle preparazioni anatomiche create per il
Reale Museo e si dichiara favorevole a un sopralluogo regio presso l'Istituto : porzione di lettera,
trascritta da G. Fabbroni. Sul verso: Da Fabbroni Giovanni a [non identificato] : si scusa di non
aver comunicato il processo per ottenere l'acido epispastico, cosa che avrebbe dovuto fare in vece
sua Attilio Zuccagni, e riferisce di aver ceduto la formula a Jean Hyacinthe Magellan e a Giovanni
Antonio Scopoli; infine afferma che tale acido è simile alla sostanza che l'interlocutore gli
descrive : minuta di lettera (ms., 1 c., [1792]), c. 63
5. Lettere di Felice Fontana : trascrizione di mano G. Fabbroni di passi scelti relativi alle anatomie
in cera (ms., 1 c., [06?]/1792), c. 64
6. Da Fabbroni Giovanni al granduca Ferdinando III: si smontano le giustificazioni fornite da
Felice Fontana e si sconsiglia di effettuare il sopralluogo da lui proposto : minuta di lettera (ms., 2
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c., 22/06/1792), c. 65
7. "Memoria relativa al R. Museo per il Dipart[iment]o della Corona : inviata dal dirett.e ed a me
rimessa , 26 xbre 1792 : copia" : proposta rivolta al granduca Ferdinando III di estendere anche
alle altre sale delle collezioni naturalistiche il tipo di ordinamento adottato per quella delle
conchiglie, unico in Europa, che permette allo studioso di imparare senza l'aiuto di professori o
libri; breve resoconto relativo alla prolungata assenza per malattia di Tommaso Bonicoli,
all'eventualità di un suo licenziamento e alla inadeguatezza dei suoi sostituti; richiesta di un locale
attiguo al Reale Museo di proprietà del sovrano, abitato ma facilmente indennizzabile, da
utilizzare per la costruzione del cerchio astronomico / [F. Fontana] ; trascrizione di [G. Fabbroni]
(ms., 2 c., 1792), c. 67
8. Promemoria : brevissimi appunti relativi alle cere anatomiche realizzate tra il 1788 e il 1792
presso il Reale Museo / [G. Fabbroni] (ms., 2 c., [1792?]), c. 69, c. 71

6. Anatomia, VI, 1792-[1800]
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Visconti Pietro Paolo: lettera di accompagnamento alle cere
anatomiche destinate all'Arcispedale di Santa Maria Nuova : minuta ; Da [Fabbroni Giovanni] a
[Visconti Pietro Paolo] : si richiedono notizie sulla salute del dissettore Tommaso Bonicoli :
minuta di lettera (ms., 2 c., 31/12/1792 e [31/12/1792]), c. 70, c. 70bis
2. Cere anatomiche e gran cerchio astronomico : relazione in cui si evidenziano le incongruenze
che emergono dalle dichiarazioni di Felice Fontana riguardo a tali realizzazioni non concluse :
minuta / [G. Fabbroni] ; preceduta da foglio di presentazione indicante i due allegati, il primo dei
quali risulta mancante, di cui si compone la pratica (ms., 6 c. + 1 c. alleg., [06?/1792]), c. 72
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Morali Niccolò : si propone una soluzione al problema della scarsità
dei fondi necessari al pagamento degli artisti del Reale Museo impegnati nella lavorazione delle
cere anatomiche da inviare al Collegio Tolomei di Siena : minuta di lettera (ms., 1 c.,
20/[06?/1798?]), c. 79
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Checchini Vincenzio Maria : si dichiara che sono state selezionate le
cere anatomiche da destinare al Reale Arcispedale di Santa Maria Nuova, e che presso il Reale
Museo è conservato altro materiale che potrebbe essere inviato insieme a tali cere : minuta di
lettera (ms., 2 c., 21/12/1792), c. 80
5. Da [Fabbroni Giovanni] a [Huart Carlo?] : si annuncia l'imminente consegna a Pietro Paolo
Visconti, presso l'Arcispedale di Santa Maria Nuova, dei duplicati delle cere anatomiche del Reale
Museo : minuta di lettera (ms., 1 c., [12?/1792?]), c. 82
6. "Fogli presentati da Laflotte ed a me comunicati oggi (parmi 9 gen. 1793) confidenzialm[ent]e",
in francese : si ricorda come Alexandre de Laflotte avesse chiesto a Felice Fontana una copia delle
cere anatomiche del Reale Museo e come quest'ultimo avesse temporeggiato in attesa di precisi
ordini del governo / [Alexandre de Laflotte] ; trascrizione di [G. Fabbroni] ; con note a margine in
tono polemico dello stesso (ms., 1 c., [1793?]), c. 83
7. "Appunti del dirett.e scritti di suo avuti a mano questo dì 31 gennaio 1793" : lista di permessi
già ottenuti o da ottenere per la realizzazione delle copie delle cere anatomiche del Reale Museo /
trascrizione di [G. Fabbroni] ; con note a margine in tono polemico dello stesso (ms., 1 c.,
[1793?]), c. 84
8. "Lista data al Bonicoli, ed ai modell[ator]i oggi 8bre 1800 per avere in vista gli articoli che
mancano, o che sono difettosi nelle anatomie" / [G. Fabbroni], (ms., 2 c., [1800]), c. 85

7. Anatomia, VII, [1790?-1799?]
Regesto:
1. Cere anatomiche : commenti relativi alle richieste avanzate da Felice Fontana riguardo ai
permessi necessari per la realizzazione del progetto / [G. Fabbroni], (ms, 6 c., [1793?]), c. 87
2. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini, Luigi?] : si muovono critiche al direttore Felice Fontana
per i problemi causati al Reale Museo dalla realizzazione delle copie delle cere anatomiche del
suddetto Istituto destinate alla corte di Vienna, di Spagna e di Russia; tali progetti avevano
comportato la spedizione a Vienna dei lavori dei modellatori Giuseppe Ferrini e Clemente Susini,
sostituiti da copie imperfette, e avevano visto impegnati il dissettore Giovan Niccolò Semenzi e
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l'anatomista Paolo Mascagni : minuta di lettera (ms., 4 c., [1792?-1799?]), c. 93-95, c. 97
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Laflotte Alexandre de : lettera di accompagnamento alla copia degli
ordini relativi alle cere : minuta (ms., 1 c., [1793?]), c. 96
4. Da [Fabbroni Giovanni] al [granduca Ferdinando III] : rammentando precedenti iniziative, si
citano i lavori fatti per la Corte di Vienna e per l'Università di Pavia, intraprese per la
realizzazione di copie delle cere anatomiche del Reale Museo, e sottolineando i problemi che ne
derivarono a danno dell'Istituto scientifico, si consiglia di limitare i termini del progetto relativo
all'esecuzione di altre copie per il governo francese; si ricorda inoltre che il direttore Felice
Fontana, a suo tempo, non seppe neanche dimostrare un'adeguata riconoscenza per le ricompense
ricevute dalla Corte per le cere anatomiche fatte in precedenza sugli originali del Museo : minuta
di lettera (ms., 2 c., [1793?-1799?]), c. 98
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Susini Clemente : per garantire la difesa, per future eventualità, di
coloro che lavorarono per eseguire le copie delle cere anatomiche destinate alla Corte di Vienna
da alcune imputazioni a loro ascritte e di cui Fabbroni ha trovato riscontro in alcuni documenti
dell'Archivio del Reale Museo, si chiede a Susini, che a tali lavori prese parte, di mettere per
iscritto i più rilevanti inconvenienti e problemi sorti in quell'occasione : minuta di lettera (ms., 2
c., [1793?-1799?]), c. 100, c. 107
6. Scorrettezze di Felice Fontana : nota che rammenta un fatto increscioso: Fontana dopo aver
spinto Fabbroni a recarsi più volte presso l'abitazione di Clemente Susini per controllare i lavori
anatomici in cera, avrebbe poi fatto insospettire Teresa Pelli Fabbroni insinuando che tali frequenti
visite alla casa di Susini fossero in realtà visite segrete alla moglie di questi / [G. Fabbroni] (ms., 2
c., [1790?-1799?]), c. 101, c. 106
7. Da Susini Clemente a Fabbroni Giovanni : probabile risposta a Fabbroni che chiedeva notizie
sui problemi insorti durante la realizzazione delle copie delle cere anatomiche per la Corte di
Vienna : lettera (ms., 4 c., [1793?-1799?]), c. 102
8. Parti anatomiche : brevi appunti / [F. Fontana] (ms., 1 c., [1790?-1799?]), c. 105 bis

8. Anatomia, VIII, 1793-1800
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] al [granduca Ferdinando III] : dal momento che in passato Felice
Fontana ha usato forme e cere anatomiche del Reale Museo per farne fare delle copie per Vienna,
anche senza che vi fosse un'autorizzazione sovrana, si consiglia di consentire l'utilizzo dello stesso
materiale anche per la realizzazione delle copie per la nuova Repubblica francese : minuta di
lettera (ms., 2 c., [1793?-1799?]), c. 108, c. 111
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Zuccagni Attilio : lettera di accompagnamento a un elenco di opere
di botanica, si richiede un parere riguardo all'opportunità di effettuarne l'acquisto : minuta (ms., 1
c., 16/01/1793), c. 112
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Boni Onofrio : si richiede, da parte del direttore Felice Fontana, un
esperto muratore per far eseguire un piccolo lavoro per variare l'altezza di alcuni banchi nella sala
di anatomia; si chiede inoltre il permesso di far costruire una piccola porta a vetri da collocare tra
la sala di anatomia e la galleria degli uccelli, sia per separare le due collezioni che per aumentare
la sicurezza degli esemplari custoditi : minuta di lettera (ms., 1 c., 22/02/1793), c. 113
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Carradori Francesco, Gherardini Tommaso e Susini Clemente : si
chiede, per conto del granduca Ferdinando III, di effettuare una perizia per determinare il valore di
alcune cere anatomiche custodite nella Regia Farmacia dal direttore Agostino Rensi : con
intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 20/03/1793), c. 114
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : si attesta di aver eseguito l'ordine sovrano e in base a
questo fornito a Felice Fontana l'occorrente per realizzare alcune cere nel Reale Museo, per suo
privato interesse, valendosi dell'opera del modellatore Francesco Calenzoli nelle ore in cui questi
non è in servizio : minuta di lettera (ms., 1 c., 30/03/1793), c. 115
6. Da Bonicoli Tommaso a Fabbroni Giovanni : si fornisce un parere sulla statua anatomica in
legno, giudicata imperfetta, si sconsiglia di intervenire per migliorarla e si propone di utilizzarla
come strumento ausiliario per facilitare lo studio dell'anatomia : lettera : copia di mano non
identificata (ms., 2 c., 09/10/1800), c. 116
7. Da Rensi Agostino a [Huart Carlo?] : riguardo ad alcune cere del modellatore Gaetano Giulio
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Zumbo: inizialmente le cere erano conservate presso la Reale Galleria, passarono successivamente
al Reale Museo, furono poi donate dal granduca Pietro Leopoldo al suo medico Johann Georg
Hasenoehrl (Lagusius) e da questi, in conseguenza del suo trasferimento a Vienna, passate a Felice
Fontana per una stima e poi a Rensi, dal momento che Fontana non aveva fornito la stima
richiesta; Rensi, giudicandole di gran valore, chiede che sia avanzata al granduca Ferdinando III la
proposta di acquistarle per riportarle al Reale Museo : lettera : copia di mano Vincenzio Maria
Checchini inoltrata a Giovanni Fabbroni perché ne esprima un parere (ms., 1 c., 04/03/1793), c.
118
8. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si elogia il pregio delle sculture in cera
colorata, facendo un breve excursus storico di quest'arte, e si passa poi a evidenziare il valore di
quattro lavori in cera di Gaetano Giulio Zumbo, proponendone l'acquisto per il Reale Museo, che
già in passato li aveva custoditi; si propone inoltre di sottoporli alla valutazione dello scultore
Francesco Carradori, del pittore Tommaso Gherardini e del modellatore Clemente Susini per
stabilirne il prezzo : minuta di lettera (ms., 3 c., 08/03/1793), c. 119

