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Carte Meucci
Presso la biblioteca del Museo Galileo è conservato un fondo archivistico che raccoglie documenti
relativi a Ferdinando Meucci: un ampio carteggio attestante la sua carriera nell’ambito
dell’Archivio meteorologico del Reale Museo di fisica e storia naturale e il suo ruolo nella
creazione e direzione del Museo degli strumenti antichi di astronomia e di fisica, oltre a vari appunti
e minute di alcuni suoi scritti e di alcune pubblicazioni periodiche da lui curate.
Il carteggio, in parte già ordinato, che nel rispetto di tale ordinamento originale è stato diviso in due
nuclei, uno, più ampio, con ordinamento cronologico, l’altro con ordinamento tematico, conta ca.
800 lettere. Fra gli scritti sono di particolare interesse quelli che riguardano strumenti scientifici, e
in particolare la sfera armillare costruita da Antonio Santucci e il globo celeste arabico del secolo
XI, dei quali Meucci curò il restauro; importanti anche le relazioni di argomento meteorologico e
fenologico; numerosi poi sono i brevi appunti e le annotazioni che testimoniano l’impegno e lo
studio che Meucci dedicò per tutta la vita a questi argomenti.
Le carte nel loro complesso permettono di ricostruire importanti passaggi, avvenuti tra la fine degli
anni ’50 e la metà degli anni ’70 dell’Ottocento, riguardanti la storia e l’evoluzione del Reale
Museo. La figura di Meucci si lega infatti al Museo degli strumenti antichi, di cui fu fondatore e
direttore. Nel 1859 il Reale Museo era passato alle dipendenze dell’Istituto di studi superiori pratici
e di perfezionamento e alla fine del 1874 Filippo Parlatore separò gli strumenti ancora utili a fini
didattici, che rimasero nel Reale Museo da lui diretto, strettamente legati all’attività dell’Istituto di
studi superiori, dagli strumenti di valore storico, compresi quelli custoditi nella Tribuna di Galileo,
affidandoli alle cure di Meucci: si costituì così un vero e proprio museo di conservazione, il Museo
degli strumenti antichi.
La carriera di Meucci era iniziata nell’ambito della meteorologia: l’Archivio meteorologico del
Reale Museo effettuava il rilevamento e il raccordo dei dati meteorologici del territorio fiorentino e
del resto d’Italia e Meucci, prima commesso, ne divenne nel 1864 l’archivista incaricato; solo
successivamente nacque in lui l’interesse per gli strumenti antichi, cosa che sempre di più assorbì il
suo tempo.

■ Meucci, Ferdinando (1823-1893)
Le notizie biografiche su Meucci sono scarse, sappiamo che nacque il 23 dicembre del 1823. Il 17
giugno 1844 fu ammesso come impiegato del Reale Museo, il 12 febbraio 1852, con decreto
sovrano, fu nominato commesso dell’Archivio meteorologico e il 29 agosto del 1864 divenne
archivista meteorologico. Con una lettera del 9 dicembre 1874 Filippo Parlatore gli affidò gli
strumenti conservati nella Tribuna di Galileo e nelle stanze attigue, perché se ne prendesse cura e li

custodisse nel nuovo Museo degli strumenti antichi di astronomia e di fisica, che Meucci dirigerà
fino alla sua morte, avvenuta il 5 dicembre 1893.
La collezione si articola nelle serie: 1. Carteggio I-II -- 2. Materiale minore -- 5. Miscellanea
I-III
Materiale: prevalentemente manoscritto; anche a stampa, in litotipia, fotografico e grafico
Lingua: prevalentemente italiano; anche arabo, francese, inglese, latino, olandese, spagnolo e
tedesco
Contiene lettere di e a F. Meucci del periodo compreso fra il 1863 e il 1893 riguardanti la sua
attività, in particolare: nel ruolo di archivista nell'Archivio meteorologico del Reale Museo di
fisica e storia naturale, come studioso dei rapporti tra clima e agricoltura e come fondatore e
direttore del Museo degli strumenti antichi di astronomia e di fisica; contiene inoltre appunti
e scritti di F. Meucci, fra i quali le minute di alcune sue monografie e di alcune pubblicazioni
periodiche da lui curate

Carteggio I: Carteggio cronologico:
Lettere (1865-1867)
Regesto:

1. Da Toscani Cesare a Meucci Ferdinando : richiesta di informazioni su eventuali
terremoti verificatisi nella provincia di Firenze tra il 1863 e il 1864 e sui venti
dominanti nelle ore precedenti il sisma : lettera su carta intestata: R. Osservatorio
meteorologico, con minuta di risposta (ms. su modulo a stampa e ms., 2 c. + 2 c.,
04/01/1865 e 12/01/1865)
2. Da Piacentini Giovanni a [Meucci Ferdinando] : si annuncia che la Gazzetta
ufficiale del Regno sarà, a partire dal 1° giugno, pubblicata in Firenze e si prega di
trasmettere quotidianamente i dati meteorologici : lettera (ms., 2 c., [ante 06/1865])
3. Da Ministero della Marina, Ufficio centrale meteorologico a Meucci Ferdinando :
disposizioni riguardanti una raccolta di studi sul clima d'Italia : circolare, firmata
C. Matteucci (stamp., 2 c., 1865)
4. Da Matteucci Carlo a Meucci Ferdinando : si comunica che in base a un recente
decreto ministeriale il servizio meteorologico del Reale Museo e l'Archivio
meteorologico diretto da Meucci passano sotto la direzione di Giovanni Battista
Donati, direttore dell'Osservatorio astronomico, pertanto Tito Puliti viene esonerato
dalle questioni relative alla meteorologia : lettera firmata, non autografa, su carta
intestata del Reale Museo (ms., 2 c., 10/01/1866)
5. Da Ministero di agricoltura, industria e commercio a Meucci Ferdinando : si
comunica che il Ministero dei lavori pubblici ha concesso la franchigia postale alle
pubblicazioni statistiche indirizzate agli istituti scientifici : circolare (lito., 2 c.,
01/06/1866)
6. Da Matteucci Carlo a Meucci Ferdinando : richiesta di informazioni
meteorologiche relative al mese di giugno : lettera su carta intestata: Ministero
della Marina (ms., 2 c., 26/06/1866)
7. Da Matteucci Carlo a Meucci Ferdinando : si chiedono i prospetti meteorologici
relativi alle città di Ancona e Catania : lettera su carta intestata: Ministero della
Marina (ms., 1 c., 20/07/1866)
8. Da Matteucci Carlo a Meucci Ferdinando : lettera di accompagnamento ad alcuni
fogli da compilare con i dati meteorologici relativi a Genova, Livorno, Ancona,
Napoli e Palermo : su carta intestata del Reale Museo (ms., 2 c., [1866?])
9. Da Matteucci Carlo a Meucci Ferdinando : si chiedono chiarimenti per la lettura
dei prospetti meteorologici precedentemente inviati da Meucci : lettera su carta

intestata: Ministero della Marina (ms., 2 c., [1866?])
10. Da Matteucci Carlo a Meucci Ferdinando : si esprimono apprezzamenti per
l'efficienza dimostrata da Meucci : lettera su carta intestata: Senato del Regno
(ms., 2 c., [1866?])
11. Da Canevari Raffaele a Meucci Ferdinando : si ringrazia per i dati igrometrici del
fiume Arno degli anni 1851-1866 e per i relativi dati pluviometrici : lettera (ms., 2
c., 14/12/1867)
Lettere (1871-1873)
Regesto:

1. Da Ministero di agricoltura, industria e commercio a Meucci Ferdinando : lettera di
accompagnamento al Bollettino idrografico, su carta intestata (ms., 2 c.,
13/03/1871)
2. Da Pistolesi Isidoro a Parlatore Filippo : riguardo alla consegna al Reale Museo di
una raccolta di fenomeni meteorologici e di fisica terrestre a partire dall'era
cristiana fino al 1860, di Francesco Pistolesi : lettera (ms., 2 c., 04/07/1871)
3. Da Pistolesi Isidoro a Parlatore Filippo : lettera di accompagnamento alla raccolta
di fenomeni meteorologici e di fisica terrestre di Francesco Pistolesi. In allegato:
Copia di una Memoria di Francesco Pistolesi, datata 3 novembre 1850, riguardante
la suddetta raccolta (ms., 2 c. + 2 c., 08/07/1871)
4. Da Ministero di agricoltura, industria e commercio a Meucci Ferdinando : richiesta
di osservazioni pluviometriche fatte da agosto a dicembre dell'anno 1871 : lettera
su carta intestata, con minuta di risposta (ms., 2 c. + 1 c., 04/03/1872 e 07/03/1872)
5. Da Ministero di agricoltura, industria e commercio a Meucci Ferdinando : circolare
di accompagnamento a cinquanta moduli a stampa per la registrazione delle
osservazioni pluviometriche. In allegato: "Istruzioni per le osservazioni
pluviometriche ed anemometriche" (stamp., 2 c. + 2 c., 23/03/1872 e [03?/1872?])
6. Da Mamiani Terenzio a Meucci Ferdinando : invito all'XI Congresso degli
scienziati italiani : lettera, con minuta di risposta (stamp. e ms., 2 c. + 2 c.,
05/04/1872 e 24/05/1972)
7. Idrometro dell'Arno : breve appunto / [F. Meucci] (ms., 1 c., 06/04/1872)
8. Da Meucci Ferdinando a Parlatore Filippo : si informa della necessità di testare
l'efficienza di alcuni strumenti meteorici e di un anemometro : minuta di lettera
(ms., 2 c., 01/07/1872)
9. Da Marchetti Severo a Parlatore Filippo : a proposito di osservazioni meteoriche da
effettuare nell'ambito dell'inaugurazione dell'Osservatorio astronomico di Arcetri :
lettera (ms., 2 c., 26/10/1872)
10. Da [Meucci Ferdinando] a Parlatore Filippo : si danno informazioni riguardo ai
lavori già pronti, per darne notizia nelle memorie del Reale Museo : lettera (ms., 2
c., 04/03/1873)
11. Da Serra Carpi Giuseppe a Meucci Ferdinando : si chiedono informazioni sulle
modalità con cui vengono effettuate le osservazioni meteorologiche a Firenze,
dovendo pubblicare un cenno storico riguardante i lavori sulla temperatura
dell'Italia : lettera su carta intestata: R. Istituto tecnico di Roma (ms., 2 c.,
03/08/1873)
12. Da Parlatore Filippo a Meucci Ferdinando : si informa che, a causa della
scomparsa del direttore dell'Osservatorio astronomico del Reale Museo, Giovanni
Battista Donati, Parlatore ne assumerà la carica e Meucci si occuperà
dell'Archivio meteorologico : lettera firmata, non autografa, su carta intestata del
Reale Museo (ms., 2 c., 24/09/1873)

Lettere (1874)
Regesto:

1. Da Tribunale civile e correzionale di Firenze a Parlatore Filippo : richiesta di
informazioni meteorologiche, utili nell'ambito di una procedura penale : lettera su
carta intestata, con minuta di risposta di F. Meucci (ms., 2 c. + 2 c., 07/03/1874 e
09/03/1874)
2. Da Meucci Ferdinando al Ministero di agricoltura, industria e commercio : si
richiede il riassunto delle osservazioni meteorologiche del settennio 1866-1872 :
minuta di lettera (ms., 2 c., 10/04/1874)
3. Da Parlatore Filippo a Meucci Ferdinando : nomina a membro di un comitato di
ricevimento in occasione dell'Esposizione internazionale d'orticultura : lettera
firmata, non autografa, su carta intestata: R. Società toscana d'orticultura. In
allegato: "Comitato di ricevimento dei componenti il Consiglio dei giurati della
Esposizione e il Congresso botanico internazionale" (ms., 2 c. + 2 c., 18/04/1874 e
18/03/1874)
4. Da Ministero di agricoltura, industria e commercio a Meucci Ferdinando : lettera di
accompagnamento a cinquanta moduli a stampa per la registrazione delle
osservazioni idrometriche, su carta intestata (ms., 2 c., 29/09/1874)
5. Da Meucci Ferdinando a Materassi [...] : richiesta di intervento per riparazione
all'idrometro dell'Arno : minuta di lettera (ms., 1 c., 22/10/1874)
6. Da Parlatore Filippo a Meucci Ferdinando : si invita a trasmettere al Ministero
della pubblica istruzione una relazione particolareggiata dei lavori effettuati presso
l'Archivio meteorologico del Reale Museo nell'anno 1874 : lettera firmata, non
autografa, su carta intestata del Reale Museo. In allegato: Dal Ministero della
pubblica istruzione a Parlatore Filippo : si richiede un rapporto annuale sui lavori
dell'Osservatorio astronomico del Reale Museo : lettera in copia (ms., 2 c. + 2 c.,
20/11/1874 e 12/11/1874)
7. Da Parlatore Filippo a Meucci Ferdinando : si chiede di preparare documenti e
lavori dell'Archivio meteorologico meritevoli di figurare all'esposizione geografica
annessa al Congrès international des sciences géographiques di Parigi : lettera
firmata, non autografa, su carta intestata del Reale Museo (ms., 2 c., 30/11/1874)
8. Da Parlatore Filippo a Meucci Ferdinando : comunicazione della consegna
ufficiale a Meucci degli strumenti scientifici della Tribuna di Galileo e delle
macchine del Gabinetto di fisica, invito a prendere accordi con Alberto de Eccher
dall'Eco per la consegna effettiva : lettera firmata, non autografa, su carta intestata
del Reale Museo (ms., 2 c., 09/12/1874)
Lettere (1875) I
Regesto:

1. Da Meucci Ferdinando a [Parlatore Filippo] : segnalazione dei lavori già pronti per
essere inseriti negli Annali del Reale Museo : minuta di lettera, con lettera di
risposta non autografa, firmata, su carta intestata del Reale Museo (ms., 2 c. + 2 c.,
24/12/1874 e 05/01/1875)
2. Da Ragona Domenico a Meucci Ferdinando : ringraziamenti per l'invio di una
pubblicazione : lettera su carta intestata: Osservatorio della Regia università di
Modena (stamp., 2 c. 09/01/1875)
3. Da Ministero di agricoltura, industria e commercio a Meucci Ferdinando : revoca
della franchigia postale per la trasmissione delle osservazioni meteorologiche :
circolare (lito., 2 c., 11/01/1875)
4. Relazione sugli studi e lavori fatti nell'Archivio meteorologico durante l'anno 1874
: in ottemperanza alle disposizioni ministeriali del 12 novembre 1874, si forniscono
ragguagli sui lavori eseguiti nell'anno appena trascorso, si tracciano inoltre genesi e

finalità dell'Archivio meteorologico, rammentando come Vincenzio Antinori ne sia
stato il promotore; si accenna, tra l'altro, all'acquisizione della raccolta di fenomeni
meteorologici e di fisica terrestre di Francesco Pistolesi, donata al Reale Museo nel
1871 dal figlio Isidoro, e alla costruzione di un "barometro alla Torricelli", con
descrizione dettagliata dello strumento : indirizzata a F. Parlatore : due minute / F.
Meucci (ms., 4 c. + 4 c., 29/01/1875)
5. Da Parlatore Filippo a Meucci Ferdinando : si chiede di dotare ogni strumento di
un cartellino che ne indichi data e provenienza : lettera firmata, non autografa, su
carta intestata del Reale Museo (ms., 2 c., 30/01/1875)
6. Da Parlatore Filippo a [Meucci Ferdinando] : invito a partecipare al funerale di
Carlo Burci : lettera firmata, non autografa, su carta intestata del Reale Museo
(ms., 2 c., 05/02/1875)
7. Da Parlatore Filippo a Meucci Ferdinando : si informa che il Consiglio direttivo
dell'Istituto di studi superiori ha accettato la proposta di Parlatore di separare
l'Osservatorio astronomico da quello meteorologico; si invita inoltre Meucci a
prendere accordi con Costantino Pittei per la ripartizione della dote assegnata :
lettera firmata, non autografa, su carta intestata del Reale Museo (ms., 2 c.,
22/02/1875)
8. Da Parlatore Filippo a Meucci Ferdinando : si chiede di comunicare quali lavori
siano pronti per la stampa e quale ne sia la mole : lettera firmata, non autografa, su
carta intestata del Reale Museo (ms., 2 c., 22/02/1875)
9. Da Parlatore Filippo a Meucci Ferdinando : apprezzamenti, da parte del Consiglio
direttivo dell'Istituto di studi superiori, per la Rivista meteorologica dell'anno 1874
e per lo zelo con cui è amministrato l'Archivio meteorologico : lettera firmata, non
autografa, su carta intestata del Reale Museo (ms., 2 c., 23/02/1875)
10. Da Parlatore Filippo a [Meucci Ferdinando] : si richiede la compilazione di un
bollettino bibliografico delle pubblicazioni, o delle opere in corso, dei professori,
aggregati, ecc. della sezione di meteorologia : lettera firmata, non autografa, su
carta intestata del Reale Museo (ms., 2 c., 26/02/1875)
11. Da [Meucci Ferdinando] a De Simone Luigi Giuseppe : avviso del ricevimento
delle Note di climatologia salentina di De Simone; Meucci invia in cambio uno
dei suoi lavori sul clima di Firenze ; Da [Meucci Ferdinando] a Denza Francesco :
avviso del ricevimento del Rapport sur les travaux du Congrès international des
météorologistes e di una lettera sulle eclissi solari : due minute di lettera sullo
stesso bifolio (ms., 2 c., 06/03/1875)
12. Da [Meucci Ferdinando] a Denza Francesco : avviso del ricevimento del Rapport
sur les travaux du Congrès international des météorologistes réunis à Vienne du 2
au 16 septembre 1873, e di una lettera sulle eclissi solari : lettera (ms., 2 c.,
06/03/1875)
13. Da De Giorgi Cosimo a [Meucci Ferdinando] : De Giorgi si augura di ricevere
ancora periodici e monografie pubblicate dall'Osservatorio meteorologico del
Reale Museo : lettera su carta intestata: Stazione meteorologica di Lecce, con
minuta di risposta (ms., 2 c. + 2 c., 21/03/1875 e 24/03/1875)
14. Da Parlatore Filippo a [Meucci Ferdinando] : invito a partecipare al funerale di
Maurizio Bufalini : lettera firmata, non autografa, su carta intestata del Reale
Museo (ms., 2 c., 01/04/1875)
Lettere (1875) II
Regesto:

1. Da Fiaschi Tito a [Meucci Ferdinando] : chiede un appunto di tutte le
pubblicazioni meteorologiche che Meucci pensa di poter fare : lettera su carta

intestata dell'Istituto di studi superiori, con minuta di risposta (ms., 2 c. + 2 c.,
15/04/1875 e 16/04/1875)
2. Da [non identificato] a [non identificato] : a proposito del pagamento di lire
cinquecentocinquanta a Konrad Wolf per un telegrafo elettrico (ms., 2 c.,
03/05/1875)
3. Da Parlatore Filippo a Meucci Ferdinando : invito a partecipare alle esequie dei
martiri della indipendenza italiana : lettera firmata, non autografa, su carta intestata
del Reale Museo (ms., 2 c., 03/06/1875)
4. Da Ministero di agricoltura, industria e commercio a Meucci Ferdinando : lettera di
accompagnamento a cinquanta moduli a stampa per la registrazione delle
osservazioni pluviometriche, su carta intestata, con minuta di risposta (ms., 2 c. + 2
c., 10/06/1875 e 12/06/1875)
5. Da Parlatore Filippo a Meucci Ferdinando : comunicazione dell'imminente
consegna a Meucci, da parte di Giorgio Papasogli, degli strumenti di chimica non
più utili a scopo didattico, affinché siano collocati fra gli altri strumenti antichi :
lettera firmata, non autografa, su carta intestata del Reale Museo (ms., 2 c.,
14/06/1875)
6. Da Parlatore Filippo a Meucci Ferdinando : si autorizza Meucci a prendere in
servizio A. Calamandrei in qualità di giornaliero : lettera firmata, non autografa, su
carta intestata del Reale Museo (ms., 2 c., 15/07/1875)
7. Da [non identificato] al Ministero della Casa di S.M. : si chiede, per conto di F.
Meucci, di autorizzare l'archivista del Ministero in Firenze a fornire notizie,
ricavabili dall'Archivio mediceo, riguardanti antichi strumenti scientifici : lettera
(ms., 2 c., 23/07/1875)
8. Da Parlatore Filippo a Meucci Ferdinando : si richiede la relazione annuale
dell'Archivio meteorologico : lettera firmata, non autografa, su carta intestata del
Reale Museo (ms., 2 c., 28/07/1875)
9. Da Ottavi Ottavio a Meucci Ferdinando : richiesta di informazioni sulla situazione
meteorologica a Firenze da maggio alla prima decade di agosto : lettera su carta
intestata: Direzione del Giornale vinicolo italiano, con minuta di risposta (ms., 2 c.
+ 2 c., 07/08/1875 e 17/08/1875)
10. Da Parlatore Filippo a Meucci Ferdinando : si sollecita la relazione annuale
dell'Archivio meteorologico : lettera firmata, non autografa, su carta intestata del
Reale Museo (ms., 2 c., 20/09/1875)
11. "Relazione sugli studii e lavori fatti nell'Archivio meteorologico durante l'anno
scolastico 1874-75" : oltre alle consuete osservazioni meteorologiche e alle
osservazioni idrometriche dell'Arno, si segnalano la compilazione della prima
parte di un saggio sulla climatologia di Firenze, la costruzione di un "barometro
alla Torricelli", l'ordinamento e illustrazione degli strumenti antichi di
astronomia, di fisica e di matematica del Reale Museo : indirizzata a F. Parlatore :
minuta / F. Meucci ; compilazione di [A. Calamandrei] (ms., 2 c., 27/09/1875)
12. Da Meucci Ferdinando a Parlatore Filippo : lettera di accompagnamento
all'"Inventario degli istrumenti antichi", si segnala l'inserimento di alcuni
strumenti tratti dai magazzini: vasi di vetro dell'Accademia del Cimento, una
macchina scrivente, un banco chimico, un "seggiolone" che si ritiene essere
appartenuto a Galileo Galilei, la "grande e storica sfera armillare" e alcune
preparazioni chimiche : minuta di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci (ms.,
2 c., 27/10/1875)
13. Da Parlatore Filippo a Meucci Ferdinando : si chiede di inoltrare la richiesta di
quanto può risultare necessario per la buona gestione dell'Archivio meteorologico
e del Museo degli strumenti antichi : lettera firmata, non autografa, su carta

intestata del Reale Museo, con minuta di risposta (ms., 2 c. + 2 c., 03/11/1875 e
10/12/1875)
14. Da Soldi Ferdinando a Meucci Ferdinando : si invia la copia di alcuni documenti
archivistici richiesti da Meucci, contenenti informazioni su antichi strumenti
scientifici, fra i quali figura la sfera armillare di Tolomeo costruita da Antonio
Santucci : su carta intestata: Ministero della Casa di S.M.-Archivio generale, con
minuta di risposta. In allegato: Trascrizioni dagli inventari dell'Archivio della
Corte medicea (ms., 2 c. + 2 c. + 18 c., 26/11/1875, 27/11/1875 e 22/11/1875)
Lettere (1876) I
Regesto:

1. Da [Meucci Ferdinando] a Parlatore Filippo : lettera di accompagnamento alla
"relazione scientifica dell'andamento meteorico dell'anno 1875" : minuta (ms., 2 c.,
07/01/1876)
2. Da Vagliano[?] [...] a [Meucci Ferdinando] : si attesta il ricevimento dell'elenco
delle medie mensili delle altezze dell'Arno : lettera su carta intestata: Ufficio
tecnico del macinato (ms., 2 c., 21 /01/1876)
3. "Rapporto annuale dei lavori e studi eseguiti", 1875 : oltre al rilevamento dei dati
meteorologici e alla pubblicazione della Rivista meteorologica, si informa del
riordinamento e illustrazione mediante cartellino degli strumenti antichi, fra i quali:
un cannocchiale di Ippolito [i.e. Jacopo] Mariani, un obiettivo di Evangelista
Torricelli, un cannocchiale di Giuseppe Campani, due cannocchiali, un compasso e
una calamita di Galileo Galilei : indirizzato al Ministero della pubblica istruzione /
[F. Meucci] ; compilazione di [A. Calamandrei?] ; con minuta di lettera di
accompagnamento indirizzata a F. Parlatore (ms., 3 c. + 2 c., 25/01/1876)
4. Da Botter Francesco Luigi a [Meucci Ferdinando] : lettera di accompagnamento al
primo numero del Giornale di agricoltura, industria e commercio del Regno
d'Italia, con cedola di abbonamento : su carta intestata: Giornale di agricoltura,
industria e commercio del Regno d'Italia (stamp., 2 c., 01/1876)
5. Da Soldi Ferdinando a Meucci Ferdinando : si invia la copia di alcuni documenti
archivistici richiesti da Meucci : su carta intestata: Ministero della Casa di S.M.Archivio generale. In allegato: Trascrizioni dagli inventari dell'Archivio della
Corte medicea e dagli Affari diversi della Guardaroba di Lorena, in italiano e in
francese (ms., 2 c. + 18 c., 13/03/1876 e 09/03/1876)
6. Da Parlatore Filippo a Meucci Ferdinando : disposizioni per evitare l'acquisto delle
stesse opere periodiche nei vari dipartimenti : circolare, firmata F. Parlatore (ms., 2
c., 14/03/1876)
7. Da Ministero di agricoltura, industria e commercio a Meucci Ferdinando : si
sollecita l'invio delle osservazioni pluviometriche e idrometriche relative ai mesi di
maggio e giugno dell'anno 1875 : lettera su carta intestata, con minuta di risposta
(ms. su modulo a stampa, 2 c. + 2 c., 17/03/1876 e 18/03/1876)
8. Da Arcispedale di Santa Maria Nuova e stabilimenti riuniti di Firenze a Meucci
Ferdinando : si ringrazia Meucci per il lavoro di classificazione di numerosi
strumenti di fisica e di astronomia appartenuti a Vincenzo Viviani : lettera su carta
intestata, firmata A. Michelacci (ms., 2 c., 22/03/1876)
9. Da Ministero di agricoltura, industria e commercio a Meucci Ferdinando : si attesta
il ricevimento delle osservazioni pluviometriche e idrometriche richieste : lettera su
carta intestata (ms., 2 c., 25/03/1876)
10. Da [Meucci Ferdinando] a Bardi Alessandro : si ringrazia il Ministero degli affari
esteri per il dono, fatto al Reale Museo, di due radici di mandragora : minuta di
lettera di mano A. Calamandrei (ms., 1 c., 03/1876)

11. Da Fiaschi Tito a Meucci Ferdinando : accordi per il trasporto ferroviario di
alcuni strumenti : lettera su carta intestata dell'Istituto di studi superiori (ms., 2 c.,
21/04/1876)
12. Da Parlatore Filippo a Meucci Ferdinando : informazioni riguardanti l'erogazione
di denaro per spese straordinarie : lettera firmata, non autografa, su carta intestata
del Reale Museo (ms., 2 c., 26/05/1876)
13. Da Parlatore Filippo a Meucci Ferdinando : informazioni riguardo alla somma
richiesta per il restauro di strumenti antichi : lettera firmata, non autografa, su
carta intestata del Reale Museo (ms., 2 c., 12/06/1876)
Lettere (1876) II
Regesto:

1. Da Parlatore Filippo a Meucci Ferdinando : si richiede la relazione annuale
dell'Archivio meteorologico : lettera firmata, non autografa, su carta intestata del
Reale Museo (ms., 2 c., 29/07/1876)
2. Da Giglioli Enrico Hillyer a [Meucci Ferdinando] : invito a partecipare al funerale
di Pietro Vannoni : lettera su carta intestata del Reale Museo (ms., 2 c.,
24/08/1876)
3. Da Ottavi Ottavio a [Meucci Ferdinando] : richiesta di informazioni sulla
situazione meteorologica a Firenze da maggio alla seconda decade di agosto :
lettera su carta intestata: Direzione del giornale Il coltivatore, con minuta di
risposta (ms., 2 c. + 2 c., 24/08/1876 e 26/08/1876)
4. Da Meucci Ferdinando a Parlatore Filippo : Meucci informa di aver portato a
termine il restauro della sfera armillare di Tolomeo costruita da Antonio Santucci :
minuta di lettera, con altra in copia di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci,
(ms., 2 c. + 2 c., 31/08/1876)
5. Da Meucci Ferdinando a Visone Giovanni : lettera di accompagnamento ad alcune
copie del suo scritto La sfera armillare di Tolomeo costruita da Antonio Santucci :
minuta di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci, con lettera di risposta su carta
intestata: Ministero della Casa di S.M. (ms., 2 c. + 2 c. + 1 busta, 19/09/1876 e
20/09/1876)
6. Da Parlatore Filippo a Meucci Ferdinando : si conferisce a Meucci una
gratificazione come riconoscimento per il suo impegno nel restauro della sfera
armillare di Tolomeo costruita da Antonio Santucci : lettera firmata, non autografa,
su carta intestata del Reale Museo (ms., 2 c., 22/09/1876)
7. Da Parlatore Filippo a [Meucci Ferdinando] : si richiede la relazione annuale
dell'Archivio meteorologico : lettera firmata, non autografa, su carta intestata del
Reale Museo (ms., 2 c., 03/10/1876)
8. Da De Eccher dall'Eco Alberto a Meucci Ferdinando : riguardo alla riparazione di
un termometro, rottosi durante il trasporto a Londra per la Special loan collection
of scientific instruments : lettera di mano Gilda de Eccher (ms., 2 c., 03/10/1876)
9. Da Matucci Gustavo a Meucci Ferdinando : si informa dell'imminente consegna a
Giuseppe Polverini di trecento fotografie di una sfera e si chiede se ne devono
essere stampate delle altre : biglietto da visita della ditta G. Matucci fotografo di
S.M. (ms. e stamp., 1 c. + 1 busta, 08/10/1876)
10. "Relazione sugli studii e lavori fatti durante l'anno scolastico 1875-76" :
rilevamento e raffronto fra i dati meteorologici di vari luoghi ed epoche,
osservazioni idrometriche dell'Arno, pubblicazione dei dati su alcuni giornali,
continuazione di un lavoro sulla climatologia di Firenze, sistemazione dei
cannocchiali di Evangelista Torricelli, Eustachio Divini, Giuseppe Campani,
Jacopo Mariani, restauro della sfera armillare di Tolomeo costruita da Antonio

Santucci, partecipazione alla Special loan collection of scientific instruments,
tenuta a Londra nel 1876 : indirizzata a F. Parlatore : minuta / F. Meucci ;
compilazione di [A. Calamandrei?] (ms., 4 c., 24/10/1876)
11. Trascrizione dagli inventari dell'Archivio della Corte medicea : mancante della
lettera di accompagnamento / F. Soldi ; con nota in calce di [F. Meucci] (ms., 2 c.,
23/11/1876)
12. Da Meucci Ferdinando a Soldi Ferdinando : lettera di accompagnamento a due
pubblicazioni scientifiche di Meucci: La sfera armillare di Tolomeo costruita da
Antonio Santucci, e Le prime osservazioni meteorologiche, studi sul clima di
Firenze nella seconda metà del secolo XVII : minuta di mano A. Calamandrei,
firmata F. Meucci, con lettera di risposta su carta intestata: Ministero della Casa
di S.M. (ms., 2 c. + 2 c., 19/12/1876 e 20/12/1876)
13. Da Botter Francesco Luigi a [Meucci Ferdinando] : si annuncia la cessione
dell'amministrazione e della direzione del Giornale di agricoltura, industria e
commercio del Regno d'Italia a Timoleone Bellenghi : lettera. In allegato: Da
Bellenghi Timoleone a [Meucci Ferdinando] : lettera di presentazione : su carta
intestata: Giornale di agricoltura, industria e commercio del Regno d'Italia, con
minuta di risposta di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci (stamp. e ms., 2 c.
+ 2 c. + 2 c., 23/12/1876 e 28/12/1876)
Lettere (1877) I
Regesto:

1. Da [Meucci Ferdinando] a Celoni Pietro : lettera di accompagnamento alle
osservazioni meteorologiche fatte da Celoni a San Marcello Pistoiese nei mesi di
agosto 1875 e 1876, corrette e ordinate da Meucci : minuta di mano A.
Calamandrei (ms., 2 c., 08/01/1877)
2. Da Parlatore Filippo a Meucci Ferdinando : si richiede la relazione annuale
dell'Archivio meteorologico e dell'Osservatorio meteorologico, si precisa che
quest'ultima dovrà essere redatta da Costantino Pittei : lettera firmata, non
autografa, su carta intestata del Reale Museo (ms., 2 c., 06/02/1877)
3. Da [Meucci Ferdinando] a Poggiali Angiolo : si sollecita la consegna di un circolo
meridiano : minuta di lettera (ms., 2 c., 12/02/1877)
4. "Relazione pel globo celeste arabico" : descrizione e ragguagli sullo stato di
conservazione dello strumento, si cita l'orientalista Fausto Lasinio che, traducendo
un'iscrizione araba posta sul globo, ha permesso di ricavare il nome dei costruttori,
Ibrahim ibn Said al-Sahli e suo figlio Muhammad, luogo e data di costruzione,
Valenza 1081 [i.e. 1085] : indirizzata a F. Parlatore : minuta / F. Meucci ;
compilazione di [A. Calamandrei] (ms., 2 c., 14/02/1877)
5. "Relazione sugli studii e lavori fatti durante l'anno civile [18]76" : riguardo
all'Archivio meteorologico, si rileva che oltre alle consuete mansioni si continuano
i lavori precedentemente intrapresi; riguardo al Museo degli strumenti antichi si
segnala l'acquisizione della sfera armillare di Tolomeo, costruita da Antonio
Santucci, e del globo celeste arabico, costruito da Ibrahim ibn Said al-Sahli e da
suo figlio Muhammad, informazione ricavata grazie alla traduzione dall'arabo, fatta
da Fausto Lasinio, di un'iscrizione posta sul globo; si rammenta inoltre il lavoro di
imballaggio degli strumenti spediti a Londra per la Special loan collection of
scientific instruments : indirizzata a F. Parlatore : minuta / F. Meucci ;
compilazione di [A. Calamandrei] (ms., 4 c., 15/02/1877)
6. Da Parlatore Filippo a Meucci Ferdinando : apprezzamenti per aver proposto
l'acquisto del globo celeste arabico : lettera firmata, non autografa, su carta
intestata del Reale Museo (ms., 2 c., 08/03/1877)

