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Raccolte mss. 08

Raccolta Medicina

Cont

La collezione si articola nelle serie: Medicina I-IX
Materiale: prevalentemente manoscritto; anche dattiloscritto, a stampa, grafico e fotografico
Lingua: prevalentemente italiano; anche francese, inglese, latino e tedesco
Contiene documenti di varia tipologia -lettere, scritti e disegni autografi- inerenti l'attività
professionale di Pietro Capparoni, Domenico Barduzzi, Antonio Feroci, Filippo Pacini e
Rodolfo Malaguzzi Valeri, medici e storici della medicina; contiene inoltre fonti medico
documentarie sette-ottocentesche e alcuni scritti di carattere medico storico; contiene, fra
l'altro, documenti relativi alla formazione professionale degli speziali fiorentini Gaspare e
Tito Puliti

Medicina I: Barduzzi Domenico: carteggio e brevi note, Regesto:
1. Da Crawfurd Raymond Henry Payne a Barduzzi Domenico : lettera, in inglese (ms., 2 c.,
23/08/1912)
2. Da Crawfurd Raymond Henry Payne a Barduzzi Domenico : cartolina postale, in inglese
(ms., 1 c., 15/09/1912)
3. Del Gaizo Modestino a Barduzzi Domenico : cartolina postale (ms., 1 c., 06/11/1918)
4. Da Portigliotti Giuseppe a Barduzzi Domenico : cartolina postale (ms., 1 c., 27/08/1919)
5. Da Neuburger Max a Barduzzi Domenico : lettera, in tedesco (ms., 1 c., 21/09/1919)
6. Da Giacosa Pietro a Barduzzi Domenico : lettera su carta intestata: Reale Accademia di
medicina di Torino (ms., 2 c., --/--/[fra 1919 e 1922])
7. Da Del Gaizo Modestino a Barduzzi Domenico : cartolina postale (ms., 1 c., 09/02/1920)
8. Da Galdi Marco a Barduzzi Domenico : cartolina postale (ms., 1 c., 11/04/1920)
9. Da Singer Charles a Barduzzi Domenico : lettera (datt., 1 c., 22/07/1920)
10. Da Alessandri Roberto a Barduzzi Domenico : cartolina postale (ms., 1 c., 11/10/1920)
11. Da Neviani Antonio a Barduzzi Domenico : cartolina postale (ms., 1 c., 16/03/1921)
12. Da Sudhoff Karl a Barduzzi Domenico : cartolina postale (ms., 1 c.,
13/09/1922)
13. Da Lusena Gustavo a Barduzzi Domenico : lettera (ms., 2 c., 24/07/1925)
14. "La storia della medicina nell'ambito della Universitas studiorum : discorso del prof. H.E.
Sigerist ordinario a Lipsia" : minuta autografa di: D. Barduzzi, La storia della medicina
nell'ambito della Universitas studiorum, discorso del prof. H.E. Sigerist ordinario a Lipsia,
in: Rivista di storia delle scienze mediche e naturali, a. 20, vol. 11 (1929), p. 73-74 (ms., 4
c. , [1929])
15. "Iconografia malpighiana" : minuta autografa di: D. Barduzzi, Iconografia malpighiana,
in: Rivista di storia delle scienze mediche e naturali, a. 20, vol. 11 (1929), p. 74-76 (ms., 5

c., [1929])

Medicina II: Capparoni Pietro: scritti autografi e commemorazione ufficiale,
Regesto:
1. "Un ritratto di Niccolò Leoniceno, maestro di Paracelso a Ferrara" : minuta autografa di:
P. Capparoni, Un ritratto di Niccolò Leoniceno, maestro di Paracelso a Ferrara, in: Rivista
di storia delle scienze mediche e naturali A. 33, vol. 24 (1942), p. 1-14 (ms., 16 c., [ante
07/10/1941])
2. Da Capparoni Pietro a Castaldi Luigi : cartolina postale (ms., 1 c., 07/10/1941)
3. Da Capparoni Pietro a Castaldi Luigi : cartolina postale (ms., 1 c., 14/10/1941)
4. Discorso di A. Corsini per la commemorazione ufficiale di P. Capparoni, Roma,
Accademia di storia dell'arte sanitaria, 15 maggio 1949 : scaletta di: A. Corsini, Discorso
commemorativo di P. Capparoni, in: Atti e memorie della Accademia di storia dell'arte
sanitaria, a. 15, n. 2 (1949), p. 38-46 (datt., 3 c., [1949])
5. "Elenco dei lavori di storia della medicina di P. Capparoni" : bozza di stampa con
correzioni manoscritte di: U. Tergolina, G. Becatti, Elenco dei lavori di storia della
medicina di P. Capparoni, in: Atti e memorie della Accademia di storia dell'arte sanitaria,
a. 15, n. 2 (1949), p. 76-83 (stamp., 7 c., [1949])