9. Anatomia, IX, 1793
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si riferisce in merito alle perizie effettuate
da Francesco Carradori, Tommaso Gherardini e Clemente Susini per la determinazione del prezzo
dei lavori in cera di Gaetano Giulio Zumbo di cui si propone al granduca Ferdinando III l'acquisto;
si propone inoltre di destinare al Reale Museo la "testa anatomica", e alla Reale Galleria le altre
tre sculture rappresentanti la "pestilenza", il "sepolcro dei cadaveri appestati" e la "corruzione o
sfacelo dei medesimi" : minuta di lettera (ms., 3 c., 26/03/1793), c. 122
2. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : mettendo in dubbio che l'imperatore
Leopoldo avesse concesso a Fontana di inviare ad Adolph Murray e alla Corte di Spagna le
preparazioni anatomiche, che secondo Fabbroni Fontana inviava solo per ottenere nuove
commissioni, si suggerisce al sovrano di rispettare comunque tali accordi, indirizzando
eventualmente le cere destinate alla Spagna, che del resto ne ha già ricevute, alle scuole di Siena e
Pisa, e quelle destinate al Murray al console di Svezia presso Livorno Peter Wilhelm Törngren:
minuta di lettera (ms., 2 c., [1793?]), c. 125
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : si richiede una somma di denaro da utilizzare per
riacquistare le cere di Gaetano Giulio Zumbo e per dare loro un'adeguata sistemazione all'interno
del Reale Museo : minuta di lettera (ms., 1 c., 13/05/1793), c. 127
4. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi] : lettera di accompagnamento a una lista di piante
che Alexandre de Laflotte vorrebbe raccogliere dal giardino del Reale Museo; si richiede il
permesso di concedere a Laflotte la possibilità di raccogliere tali piante : minuta di lettera (ms., 1
c., 20/05/1793), c. 128
5. Brevissimo appunto / [di mano non identificata] (ms., 1 c., [1793?]), c. 129
6. "Anat[omi]a" : brevi passi estratti da memorie del direttore Felice Fontana risalenti agli anni
1789-1791 e relativi alla realizzazione del progetto delle cere anatomiche / trascrizione di [G.
Fabbroni] (ms., 1 c., [1793?]), c. 130
7. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si elogia la decisione di riacquistare le
cere di Gaetano Giulio Zumbo e si richiede un intervento volto ad allestire un adeguato spazio per
ospitare tali preparazioni : minuta di lettera (ms., 2 c., 29/05/1793), c. 131
8. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : si annuncia l'imminente trasferimento all'Arcipedale di
Santa Maria Nuova delle cere anatomiche grazie all'intercessione del commissario Tommaso
Gherardi : minuta di lettera (ms., 1 c., 17/08/1793), c. 133

10. Anatomia, X, 1793-1794
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Gherardi Tommaso : si annuncia per l'indomani l'invio delle cere
anatomiche destinate all'Arcipedale di Santa Maria Nuova : minuta di lettera (ms., 1 c.,
21/08/1793), c. 134
2. "Affare della supposta commiss[ion]e per Francia" : progressi nella realizzazione del progetto
delle cere anatomiche / [G. Fabbroni] (ms., 2 c., [1793]), c. 135, c. 138
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3. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : si informa di aver esortato Felice Fontana a chiedere
formale autorizzazione per trasferire le cere anatomiche originali del Reale Museo presso la sua
abitazione, dal momento che non ne farà copie da destinare alla Francia, come inizialmente
prevedevano gli accordi fra Alexandre de Laflotte, il sovrano e lo stesso Fontana, ma solo
esemplari ad uso privato : minuta di lettera (ms., 2 c., 15/11/1793), c. 136
4. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si suggerisce al sovrano di permettere
che la realizzazione delle copie delle cere anatomiche per il Comitato di istruzione stabilito in
Francia prosegua e di promuovere tale lavoro anche per la corte di Russia o per le università
europee che ne facessero richiesta; si chiede inoltre il permesso di inviare le copie depositate nei
magazzini del Reale Museo, destinate alla corte di Spagna, ad Adolph Murray, al vescovo di
Pistoia Scipione de' Ricci, alle Università di Siena e Pisa e all'Arcispedale di Santa Maria Nuova;
infine si ribadisce che le copie devono essere effettuate presso il Reale Museo al fine di evitare i
danni che provocherebbe il loro temporaneo trasferimento : minuta di lettera (ms., 3 c.,
22/11/1793), c. 139
5. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : Fabbroni dà il parere richiestogli
sull'esecuzione del progetto relativo alla copia delle cere anatomiche e delle anatomie in legno
del Reale Museo intrapresa sotto la direzione di Felice Fontana dal 1790: suggerisce di
pretendere una risposta da Fontana circa i tempi necessari al completamento delle preparazioni
anatomiche e di accordargli l'aiuto di alcuni esperti della materia per correggere gli errori
riscontrati sulle riproduzioni, in primo luogo Tommaso Bonicoli, e in alternativa Alessandro
Bicchierai, Lorenzo Nannoni, Francesco[?] Santini, ma sconsiglia di far chiamare in causa Paolo
Mascagni, in quanto esperto solo dei vasi linfatici e non di tutti i rami dell'anatomia : minuta di
lettera (ms., 8 c., 22/11/1793), c. 142
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : si informa che è stato consegnato a Santi Pacini "un
getto in cera di uno scheletro gigantesco" come compenso per uno scheletro umano da riprodurre
nel Reale Museo, ciò comporterà a giudizio di Fabbroni un eccessivo carico di lavoro per il
Museo : minuta di lettera (ms., 2 c., 30/11/1793), c. 150
7. Cere anatomiche : promemoria relativo a disposizioni governative indirizzate a Felice Fontana
fra il 1790-1793 riguardanti il progetto delle cere anatomiche in legno e in cera da realizzarsi
presso il Reale Museo / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1793?]), c. 152
8. Da Fontana Felice al granduca Ferdinando III : afflitto da problemi di salute, Fontana chiede il
permesso di prendersi un periodo di riposo, dichiarando di lasciare incompiute presso il Reale
Museo le anatomie in cera e l'anatomia decomponibile in legno; il lavoro in cera può essere
completato solo con il lavoro dello stesso Fontana e di Paolo Mascagni, mentre quello in legno
solo da Fontana, che si dichiara disponibile ad acquistarlo, anche incompleto, per evitare al Reale
Museo di dover sostenere le spese che comporterà il suo perfezionamento; infine si giustifica per
aver fatto copiare a casa sua alcune anatomie in legno in quanto si dichiara l'inventore di tali
preparazioni : con note a margine in tono polemico di G. Fabbroni : lettera : copia di mano G.
Fabbroni (ms., 2 c., 02/07/1794), c. 153

11. Anatomia, XI, 1794
Regesto:
1. "Informazione ai due memoriali del Chiari e del Gelati, 12 dicembre 1794 : copia" : si propone
di non assumere il Chiari e il Gelati come lavoratori fissi del Reale Museo, ma di mantenerli
come giornalieri, in modo da poterne disporre senza aggravio per le casse dell'Istituzione; inoltre
si individua lo spazzino del Reale Museo Michele Magnolfi come custode ideale delle
preparazioni durante le assenze di Fontana e si propone di farlo sostituire nelle sue mansioni da
Giacinto Guidetti, infine si rassicura sulla contenuta spesa necessaria alla realizzazione del
progetto / F. Fontana ; trascrizione di [G. Fabbroni] ; con note a margine in tono polemico dello
stesso (ms., 4 c., 1794), c. 155
2. Da Fontana Felice a Gherardi Tommaso : lettera di accompagnamento ai disegni che
avrebbero dovuto essere consegnati all'Arcispedale di Santa Maria Nuova insieme alle cere
anatomiche : minuta di lettera (ms., 2 c., 17/01/1794), c. 159, c. 162
3. Da Fontana Felice a Bartolini Luigi : si avverte dell'imminente spedizione per la Spagna e la
Svezia dei duplicati delle cere anatomiche del Reale Museo e si chiede il permesso di sistemare
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le restanti preparazioni estratte dai magazzini in una sala dell'edificio, suggerendo poi che le cere
della testa di Venere e di Apollo del Belvedere potrebbero fungere da ornamento per qualche
villa regia : minuta di lettera (ms., 2 c., 21/01/1794), c. 160
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : lettera di accompagnamento alla lista di oggetti
restituiti al Reale Museo da Felice Fontana : minuta (ms., 1 c., 31/01/1794), c. 163
5. "Foglio relativo alle cere anatomiche da spedire in Spagna e in Svezia ad agli stromenti
meteorologici : copia" : si predispone l'imminente spedizione delle cere e si suggerisce inoltre di
attendere che l'osservatorio astronomico sia completo di tutti gli strumenti necessari al suo
funzionamento e del cerchio astronomico proposto da Fontana prima di utilizzarlo / F. Fontana ;
trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 2 c., 1794), c. 164
6. "Copia d'uno dei soliti fogliacci dettati da una caterva di secondi fini e tutti biasimevoli al
nostro amatissimo direttore Fontana che non ci può soffrire p.ché aviamo [sic] tutti contribuito
alla sua celebrità e al suo lustro, non ostante che fusse a noi tutti egualm[ent]e nota la di lui
calunniosa depressione" : nota in cui Fontana sottolinea come sia ingiusto che Tommaso
Bonicoli, ex giornaliero del Reale Museo, percepisca una pensione, richiede l'assistenza di Paolo
Mascagni per proseguire il progetto delle cere anatomiche e richiede di potersi servire dell'aiuto
del dissettore abate Giuseppe Mangili di Bergamo / trascrizione di [G. Fabbroni] ; con note a
margine in tono polemico dello stesso (ms., 2 c., 1794), c. 166
7. Da Fabbroni Giovanni a Moggi Giovan Battista : lettera di accompagnamento alle teste in cera
di Venere de' Medici e Apollo di Belvedere : minuta (ms., 1 c., 03/02/1794), c. 168
8. Da Moggi Giovan Battista a Fabbroni Giovanni : si invia una ricevuta per l'avvenuta consegna
delle teste in cera di Venere de' Medici e Apollo di Belvedere : lettera (ms., 2 c., 07/02/1794), c.
169