7. Da Parlatore Filippo a Meucci Ferdinando : apprezzamenti da parte del Consiglio
direttivo dell'Istituto di studi superiori per la proposta d'acquisto del globo celeste
arabico : lettera firmata, non autografa, su carta intestata del Reale Museo (ms., 2
c., 15/03/1877)
8. "Relazione di alcuni strumenti scientifici in vendita" : proposta d'acquisto di tre
strumenti appartenuti a Giovanni Battista Amici: microscopio catadiottrico,
eliometro e cannocchiale acromatico senza lenti, ai quali verrebbe aggiunto in
omaggio un microscopio di Dollond : indirizzata a F. Parlatore : minuta / [F.
Meucci] ; compilazione di [A. Calamandrei] (ms., 2 c., 23/03/1877)
9. Da [Meucci Ferdinando] a Ministero di agricoltura, industria e commercio :
richiesta di moduli a stampa per la registrazione delle osservazioni meteorologiche
: minuta di lettera di mano A. Calamandrei (ms., 1 c., 11/04/1877)
10. Da Parlatore Filippo a Meucci Ferdinando : richiesta di un elenco delle
pubblicazioni periodiche acquistate o ricevute in omaggio dall'Archivio
meteorologico : lettera firmata, non autografa (ms., 2 c., 12/04/1877)
11. Da Meucci Ferdinando a Parlatore Filippo : risposta alla circolare del 14 marzo
1876 e alla lettera del 12 aprile 1877 : minuta di lettera (ms., 2 c., 16/04/1877)
12. Da Parlatore Filippo a Meucci Ferdinando : si comunica che il Consiglio direttivo
dell'Istituto di studi superiori ha approvato l'acquisto dei tre strumenti di Giovanni
Battista Amici : lettera firmata, non autografa, su carta intestata del Reale Museo
(ms., 2 c., 16/04/1877)
Lettere (1877) II
Regesto:

1. Da Meucci Ferdinando a Parlatore Filippo : si propone di sperimentare la tecnica
della fotolitografia in diverse tavole per illustrare il globo celeste arabico in tutte le
sue parti : lettera di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci, con minuta di mano
A. Calamandrei e F. Meucci (ms., 2 c. + 2 c., 24/05/1877)
2. Da War department a Meucci Ferdinando : disposizioni riguardanti i rilievi
meteorologici da trasmettere al War department : lettera su carta intestata, firmata
A.J. Myer, in inglese (stamp., 1 c. + 1 busta, 29/06/1877)
3. Da Parlatore Filippo a Meucci Ferdinando : si richiede la relazione annuale
dell'Archivio meteorologico : lettera firmata, non autografa, su carta intestata del
Reale Museo (ms., 2 c., 27/07/1877)
4. Da Ottavi Ottavio a [Meucci Ferdinando] : richiesta di informazioni sulla
situazione meteorologica a Firenze da maggio alla seconda decade di agosto :
lettera su carta intestata: Direzione del Giornale vinicolo italiano, con minuta di
risposta (ms., 2 c. + 2 c., 18/08/1877 e 24/08/1877)
5. Da Balestrucci Antonio a Meucci Ferdinando : convocazione a una riunione, per
conto di Adolfo Targioni Tozzetti, per prendere disposizioni in seguito della morte
di Filippo Parlatore : lettera firmata, non autografa, su carta intestata del Reale
Museo (ms., 2 c., 12/09/1877)
6. Da Targioni Tozzetti Adolfo a Meucci Ferdinando : si richiede la relazione annuale
dell'Archivio meteorologico : lettera firmata, non autografa, su carta intestata del
Reale Museo (ms., 2 c., 21/09/1877)
7. "Relazione sugli studii e lavori fatti durante l'anno scolastico 1876-77" : riguardo
all'Archivio meteorologico, si rileva che i lavori e gli studi effettuati non
differiscono da quelli degli anni precendenti; riguardo al Museo degli strumenti
antichi, continua il lavoro di descrizione e illustrazione degli strumenti, quasi
terminato è inoltre il lavoro di illustrazione storica e astronomica del globo celeste
arabico : indirizzata ad Adolfo Targioni Tozzetti / F. Meucci (ms., 2 c.,

06/10/1877)
8. Da Corpo Reale del Genio civile a Meucci Ferdinando : richiesta di notizie
meteorologiche : lettera su carta intestata, firmata G. Romoli, con minuta di
risposta (ms., 2 c. + 2 c., 10/11/1877 e 12/11/1877)
9. Da Targioni Tozzetti Adolfo a Meucci Ferdinando : invito all'inaugurazione del
nuovo anno scolastico, con discorso inaugurale di Antonio Stoppani : lettera
firmata, non autografa, su carta intestata del Reale Museo (ms., 2 c., 12/11/1877)
10. Da De Eccher dall'Eco Alberto a Meucci Ferdinando : disposizioni riguardo alla
consegna di alcune chiavi : lettera su carta intestata del Reale Museo (ms., 2 c.,
12/12/1877)
11. Da Giglioli Enrico Hillyer a Meucci Ferdinando : invito a partecipare al funerale
di Carlo Ghinozzi : lettera su carta intestata dell'Istituto di studi superiori (ms., 2
c., 17/12/1877)
12. Elenco dei documenti dell'anno 1877 / [F. Meucci] (ms., 1 c., [post 17/12/1877])
Lettere (1878) I
Regesto:

1. Da Marconi Francesco e Pasqui Tito a Meucci Ferdinando : invito a collaborare
con il Giornale agrario italiano : cartolina postale intestata: Giornale agrario
italiano (stamp., 1 c., 01/01/1878)
2. Da Ragona Domenico a Meucci Ferdinando : richiesta di una copia della Rivista
meteorologica del 1877 al fine di ripubblicarla nell'Annuario della Società
meteorologica italiana : cartolina postale, con minuta di risposta (ms., 1 c. + 2 c.,
02/01/1878 e 03/01/1878)
3. "Ricordi" : promemoria riguardante indicazioni sull'altezza dell'Arno fornite
all'ingegnere del Genio Civile Pistoi e la rettifica da parte dello stesso Pistoi su
segnalazione del suo superiore Giacomo Romoli / [F. Meucci] (ms., 2 c., 0307/01/1878)
4. Da Denza Francesco a Meucci Ferdinando : si attesta il ricevimento di una
pubblicazione : lettera su carta intestata: Osservatorio del R. Collegio Carlo
Alberto in Moncalieri (stamp., 2 c., 06/01/1878)
5. Da Gherardi Febo a Meucci Ferdinando : ringraziamenti per aver accettato di
collaborare con il Giornale agrario italiano; Gherardi invita inoltre Meucci a
ritirare, presso Francesco Carega di Muricce, il suo lavoro sul secondo semestre
dell'anno meteorologico 1876-1877 e di inoltrarglielo in modo che sia pubblicato
nel successivo fascicolo del Giornale agrario : cartolina postale (ms., 1 c.,
08/01/1878)
6. Ricevuta di acquisto della Nuova teoria sismica delle maree, di Giulio Grablovitz /
Libreria Ermanno Loescher (ms. su modulo a stampa, 1 c., 04/02/1878)
7. Da Ministero della pubblica istruzione a Meucci Ferdinando : si avvisa che gli
osservatori meteorologici e tutto ciò che riguarda il servizio di meteorologia sono
divenuti di competenza del Ministero della pubblica istruzione : circolare (stamp.,
2 c., 08/02/1878)
8. Da Bárcena Mariano a [Meucci Ferdinando] : si propone uno scambio fra le
pubblicazioni del Reale Museo e quelle di altri istituti o di privati interessati alla
meteorologia : con nota in calce di Giuseppe Biagi : lettera (stamp. e ms., 1 c.,
12/02/1878)
9. Da Tempel Ernst Wilhelm Leberecht a [Meucci Ferdinando] : Tempel riporta un
brano in latino e chiede aiuto per la traduzione di alcune parti : lettera (ms., 1 c.,
21/02/1878)
10. Da [Meucci Ferdinando] a Ministero della pubblica istruzione : richiesta di

moduli a stampa per la registrazione delle osservazioni meteorologiche : minuta
di lettera di mano A. Calamandrei (ms., 2 c., 02/05/1878)
11. Da Meucci Ferdinando al Ministero della pubblica istruzione : si annuncia che,
come richiesto dal Ministero, saranno riportate sulla scheda meteorologica le
osservazioni dirette dei due termometri, asciutto e bagnato, dello psicrometro, del
barometro e del relativo termometro e che per il rilevamento dei dati saranno
seguite le indicazioni di Pietro Blaserna; si avverte inoltre che il barometro
Deleuil ha sostituito quello di Ramsden per le osservazioni giornaliere : minuta di
lettera di mano A. Calamandrei (ms., 2 c., 13/05/1878)
12. Schizzo di uno strumento[?] / [F. Meucci?] (graf. ms., 2 c., 15/05/1878)
13. Da Ministero della pubblica istruzione a [Meucci Ferdinando?] : circolare di
accompagnamento ai fascicoli a stampa delle osservazioni meteorologiche dei
mesi di novembre 1877 e gennaio 1878 (lito., 2 c., 03/06/1878)
14. Da Ministero dell'Interno a Meucci Ferdinando : si richiede una copia delle
osservazioni pluviometriche fatte nell'anno 1871 : lettera su carta intestata, con
minuta di risposta di mano A. Calamandrei (ms., 2 c. + 2 c., 03/06/1878 e
04/06/1878)
15. Da [Meucci Ferdinando] a Gherardi Febo : tre lettere con cui Meucci conferma la
collaborazione con il Giornale agrario italiano, invia una copia delle osservazioni
meteorologiche del 1876-1877 e chiede di eliminare il titolo di direttore del Reale
Museo dal suo indirizzo, non ricoprendo tale carica ; Da [Meucci Ferdinando] a
Moreschi Bartolomeo : due lettere con cui Meucci chiede di correggere il suo
nome di battesimo erroneamente segnato nell'indirizzo come Francesco : cinque
lettere in copia sullo stesso bifolio (ms., 2 c., 07/01/1878-06/06/1878)
16. Da Société météorologique de France a Meucci Ferdinando : invito a partecipare
al Congrès international de météorologie : circolare, in francese, con minuta di
risposta di mano F. Meucci e copia di mano A. Calamandrei (stamp. e ms., 2 c. +
1 c. + 2 c. + 1 busta, 08/06/1878 e 17/07/1878])
Lettere (1878) II
Regesto:

1. Da Targioni Tozzetti Adolfo a Meucci Ferdinando : comunicazione del prossimo
trasloco degli strumenti antichi nei nuovi locali di piazza San Marco, invito a
studiare le misure necessarie per il trasferimento e a prendere accordi con Odoardo
Rimediotti : lettera su carta intestata dell'Istituto di studi superiori (ms., 2 c.,
13/06/1878)
2. Da Peruzzi Ubaldino a Meucci Ferdinando : invito a prendere accordi con l'Istituto
di studi superiori per il trasferimento degli strumenti antichi nei nuovi locali e a
contattare inoltre Odoardo Rimediotti : lettera su carta intestata dell'Istituto di studi
superiori (ms., 2 c., 17/06/1878)
3. Da Cantoni Giovanni a [Meucci Ferdinando?] : invito a trasmettere i dati
barometrici e termometrici, applicando le opportune correzioni alla lettura dei
singoli strumenti : circolare in copia. Con: "Correzioni dei seguenti strumenti
meteorologici, date dal prof. Blaserna ... ": barometri Deleuil, Ramsden e Bunten,
termometri Tecnomasio e Geissler n. 1 e n. 2 / compilazione di [A. Calamandrei]
(ms., 2 c. + 2 c., 24/06/1878 e 04/11/1877)
4. Da Meucci Ferdinando a Targioni Tozzetti Adolfo : si propone l'acquisto di un
modello di orologio con scappamento a pendolo, realizzato da Eustachio
Porcellotti nel 1877 sulla base di un disegno rinvenuto nel Reale Museo che illustra
la prima applicazione del pendolo all'orologio, secondo l'invenzione di Galileo
Galilei : minuta di lettera di mano A. Calamandrei (ms., 2 c., 03/07/1878)