Medicina III: Feroci Antonio: scritti autografi, Regesto:
1. Francesco Vaccà Berlinghieri : appunti / [A. Feroci] (ms., 4 c., [post 1839])
2. Historia diplomatica Friderici Secundi [...]. Parisiis, H. Plon, 1852, t. IV, pt. 1 : passi scelti
e trascritti da A. Feroci (ms., 12 c., [post 1852])
3. Giovanni Antonio Corazzi : appunti / [A. Feroci] (ms., 2 c., [post 1890])
4. "Giacchini Leonardo fiorentino" : appunti / [A. Feroci] (ms., 10 c., [post 1890])
5. "Maestro Antonio Falcucci" : appunti / [A. Feroci] (ms., 8 c. [post 1890])
6. "Professore Torrigiani" : appunti / [A. Feroci] (ms., 13 c., [post 1890])
7. Medicina e chirurgia a Pisa nel secolo XVIII : appunti sparsi e trascrizioni da documenti
d'archivio, anche in latino / [A. Feroci] (ms., 24 c., [post 1890])
8. Utilità dello studio della storia della medicina per la professione medica : breve nota / [A.
Feroci] (ms., 8 c., [post 1890])
9. "Il vocabulo latino emporium" : appunti / [A. Feroci] (ms., 8 c. [post 1890])

Medicina IV: Malaguzzi Valeri Rodolfo, Il legamento bicorne del Caldani :
materiali preparatori e bozza, Regesto:
1. "I, Il leg. bicorne di Caldani in Homo Sapiens, La fascia clavi-coraco-ascellare" : schede di
bibliografia ragionata e appunti / [R. Malaguzzi Valeri] (ms., 40 c., [ante 29/07/1914])
2. "II, Fascia clavi-coraco-ascellare" : schede di bibliografia ragionata e appunti / [R.
Malaguzzi Valeri] (ms., 42 c., [ante 29/07/1914])
3. "III, Significato morfologico" : schede di bibliografia ragionata e appunti / [R. Malaguzzi
Valeri] (ms., 38 c., [ante 29/07/1914])
4. "Miologia, artr., osteol. comp. della cint.a scapolare" : schede di bibliografia ragionata e
appunti / [R. Malaguzzi Valeri] (ms., 44 c., [ante 29/07/1914])
5. "Miol. e ost. dei primati" : schede di bibliografia ragionata e appunti / R. Malaguzzi Valeri
(ms., 22 c., [ante 29/07/1914])
6. "Palato : sviluppo, morfologia" : schede di bibliografia ragionata e appunti / [R. Malaguzzi
Valeri] (ms., 51 c., [ante 29/07/1914])
7. "Istituto di anatomia umana normale della R. Università di Bologna diretto dal prof. G.

Valenti, II legamento bicorne del Caldani o costo-clavio-coracoideo nell'uomo e negli
antropoidi: nota di anatomia descrittiva del dr. R. Malaguzzi Valeri assistente" : minuta e
bozza autografe di: R. Malaguzzi Valeri, II legamento bicorne del Caldani o costo-claviocoracoideo nell'uomo e negli antropoidi, nota di anatomia descrittiva, in: Pathologica
(1914) : 2 documenti (ms., 38 c., 29/07/1914)
8. Legamento bicorne del Caldani : fotografie (fot., 2 stampe fotografiche, b/n, 13x9 cm,
[1914?])