12. Anatomia, XII, 1794-[1799?]
Regesto:
1. "Nota delle preparazioni anatomiche in cera non terminate esistenti nel R. Museo q.sto dì 22
febb. 1798" / C. Susini, C. Raddi ; con nota a margine di [G. Fabbroni] (ms., 1 c., 1798), c. 170
2. Da Fabbroni Giovanni a Huart Carlo : lettera di accompagnamento a due "tabelle" in cui è
indicato il numero dei cadaveri giunti al Reale Museo dall'Arcispedale di Santa Maria Nuova
negli anni 1792 e 1793 : minuta di lettera (ms., 1 c., 06/02/1794), c. 171
3. "Copia di foglietto informe dato dal dirett.e Fontana alla R. Segret[eri]a ed a me mostrato
questa sera 6 feb. 1794" : esposizione delle fasi della ricognizione che Paolo Mascagni effettuerà
sul progetto dell'anatomia in cera e in legno del Reale Museo / trascrizione di [G. Fabbroni] (ms.,
1 c., 1794), c. 172
4. "Memoria sopra le due collezioni anatomiche del R. Museo di Firenze : copia dello scritto del
Mascagni di Siena che probabilm[ent]e fu presentato a S.A.R. questa matt[in]a 19 m.zo 1794
tralle ore sei e nove : era tutto scritto di mano del Mangili che lo scrisse alla dettatura del
Fontana, presente il Mascagni, conforme asserì, ed era di più ritoccato di mano del Fontana" / P.
Mascagni ; trascrizione di [G. Fabbroni] ; con note a margine in tono polemico dello stesso (ms.,
16 c., 1794), c. 173
5. Da Fabbroni Giovanni a Huart Carlo : si comunica di aver diffuso al personale del Reale
Museo l'ordine sovrano di concedere all'abate Giuseppe Mangili la possibilità di godere di un
trattamento di favore per svolgere al meglio il suo lavoro : con intestazione e nota a margine di
mano Giovanni Parlini : minuta di lettera. Sul verso: "Articolo di b[igliett]o della R. Segr[eteri]a
al dirett.e in data 25 apl 94" : si invita Fontana a far sospendere i lavori per il gran cerchio
astronomico e a dedicare le proprie energie al completamento e alla correzione dei modelli
anatomici / trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 1 c., 15/04/1794 e 25/04/1794), c. 189
6. Da Fabbroni Giovanni al granduca Ferdinando III : si commenta lo scritto che Paolo Mascagni
ha presentato al sovrano sottolineando che, a differenza di quello che costui scrive, il Reale
Museo ha sempre goduto della generosità dei sovrani; si affrontano inoltre temi relativi al
progetto della realizzazione dei modelli anatomici in cera e in legno e si conclude suggerendo di
non tenere in alcuna considerazione tale scritto, ma di inoltrare a Felice Fontana le disposizioni
enunciate da Tommaso Bonicoli, incaricato di assisterlo per individuare le operazioni necessarie
per concludere il progetto : minuta di lettera. In allegato: Lista dei cadaveri portati al Reale
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Museo su richiesta del vice-direttore, estratta dal Registro dei guardaportone / compilazione di
[G. Parlini]. Legenda dei documenti citati nella minuta di Fabbroni al granduca / [G. Fabbroni]
(ms., 13 c. + 2 c. alleg., 26/04/1794), c. 190
7. Anatomia in legno : commenti ad alcune dichiarazioni di Felice Fontana sulla grande statua in
legno ed altri lavori / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1794]), c. 205
8. Promemoria : brevissimo appunto / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1799?]), c. 205 bis

13. Anatomia, XIII, 1794
Regesto:
1. "Memoria responsiva alle dieci questioni espresse nel Biglietto della R. Segreteria della
Corona e di Corte del dì 4 ap.le 1794, rimessa a d[ett]a Segreteria il dì 31 maggio 1794" :
contiene: "Spese per l'anatomia in legno" dal 1788 al 1793 : nota / [G. Parlini]. Seguita da:
"Memoria responsiva alle dieci questioni espresse nel B[igliett]o de' 4 ap.le e qui richiamate
partitamente in margine" : esposizione dettagliata di un parere riguardo alla statua anatomica in
legno, di cui si rileva la scarsa utilità ai fini didattici, la scarsa resistenza all'uso e la conseguente
necessità di frequenti e dispendiosi interventi di manutenzione / [G. Fabbroni] ; con note a
margine di [G. Parlini] (ms., 11 c., 1794), c. 206
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Bonicoli Tommaso : Fabbroni chiede se sia già stata eseguita la
commissione sovrana secondo la quale Bonicoli avrebbe dovuto assistere Felice Fontana al fine
di desumere quanto restasse ancora da fare per portare celermente a termine i lavori anatomici
del Reale Museo : minuta di lettera (ms., 1 c., 01/04/1794), c. 217
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Bonicoli Tommaso : Fabbroni chiede un parere sui lavori di
anatomia in legno che vengono eseguiti nel Reale Museo, in modo da poter poi adeguatamente
rispondere alle questioni a lui poste in merito dalla Segreteria della Corona : minuta di lettera
(ms., 1 c., 21/04/1794), c. 218
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Fontana Felice : Fabbroni chiede chiarimenti riguardo allo stato dei
lavori per la realizzazione della statua anatomica in legno in modo da poter poi adeguatamente
rispondere alle questioni a lui poste in merito dalla Segreteria della Corona : lettera : copia di
mano Giovanni Parlini, con note in calce e a tergo di mano G. Fabbroni, apposte
successivamente al 27 maggio 1794, che informano sul contenuto della risposta a tale missiva e
alla missiva inviata a Tommaso Bonicoli il 21 aprile 1794 (ms., 1 c., 13/05/1794 e post
27/05/1794), c. 219
5. Da [Parlini Giovanni?] a Susini Clemente : dovendo raccogliere informazioni, su richiesta
della Segreteria della Corona, al fine di valutare quanto gli stipendiati del Reale Museo siano
stati impiegati nel lavoro dell'anatomia in legno, si chiedono chiarimenti, per conto del
sottodirettore G. Fabbroni, riguardo al Susini stesso e al suo aiuto : minuta di lettera di mano G.
Fabbroni, con aggiunte di mano G. Parlini (ms., 1 c., 26/05/1794), c. 220
6. "Contradizioni [sic] trall'ultima Supplica o Rapp[resentanz]a al trono e l'Informazione ai
mem[oria]li degli intagliatori in legno" : commenti polemici che mettono in evidenza quanto la
realizzazione della statua anatomica in legno sia economicamente onerosa per il Reale Museo /
[G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1794?]), c. 221
7. Giardino botanico e modelli anatomici : polemica sulle dichiarazioni di Felice Fontana
secondo le quali il Giardino botanico sarebbe di scarsa utilità ed eccessivo dispendio per il Reale
Museo a paragone dei lavori anatomici ; Sorveglianza per i lavori di anatomia in legno :
polemica sulle lamentele di Felice Fontana che chiede la sostituzione di Giacinto Guidetti con un
sorvegliante più fidato / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1794?]), c. 222
8. Lavori anatomici : polemica riguardante i ritardi e le eccessive spese per la realizzazione dei
lavori anatomici : si sottolinea come Felice Fontana non abbia mai risposto alle questioni
postegli proprio relativamente ai tempi e ai costi di tali lavori, se non mediante una memoria,
disattesa, di Paolo Mascagni da Fontana stesso dettata e scritta per mano di Giuseppe Mangili; si
sottolinea inoltre come Fontana non abbia consultato Tommaso Bonicoli come gli era stato
ordinato di fare / [G. Fabbroni] (ms., 2 c., [1794]), c. 223

14. Anatomia, XIV, 1794
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Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : giustificazioni per il ritardo con cui si risponde alle
questioni poste dalla Segreteria della Corona riguardo alla situazione dei lavori anatomici:
Fabbroni dichiara di aver consultato vari professori e periti e di aver informato anche Felice
Fontana che, nonostante ripetute sollecitazioni, si è limitato a rispondere mediante un semplice e
non esaustivo biglietto; Fabbroni riferisce anche, in polemica con Fontana, in merito alla
questione della sorveglianza dei lavori anatomici : in margine lista di mano Giovanni Parlini dei
documenti inviati in allegato alla lettera : minuta di lettera (ms., 2 c., 31/05/1794), c. 225
2. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : "informazione alla supplica" di Giacinto
Guidetti che chiede un sussidio caritativo: si propone di assegnarglielo anche in considerazione
delle pesanti e incresciose mansioni che questi svolge al servizio del Reale Museo : minuta di
lettera (ms., 1 c., 10/06/1794), c. 227
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : si informa che Felice Fontana ha ordinato di
sospendere il lavoro dell'anatomia in legno e di congedare i lavoranti giornalieri che vi erano
occupati; Fabbroni propone di nominare un consegnatario da porre a tutela del lavoro svolto,
anche in considerazione dell'assenza di Felice Fontana, e consiglia di affidare tale incarico allo
spazzino Giacinto Guidetti : con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 2
c., 16/06/1794), c. 228
4. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : si suggerisce di versare agli intagliatori
Filippo Chiari e Luigi Gelati, lavoranti giornalieri del Reale Museo per il progetto dell'anatomia
in legno, l'equivalente di un mese di stipendio prima di congedarli a causa della decisione di
Felice Fontana di sospendere tale lavoro : con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di
lettera (ms., 1 c., 16/06/1794), c. 230
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Fontana Felice : Fabbroni informa che la Segreteria della Corona gli
ha ordinato di ritirare da casa di Fontana tutto ciò che appartiene al Reale Museo e di concertare
con lui un accordo sulle modalità di conservazione dei lavori in legno posseduti dall'Istituto :
minuta di lettera (ms., 1 c., 30/06/1794), c. 231
6. Anatomie in legno del Reale Museo : stima del tempo necessario a completarle / T. Bonicoli
(ms., 1 c., [1794?]), c. 232
7. "Nota delle preparaz[ioni] anatomiche in cera del Regio Museo da correggersi e terminarsi, 8
m.zo 1794" / T. Bonicoli (ms., 1 c., 1794), c. 233
8. "Prom[emori]a del 2 lug. 1794" : riassunto dei punti principali contenuti nella Memoria di
Paolo Mascagni sullo stato delle riproduzioni anatomiche del Reale Museo / F. Fontana ;
trascrizione di [G. Fabbroni] ; con note a margine in tono polemico dello stesso (ms., 2 c., 1794),
c. 234