5. Da Société météorologique de France a Meucci Ferdinando : regolamento e
programma provvisorio del Congrès international de météorologie : circolare, in
francese (stamp., 2 c. + 1 busta, 05/08/1878)
6. "Sistemazione di locali: relazione in seguito alla lettera della Soprintendenza del 17
giugno 1878" : illustrazione, sala per sala, della disposizione degli strumenti nei
nuovi locali e suggerimenti per la sistemazione di disegni e manoscritti
dell'Accademia del Cimento e di libri e filze; proposte per la conservazione e
l'eventuale restauro degli strumenti e per la pubblicazione di un catalogo
illustrativo / F. Meucci ; compilazione di [A. Calamandrei] (ms., 6 c., 09/08/1878)
7. Da Vegni Angelo a Meucci Ferdinando : invito a prendere disposizioni per l'invio
degli astrolabi e del globo celeste arabico alla Esposizione orientale, organizzata in
occasione del IV Congresso internazionale degli orientalisti che avrà luogo in
Firenze in settembre : lettera firmata, non autografa, su carta intestata dell'Istituto
di studi superiori (ms., 2 c., 02/09/1878)
8. Da [Meucci Ferdinando] a Sottili Antonio : riguardo a un'offerta in denaro inviata
da Meucci a seguito della richiesta di soccorso da parte di Sottili : minuta di lettera
(ms., 2 c., 24/09/1878)
9. Da Ministero di agricoltura, industria e commercio a Meucci Ferdinando : si avvisa
che tutto ciò che riguarda il servizio idrografico è divenuto di competenza del
Ministero dei lavori pubblici : circolare, con minuta di risposta di mano A.
Calamandrei (stamp. e ms., 2 c. + 2 c., 30/09/1878 e 03/10/1878)
10. Da [Meucci Ferdinando] a Respighi Lorenzo : lettera di accompagnamento a una
copia dello scritto di Meucci, Il globo celeste arabico del secolo XI esistente nel
Gabinetto degli strumenti antichi di astronomia, di fisica e di matematica del R.
Istituto di studi superiori, pubblicato in occasione del IV Congresso
internazionale degli orientalisti, Firenze, 1878 : minuta (ms., 2 c., [09?/1878])
11. Da Ministero di agricoltura, industria e commercio alle amministrazioni centrali e
provinciali : trasmissione del decreto reale con cui si designano le attribuzioni
spettanti al Ministero : circolare, con minuta di risposta di mano A. Calamandrei.
In allegato: Decreto reale, datato 8 settembre 1878 (stamp. e ms., 2 c. + 2 c. + 2
c., 03/10/1878 e 11/10/1878)
12. Da [Meucci Ferdinando] al Ministero della Casa di S.M. : si chiede
l'autorizzazione per ottenere copie di documenti dell'archivio di Palazzo Pitti,
come già avvenuto grazie al contributo di F. Soldi, al fine di continuare il lavoro
di illustrazione degli strumenti antichi e per intraprendere alcuni studi : minuta di
lettera di mano A. Calamandrei (ms., 2 c., 22/10/1878)
13. Da Porcellotti Eustachio a Targioni Tozzetti Adolfo : illustrazione e proposta di
vendita del modello di orologio con scappamento a pendolo basato su
un'invenzione di Galileo Galilei : lettera, con inoltro a F. Meucci (ms., 2 c.,
31/10/1878)
14. Da Meucci Ferdinando a Targioni Tozzetti Adolfo : risposta alla richiesta di un
parere in merito all'acquisto dell'orologio con scappamento a pendolo basato su
un'invenzione di Galileo Galilei, realizzato e messo in vendita da Eustachio
Porcellotti : minuta di lettera di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci (ms., 2
c., 25/11/1878)
15. Da Meucci Ferdinando a Soldi Ferdinando : ringraziamenti per aver ricevuto due
importanti documenti, uno relativo al dipinto di Ludovico Buti, in cui per un
gioco ottico si vedono rappresentati sia Carlo III di Lorena che sua figlia Cristina
di Lorena, un altro comprovante il prestito di un mappamondo fatto ad Angelo
Poliziano nel 1493 : minuta di lettera di mano A. Calamandrei (ms., 2 c.,
17/12/1878)

16. Orologio con scappamento a pendolo ideato da Galileo Galilei e realizzato da
Eustachio Porcellotti : resoconto della trattativa d'acquisto : minuta / [F. Meucci]
(ms., 4 c., [1878])
Lettere (1879) I
Regesto:

1. Da Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze a Meucci
Ferdinando: si richiede la relazione annuale dei lavori effettuati in ciascun
Gabinetto, si fornisce inoltre un modello per la redazione di una nota riassuntiva su
incrementi di materiale, lezioni, pubblicazioni e lavori fatti durante l'anno
scolastico appena concluso : circolare, firmata A. Targioni Tozzetti (ms., 2 c.,
02/01/1879)
2. Da Targioni Tozzetti Adolfo a Meucci Ferdinando : richiesta di una relazione
comprovante il valore scientifico dell'orologio a scappamento ideato da Galileo
Galilei e realizzato da Eustachio Porcellotti e da questi offerto in vendita al Reale
Museo : lettera firmata, non autografa, su carta intestata dell'Istituto di studi
superiori (ms., 2 c., 08/01/1879)
3. "Orologio a scappamento galileiano" : elogio dell'invenzione di Galileo Galilei con
cui si giustifica il consenso alla proposta di Eustachio Porcellotti di realizzarne una
riproduzione, impresa sostenuta inoltre dal favore degli inglesi che avevano potuto
ammirare il disegno originale esposto alla Special loan collection of scientific
instruments : indirizzato ad A. Targioni Tozzetti : minuta / F. Meucci ;
compilazione di [A. Calamandrei] (ms., 2 c., 08/01/1879)
4. Da Balestrucci Antonio a Meucci Ferdinando : si richiedono i conti delle spese
fatte per l'Archivio meteorologico durante il 1878 : lettera firmata, non autografa,
su carta intestata dell'Istituto di studi superiori (ms., 2 c., 20/01/1879)
5. Da Targioni Tozzetti Adolfo a Meucci Ferdinando : comunicazione della rinuncia
al ruolo di presidente della Sezione di scienze fisiche e naturali dell'Istituto di studi
superiori, ruolo che viene rimesso nelle mani di Angelo Vegni : lettera firmata, non
autografa, su carta intestata dell'Istituto di studi superiori (ms., 2 c., 27/01/1879)
6. "Relazione sugli studi e lavori fatti durante l'anno 1878" : si segnala in particolare
di aver rimesso in funzione un orologio da tavolino di bronzo dorato, presente nella
Tribuna di Galileo, erroneamente attribuito da Giorgio Vasari a Lorenzo Della
Volpaia, e se ne fornisce una dettagliata descrizione; si segnala inoltre
l'illustrazione e uno studio accurato del globo celeste arabico; nell'Archivio
meteorologico sono state effettuati i consueti rilevamenti e studi : minuta / F.
Meucci ; compilazione di [A. Calamandrei] (ms., 4 c., 01/1879)
7. "Archivio meteorologico e Gabinetto degli strumenti antichi" : relazione
riguardante le osservazioni meteorologiche e idrometriche effettuate, la raccolta di
dati meteorologici provenienti da diverse stazioni d'Italia, la conservazione e il
restauro degli strumenti antichi, gli studi e le pubblicazioni sulla meteorologia e sul
globo celeste arabico : minuta / [F. Meucci] ; compilazione di [A. Calamandrei] ;
con correzioni e integrazioni di mano [F. Meucci] (ms., 4 c., [01?/1879])
8. Da Meucci Ferdinando a Ministero dei lavori pubblici : avviso del ricevimento del
decimo fascicolo del Bollettino idrografico : minuta di lettera di mano A.
Calamandrei, firmata F. Meucci (ms., 2 c., 07/02/1879)
9. Da Meucci Ferdinando a Soldi Ferdinando : ringraziamenti per aver ricevuto la
copia di una nota riguardante antichi strumenti matematici, tratta dalle carte
medicee : minuta di lettera di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci (ms., 2 c.,
19/02/1879)
10. Da Denza Francesco a Meucci Ferdinando : si attesta il ricevimento di una

pubblicazione : lettera su carta intestata: Osservatorio del R. Collegio Carlo
Alberto in Moncalieri (stamp., 2 c., 07/03/1879)
11. Da Ufficio del Giornale di agricoltura, industria e commercio del Regno d'Italia a
Meucci Ferdinando : si comunica che il Giornale sospende la pubblicazione dei
lavori di meteorologia agraria di Francesco Denza; in conseguenza di ciò si
sospende anche l'invio del Giornale a Meucci : lettera su carta intestata, con
minuta di risposta di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci (ms., 1 c. + 2 c.,
11/03/1879 e 12/03/1879)
12. Da Hess Clemens a Meucci Ferdinando : richiesta di informazioni meteorologiche
relative al periodo compreso tra il 20 e il 28 febbraio 1879 : con nota in calce di
F. Meucci : lettera, in tedesco (stamp., 2 c., 16/04/1879)
13. Osservazioni meteorologiche : relazione riguardante pubblicazioni fatte dal Reale
Museo e da vari osservatori meteorologici d'Italia, si segnala inoltre la raccolta di
fenomeni meteorologici e di fisica terrestre di Francesco Pistolesi donata al
Museo dal figlio Isidoro : minuta / [F. Meucci] ; compilazione di [A.
Calamandrei] (ms., 2 c., 04/1879)
14. Orologio con scappamento a pendolo ideato da Galileo Galilei e realizzato da
Eustachio Porcellotti : promemoria riguardante la restituzione dello strumento al
Museo degli strumenti antichi da parte dell'Osservatorio astronomico di Arcetri /
[A. Calamandrei] (ms., 1 c., 06/05/1879)
Lettere (1879) II
Regesto:

1. "Orologio galileiano fatto da Eustachio Porcellotti nell'anno..., n. d'inventario 1248
: iscrizione posta all'orologio mentre era in osservazione ad Arcetri" / trascrizione
di [A. Calamandrei] (ms., 1 c., [06?/05?/1879])
2. Da Agnolesi Pompilio a [Meucci Ferdinando] : richiesta di informazioni
meteorologiche : lettera (ms., 2 c., 09/05/1879)
3. Da Agnolesi Pompilio a [Meucci Ferdinando] : rinvio di un appuntamento : lettera
(ms., 2 c., 13/05/1879)
4. Da Agnolesi Pompilio a [Meucci Ferdinando] : richiesta di informazioni
meteorologiche o, in alternativa, di poter accedere ai dati e farne personalmente
una copia : lettera (ms., 2 c., 21/05/1879)
5. Da Tempel Ernst Wilhelm Leberecht a Meucci Ferdinando : a proposito di un
articolo di uno scrittore americano riguardante il perielio di quattro pianeti : lettera
(ms., 2 c., 03/06/1879)
6. "Riduzione a completo orologio dello scappamento di Galileo conservandoli la
primiera sua semplicità d'inventione, fatta da Eustachio Porcellotti fiorentino :
inviata alla Direzione del giornale La nazione il dì 7 giugno 1879" : relazione in
cui si rammenta la genesi dell'invenzione di Galileo Galilei e della sua
realizzazione a opera di Eustachio Porcellotti; si rammenta inoltre la descrizione
dello strumento fatta da Vincenzo Viviani in una lettera sul pendolo e il
ritrovamento del disegno originale che Galileo fece fare a suo figlio Vincenzo :
minuta / F. Meucci ; compilazione di [A. Calamandrei] (ms., 2 c., [ante
07/06]/1879)
7. Da Ministero di agricoltura, industria e commercio a Meucci Ferdinando :
comunicazione della nomina di Pietro Tacchini a direttore dell'Ufficio centrale di
meteorologia : circolare, copia di mano A. Calamandrei (ms., 2 c., 14/06/1879)
8. Da Bárcena Mariano a Meucci Ferdinando : avviso di ricevimento della Rivista
agraria meteorologica dell'anno 1878 e delle Pubblicazioni periodiche di
meteorologia, anno 1878 : lettera su carta intestata: Observatorio meteorológico

central (ms. su modulo a stampa, 1 c., 15/07/1879)
9. Da Ufficio centrale di meteorologia a Meucci Ferdinando : richiesta di dati
pluviometrici del periodo precedente al mese di dicembre 1865 : circolare, firmata
Pietro Tacchini, con altra in copia di mano A. Calamandrei e minuta di risposta,
stessa mano, firmata F. Meucci (lito. e ms., 2 c. + 2 c. + 2 c., 25/07/1879 e
29/07/1879)
10. Da Ufficio centrale di meteorologia a Meucci Ferdinando : disposizioni per
l'inserimento di eventuali notizie speciali nei registri dei dati meteorologici :
circolare, firmata P. Tacchini (lito., 2 c., 30/07/1879)
11. Da Vegni Angelo a Meucci Ferdinando : si sollecita la relazione annuale
dell'Archivio meteorologico : lettera su carta intestata: R. Istituto di studi
superiori (ms., 2 c., 31/07/1879)
12. Da Meucci Ferdinando a Bernardi Spirito : lettera di accompagnamento alle
osservazioni meteorologiche fatte da luglio 1878 a giugno 1879 : di mano A.
Calamandrei, firmata F. Meucci (ms., 2 c., 07/08/1879)
13. Da Ufficio centrale di meteorologia a Meucci Ferdinando : si invia il prospetto
delle correzioni da apportare nella lettura degli strumenti meteorologici stabilite
da [Guido?] Grassi : circolare, firmata P. Tacchini, copia di mano A. Calamandrei
(ms., 2 c., 16/08/1879)
14. Da Tacchini Pietro a [Meucci Ferdinando?] : si richiedono le osservazioni
meteorologiche registrate nella seconda decade di agosto, non pervenute forse a
causa di un disguido : lettera in copia di mano A. Calamandrei (ms., 2 c.,
04/09/1879)
Lettere (1880) I
Regesto:

1. Da [Meucci Ferdinando] a Roster Giorgio : si chiede la restituzione di un
barometro a mercurio : minuta di lettera, con lettera di risposta (ms., 2 c. + 2 c.,
09/02/1880 e 10/02/1880)
2. Da [Meucci Ferdinando] a Bárcena Mariano : lettera di accompagnamento alla
Rivista agraria meteorologica e alle Pubblicazioni periodiche di meteorologia del
1879; Meucci ringrazia inoltre Bárcena per il ritratto fotografico che gli ha inviato
e ricambia allegando alla lettera un suo ritratto : minuta (ms., 2 c., 10/02/1880)
3. Da Meucci Ferdinando a Gherardi Febo : lettera di accompagnamento a una
rassegna meteorologica del 1879, con cui si conferma la collaborazione con il
Giornale agrario italiano diretto da Francesco Carega di Muricce : minuta (ms., 2
c., 11/02/1880)
4. Da Meucci Ferdinando a Peruzzi Ubaldino : lettera di accompagnamento alla
Rivista agraria meteorologica e alle Pubblicazioni periodiche di meteorologia del
1879 : minuta di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci, con lettera di risposta
(ms., 2 c. + 2 c., 11/02/1880 e 13/02/1880)
5. Da Meucci Ferdinando a Crosby John Schuyler : lettera di accompagnamento a tre
copie della Rivista agraria meteorologica e delle Pubblicazioni periodiche di
meteorologia : minuta di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci, su carta
intestata del Reale Museo (ms., 2 c., 14/02/1880)
6. Da Denza Francesco a Meucci Ferdinando : si attesta il ricevimento di una
pubblicazione : lettera su carta intestata: Osservatorio del R. Collegio Carlo
Alberto in Moncalieri (stamp., 2 c., 17/02/1880)
7. Da Meucci Ferdinando a Da Schio Almerico : ringraziamenti per aver ricevuto la
copia di una comunicazione scientifica di Da Schio : minuta di lettera (ms., 2 c.,
05/03/1980)

8. Da Souza Jacintho António de a Meucci Ferdinando : lettera di accompagnamento
alle Observaçoes meteorologicas e magneticas feitas no Observatorio
meteorologico de Coimbra no anno de 1879 : in francese, con minuta di risposta, in
francese (ms., 2 c. + 2 c., 18/03/1880 e 30/03/1880)
9. Da Souza Jacintho António de a Meucci Ferdinando : avviso del ricevimento di:
Rivista agraria meteorologica dell'anno 1879, Pubblicazioni periodiche di
meteorologia del 1879 e Le prime osservazioni meteorologiche, studi sul clima di
Firenze nella seconda metà del secolo XVII : lettera su carta intestata: Observatoire
météorologique et magnétique de l'Université de Coimbra, in francese (ms. su
modulo a stampa, 2 c., 05/04/1880)
10. Da Ministero dei lavori pubblici a Meucci Ferdinando : si attesta il ricevimento di
alcune pubblicazioni meteorologiche : lettera su carta intestata (ms., 2 c.,
19/04/1880)
Lettere (1880) II
Regesto:

1. Da Ministero dei lavori pubblici a Meucci Ferdinando : disposizioni riguardanti
l'unificazione delle osservazioni pluviometriche : circolare, con minuta di risposta
di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci (stamp. e ms., 2 c. + 2 c. + 1 busta,
20/04/1880 e 28/04/1880)
2. Da [Meucci Ferdinando] a Tacchini Pietro : lettera di accompagnamento alle
osservazioni idrometriche del fiume Arno e alle osservazioni pluviometriche :
minuta di mano A. Calamandrei (ms., 2 c., 01/05/1880)
3. Da Tacchini Pietro a Meucci Ferdinando : richiesta di osservazioni idrometriche
del fiume Arno e di osservazioni pluviometriche : lettera firmata, non autografa, su
carta intestata: Ufficio centrale di meteorologia (ms., 2 c., 05/05/1880)
4. Da Bernardi Spirito a Meucci Ferdinando : richiesta di osservazioni
meteorologiche del periodo compreso tra luglio 1879 e giugno 1880 : lettera su
carta intestata: Consulate of the United States of America, Florence, con minuta di
risposta di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci (ms., 2 c. + 2 c., 12/07/1880 e
15/07/1880)
5. Da Favaro Antonio a [Meucci Ferdinando] : lettera di accompagnamento al
disegno di un compasso del 1593-1594, di cui si chiede a Meucci qualche notizia
relativa alla costruzione e una rappresentazione delle scale in esso contenute,
soprattutto di quelle che presentano maggiore analogia con quelle segnate sul
compasso di Galileo Galilei presente nella Tribuna galileiana : con minuta di
risposta (ms., 2 c. + 2 c., 15/07/1880 e 22/07/1880)
6. Da Favaro Antonio a Meucci Ferdinando : Favaro ringrazia Meucci per il disegno
ricevuto, raffigurante il compasso di Kynvyn, gli chiede un parere riguardo alle
modificazioni che avrebbe subito per adattarvi le nuove scale segnate su di esso, gli
chiede inoltre dove può trovare notizie su Robert Dudley, a cui secondo Meucci
sarebbe appartenuto lo strumento, e anche notizie sui rapporti tra Dudley e Galileo
Galilei : lettera, con minuta di risposta (ms., 2 c. + 2 c., 24/07/1880 e 27/07/1880)
7. Da Ottavi Ottavio a Meucci Ferdinando : richiesta di informazioni sulla situazione
meteorologica a Firenze da maggio ad agosto : lettera su carta intestata: Direzione
del Giornale vinicolo italiano, con minuta di risposta di mano A. Calamandrei (ms.,
2 c. + 2 c. + 1 busta, 30/08/1880 e 02/09/1880)
8. Da Bernardi Spirito a Meucci Ferdinando : ringraziamenti per le osservazioni
meteorologiche ricevute : lettera su carta intestata: Consulate of the United States
of America, Florence (ms., 2 c. + 1 busta, 15/09/1880)
9. Antichi strumenti : nota in cui si danno ragguagli sul restauro di alcuni strumenti:

un orologio astronomico posseduto da Ferdinando I dei Medici, rimesso in
funzione nel dicembre del 1878, una fontana intermittente in cristallo
dell'Accademia del Cimento, posta su un vaso di terra d'Urbino, e una fontana di
Erone, posta su un tripode del '700; si rammentano inoltre il rifacimento, a opera di
Eustachio Porcellotti, dell'orologio a scappamento ideato da Galileo Galilei e,
infine, alcune indagini scientifiche e storiche riguardanti il disegno di un orologio
smarrito di [Lorenzo?] Della Volpaia, una macchina aritmetica in ottone e un gioco
ottico con due ritratti dipinti sul medesimo supporto, di cui sono stati scoperti
l'autore e l'epoca : minuta / [F. Meucci] (ms., 2 c., 1880)
Lettere (1881) I
Regesto:

1. Da Mazzini Carlo Massimiliano a Meucci Ferdinando : richiesta di informazioni
meteorologiche : lettera firmata, non autografa, su carta intestata: Giunta per la
inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola, con minuta di risposta di
mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci (ms., 2 c. + 2 c., 01/1881 e 15/01/1881)
2. Da Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze a Meucci
Ferdinando : invito a trasmettere l'elenco delle pubblicazioni fatte nel corso
dell'anno 1880 al fine di darne notizia nell'Annuario dell'Istituto : circolare, firmata
A. Vegni, con minuta di risposta di mano A. Calamandrei (ms., 2 c. + 2 c.,
26/01/1881 e 31/01/1881)
3. Da Mazzini Carlo Massimiliano a Meucci Ferdinando : ringraziamenti per le
informazioni meteorologiche ricevute, Mazzini dichiara che se ne varrà, citandone
la provenienza, nella sua opera La Toscana agricola, sulle condizioni
dell'agricoltura e degli agricoltori nelle provincie di Firenze, Arezzo, Siena, Lucca,
Pisa eLivorno; ringrazia inoltre per le pubblicazioni ricevute : lettera su carta
intestata: Giunta per la inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola
(ms., 2 c., 29/01/1881)
4. Da Meucci Ferdinando a Terracciano Nicola : avviso del ricevimento delle
Osservazioni sulla vegetazione dei dintorni di Caserta per gli anni 1867-68-69-7071, di Terracciano; si annuncia inoltre il prossimo invio della Rivista agraria
meteorologica dell'anno 1880, in corso di stampa : minuta di lettera (ms., 2 c.,
28/01/1881)
5. Da Meucci Ferdinando a Carega di Muricce Francesco : Meucci teme che la sua
rassegna meteorologica dei mesi di novembre, dicembre e dell'intera annata 1880
sia andata smarrita, non avendola vista pubblicata nel Giornale agrario italiano :
minuta di lettera di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci, con cartolina postale
di risposta (ms., 2 c. + 1 c., 11/02/1881 e 14/02[?]/1881)
6. Da Nobili Niccolò a Meucci Ferdinando : ringraziamenti per le copie ricevute della
Rivista agraria meteorologica e delle Pubblicazioni periodiche di meteorologia del
1880 : lettera firmata, non autografa, su carta intestata dell'Istituto di studi superiori
di Firenze (ms., 2 c., 24/02/1881)
7. Da Bárcena Mariano a Meucci Ferdinando : avviso del ricevimento della Rivista
agraria meteorologica e delle Pubblicazioni periodiche di meteorologia del 1880 :
lettera su carta intestata: Observatorio meteorológico central, in spagnolo (ms., 2
c., 15/03/1881)
8. Telefono Nigra : opuscolo pubblicitario : indirizzato a F. Meucci / Studio tecnico
Volta, Torino (stamp., 2 c., 25/04/1881)
9. Da Ministero dei lavori pubblici a Meucci Ferdinando : richiesta di osservazioni
idrometriche effettuate mediante l'idrometro detto "dei Barbetti" : con minuta di
risposta di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci (ms., 2 c. + 2 c., 06/06/1881 e