Medicina V: Pacini Filippo: disegni e altri scritti autografi, Regesto:
1. Sezioni di microscopio e visioni microscopiche : disegni / [F. Pacini] (graf. ms., 116 c.,
[1840?-1854?])
2. "Inventario degli oggetti del laboratorio d'istologia fisiologica" : nota di mano non
identificata (ms., 2 c. , [1849?-1854?])
3. Istruzioni per la realizzazione di vasi in cristallo idonei alla conservazione di reperti
anatomici / F. Pacini (ms., 1 c., 12/02/1851)
4. Da Pacini Filippo alla sorella : lettera (ms., 1 c., 02/08/1870)

Medicina VI: Puliti Gaspero: carteggio e documenti personali, Regesto:
1. Incarico di secondo aiuto nella farmacia reale, con decorrenza 16 marzo 1789 :
comunicazione di nomina (ms., c. 2, 17/03/1789)
2. Da Sergardi Claudio a Rensi Agostino : sul conferimento a G. Puliti dell'incarico di
commesso della deputazione degli approvvigionamenti militari : lettera (ms., c. 2,
30/09/1799)
3. Incarico di amministratore e speziale della farmacia reale : comunicazione di nomina;
disposizioni per le consegne di rito : 2 documenti (ms., c. 4, 27/02/1802)
4. Emolumenti ricevuti negli anni 1789-1806 per gli incarichi di secondo e primo aiuto della
farmacia reale : elenco; disposizioni granducali relative agli emolumenti, in copia
conforme all'originale : 4 documenti ( ms., 8 c., 23/09/1808)
5. Da Baldelli Boni Giovan Battista a Puliti Gaspero : comunicazione di sfratto
dall'abitazione : lettera (ms. su modulo a stampa, c. 2, 27/02/1809)
6. Da Maison de Son Altesse Imperiale Madame la Grande Duchesse de Toscane a Puliti
Gaspero : comunicazioni relative alla concessione di un emolumento di 500 franchi per gli
anni 1810-1811 : 3 lettere, in francese (ms., c. 6, 09/08/1810-23/09/1810)
7. Regolamento per la distribuzione gratuita dei medicinali, in francese : allegato a lettera di
accompagnamento, in francese (ms., c. 6, 04/11/1810-30/11/1810)
8. Da Maison de Son Altesse Imperiale Madame la Grande Duchesse de Toscane a Puliti
Gaspero : disposizioni per la distribuzione gratuita dei medicinali : lettera, in francese
(ms., c. 2, 07/02/1811)
9. Da Maison de Son Altesse Imperiale Madame la Grande Duchesse de Toscane a Puliti
Gaspero : disposizioni per la distribuzione gratuita dei medicinali : lettera, in francese
(ms., c. 2, 11/02/1813)
10. Da Bonaini Andrea a Puliti Gaspero : sull'assegnazione di una pensione annua, con
decorrenza 1. maggio 1814 : lettera (ms., c. 2, 18/02/1815)
11. Da Giulio Scutellari a Puliti Gaspero : sulla nomina a membro del Collegio medico
fiorentino, con decorrenza 19 febbraio 1815 : lettera, con copia conforme del motuproprio
granducale (ms., c. 4, 23/02/1815)
12. "Programmi de' premj proposti dall'I. e R. Accademia de' Georgofili di Firenze nella
seduta de' 12 dicembre 1817" (stamp., c. 4, [1817?])
13. Da Puliti Leopoldo a Puliti Gaspero : lettera (ms., 2 c., 09/12/1822)

14. Da Betti Pietro a Puliti Gaspero : sulla nomina a membro conservatore della Società
medico-fisica fiorentina : lettera (ms., c. 2, 11/12/1825)
15. "Società medico-fisica fiorentina approvata dall'I. e R. Governo con lettera de' 7
dicembre 1824 : elenco dei membri fondatori e conservatori della medesima" : copia
conforme del 18 dicembre 1826 (stamp., 1 c., [1826])