15. Anatomia, XV, [1794?]-1799.
Regesto:
1. "Inventario delle notomie in legno del M[useo] R. esistenti a tutto l'anno 1797 finiti e non
finiti con la valutazione loro secondo quello che piglierei io sottoscritto in zecchini" : copia / L.
Gelati (ms., 2 c., [1794?]), c. 236
2. Da Scarpa Antonio a [Fontana Felice] : si informa di aver ricevuto la "statua dei linfatici", che
è giunta intatta, se ne elogia la fattura, degna di un abile scultore e di un altrettanto abile
anatomico, si rilevano solo alcune carenze nella rappresentazione della cavità del basso ventre e
del torace; si propone pertanto di farne realizzare una seconda che possa colmare le carenze della
prima e si forniscono precise indicazioni per tale nuovo lavoro : lettera : "copia fatta
dall'originale da me Niccola Bicchieraj" (ms., 2 c., 19/12/1799), c. 238
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Bonicoli Tommaso : si chiede a Bonicoli, assente dal Reale Museo
per malattia, di fornire un'autorizzazione scritta per delegare una persona alla riscossione dei suoi
assegnamenti settimanali : minuta di lettera (ms., 1 c., 03/09/1795), c. 240
4. "Regolamento per lo spazzino del R. M[useo]" : minuta / [G. Fabbroni, F. Fontana] (ms., 2 c.,
18/09/1795), c. 241
5. Ordine concernente il compenso per lo spazzino dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova
addetto al trasporto delle parti anatomiche destinate al Reale Museo / F. Fontana ; "copiato dal
vero originale ... questo dì 25 7bre 1795, io G. Tofani" (ms., 1 c., [ante 25/09/1795]), c. 243
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6. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : lettera di accompagnamento al nuovo ordine emesso
da Felice Fontana riguardante il compenso dei becchini dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova;
si chiede un'autorizzazione per erogare tali compensi in quanto comportano per le casse del
Reale Museo un onere maggiore rispetto al passato : con intestazione di mano non identificata :
minuta (ms., 1 c., 02/10/1795), c. 244
7. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : lettera di accompagnamento alla nota di spesa
relativa ai pagamenti effettuati dalla cassa del Reale Museo per il trasporto dei cadaveri
dall'Arcispedale di Santa Maria Nuova in base al nuovo ordine emesso dal direttore Felice
Fontana : con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta (ms., 1 c., 13/04/1796), c. 245
8. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : lettera di accompagnamento a una nota di
Francesco Calenzoli riguardante i modelli anatomici in cera; si fa rilevare come da tali resoconti
redatti periodicamente dai modellatori per volere dello stesso Fabbroni, emergano delle
scorrettezze da parte del direttore Felice Fontana nella gestione di tali lavori; si propone pertanto
un regolamento da prescrivere al suddetto direttore al fine di evitare tali abusi : con intestazione e
nota a margine di mano Giovanni Parlini : minuta (ms., 2 c., 12/05/1796), c. 246

16. Anatomia, XVI, 1796-1798
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] al [granduca Ferdinando III] : si informa di come Felice Fontana
abbia chiesto il permesso, per intercessione del ministro francese a Firenze André François Miot,
di esaminare la statua anatomica in legno del Reale Museo, non ancora terminata, per realizzarne
una simile per la Repubblica francese; Fabbroni esprime la propria sorpresa e il proprio dissenso
per tale richiesta di permesso da parte di Fontana ritenendola del tutto superflua : con note a
margine di mano G. Fabbroni : minuta di lettera. Richiesta di autorizzazione a esaminare,
all'occorrenza, la statua anatomica in legno e altri modelli in cera del Reale Museo, come
supporto per la realizzazione di una statua anatomica decomponibile in legno per la Repubblica
francese : inoltrata a André François Miot / [F. Fontana] ; trascrizione di [G. Fabbroni] ; con una
nota a margine dello stesso. Da Miot André François a [Fabbroni Giovanni?] : Miot informa del
lavoro che Felice Fontana sta eseguendo per la Repubblica francese, cioè della realizzazione di
una statua anatomica in legno, e chiede che gli sia permesso di usare quella in costruzione per il
Reale Museo come modello : lettera : copia di mano G. Fabbroni, in francese (ms., 1 c.,
[09?/1796] e 04/09/1796), c. 248
2. Nervi e vasi sanguigni : breve nota istruttiva per preparazioni anatomiche / [F. Fontana] (ms.,
2 c., [1796?]), c. 249
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Bartolini Luigi : lettera di accompagnamento all'Inventario dei
lavori anatomici in cera eseguiti dai modellatori del Reale Museo; si fa rilevare che in tale
Inventario vi sono delle lacune e che il direttore Felice Fontana le ha colmate apponendovi
alcune dichiarazioni per giustificare la permanenza degli oggetti mancanti presso la sua
abitazione : con note a margine in tono polemico : con intestazione di mano Giovanni Parlini :
minuta di lettera (ms., 2 c., 20/10/1796), c. 251
4. Da [Fabbroni Giovanni] al granduca Ferdinando III : informazione alla supplica del
modellatore Francesco Calenzoli che chiede un sussidio caritativo : con nota a margine di mano
Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 17/12/1796), c. 253
5. Da Gelati Luigi al granduca Ferdinando III : Gelati dichiara di essere stato licenziato dal
direttore Felice Fontana nonostante il lavoro di anatomia in legno che lo vedeva impegnato non
fosse stato ancora terminato, supplica pertanto il granduca per un posto come staffiere o per un
altro impiego : lettera : copia di mano G. Fabbroni. "Informaz[ion]e del M[emoria]le di L.
Gelati" : esposizione dei motivi che hanno portato al licenziamento dell'intagliatore e
dichiarazione della disponibilità ad accoglierlo nuovamente alla ripresa dei lavori per la statua
anatomica in legno, momentaneamente interrotti, qualora questi sia disposto a promettere
impegno e affidabilità / F. Fontana ; trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 2 c., 08/02/1798 e
[02?/1798?]), c. 254, c. 258
6. Da [Angiolini Luigi?] a [Fabbroni Giovanni?] : si accenna agli avvenimenti recenti di Francia
e si esprime preoccupazione per l'Italia che rischia di essere sconvolta vista la situazione
internazionale, si dichiara che non è possibile che sia stato commissionato a Felice Fontana alcun
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lavoro di anatomia in legno perché non si dispone di denaro per simili opere e anche perché ciò
avrebbe suscitato la gelosia dei lavoranti locali : lettera mancante della pt. iniziale e finale (ms., 2
c., [1798?]), c. 255, c. 255 bis

17. Anatomia, XVII, 1796-1798
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] al [granduca Ferdinando III] : si prendono le difese dell'intagliatore
Luigi Gelati, licenziato dal direttore Felice Fontana perché giudicato scorretto nel
comportamento, inaffidabile nell'esecuzione dei compiti a lui affidati e colpevole del protrarsi
dei lavori di anatomia oltre il tempo preventivato; Fabbroni smentisce punto per punto tali
accuse, individua altre cause per la mancata conclusione dei lavori anatomici in legno e propone
di gratificare Gelati con un impiego stabile : con nota a margine di mano Giovanni Parlini :
minuta di lettera (ms., 4 c., 02/03/1798), c. 256, c. 278
2. "Articoli relat[ivi all']anat[omi]a in legno : dalla filza dei Negozi per l'anno ... " : passi da
resoconti di Felice Fontana, G. Fabbroni e Paolo Mascagni / trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 1
c., [1798?]), c. 259
3. "Estratto dal Giornale degli intagliatori in legno relativo ai lavori fatti nel 1793" / trascrizione
di [G. Fabbroni] ; con nota in calce di L. Gelati (ms., 2 c., [1798?]), c. 260
4. "Estratto dal Giornale degli intagliatori del 1794" / trascrizione di [G. Fabbroni] ; con nota in
calce di L. Gelati e F. Chiari (ms., 2 c., [1798?]), c. 262
5. "Estratto dal registro settimanale dei lavori in legno per l'anno 1795 relativamente a versatilità
negli ordini e variabilità della materia" / trascrizione di [G. Fabbroni] ; con nota in calce di L.
Gelati (ms., 2 c., [1798?]), c. 264
6. "Estratto dal registro settimanale dei lavori in legno del 1796" / trascrizione di [G. Fabbroni] ;
con nota in calce di L. Gelati (ms., 2 c., [1798?]), c. 266
7. "Estratto dal registro settimanale dei lavori in legno del 1797" / trascrizione di [G. Fabbroni] ;
con nota in calce di L. Gelati (ms., 1 c., [1798?]), c. 268
8. "Del 4 feb. 1798 confidenziale rimessami il dì 5 detto" : avvertenza indirizzata a G. Fabbroni :
poiché Francesco Calenzoli e Clemente Susini non hanno portato a termine il lavoro in cera
preparatorio per l'anatomia in legno che Luigi Gelati avrebbe dovuto successivamente ultimare, è
necessario, per evitare rivendicazioni di diritti che in quanto lavorante giornaliero comunque non
ha, avvertire Gelati che alla fine del mese perderà il suo lavoro : copia / F. Fontana ; trascrizione
di [G. Fabbroni] ; con note a margine in tono polemico dello stesso (ms., 1 c., 1798), c. 269

18. Anatomia, XVIII, 1796-1798
Regesto:
1. Statua anatomica in legno : preventivo di costi e tempi necessari per realizzarla : "fatto il dì 25
febbraio 1796" / F. Chiari, L. Gelati (ms., 1 c., 25/02/1796), c. 270
2. "Ricordi relativi all'anat[omi]a in cera e legno" / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1798?]), c. 271
3. "C[opi]a del b[igliett]o informativo del Bonicoli : marzo 1798" : sullo stato attuale dei lavori
dell'anatomia in legno del Reale Museo / T. Bonicoli ; trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 1 c.,
1798), c. 272
4. Da Fontana Felice a Fabbroni Giovanni : si invita a inoltrare al senatore Luigi Bartolini la
richiesta di far verificare i motivi dell'assenza dal Reale Museo del lavorante in cera Clemente
Susini, inoltre si suggerisce di vietare che i lavoranti vengano distratti dalla loro attività : lettera :
copia di mano G. Fabbroni, con note a margine in tono polemico dello stesso (ms., 1 c.,
27/12/1797), c. 273
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Peintinger Cosimo : si avverte che le anatomie promesse al Collegio
Tolomei di Siena che Peintinger dirige giungeranno a destinazione con un netto ritardo dovuto
alla ridotta disponibilità dei due lavoranti del Reale Museo che se ne dovrebbero occupare; si
avverte inoltre dell'esiguo numero dei duplicati delle cere anatomiche che il Reale Museo gli
invierà, che sarà in parte compensato da una collezione di conchiglie che il custode Giuseppe
Raddi è stato incaricato di selezionare : minuta di lettera (ms., 2 c., 16/11/1797), c. 274
6. Da Fabbroni Giovanni al [granduca Ferdinando III] : "informazione alla supplica di Vincenzio
Ragionieri che domanda l'impiego stabile di spazzino di questo R. Museo" : Fabbroni suggerisce

110

di assumere Ragionieri come lavorante fisso e non giornaliero, come invece vorrebbe Felice
Fontana : con intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 2 c., 05/09/1797), c.
276
7. Da Fabbroni Giovanni al [granduca Ferdinando III] : "informazione alla supplica di
Fran[ces]co Calenzuoli che domanda sussidio caritativo" : si appoggia tale supplica : con
intestazione di mano Giovanni Parlini : minuta di lettera (ms., 1 c., 15/11/1797), c. 280
8. Da Fontana Felice a Fabbroni Giovanni : Fontana invita Fabbroni a inoltrare al senatore Luigi
Bartolini la richiesta per procedere alla verifica dei motivi dell'assenza dal Reale Museo del
lavorante in cera Clemente Susini; inoltre suggerisce di vietare che i lavoranti vengano distratti
dalla loro attività : minuta di lettera (ms., 1 c., 27/12/1797), c. 281