08/06/1881)
10. Da Bernardi Spirito a Meucci Ferdinando : richiesta di osservazioni
meteorologiche con i loro effetti sulle viti, sui vini e sulle fillossere : lettera su
carta intestata: Consulate of the United States of America, Florence, con minuta
di risposta di mano A. Calamandrei (ms., 2 c. + 2 c., 07/06/1881 e 13/06/1881)
11. Da Crosby John Schuyler a Meucci Ferdinando : si ringrazia per le osservazioni
meteorologiche e per l'interessante ragguaglio sullo stato delle campagne che
Meucci ha fornito; si chiedono inoltre informazioni meteorologiche fino al 30
giugno : lettera di mano S. Bernardi, controfirmata dallo stesso, su carta intestata:
Consulate of the United States of America, Florence, con minuta di risposta di
mano A. Calamandrei (ms., 2 c. + 2 c., 20/07/1881 e 27/07/1881)
Lettere (1881) II
Regesto:

1. Da Ottavi Ottavio a [Meucci Ferdinando] : richiesta di informazioni sulla
situazione meteorologica a Firenze da maggio ad agosto : lettera su carta intestata:
Direzione del Giornale vinicolo italiano, con minuta di risposta di mano A.
Calamandrei (ms., 2 c. + 2 c., 16/09/1881 e 23/091881)
2. Da Ministero dei lavori pubblici a Meucci Ferdinando : lettera di
accompagnamento a cinquanta moduli per la registrazione delle osservazioni
idrometriche fatte alla stazione di Barbetti. In allegato: "Registro delle osservazioni
idrometriche" : modulo (ms. e stamp., 2 c. + 1 c., 23/10/1881)
3. Da Meucci Ferdinando al Ministero della Casa di S.M. : si chiede il permesso di
estrarre da documenti conservati presso l'Archivio del Ministero, per mezzo di un
amanuense, alcune notizie riguardanti strumenti che, a partire dal 1829, sono
passati dal Reale Museo al Conservatorio delle arti e dei mestieri : lettera di mano
A. Calamandrei, firmata F. Meucci, con correzioni e integrazioni dello stesso, su
carta intestata del Museo degli strumenti antichi (ms., 2 c., 25/10/1881)
4. Da Carriatelli[?] Eugenio a [Meucci Ferdinando] : informazioni idrometriche :
lettera su carta intestata: Uffizio del Genio civile, Firenze (ms., 2 c., 31/10/1881)
5. Da [Meucci Ferdinando] a Dini[? ...] : si risponde ad alcuni quesiti riguardanti i
movimenti tellurici e il livello del mare : minuta di lettera di mano A. Calamandrei
(ms., 1 c., 10/11/1881)
6. Da Roiti Antonio a [Meucci Ferdinando] : Roiti informa che sono stati restituiti
all'Istituto di studi superiori gli apparecchi prestati al Pio Istituto dei Bardi; chiede
a Meucci se può dargli in prestito la palla che serve a dimostrare la rotazione
apparente del piano d'oscillazione del pendolo o eventualmente a cedere tutto
l'apparecchio, a eccezione semmai del piano della tavola, probabilmente
proveniente dall'Accademia del Cimento : lettera su carta intestata dell'Istituto di
studi superiori, con minuta di risposta (ms., 2 c. + 2 c., 14/11/1881 e 15/11/1881)
7. Da Archbald A.B. a [Meucci Ferdinando] : richiesta di dati altimetrici : lettera, in
francese, con annotazioni aggiunte da A. Calamandrei (ms., 2 c., 18/11/1881)
8. Da Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze a Meucci
Ferdinando : invito a trasmettere l'elenco delle pubblicazioni fatte nel corso
dell'anno 1881 al fine di darne notizia nell'Annuario dell'Istituto : circolare, con
minuta di risposta di mano A. Calamandrei (ms., 2 c. + 2 c., 19/11/1881 e
17/12/1881)
9. Telefono Nigra : volantino pubblicitario / Studio tecnico Volta, Torino (stamp., 1
c., 25/11/1881)
10. Da Bernardi Spirito a Meucci Ferdinando : richiesta di osservazioni
meteorologiche : lettera su carta intestata: Consulate of the United States of

America, Florence, con minuta di risposta di mano A. Calamandrei (ms., 2 c. + 2
c., 06/12/1881 e 22/12/1881)
Lettere (1882) I
Regesto:

1. Da Mazzini Carlo Massimiliano a Meucci Ferdinando : lettera di
accompagnamento a una copia dell'opera di Mazzini, La Toscana agricola, sulle
condizioni dell'agricoltura e degli agricoltori nelle provincie di Firenze, Arezzo,
Siena, Lucca, Pisa e Livorno : lettera su carta intestata: Giunta per la inchiesta
agraria e sulle condizioni della classe agricola, con minuta di risposta (ms., 2 c. + 2
c., 27/12/1881 e 14/01/1882)
2. Da Meucci Ferdinando a Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di
Firenze : si informa della necessità di fare alcuni interventi di restauro e alcune
migliorie alle sale espositive del Museo degli strumenti antichi, segnalando, fra le
altre cose, la deplorevole condizione in cui si trova il globo terrestre di Egnazio
Danti : minuta di lettera di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci (ms., 2 c.,
18/01/1882)
3. Da Meucci Ferdinando a Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di
Firenze : richiesta di una ricompensa per A. Calamandrei, affinché sia gratificato
per l'opera da lui prestata per il Museo degli strumenti antichi durante l'anno 1881 :
minuta di lettera, con lettera di risposta di mano non identificata, firmata C. Alfieri
di Sostegno, su carta intestata dell'Istituto di studi superiori (ms., 2 c. + 2 c.,
24/01/1882 e 24/02/1882)
4. Da Alfieri di Sostegno Carlo a Meucci Ferdinando : ringraziamenti per le copie
ricevute della Rivista agraria meteorologica e delle Pubblicazioni periodiche di
meteorologia del 1881 : lettera firmata, non autografa, su carta intestata dell'Istituto
di studi superiori di Firenze (ms., 2 c., 24/02/1882)
5. Da Ministero della pubblica istruzione a Meucci Ferdinando : avviso del
ricevimento della Rivista agraria meteorologica dell'anno 1881 : lettera su carta
intestata (ms. su modulo a stampa, 2 c., 27/02/1882)
6. Da Denza Francesco a Meucci Ferdinando : si chiede, a nome di Egon Ihne e
Hermann Hoffmann, una copia dell'annuario del 1881, inoltre si invita Meucci a far
parte dell'Associazione meteorologica italiana : lettera su carta intestata:
Associazione meteorologica italiana, con minuta di risposta. In allegato: Scheda di
adesione e programma dell'Associazione (ms. e stamp., 2 c. + 2 c. + 4 c.,
18/03/1882 e 27/03/1882)
7. Da Corsini Tommaso a Meucci Ferdinando : nomina a membro della commissione
speciale per i lavori di restauro delle sale del quartiere di Eleonora di Toledo e per
l'installazione nelle medesime di un museo municipale : lettera firmata, non
autografa, su carta intestata: Municipio di Firenze, con minuta di risposta (ms., 2 c.
+ 2 c., 27/03/1882 e 30/03/1882)
8. Da Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze a [Meucci
Ferdinando] : circolare di accompagnamento a una scheda per l'inserimento dei
dati da trasmettere al Ministero del tesoro per il calcolo della pensione (lito., 2 c.,
02/05/1882)
9. Da [Meucci Ferdinando] a Gamazov Matvei Avelich : ringraziamenti per la
fotografia ricevuta, raffigurante un antico astrolabio arabo, Meucci dichiara che
sarà esposta, corredata dal nome di Gamazov, a fianco degli altri strumenti arabi e
che ricambierà inviando una foto del globo celeste arabico conservato presso il
Museo degli strumenti antichi : minuta di lettera (ms., 2 c., 17/05/1882)
10. Da Soldi Ferdinando a Meucci Ferdinando : Soldi comunica di aver dovuto

rinviare un appuntamento con Antonio Balestrucci, con il quale prenderà accordi
per stabilire degli aiuti in favore della vedova di [Giovacchino?] Focardi : lettera
(ms., 2 c., 15/06/1882)
Lettere (1882) II
Regesto:

1. Da Bernardi Spirito a Meucci Ferdinando : avviso del ricevimento della Rivista
agraria meteorologica e delle Pubblicazioni periodiche di meteorologia del 1881; si
chiedono inoltre le osservazioni meteorologiche del periodo compreso tra luglio
1881 e giugno 1882 : lettera su carta intestata: Consulate of the United States of
America, Florence, con minuta di risposta di mano A. Calamandrei (ms., 2 c. + 2
c., 19/07/1882 e 31/07/1882)
2. Da Meucci Ferdinando a [non identificato] : lettera di accompagnamento a un
"Diploma di cooperazione ecc." : minuta (ms., 2 c., 22/07/1882)
3. Da Meucci Ferdinando a Bárcena Mariano : lettera di accompagnamento ad alcune
copie della Rivista agraria meteorologica e delle Pubblicazioni periodiche di
meteorologia del 1881 e a una copia della relazione di Meucci, Le osservazioni
meteorologiche in rapporto alla vegetazione delle piante istituite nel 1880 nel
Giardino sperimentale della R. Società toscana d'orticultura; si attesta inoltre il
ricevimento di alcuni numeri del Boletin del Ministerio de fomento de la Republica
mexicana, della Revista mensual climatologica, della Revista cientifica mexicana e
degli Anales del Ministerio de fomento : minuta di mano A. Calamandrei, firmata
F. Meucci (ms., 2 c., 22/09/1882)
4. Da Ottavi Ottavio a Meucci Ferdinando : richiesta di informazioni sulla situazione
meteorologica a Firenze da maggio ad agosto : lettera su carta intestata: Direzione
del Giornale vinicolo italiano, con minuta di risposta di mano A. Calamandrei (ms.,
2 c. + 1 c., 29/09/1882 e 11/10/1882)
5. Da Meucci Ferdinando a Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di
Firenze : si informa dell'urgenza di fare alcune riparazioni nel Museo degli
strumenti antichi, in particolare a un tetto di zinco posto a difesa della vetrata della
Tribuna di Galileo, che ad ogni pioggia si allaga : minuta di lettera di mano A.
Calamandrei, firmata F. Meucci (ms., 2 c., 12/10/1882)
6. Da Associazione meteorologica italiana a Meucci Ferdinando : nomina a membro
della Commissione fenologica della Associazione meteorologica italiana : lettera,
firmata F. Denza e O. Zanotti Bianco, su carta intestata, con due minute di risposta
di mano A. Calamandrei sullo stesso bifolio ; in allegato: Elenco dei membri della
Commissione (ms., 2 c. + 1 c. + 2 c., 20/10/1882 e 10/11/1882)
7. Da Targioni Tozzetti Adolfo a Meucci Ferdinando : invito all'inaugurazione del
nuovo anno scolastico : lettera firmata, non autografa, su carta intestata dell'Istituto
di studi superiori (ms., 2 c., 06/11/1882)
8. Da Viegas António dos Santos a Meucci Ferdinando : avviso di spedizione delle
Observaçoes meteorologicas e magneticas feitas no Observatorio meteorologico de
Coimbra no anno de 1881 : biglietto intestato: Observatorio magnet.meteorologico, in francese, con nota in calce di F. Meucci (ms. su modulo a
stampa, 1 c., 25/11/1882)
9. Da Meucci Ferdinando a Denza Francesco : Meucci chiede se sia già stata fatta
qualche commemorazione per la morte del professor Palmieri prima di pubblicarne
una nel Bullettino della R. Società toscana di orticoltura : minuta di lettera di mano
A. Calamandrei, firmata F. Meucci, con lettera di risposta (ms., 2 c. + 2 c.,
09/12/1882 e 11/12/1882)

