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Carte Foggi

■ Foggi, Ferdinando (sec. XIX)
La collezione si articola nelle serie: 1. Carteggio -- 2. Miscellanea
Materiale: prevalentemente manoscritto; anche grafico
Lingua: prevalentemente italiano; anche francese e inglese
Contiene saggi e appunti di Ferdinando Foggi sul pendolo di Galileo; contiene anche
documenti sulla macchina a vapore da lui progettata; contiene, fra l'altro, una lettera di
Eugenio Albèri a Ferdinando Foggi

Carteggio, Mittenti:
Albèri Eugenio
Destinatari:

1. Foggi Ferdinando (lettera, c. 2, 26/07/1856)

Miscellanea:
Macchina a vapore : appunti e disegni, 1858-1859
Regesto:

1. «Macchina a vapore completa ; Diagrammi» : saggio con traduzione francese e inglese,
mancante di alcune parti / F. Foggi (ms., graf., c. 36 + 4 c. b/n di 17x21 cm, 1858-1859)
L'orologio a pendolo di Galileo I : appunti consegnati ad E. Albèri, 1837-1856
Regesto:

1. Lista di documenti consegnati da F. Foggi ad E. Alberi / F. Foggi (ms., c. 1, 26/06/1856)
2. «Appunti per l'orologio del Galileo» : documento n. 2 della lista / [F. Foggi] (ms., c. 4,
31/08/1837)
3. «Memoria» riguardante la custodia per l'orologio a pendolo di J.F. Treffler costruito sul
modello del pendolo di Galileo : documento n. 3 della lista / [F. Foggi] (ms., c. 1,
08/06/1855)
4. «Appunti dei principali indizj ritrovati dai Foggi nella inspezione della macchina e
sviluppati nelle Memorie scritte sull'orologio del Galileo» : documento n. 4 della lista /
[F. Foggi] (ms., c. 2, 24/06/1856)

L'orologio a pendolo di Galileo II : saggi e appunti, 1856-1862
Regesto:

1. «Osservazioni intorno alla invenzione dell'orologio a pendolo» / F. Foggi (ms., c. 10,
15/06/1856)
2. «Ricordi istorici intorno alla invenzione degli orologj» / [F. Foggi] (ms., c. 2, [1856?])
3. «Nota dei documenti relativi all'orologio del Galileo da portare per il viaggio a Londra» /
[F. Foggi] (ms., c. 2, [1856?])
4. J.B. Biot, Dell'orologio a pendolo di Galileo Galilei, dissertation de M. Eugenio Alberi /
trascrizione acefala di F. Foggi dal Journal des savants, 1858, p. 661-680 (ms., c. 10,
[1858?])
5. «Memoria p[er] l'ornatis[si]mo sig. Ottaviani» : relativa a ricerche da effettuare presso
l'Archivio del Vaticano circa la descrizione di un orologio a pendolo seicentesco (ms., c. 1,
28/07/1862)