19. Anatomia, XIX, [1792?]-1798
Regesto:
1. Da [Galilei Alessandro] a [Bartolini Luigi] : si informa che Felice Fontana ha presentato
domanda per ottenere un "telaio aperto per sostenere la statua anatomica in legno" affinché possa
essere rivestita della pelle e meglio osservata e studiata, si chiede l'autorizzazione per soddisfare
tale richiesta : sul verso copia di mano Giovanni Parlini del documento contenente la richiesta
del telaio da parte di Felice Fontana : minuta di lettera (ms., 1 c., 25/09/1798), c. 282
2. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi?] : si propone un regolamento per i modellatori in
cera, tale proposta è motivata dall'esigenza di evitare gli abusi recentemente riscontrati nella
gestione di tali lavori, tale situazione è emersa dai resoconti tenuti periodicamente dai
modellatori per volere dello stesso Fabbroni : minuta di lettera (ms., 1 c., [05?/1796?]), c. 283
3. Modelli in cera : brevissimo promemoria / [G. Parlini] ; con nota in calce di mano non
identificata (ms., 1 c., [post 20/10/1796]), c. 284
4. "Cadaveri trasportati al R. Museo dal dì 3 febbr.o 1792 a tutto il dì 4 giug.o" : breve nota / [G.
Parlini]. Sul verso, Da [Fabbroni Giovanni] a [non identificato] : elogio di Luigi XIV : minuta di
biglietto, in francese (ms., 1 c., [post 04/06/1792] e [1792?]), c. 285
5. Anatomia della testa e del collo : indicazioni per i dissettori anatomici : con uno schizzo / [F.
Fontana] ; con una nota in testa di [G. Fabbroni] (ms., 4 c., [1793?-1798?]), c. 286
6. Parti anatomiche : elenco di reperti conservati in custodie / [L. Gagli?] (ms., 1 c., [1793?]), c.
290
7. Vene e arterie del cervello : breve appunto / [F. Fontana] (ms., 1 c., [1793?-1798?]), c. 291
8. Custodie anatomiche : brevissimo appunto / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1793?]), c. 291 bis
9. Parti anatomiche : breve elenco / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1793?-1798?]), c. 292
10. Riproduzioni anatomiche : nota / [L.Gelati, F. Chiari] ; di mano [L. Gelati]; con note in calce
di [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1793]), c. 293
11. Custodie anatomiche : brevissimo elenco / [L. Gelati] ; con una nota in testa di [G. Fabbroni]
(ms., 1 c., 10/1793), c. 294

20. Anatomia, XX, 1796-1799
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a Miot André François : si comunica, in adempimento degli ordini
ricevuti, di aver consegnato a Felice Fontana quelle preparazioni anatomiche del Reale Museo
utili per la costruzione della statua anatomica in legno : minuta di lettera (ms., 1 c., 1796), c. 2[94
bis?]
2. Da Fabbroni Giovanni al [granduca Ferdinando III] : "informazione alla supplica di Niccolò
Pagni e Giuseppe Bardi negozianti di stampa che domandano in imprestito le tavole di Albino
per farne la ristampa" : con nota in calce che attesta che la proposta fu accettata : minuta di
lettera (ms., 1 c., 10/07/1798), c. 295
3. Parti anatomiche : elenco / [G. Fabbroni] (ms., 10 c., [1798?-1799?]), c. 296
4. "Catalogo delle descrizioni che mancano nelle stanze di anatomia" / [G. Fabbroni?] (ms., 6 c.,
[1798?-1799?]), c. 306
5. "Spiegazione della seconda veduta del secondo pajo di nervi del cervello detto nervo ottico" /
[G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1798?-1799?]), c. 312
6. "Lista delle anatomie duplicate che sono nel Museo Reale" / [G. Fabbroni] (ms., 2 c., [1798?-
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1799?]), c. 313
7. Da [Fabbroni Giovanni] a Sergardi Claudio : confermando le notizie che Sergardi ha ricevuto
da Iacopo Zipoli circa lo stato dei lavori della serie di anatomie del Reale Museo, si informa che
finché questa non verrà ultimata sarà necessaria la presenza di un dissettore fisso presso l'Istituto,
e si propone di utilizzare con questa mansione Tommaso Bonicoli, che già percepisce un
indennizzo dal Museo : minuta di lettera (ms., 1 c., 03/10/1799), c. 315
8. Parti anatomiche : elenco / [G. Fabbroni] (ms., 4 c., [1799?]), c. 316
9. Parti anatomiche : elenco / [G. Fabbroni] (ms., 3 c., [1799?]), c. 320
10. Indicazioni per i lavori anatomici[?] / [G. Fabbroni] (ms., 2 c., [1799?]), c. 323

21. Anatomia, XXI, [1793?-1799?]
Regesto:
1. "Anatomie duplicate rimosse come app[ress]o" : destinazione delle anatomie duplicate
trasferite dal Reale Museo / [G. Parlini, G. Fabbroni]. Sul verso: Da [Fabbroni Giovanni] al
[granduca Ferdinando III] : si informa di aver individuato nella collezione del venditore Norbert
Morávek diciannove minerali, di cui si dichiara di allegare il catalogo, mancanti dalla collezione
del Reale Museo e, in attesa dell'autorizzazione per l'acquisto, si specifica il prezzo concordato
fra il venditore, Felice Fontana e Carlo Siries : minuta di lettera (ms., 1 c., [1799?]), c. 325
2. Lavori anatomici : breve elenco dei materiali occorrenti / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1799?]), c.
326
3. Da [Fabbroni Giovanni] a Bonicoli Tommaso : Fabbroni, esortato da Felice Fontana, ricorda a
Bonicoli che spetta a lui il compito di trovare dei sostituti in grado di svolgere il lavoro sulle
sezioni anatomiche anche in sua assenza : minuta di lettera (ms., 2 c., [1799?]), c. 327, c. 330
4. Da Bonicoli Tommaso a Fabbroni Giovanni : si risponde a una richiesta relativa alle opere
consultate per affrontare il lavoro delle anatomie in cera : lettera (ms., 2 c., 05/11/1791), c. 328
5. "Registro a parte di quei giorni che il sig.re dissettore si porta al Real Museo, principiando dal
dì 8 marzo 1793, tenuto esatto dai due guardaportone" / [G. Fabbroni, L. Gagli] (ms., 2 c.,
[1793?]), c. 331
6. "Annotazione di tutti i muscoli che si vedono nel presente avanbraccio [sic], sì esternamente,
che internamente colla sua spiegazione e numerazione per alfabeto principiando dai muscoli
dell'avanbraccio [sic]" / [di mano non identificata] (ms., 2 c., [1793?]), c. 333
7. Parti anatomiche presenti nella stanza di Felice Fontana : breve elenco / [G. Fabbroni] (ms., 1
c., [1793?]), c. 335
8. "Per la Spagna" : breve elenco dei preparati anatomici da inviare in Spagna. "Per Murray" :
breve elenco dei preparati anatomici da inviare ad Adolph Murray / [G. Fabbroni] (ms., 1 c.,
[1795?]), c. 336

22. Anatomia, XXII, [1793?]-1799
Regesto:
1. Da Susini Clemente a Fabbroni Giovanni : lettera di accompagnamento al registro dei lavori
effettuati presso il Reale Museo nel 1794 : minuta (ms., 2 c., [02?/01?]/1795), c. 337
2. Da Fabbroni Giovanni a Sergardi Claudio : si raccomanda Tommaso Bonicoli per fargli
ottenere una pensione[?] nonostante sia stato al servizio del Reale Museo come lavoratore
giornaliero : minuta di lettera (ms., 2 c., 21/09/1799), c. 339
3. Da Fontana Felice a [non identificato] : richiesta di parti anatomiche / [F. Fontana] (ms., 1 c.,
05/05/1793?-1799?]), c. 340 bis
4. Da Susini Clemente a Fabbroni Giovanni : richiesta del permesso di assentarsi dal lavoro per
quattro giorni per ultimare la preparazione anatomica[?], commissionatagli dall'Università di
Pavia, che illustra i vasi linfatici : lettera (ms., 1 c., 25/10/1794), c. 341
5. Permesso che autorizza Giovanni Fabbroni ad acquistare l'opera Descriptio anatomica
nervorum lumbalium sacralium et extremitatum inferiorum di Johann Leonhard Fischer, utile per
la prosecuzione dei lavori anatomici in cera / F. Fontana (ms., 1 c, 06/10/1795), c. 342
6. Richiesta del permesso di assentarsi dal lavoro per quattro giorni per ultimare la preparazione
anatomica[?] in cera commissionatagli dall'Università di Pavia / C. Susini (ms., 1 c., [1794]), c.
343
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7. "Neg[oz]i 27, filza del 1789, intitolato di mano del sig.e d.re: Circostanze del Reale Museo di
st[ori]a nat[ural]e" : si prospetta imminente la fine dei lavori di anatomia del Reale Museo; si
dichiara necessaria la propria presenza per altri due o tre anni / [F. Fontana] ; trascrizione di [G.
Fabbroni] (ms., 4 c., [1794?]), c. 344
8. Domenico Balzimelli : breve nota in cui si rammenta la richiesta del modellatore in cera di
eseguire alcune copie delle preparazione anatomiche del Reale Museo e la mancata
autorizzazione da parte di Felice Fontana (ms., 1 c., [1794?]), c. 348

23. Anatomia, XXIII, [1788]-1796
Regesto:
1. Da Moretti Ferdinando a Fabbroni Giovanni : si chiedono informazioni circa l'iter da seguire
per ottenere il permesso di copiare i disegni anatomici del Reale Museo : con appunto in calce di
G. Fabbroni in cui si attesta il mancato effetto della supplica a causa dell'intervento del direttore
Felice Fontana : lettera (ms, 2 c., [10?/1793]), c. 349, c. 356
2. "Ricordo dei cadaveri portati da Diacinto Guidetti per istruzione del sig.re direttore Felice
Fontana dagli spedali di S. Maria Nova e Innocenti" / [L. Gagli?] ; con note su ritagli di [F.
Fontana] (ms., 6 c.+ 2 c. alleg., 1794), c. 350
3. "Tabella dei pezzi di cadavere trasportati dal R. Spedale di S.M. Nuova al Reale Museo l'anno
1795" / [Luigi Gagli?] (ms., 2 c., 1795), c. 358
4. "Tabella annuale di pezzi di cadavere venuti dal Regio Arcispedale di Sa[n]ta M[ari]a Nova a
questo Real Museo d'ordine dell'ill.mo sig.re direttore Felice Fontana per uso del [sic] anatomia
dal 4 gennaio a tutto xbre 1796" / N. Bicchierai (ms., 4 c., 1796), c. 360
5. "Ricordo per me" : annotazione riguardante una lista, scritta presumibilmente da Ansano Luti,
concernente arnesi per la preparazione delle cere anatomiche da prelevare dal Reale Museo e da
portare presso l'abitazione di Felice Fontana / [G. Fabbroni]. In allegato: Lista di arnesi per le
cere anatomiche / [A. Luti?] (ms., 1 c. + 1 c. alleg., [23/02/1793] e [02/1793]), c. 364
6. Capelli per le statue del Reale Museo : breve nota di spesa / [G. Parlini] (ms., 1 c., [post
1788]), c. 366
7. "Ammontare delle spese fatte per l'anatomia in legno a somma dei bilanci dati dal computista
del R. Museo a tutto xbre 1795 ̥" / [G. Parlini] (ms., 1 c., [1796]), c. 367
8. "Art[icol]o delle repliche alle osservazioni[? ... ] dal direttore Fontana[?] nell'8 magg. 1794" :
dichiarazione del coinvolgimento di G. Fabbroni nei lavori di anatomia in legno / trascrizione di
[G. Fabbroni] (ms., 1 c., 08/05/1794), c. 368