Medicina VII: Puliti Tito: carteggio e documenti di rito, Regesto:
1. Scuola medico chirurgica di S. Maria Nuova, Firenze, Corso di chimica farmaceutica,
biennio 1821-1822 : attestato di frequenza rilasciato dal docente G. Gazzeri in duplice
copia, in italiano e in latino, con autenticazioni aggiunte posteriormente : 2 documenti (ms.
su carta bollata, 2 c., 02/09/1822-18/02/1825)
2. Scuola medico chirurgica di S. Maria Nuova, Firenze, Corso di farmacologia, biennio
1821-1822 : attestato di frequenza rilasciato dal docente G. Taddei (ms. su carta bollata, 1
c., 04/09/1822)
3. Scuola medico chirurgica di S. Maria Nuova, Firenze, Corso di botanica e materia medica,
biennio 1821-1822 : attestato di frequenza rilasciato dal docente O. Targioni Tozzetti in
duplice copia in italiano e in latino, con autenticazioni aggiunte posteriormente : 2
documenti (ms. su carta bollata, 2 c., 16/06/1823-18/02/1825)
4. Tirocinio svolto nella farmacia reale di Vienna, 1823-1824 : attestato di frequenza, in
tedesco (ms. su carta bollata, 2 c., 16/01/1824)
5. Scuola medico chirurgica di S. Maria Nuova, Firenze, Corso di farmacologia, biennio
1821-1822 : attestato di frequenza rilasciato dal docente G. Taddei, in latino con
autenticazioni aggiunte posteriormente (ms. su carta bollata, c. 1, 04/02/1825-18/02/1825)
6. Tirocinio svolto nella farmacia reale di Vienna, 1823-1824 : attestato di frequenza, in
latino (ms. su carta bollata, 2 c., 22/09/1825)
7. Tirocinio svolto nella farmacia di G. Puliti, Firenze, 1825 : attestato di frequenza, di mano
G. Puliti (ms. su carta bollata, 2 c., 26/08/1826)
8. Da Puliti Tito a Collegio medico fiorentino : richiesta di equiparare il tirocinio viennese a
quello fiorentino : minuta di lettera (ms., c. 1, [post 1826])
9. Da Torrigiani Antonio a Puliti Tito: comunicazione della nomina a farmacista nel Collegio
medico fiorentino : lettera (ms., c. 2, 09/12/1833)

Medicina VIII: Varia: testi e carteggi, Regesto:
1. Da Carlesi Giuseppe a Matani Antonio Maria : lettera (ms., 2 c., 05/12/1766)
2. Da Carlesi Giuseppe a Matani Antonio Maria : lettera (ms., 2 c., 19/12/1766)
3. Diagnosi di gravidanza : casi clinici di gravidanze presunte : note e appunti (ms., 4 c.,
[post 1766]
4. Da Carlesi Giuseppe a Matani Antonio Maria : lettera (ms., 2 c., 20/03/1767)
5. Da Carlesi Giuseppe a Matani Antonio Maria : lettera (ms., 2 c., 16/04/1768)
6. Da Carlesi Giuseppe a Matani Antonio Maria : lettera mancante della pt. iniziale (ms., 1 c.,
--/--/[ante 1769?])
7. Da Carlesi Giuseppe a Matani Antonio Maria : lettera mancante della pt. iniziale (ms., 1 c.,
--/--/[ante 1769?])
8. Da Carlesi Giuseppe a Matani Antonio Maria : lettera (ms., 2 c., 18/02/1769)
9. Certificato medico : su carta da bollo / G. Unis (ms., 1 c., 15/10/1796)
10. Appunti sparsi, di mano non identificata, relativi ad alcuni argomenti trattati in: Histoire
de la Société royale de médecine. Paris, de l'Imprimerie de Philippe-Denys Pierres
imprimeur,1779-1798 ( ms., 15 c., [1798?])
11. Certificato medico : su carta intestata / P. Liccioli (ms., 1 c., 14/09/1806)