24. Anatomia, XXIV, 1791-1798
Regesto:
1. Custodie anatomiche : brevissimo appunto / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1793?]), c. 369
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Bonicoli Tommaso : Fabbroni ringrazia Bonicoli per le notizie che
gli ha fatto pervenire tramite Domenico Pantoli, suo sostituto, riguardanti il risultato della perizia
da lui effettuata sullo stato dei lavori per l'anatomia in legno; Fabbroni prega però Bonicoli di
mettere per iscritto le sue considerazioni perché restino depositate nell'Archivio del Reale Museo
: minuta di lettera (ms., 1 c., 28/02/1798), c. 370
3. Referenze per il modellatore Franz Stoll : attestato di apprendistato presso il Reale Museo
nell'ambito dei lavori di riproduzioni anatomiche in cera in cui si lodano la perizia e l'abilità
dell'allievo : minuta su un foglio recante sul verso alcune note di calcolo / [G. Fabbroni] (ms., 1
c., [1793?-1795?]), c. 371
4. "Fogli Fontana : copia esatta dello scritto che ha per titolo Memoria del cav.e Fontana in sua
giustificazione, avuto il dì 2 9bre 1791" : accalorata e puntuale difesa da accuse e calunnie che
hanno minato la stima del granduca Pietro Leopoldo e di molta parte dell'ambiente culturale
fiorentino nei confronti del direttore del Reale Museo; enumerazione delle opere da questi
intraprese al fine di rendere il Museo unico in Europa per il numero e il valore didattico delle
collezioni e per l'originalità ed efficacia dell'assetto espositivo / trascrizione di [G. Fabbroni] ;
con note a margine in tono polemico dello stesso. In allegato: Dichiarazioni autografe di
Giuseppe Sacconi e di Giuseppe Pelli Bencivenni : si attesta l'innocenza dello stesso Sacconi,
accusato da Felice Fontana, nella sua Memoria, di essersi rivolto in modo offensivo nei confronti
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di Fabbroni. Seguito da: Da Favi Francesco a [Fabbroni Giovanni?] : si esprime gratitudine per
essere stato favorito nell'assegnazione di un titolo onorifico : copia di mano G. Fabbroni di
porzione della lettera. E da: Note di G. Fabbroni, in aggiunta a quelle da lui già poste in margine
alla sua copia della Memoria di Felice Fontana (ms., 14 c. + 4 c. alleg., 02/11/1791, 10/11/1791,
26/08/1792 e [11?/1791?]), c. 372
5. Memorie di Felice Fontana : commento polemico agli scritti con cui Fontana denuncia le
calunnie e le varie ingiustizie subite nello svolgimento delle sue mansioni di direttore del Reale
Museo / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1791?]), c. 390
6. Da [Fabbroni Giovanni] a [Bartolini Luigi?] : commenti polemici nei confronti di Felice
Fontana e delle sue asserzioni secondo le quali avrebbe fatto molti doni al Reale Museo;
Fabbroni chiede inoltre di aiutare Giuseppe Tofani, che versa in condizioni difficili, acquistando
alcune copie del libro che questi sta stampando : minuta di lettera mancante della pt. iniziale
(ms., 1 c., [1791?]), c. 391

25. Anatomia, XXV, [1789?]-1798
Regesto:
1. Da [Fabbroni Giovanni] a [Huart Carlo?] : si riferisce in merito a varie questioni riguardanti il
Reale Museo: si propone l'assegnazione di una dote da utilizzare per l'acquisto delle
pubblicazioni correnti e di nuove macchine di fisica, si informa riguardo alle macchine ancora
mancanti nell'Osservatorio astronomico, si lamentano i disagi causati dai lavori anatomici voluti
dal direttore Felice Fontana, si dichiara che, per il resto, tutto è posto in ordine e facilmente
fruibile per i visitatori, si fanno proposte per la pulizia dei locali, non sufficientemente accurata
per mancanza di personale, si informa in merito ai materiali conservati nei magazzini e infine
riguardo alle modalità vigenti per le pubbliche ostensioni : minuta di lettera mancante della pt.
iniziale (ms., 2 c., [1791?]), c. 392
2. "Copia rigorosa ed esatta incominciata oggi 2 9bre dei seguenti fogli scritti interame[nte] di
mano del dirett. Felice Fontana, e col seg[uente] titolo: Fogli presentati in Vienna a S.M.
l'Imperatore Leopoldo" : dettagliato resoconto delle calunnie e ingiustizie subite da Fontana nel
corso del suo operato come direttore del Reale Museo, denuncia della corruzione diffusa
all'interno dell'Istituto e di parte della Corona e dei tentativi di corruzione perpetrati nei confronti
dello stesso direttore, denuncia delle difficoltà incontrate a ogni tentativo di smascherare
calunniatori e disonesti, a causa della fitta trama di protezione esistente tra costoro, capace di
volgere spesso contro Fontana stesso le accuse da questi rivelate / trascrizione di [G. Fabbroni],
con note a margine in tono polemico e due brevi appunti sull'ultima carta dello stesso (ms., 10 c.,
09/11/[1791]), c. 394
3. "Memoria del professore cav. Fontana sulle preparazioni anatomiche fatte per Vienna" :
esposizione dei fatti riguardanti l'incarico, conferito a Fontana dalla Corte di Vienna, di eseguire
le copie delle cere anatomiche conservate presso il Reale Museo sotto la direzione di Giovanni
Alessandro[?] Brambilla e denuncia delle difficoltà incontrate nella realizzazione di tale opera,
soprattutto a causa della malferma salute di Fontana e delle scorrettezze da questi subite da parte
di Joseph Veigl / trascrizione di [G. Parlini] ; con note a margine in tono polemico di [G.
Fabbroni]. In allegato: Nota di spesa per i lavori anatomici : brevissimo appunto / [G. Fabbroni]
(ms., 12 c. + 1 c. alleg., [1789?-1791?]), c. 404
4. "Memoria sulle preparazioni anatomiche fatte per Vienna" : scritto polemico che smentisce
varie asserzioni contenute nella Memoria di Felice Fontana / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1789?1791?]), c. 417, c. 438
5. "Reflexions generales sur l'utilité de l'anatomie artificielle et en particulier sur la collection de
Florence et la necessité d'en former des semblables en France, par R. de Gennetes ... : dal
Giornale di fisica, agosto 1793" / trascrizione di [G. Fabbroni] ; con note a margine in tono
polemico dello stesso (ms., 14 c., 1793), c. 418, c. 437
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Huart Carlo : Fabbroni si esprime sulle dichiarazioni di Felice
Fontana, a lui rimesse dalla Corona per un parere, il quale lamenta l'impossibilità di portare a
compimento i lavori di anatomia in legno, adducendo come cause l'assenza e la distrazione dei
lavoratori provvisionati e la mancanza di sbozzi da utilizzare come modelli dagli intagliatori;
Fabbroni smentisce tali dichiarazioni e si difende inoltre dall'accusa di aver distratto il
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modellatore Clemente Susini incaricandolo di riprodurre in cera la dracena del Giardino
botanico, incarico giudicato importante dal sottodirettore poiché tale pianta si trovava al
momento in fase di fioritura, cosa mai manifestatasi prima in Toscana : con intestazione e una
nota a margine di mano G. Parlini (ms., 6 c., 27/02/1798), c. 431

Fabbroni 17: Consulenze e ricerche scientifiche: ingegneria mineraria,
mineralogia, [1790?-1795?]
1. Antracite o carbon di cava, [1790?-1795?]
1 cartella (126 c.)
Fascicolo
Il fascicolo si compone di documenti ordinati con criterio conservativo
Materiale: manoscritto
Lingua: prevalentemente italiano; anche francese e inglese
Cartella orig.
Regesto:
1. "La Metherie: Theor. de la Terre, t. II, p. 388", in traduzione italiana : su bifolio ripiegato a
guisa di cartella, recante il tit. "Antracite" e contenente foglietti con appunti sul tema, in italiano,
francese e inglese / traduzione e appunti di [G. Fabbroni] (ms., 2 c. ripieg. + 31 c. alleg., [1790?1791?])
2. Carbone : brevi note su foglietti, in italiano, francese e inglese / [G. Fabbroni] (ms., 5 c. in
cartella, [1795?])
3. Sull'antracite : discorso letto all'Accademia dei Georgofili[?] : minuta / [G. Fabbroni] (ms., 8
c., [1791?])
4. Da Cianchi Giovacchino a Pasquale Lecchi : riguardo all'invio di due campioni di carbon
fossile : lettera (ms., 2 c., [1790?-1791?])
5. Carbone : note : sul verso di un biglietto indirizzato da Leopoldina Ferri Starhemberg a
Giovanni Fabbroni con richiesta di appuntamento, datato 23 aprile [1790?-1791?] / [G. Fabbroni]
(ms., 1 c. ripieg., [1790?-1791?])
6. Carbon fossile : appunti su bifolio ripiegato a guisa di cartella, recante la nota: "Al sig.re
cav.re Fossombroni" / [G. Fabbroni] (ms., 2 c., [1790?-1791?])
7. Carbone : note, in italiano e in francese / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1790?-1791?])
8. Antracite : note / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1790?-1791?])
9. "Carbone" : breve saggio : minuta / [G. Fabbroni] (ms., 5 c., [1790?-1791?])
10. "Dietrich, note a Trebra, p. 84" : dalle note di Philippe Frédéric Dietrich alle Observations de
M. de Trébra sur l'intérieur des montagnes / trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 2 c., [1790?1791?])
11. "Sez. IV" : appunti sul carbone / [G. Fabbroni] (ms., 2 c., [1790?-1791?])
12. Carbone : brevi note su foglietti e ritagli / [G. Fabbroni] (ms., 32 c. in cartella, [1790?1791?])
13. "Dell'antracite o carbon di cava, detto volgarmente carbon fossile, sua ricerca, escavazione ed
usi : compilazione fatta per ordine del Governo" : minuta mancante di varie parti / [G. Fabbroni]
; con un abbozzo di carta topografica di mano [G. Fabbroni] (ms., 32 c. in cartella, [1790?])

Fabbroni 18: Consulenze e ricerche scientifiche: metallurgia, 1804
1. Acciaio, 1804
Regesto:
1. "Intorno alla fabbricazione dell'accajo [sic]" : parere scritto per il magoniere generale
Francesco Paur : minuta / [G. Fabbroni] (ms., 2 c. + 1 c. alleg., 16/05/1804)
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Fabbroni 19: Consulenze e ricerche scientifiche: meccanica classica, [1810?1850?]
1. Caduta dei gravi, [1810?-1850?]
Regesto:
1. "Teorema sulla misura degli spazzi [sic] descritti dai gravi liberamente cadenti" / [Leopoldo
Pelli Fabbroni] (ms., 6 c., [1810?-1850?])

Fabbroni 20: Consulenze e ricerche scientifiche: filosofia naturale, 1779
1. Mondo vegetale e salubrità dell’aria, 1779
Regesto:
1. Dissertazione fisico-chimica sull'aria e sull'elemento flogisto : fisiologia della respirazione ed
effetti benefici del mondo vegetale sulla salubrità dell'aria : con la traduzione di una breve
lettera, indirizzata da Benjamin Franklin a Joseph Priestley, in cui si mettono in evidenza gli
effetti salutari degli alberi, smentendo i pregiudizi riguardo alla loro perniciosità : discorso / [A.
Fabbroni] (ms., 1 c., 27/03/1779)

Fabbroni 21: Consulenze e ricerche scientifiche: metallurgia, [1818?-1822?]
1. Siderotecnia, [1818?-1822?]
Regesto:
1. Metalli : brevi note su ritagli, in italiano, francese e inglese / [G. Fabbroni] (ms., 14 c., [1819?1822?])
2. "Traité complet de mécanique appliquée aux arts, par Mr Borgnis, ingenieur. Revue
encyclopeded [sic] 31e livraison" / trascrizione di [G. Fabbroni] ; con note in calce dello stesso
in italiano (ms., 2 c., [1818?-1820?])
3. Forni per la fusione dei metalli : note, in italiano e in francese / [G. Fabbroni] (ms., 2 c.,
[1819?-1822?])
4. "Ferriere e distendini" / [L. Pelli Fabbroni] (ms., 4 c., [1819?-1822?])
5. "Estratto del Rapporto del juri central per l'Esposizione dell'anno 1819", in francese /
trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 2 c., [1819?-1822?])
6. Ferro e acciaio : appunti / [G. Fabbroni] (ms., 2 c. + 2 c. alleg., [1819?-1822?])
7. "Siderotechnia", in italiano e in francese : con la rappresentazione grafica di un forno
siderurgico / [G. Fabbroni] (ms. e graf. ms., 28 c., [1819?-1822?])

Fabbroni 22: Consulenze e ricerche scientifiche: chimica, economia,
filosofia naturale, meteorologia, [1779?]-1804
1. Aria e vegetazione, [1779?-1789?]
Regesto:
1. "Dell'aria e de' rapporti che essa ha con la vegetazione" ; "Della terra in generale e de' differenti
concimi proprj ad ogni natura di terra" / [A. Fabbroni] (ms., 4 c., [1779?-1789?])
2. Rapporto tra aria e vegetazione : brevi note, in italiano e in inglese / [G. Fabbroni] (ms., 1 c.,
[1779?-1789?])
3. Rapporto tra aria e vegetazione : scoperte di Willem van Barneveld : brevi note, in francese /
[G. Fabbroni] (ms., 1 c., post 1781)

2. Meteorologia, [1779?-1789?]
Regesto:
1. "Effectus nivis" : brevi note / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1779?-1789?])
2. Eventi atmosferici tra il 1494 e il 1765 : brevi note / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1779?-1789?])
3. Meteorologia e agricoltura : note, in italiano e in francese / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1779?-
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1789?])
4. Previsioni meteorologiche : brevi note : sul verso di un biglietto di invito a un'adunanza
dell'Accademia dei Georgofili / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1783?-1784?])
5. Rilevazioni meteorologiche / [A. Fabbroni] (ms., 6 c. + 1 c. alleg., 1784)
6. "Meteorologia" : tabella barometrica / [G. Fabbroni] (ms., 1 c. ripieg., [1784?])

3. Acidi, [1799?-1800?]
Regesto:
1. "Quantità proporzionali degli acidi assorbiti dalle differenti basi ; Quantità proporzionali delle
basi necessarie per la saturazione degl'acidi" : tabella / [G. Fabbroni?] (ms., 1 c., [1799?-1800?])

4. Economia, [1801?]-1804
Regesto:
1. "Sulla estrazione dei cenci : memoria della Reale Deputazione di finanze sulla estrazione dei
cenci in contrabbando" / [G. Fabbroni] ; con inserto [di mano non identificata]: "De gaudio
beatorum" (ms., 6 c., [1801?-1804?])
2. "Mem[oria] della Dep[utazione] delle R[eali] f[inanze] sul privilegio implorato per la
fabbricazione della colla : parere contro il domandato privilegio per una fabbrica di colla" / [G.
Fabbroni] (ms., 4 c., 1804)

Fabbroni 23: Consulenze e ricerche scientifiche: ingegneria idraulica, [1777?1788?]
1. Fiumi, inondazioni, acque stagnanti, [1777?-1788?]
Regesto:
1. Fiumi, inondazioni e agricoltura : brevi note su ritagli, in italiano, francese e inglese / [G.
Fabbroni] (ms., 5 c., [1777?-1788?])
2. "Notes des hauteurs des crues du Tibre, repairées sur les colonnes de Ripetta" : tabella / [G.
Fabbroni?] (ms., 1 c., [1777?-1788?])
3. "Of inclosures and fences : d'assicurare gli argini de' fiumi in maniera da impedire che la terra
sia portata via dalla forza della corrente" : capp. xxviii[?], xxix-xxxv di un'opera non identificata,
con la riproduzione di alcune tavole / trascrizione e traduzione italiana di [G. Fabbroni] (ms. e
graf. ms., 11 c., [1777?-1788?])
4. "Dalle Fil. trans. di M. W. King" : passi scelti da Of the bogs and loughs of Ireland, by Mr.
William King, in: Philosophical transactions (1683-1775), vol. 15, no. 167-178 (Jan.1685), pp.
948-960 / trascrizione e traduzione italiana di [G. Fabbroni] (ms., 4 c., [1777?-1788?])
5. Metodi per asciugare le acque stagnanti nei terreni : appunti / [G. Fabbroni] (ms., 8 c., [1777?1788?])
6. "Occasione dell'opera Discorso preliminare sulle arti di governare li fiumi usate dagli egizi,
dai greci, dai romani e da Europa moderna" e indice dei capitoli : con una tavola / [G. Fabbroni?]
; sulla cartella titolo autografo di G. Fabbroni: "Acque" (ms. e graf. ms., 23 c. in cartella, [post
1778])

Fabbroni 24: Reale Museo di fisica e storia naturale: osservatorio
meteorologico, strumenti, [1800?-1807?]
1. Telescopio aplanatico, [1800?-1807?]
Regesto:
1. Telescopio aplanatico : brevi note / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1800?-1807?])

2. Osservazioni meteorologiche, [1802?-1807?]
Regesto:
1. Osservazioni meteorologiche avviate da Giuseppe Raddi nel 1797 / trascrizione di [G.
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Fabbroni] ; con brevi note su ritagli dello stesso ; include: "Osservazioni meteorologiche fatte
dalla Specola dell'eminent.[?] sig. duca Caetani all'ora di mezzodì, gennajo 1766" trascritte da [G.
Fabbroni], e strisce con rilevazioni meteorologiche dello stesso (ms., 4 c. + 3 c. e 16 strisce alleg.
in cartella, [1802?-1807?])

Fabbroni 25: Consulenze e ricerche scientifiche: ingegneria mineraria, 1802
1. Carbon fossile, 1802
Regesto:
1. "Antracite : contro la richiesta privativa di scavare il carbon fossile" : indirizzato a Ludovico I
di Borbone, re d'Etruria : minuta / [G. Fabbroni] ; sottotitolo di mano [L. Pelli Fabbroni] (ms., 4
c., 1802)

Fabbroni 26: Consulenze e ricerche scientifiche: tecnologie chimiche, 1803
1. Falsificazione dei caratteri, 1803
Regesto:
1. Da Corsi Cristofano a Fabbroni Giovanni : si chiede un parere sulla scoperta di Niccolò Pelli
riguardante la possibilità di rilevare la falsificazione dei caratteri nei documenti ufficiali : lettera
(ms., 2 c., 20/06/1803)
2. Da [Fabbroni Giovanni] a Corsi Cristofano: si esprime un "parere sopra un preteso modo di
scuoprire la falsificazione dei caratteri" ideato da Niccolò Pelli : con nota a margine di mano
Leopoldo Pelli Fabbroni : minuta di lettera (ms., 2 c., 23/06/1803)
3. Da Corsi Cristofano a Fabbroni Giovanni : copia dell'attestato con il quale si dimostra il rifiuto
da parte della regina Maria Luisa di Borbone di esaudire la supplica di Niccolò Pelli, che
chiedeva di occupare il posto rimasto vacante nella Comunità civica di Firenze, in virtù della sua
capacità di individuare eventuali falsificazioni operate a danno dei documenti ufficiali : lettera
(ms., 2 c., 16/11/1803)

Fabbroni 27: Consulenze e ricerche scientifiche: tecnologie chimiche, [1783?1855?], con un documento in copia datt. del [1929?-1935?]
1. Fuoco greco, [1783?-1855?], con un documento in copia datt. del [1929?-1935?]
Regesto:
1. Fuoco greco : brevi note da Plutarco, Erodiano, Svetonio, Senofonte, Cesare, Ateneo, Martino
Martini, Lodovico Ricci, Jean Claude de Lamétherie, in italiano, francese e inglese/ [G. Fabbroni]
(ms., 13 c., [1783?-1789?])
2. "Mezzi distruttori", "Fuoco greco" e "Fuoco lavorato" : note / [L. Pelli Fabbroni] (ms., 10 c.,
[1829?-1855?])
3. Fuoco greco : nota di Gaetano d'Ancora, in: Macrì, Saverio. Elementi di chimica teoretica e
pratica, per uso della Reale Accademia militare. Napoli, Stamperia Simoniana, 1794 (stamp., 1 c.,
[1794])
4. "Fuoco greco" : relazione tenuta all'Accademia dei Georgofili : minuta su foglietti / [G. Fabbroni]
(ms., 16 c. in cartella, [1783?-1789?])
5. "Fuoco greco" : relazione tenuta all'Accademia dei Georgofili : minuta / [G. Fabbroni] (ms., 10 c.,
[1783?-1789?])
6. "Fuoco greco" : relazione tenuta all'Accademia dei Georgofili / [G. Fabbroni] ; trascrizione di L.
Pelli Fabbroni, conforme all'originale a eccezione di una nota aggiunta sull'ultima carta (ms., 6 c.,
[1829?-1855?])
7. "Fuoco greco" : relazione tenuta all'Accademia dei Georgofili / [G. Fabbroni] ; copia con
intestazione "Adunanza dell'Acc[ademia] econom[ica dei Georgofili]" e con correzioni ms. di [N.
Pacchioni] (datt. e ms., 4 c., [1929?-1935?])
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Fabbroni 28: Reale Museo di fisica e storia naturale: destituzione dall’incarico
del direttore G. Fabbroni, [post 1793]-1808
1. Relazione di G. Fabbroni e brevi note, [post 1793-1807?]
Regesto:
1. Ottaviano Targioni Tozzetti : brevissimi appunti su ritaglio / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [post
1793])
2. Pietro Leopoldo : brevissimi appunti su ritaglio con alcune indicazioni relative al Reale Museo
date dal granduca / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1807?])
3. Minerali ed esemplari naturalistici del Reale Museo : brevissimi appunti su ritagli / [G.
Fabbroni] (ms., 2 c., [1807?])
4. Reale Museo di fisica : relazione : minuta / [G. Fabbroni] (ms., 4 c., [1807?])