12. Certificato medico : copia / S. Battaglia (ms., 1 c., 11/09/1826)
13. "Des effets jusqu'à présent experimentés de l'eau vulneraire composée par les fréres
Antoine et Sauveur Landi, et de la manière de s'en servir = Degli effetti finora
esperimentati dell'acqua vulnerararia composta da Antonio e Salvatore fratelli Landi, e del
modo di usarne" (stamp., 1 c., [ante 1841]
14. Da Puccinotti Francesco a [Poggeschi Luigi?] : lettera (ms., 1 c., 22/08/1841)
15. Cartelle cliniche relative a degenti ricoverati nello Spedale di Santa Maria Nuova,
Firenze (ms. su modulo a stampa, 8 c., 1844)
16. Da Giorgi Eusebio a Pellizzari Giorgio : lettera (ms., 1 c., [ante 1846])
17. "Registro n. 3 delle operazioni di parto" (ms., 1 registro di 11 c., [post 1847])
18. Da [non identificato] a Carrara Santino : lettera (ms., 2 c., 03/07/1849)
19. "Ritratti di medici del secolo XIX" : elenco di nomi di medici che figurano nelle raccolte
fotografiche Cartes-de-visite e Accademia medico-fisica fiorentina, in doppia copia (ms. e
datt., 2 + 4 c., [1850?-1902?])
20. Elenco di opere di medicina (datt., 3 c., [1850?-1902?])
21. "Albrecht v. Graefe der Berliner Augenarzt" : nota autografa di A. Graefe (ms., 1 ritaglio,
[post 1850?])
22. Da Targioni Tozzetti Antonio a Cellini Mariano : lettera (ms., 1 c., 04/05/1854)
23. Riviste e quotidiani : pagine scelte e ritagli : 2 documenti (stamp., 2 c., [1868?]-[1909?])
24. Da Filippi Angiolo a Paoli Cesare : lettera (ms., 2 c., 14/01/1870)
25. Da Puccinotti Francesco a [non identificato] : lettera con nota in calce di risposta (ms., 1
c., 11/07/1871)
26. Da Puccinotti Francesco a [non identificato] : lettera (ms., 2 c., 25/10/1871)
27. "Maniera di fare evacuare i bambini appena nati senza far prendere ai medesimi quei
purganti che sono usati da tante levatrici inesperte etc." (ms., 7 c., [post 1871])
28. Da Gorini Paolo a Gorini Omboni Adelaide : cartolina postale (ms., 1 c., 17/03/1874)
29. "Ricetta per l'emicrania scritta di proprio pugno dal prof. Rizzoli" (ms., 1 ritaglio, [ante
1876?])
30. Da Società medico fisica fiorentina a Eccher Alberto : circolare (stamp., 1 c.,
12/06/1876)
31. Da Cipriani Pietro a [non identificato] : lettera (ms., 2 c., [ante 1880?]
32. Certificato medico / G. Leopardi (ms., 2 c., 21/07/1881)
33. Da Magni Francesco a Boselli Leopoldo : lettera (ms., 2 c., 29/05/1883)
34. Da Loreta Pietro a Donati Eugenio : cartolina postale (ms., 1 c., 04/07/1883)
35. "Associazione medica italiana. XI Congresso , V Esposizione in Perugia 1885" : diploma
: medaglia di bronzo alla Società fiorentina d'igiene (stamp., 1 c., 19/09/1885)
36. Da Magni Francesco a Paoli Cesare : lettera (ms., 2 c., 1 busta, 07/09/1886)
37. Da Luciani Luigi a [non identificato] : lettera (ms., 1 c., 24/02/1887)
38. Da Corradi Giuseppe a Paggi Giustino : lettera con busta (ms., 1 c., 1 busta, 15/06/1890)
39. Baccini Giuseppe a [non identificato] : lettera (ms., 3 c., 10/05/1899)
40. Da Murri Augusto a [Albini Giuseppe?]: lettera (ms, 1 c., 10/06/1891)
41. Da Murri Augusto a [non identificato] : lettera (ms., 2 c., 08/11/1893[?])
42. Raccolta di articoli inerenti la medicina legale : pagine scelte e ritagli commentati da A.
Filippi (stamp., ms., 38 c., 10/12/1900-30/04/1901)

Medicina IX: Storia della medicina: studi e trascrizioni, Regesto:
1. "Giovanni Astegiano, Sulla vita e le opere di Tommaso da Ravenna" : trascrizione di: G.
Verità, Giovanni Astegiano, Sulla vita e le opere di Tommaso da Ravenna [recensione], in:
Rivista di storia delle scienze mediche e naturali, a. 18, vol. 9 (1927), p. 320-321 (datt., 2
c., [1927])

2. "Gabbrielli Pirro Maria, Consulti medici: ms. autografo nella Biblioteca comunale di
Siena, segn. L.X.50" : trascrizione di mano non identificata (ms., 1 c., [1930?])
3. "Chimica e farmacia in Firenze sotto il governo mediceo : appunti storici" : trascrizione
parziale con integrazioni e correzioni ms. di: R. Grassini, La chimica e la farmacia sotto il
governo mediceo, appunti storici, in: Rivista di fisica matematica e scienze naturali, a. 8,
n. 94 (1907), p. 335-345 (datt., ms., 7 c., [1934?])
4. "Necrologio Lujo Thaller" : minuta autografa di: D. Giordano, Lujo Thaller, in: Rivista di
storia delle scienze mediche e naturali, a. 41, n. 1 (1950), p. 105-106 (ms., 6 c., --/01/1950)