2. Attestazioni di stima per G. Fabbroni, destituito dall’incarico di direttore, 1807
Regesto:
1. Attestazione di stima per G. Fabbroni : sottoscritta da Luigi Baci, Giuseppe Raddi, Clemente
Susini, Francesco Calenzoli, Giuseppe Piccioli, Ignazio Gori, Vincenzio Ragionieri, Giacinto
Guidetti, Ippolito Batelli, Stefano Martelli, Giuseppe Carraresi, Giuseppe Aliani (ms., 1 c.,
27/02/1807)
2. Da Piombanti Giulio a Fabbroni Giovanni : attestazione di stima per l'attività svolta da Fabbroni
nel ruolo di direttore del Reale Museo, si elogia la regolarità, il buon ordine e la pulizia in cui è
stato trovato l'Istituto al momento del passaggio delle consegne al nuovo direttore Girolamo Bardi;
si concede inoltre a Fabbroni di tenere presso di sé un argano inverso fino a quando ne avrà
necessità per lo svolgimento del suo incarico presso la Reale Zecca : lettera (ms., 2 c., 28/02/1807)
3. Rapporti tra G. Fabbroni e Girolamo Bardi : attestato comprovante la correttezza con cui dal
direttore Fabbroni era stato accolto il nuovo direttore Girolamo Bardi, al quale era stata assegnata
una confortevole stanza e attribuita la possibilità di scegliersi l'occupazione desiderata, non
essendovene in quel momento di necessarie / G. Raddi, L. Baci ; trascrizione di [G. Fabbroni]
(ms., 2 c., 04/03/1807)
4. Pulizia delle macchine e degli strumenti di fisica : dichiarazione attestante la cadenza mensile
con cui venivano regolarmente effettuate le operazioni di pulizia / G. Raddi, G. Carraresi ;
trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 2 c., 04/03/1807)
5. Da Zipoli Jacopo a Fabbroni Giovanni : si dichiara di aver ricevuto il bilancio dell'anno 1806 e
si loda Fabbroni per la regolarità, precisione ed esattezza in esso riscontrati : lettera (ms., 2 c.,
05/03/1807)
6. "Nouvelles des sciences, des lettres et des arts. Variétés, Des sciences & des arts en Italie" :
notizia in cui si esprime rammarico per la destituzione di G. Fabbroni dall'incarico di direttore del
Reale Museo : in Journal de Paris, n. 128, p. 931-932 (stamp., 1 c. in 1 fasc. di 4 c., 08/05/1807)

3. Pensione di G. Fabbroni, 1808
Regesto:
1. Pensione civile : avviso di conferimento a G. Fabbroni di un soccorso provvisionale annuo di
milleduecento franchi (ms. su modulo a stampa, 2 c., 30/04/1808)

Fabbroni 29: Reale Museo di fisica e storia naturale: dimissioni del direttore G.
Fabbroni, 1790-1810
1. Dimissioni di G. Fabbroni, e altro, 1790-1810
Regesto:
1. "Prospectus d'un ouvrage qui aura pour titre: Supplemento al Museo fiorentino" : minuta, in
francese / [G. Fabbroni] ; con note a margine di A. Fabbroni in italiano (ms., 2 c., [1790?1810?])
2. Da [Pietro Leopoldo] a [Fabbroni Giovanni] : riguardo a disordini che affliggono il
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Granducato di Toscana : lettera : copia di mano G. Fabbroni, con note autografe di Leopoldo
Pelli Fabbroni: "N.B. Questa è una copia di lettera scritta da Leopoldo mentre trovavasi a Vienna
e che fu scritta di sua mano", "N.B. Stampata nel 1848" (ms., 2 c., 08/10/1790)
3. "Dimissione dal Museo di fisica : 1807" : frammento di una cartella contenente documenti
relativi alla sospensione di G. Fabbroni dall'incarico di direttore del Reale Museo[?] (ms., 1 c.,
1807)
4. Da [Fabbroni Giovanni] a Piombanti Giulio : Fabbroni informa di aver consegnato ai ministri
della Corona le chiavi di porte, armadi e custodie del Reale Museo, in conseguenza delle sue
dimissioni dall'incarico di direttore del suddetto Istituto e di aver mostrato loro come tutto fosse
in perfetto ordine : minuta di lettera (ms., 1 c., 27/02/1807)
5. Da [Fabbroni Giovanni] a Zipoli Francesco : lettera di accompagnamento all'ultimo bilancio
dell'amministrazione del Reale Museo; si informa inoltre dell'avvenuta consegna di una copia del
suddetto bilancio alla Segreteria delle finanze e di un'altra alla Regia Camera dei conti e
sindacati : sul verso di un biglietto autografo di G. Fabbroni recante un avviso indirizzato a un
destinatario non identificato (ms., 1 c., 04/03/[1807])
6. Da [Fabbroni Giovanni] a Piombanti Giulio : lettera di accompagnamento all'ultimo bilancio
dell'amministrazione del Reale Museo : minuta (ms., 2 c., 04/03/1807)
7. Da [Fabbroni Giovanni] a Mugnai Vincenzio : lettera di accompagnamento all'ultimo bilancio
dell'amministrazione del Reale Museo : minuta (ms., 2 c., [04?/03?/1807])
8. Da Galilei Alessandro a Fabbroni Giovanni : Galilei manifesta il proprio rammarico per la
sospensione di Fabbroni dall'incarico di direttore del Reale Museo e dichiara la propria stima per
il suo operato : lettera (ms., 2 c., 26/05/1807)
9. Oneri fiscali : certificato indirizzato a G. Fabbroni, in francese / A. Mezzeri (ms., 1 c.,
25/02/1810)

Fabbroni 30: Reale Museo di fisica e storia naturale: annotazioni. Diario
di Adamo Fabbroni, 1793-1801
1. Diari, 1793-1801
Regesto:
1. "Secondo libro di ricordi" : diario / [A. Fabbroni] (ms., 1 quaderno di 100 c. + 4 c. alleg.,
15/11/1794-13/04/1801)
2. Reale Museo di fisica e storia naturale di Firenze : porzione di quaderno con annotazioni
relative al periodo compreso tra il 14 marzo 1793 e il 15 settembre 1794 / [L. Gagli] ; sulla
quarta carta una firma di G. Parlini (ms., 1 quaderno di 12 c., 14/03/1793-15/09/1794)

Fabbroni 31: Consulenze e ricerche scientifiche: mineralogia, tecnologie
chimiche [1790-1795?]
1. Marmi e pigmenti I
Regesto:
1. "Marmi" : sull'uso di mortai di marmo nel mondo antico per la preparazione di medicamenti e
di pigmenti : da Gaii Plinii Secundi Naturalis historia, lib. XXXVI, cap. XXII, in latino : su bifolio
ripiegato a guisa di cartella / trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 2 c., [1790?-1795?])
2. Marmi : brevi passi da autori greci e latini, in greco, latino, francese e italiano / trascrizione di
[G. Fabbroni] (ms., 2 c. + 1 c. alleg., [1790?-1795?])
3. Statue in marmo del mondo antico : brevi note / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1790?-1795?])
4. Marmo caristio e marmo greco : brevi note tratte da studi di Ennio Quirino Visconti / [G.
Fabbroni] (ms., 1 c., [1790?-1795?])
5. Marmi : brevissimo appunto su ritaglio / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1790?-1795?])
6. Marmi nel battistero della cattedrale di Fiesole e latomie : brevi note / [G. Fabbroni] (ms., 1 c.,
[1790?-1795?])
7. Marmi nei monumenti di Pisa : note / [G. Fabbroni] (ms., 3 c., [1790?-1795?])
8. Marmi nel duomo di Pisa e in altri monumenti : note / [G. Fabbroni] (ms., 4 c., [1790?-1795?])
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9. Porfido : breve nota / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1790?-1795?])
10. Porfido : breve nota riguardante opinioni di Johann Joachim Winckelmann e di Giorgio Vasari
/ [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1790?-1795?])
11. Porfido : breve notizia tratta da un'opera di Johann Joachim Winckelmann, e altro breve
appunto / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1790?-1795?])
12. Smalto naturale : brevissimo appunto / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1790?-1795?])
13. Miniere e metalli : breve citazione da Vita di Cosimo Medici, primo granduca di Toscana,
descritta da Baccio Baldini suo protomedico / trascrizione di [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1790?1795?])
14. Argilla, terra, humus : brevi note / [G. Fabbroni] (ms., 1 c., [1790?-1795?])

2. Marmi e pigmenti II, [1790?-1795]
Regesto:
1. Scultori della Grecia antica : uso del marmo : brevi note / [A. Fabbroni] (ms., 1 c., [1790?1795])
2. "Marmi" : note da Marcus Vitruvius Pollio, De architectura, libri 7 e 10 / trascrizione di [A.
Fabbroni] (ms., 1 c., [1790?-1795])
3. Avorio, smeraldi, pietre : brevi note da Lucius Annaeus Seneca, Epistola 90 a Lucilius /
trascrizione di [A. Fabbroni] (ms., 1 c., [1790?-1795])
4. Statue in marmo : brevi note sullo stato di conservazione, in italiano e in francese / [A.
Fabbroni] (ms., 3 c., [1790?-1795])
5. Marmi : brevi notizie ricavate da un'opera di Leandro Alberti, e altro breve appunto / [A.
Fabbroni] (ms., 1 c., [1790?-1795])
6. Statue in marmo : note da Luigi Lanzi, Giornale de' letterati, t. XLVII, p. 197 / trascrizione di
[A. Fabbroni] (ms., 1 c., [1790?-1795])
7. Marmo di Carrara : note / [A. Fabbroni] (ms., 1 c., [1790?-1795])
8. "Lombardia di là dal Po" : note sulle cave di marmo / [A. Fabbroni] (ms., 1 c., [1790?-1795])
9. "De' marmi" : nota / [A. Fabbroni] (ms., 1 c., [1790?-1795])
10. "Marmi" : note / [A. Fabbroni] (ms., 2 c., [1790?-1795])
11. Pigmenti : note, in latino / [di mano non identificata] (ms., 1 c., [1790?-1795?])
12. "Marmi del Piemonte" : elenco / [di mano non identificata] (ms., 1 c., [1790?-1795?])

3. Mineralogia, [1790?-1795?]
Regesto:
1. "Mineralogia in tavole metodiche", in francese / [di mano non identificata] ; con titolo di mano
[L. Pelli Fabbroni] (ms., 10 c., [1790?-1795?])

Fabbroni 32: Reale Museo di fisica e storia naturale: biblioteca, [1798]
1. Biblioteca, [1798]
Regesto:
1. "Indice numerico dei libri distribuiti per classi, e stato nella Biblioteca del Real Museo" :
contiene: 1. "Scaffali grandi: Classe I e II, Matematici puri, matematici misti" - 2. "Scaffali
grandi: Classe III, Opere periodiche, atti accademici, giornali scientifici" - 3. "Scaffali grandi:
Classe IV, Chimici" - 4. "Scaffali grandi: Classe V, Anatomici, fisiologi, medici" - 5. "Scaffali
grandi: Classe Lessici e collettori" - 6. "Scaffali grandi: Classe Architetti, geografi, cronologi e
viaggiatori" - 7. "Catalogo dei libri che si trovano contrassegnati con numeri e lettere iniziali
maiuscole nei due scaffali aumentati di nuovo nell'anno 1798" - 8. Anatomici, fisiologi, medici,
chirurgici" / [di mano non identificata] (ms., 1 registro di 398 c., [1798])

Fabbroni 33: Reale Museo di fisica e storia naturale: strumenti, [1780?-1807?]
1. Strumenti, II, [1780?-1807?]

121

Regesto:
1. "Stanza X: Macchine e strumenti antichi : duplicato" : inventario degli strumenti del Reale
Museo : continuazione di "Macchine di fisica sperimentale e astronomia : duplicato" / [di mano
non identificata] ; con annotazioni di [G. Fabbroni] (ms., 1 registro di 127 c., [1780?-1807?])

Fabbroni 34: Consulenze e ricerche scientifiche: chimica, 1800
1. Acidi, sali e altri composti chimici, 1800
Regesto:
1. "Estratto di giornali e libri chimici moderni fatto da Leopoldo Fabbroni nell'anno 1800,
Firenze" : elenco di acidi, sali e altri composti chimici (ms., 1 quaderno di 88 c., 1800)
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