Lettere (1883) I
Regesto:

1. Da Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze a Meucci
Ferdinando : invito a trasmettere l'elenco delle pubblicazioni fatte nel corso
dell'anno 1882 per darne notizia nell'Annuario dell'Istituto : circolare, firmata A.
Vegni, con minuta di risposta di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci (ms., 2
c. + 2 c., 31/12/1882 e 10/01/1883)
2. Da Bernardi Spirito a Meucci Ferdinando : si chiedono informazioni sul Reale
Museo per conto di William L. Welsh, il quale sta preparando un rapporto sui
musei di Firenze : lettera su carta intestata Consulate of the United States of
America, Florence (ms., 2 c., 06/01/1883)
3. Reale Museo di fisica e storia naturale di Firenze : relazione con cui si risponde a
una richiesta di informazioni da parte di William L. Welsh: si rammenta come il
Reale Museo sia stato fondato per volere del granduca Pietro Leopoldo, che ne
affidò l'incarico a Felice Fontana; vi si conservarono le collezioni naturalistiche di
Ferdinando II de' Medici, che si era valso dell'opera di Niels Steensen, quelle che
Cosimo III de' Medici aveva comprato da Georg Eberhard Rumpf e tanti strumenti
di fisica che i Medici fecero realizzare in Toscana e all'estero; inoltre sotto i Lorena
le collezioni si arricchirono, grazie a Philip Barker Webb, di un dono rilevante, una
libreria e un ricco erbario; si rammenta che cessato il governo granducale il Museo
passò a far parte dell'Istituto di studi superiori e che da quel momento gli strumenti
ebbero diverse destinazioni : minuta : indirizzata a W.L. Welsh / [F. Meucci] ;
compilazione di [A. Calamandrei] (ms., 4 c., 12/01/1883)
4. Da Welsh William L. a Meucci Ferdinando : ringraziamenti per la relazione sul
Reale Museo : lettera di mano S. Bernardi, firmata W.L. Welsh : lettera su carta
intestata: Consulate of the United States of America, Florence (ms., 2 c.,
16/01/1883)
5. Da Meucci Ferdinando a Nobili Niccolò : proposta di una gratificazione per A.
Calamandrei, come compenso per il servizio prestato per il Museo degli strumenti
antichi : minuta di lettera, con lettera di risposta su carta intestata dell'Istituto di
studi superiori (ms., 2 c. + 2 c., 31/01/1883 e 16/04/1883)
6. Da Internationale congres der orientalisten a Meucci Ferdinando : invito a
partecipare al sesto Congresso internazionale degli orientalisti che si terrà a Leida
il 10-15 settembre : lettera, in francese e in olandese, con minuta di risposta, in
francese (stamp. e ms., 2 c. + 2 c. + 1 busta, 01/1883 e 14/08/1883)
7. Da Meucci Ferdinando a Nobili Niccolò : lettera di accompagnamento ad alcune
copie della Rivista agraria meteorologica e delle Pubblicazioni periodiche di
meteorologia del 1882, a cui si aggiunge la relazione di Meucci, Le osservazioni
meteorologiche in rapporto alla vegetazione delle piante istituite nel 1880 nel
Giardino sperimentale della R. Società toscana d'orticultura; per questa iniziativa
Meucci ha ricevuto il plauso all'Assemblea generale dell'Associazione
meteorologica italiana tenuta a Napoli nel 1882 : minuta (ms., 2 c., 28/02/1883)
8. Da Meucci Ferdinando a Guercio Giuseppino : si riferisce in merito a un mancato
incontro con il figlio di Guercio ; Da Meucci Ferdinando a Da Schio Almerico :
avviso del ricevimento dell'Almanacco vicentino per l'anno 1883 : due minute di
lettera sullo stesso bifolio (ms., 2 c., 16/03/1883)
9. Da Pistilli Eduardo a [Meucci Ferdinando] : Pistilli ringrazia Meucci per le
pubblicazioni ricevute; gli chiede di raccomandarlo presso il direttore generale
delle ferrovie meridionali per il posto di medico di sezione, per il tronco BaranelloCampobasso, e gli chiede inoltre consigli per migliorare l'agricoltura nella sua
regione : lettera, con minuta di risposta (ms., 2 c. + 2 c., 14/04/1883 e 19/04/1883)

10. Da Cecchi S. a [Meucci Ferdinando] : comunicazione della cessata attività della
ditta Pietro Giannini, con cui si accompagna una fattura da firmare : lettera su
carta intestata : Pietro Giannini, Cartoleria e articoli per pittura a olio e acquerello
(ms., 2 c., 21/04/1883)
11. Da Giannini Giulio e Cecchi S. a [Meucci Ferdinando] : annuncio della prossima
riapertura del negozio di cartoleria e laboratorio di legature già di Pietro Giannini
: lettera (lito., 2 c., 04/1883)
12. Da Bertelli Giovanni a [Meucci Ferdinando] : ringraziamenti per le osservazioni
pluviometriche ricevute : lettera su carta intestata: Osservatorio meteorologico di
Varlungo. Con: Breve promemoria di F. Meucci (ms., 2 c. + 1 c., 05/06/1883 e
[06?/1883])
13. Da Ihne Egon a Meucci Ferdinando : Ihne dice di aver letto il rapporto fatto da
Meucci durante la conferenza orticola del 19 novembre 1882 a Napoli: La R.
Società toscana d'orticultura nell'assemblea generale dell'Associazione
meteorologica italiana a Napoli; informa inoltre che sta completando la sua opera,
Beiträge zur Phänologie, e chiede se è possibile avere in prestito un'opera di
Michele Tenore, Cenno sulla geografia fisica e botanica del Regno di Napoli :
cartolina postale, in tedesco, con minuta di risposta (ms., 1 c. + 2 c. + 1 c.,
12/06/1883, 16/06/1883 e 19/06/1883)
14. Da Bernardi Spirito a Meucci Ferdinando : si chiedono, per conto di William L.
Welsh, le osservazioni meteorologiche del periodo compreso tra gennaio e giugno
1883 : lettera su carta intestata: Consulate of the United States of America,
Florence, con minuta di risposta di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci (ms.,
2 c. + 2 c., 19/06/1883 e 21/06/1883)
Lettere (1883) II
Regesto:

1. Da Meucci Ferdinando a Ferretti Alessandro : lettera di accompagnamento ad
alcune pubblicazioni sull'agricoltura; si ringrazia per i fascicoli del Giornale
d'agricoltura, industria e commercio del Regno d'Italia ricevuti : minuta (ms., 2 c.,
30/06/1883)
2. Da Donati Cesare a Meucci Ferdinando : ringraziamenti per aver favorito la
riproduzione in disegno dei vasi di Murano conservati presso il Reale Museo, fatta
dalla Compagnia di Venezia e Murano di Giuseppe Castellani : lettera su carta
intestata: Soprintendenza delle RR. Gallerie e Musei di Firenze (ms., 2 c.,
04/07/1883)
3. Da Ihne Egon a Meucci Ferdinando : Ihne restituisce il libro di Michele Tenore,
Cenno sulla geografia fisica e botanica del Regno di Napoli, e segnala a Meucci la
p. 104, perché può trovarvi altro materiale fenologico; gli chiede di informarlo
qualora dovesse nuovamente riunirsi la Commissione fenologica e se questa
dovesse pubblicare nuovi lavori; annuncia inoltre che gli spedirà un indice degli
scritti fenologici italiani di sua conoscenza : cartolina postale, in tedesco, con
minuta di risposta, in francese, di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci (ms., 1
c. + 2 c., 06/07/1883 e 09/07/1883)
4. Da Viegas António dos Santos a Meucci Ferdinando : avviso di spedizione delle
Observaçoes meteorologicas e magneticas feitas no Observatorio meteorologico de
Coimbra no anno de 1883 : biglietto intestato: Observatorio magnet.meteorologico, in francese (ms. su modulo a stampa, 1 c., 25/07/1883)
5. Da Meucci Ferdinando a Viegas António dos Santos : lettera di accompagnamento
a Le osservazioni meteorologiche in rapporto alla vegetazione delle piante istituite
nel 1880 nel Giardino sperimentale della R. Società toscana d'orticultura, Rivista

agraria meteorologica dell'anno 1882, La R. Società toscana d'orticultura
nell'assemblea generale dell'Associazione meteorologica italiana a Napoli,
Pubblicazioni periodiche di meteorologia : su carta intestata del Museo degli
strumenti antichi : di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci, con minuta, in
francese. (ms., 2 c. + 2 c., 10/08/1883)
6. Da War department a Meucci Ferdinando : avviso del ricevimento della Rivista
agraria meteorologica dell'anno 1882 : lettera, in inglese (ms. su modulo a stampa,
1 c. + 1 busta, 20/08/1883)
7. Da Roiti Antonio a [Meucci Ferdinando] : si chiede di consegnare al latore del
biglietto tre vetrine : biglietto (ms., 1 c., 21/08/1883)
8. Da Ottavi Ottavio a Meucci Ferdinando : richiesta di informazioni sulla situazione
meteorologica a Firenze da maggio ad agosto : lettera su carta intestata: Direzione
del Giornale vinicolo italiano, con minuta di risposta di mano A. Calamandrei (ms.,
2 c. + 2 c., 05/09/1883 e 06/09/1883)
9. Da Bernardi Spirito a Meucci Ferdinando : richiesta di informazioni sull'altitudine
di alcuni paesi e città toscane : biglietto, con minuta di risposta di mano A.
Calamandrei (ms., 2 c. + 1 c., 13/10/[1883] e 16/10/1883)
10. Da Meucci Ferdinando a Ihne Egon : Meucci risponde a una richiesta di Ihne
riguardante la possibilità di avere in prestito un'opera di Gaetano Cantoni e una di
[Antonio?] Bertoloni : minuta di lettera, in francese, di mano A. Calamandrei,
firmata F. Meucci (ms., 2 c., 31/10/1883)
11. Da Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze a Meucci
Ferdinando : invito a trasmettere l'elenco delle pubblicazioni fatte nel corso
dell'anno 1883 al fine di darne notizia nell'Annuario dell'Istituto : circolare,
firmata A. Targioni Tozzetti, con minuta di risposta di mano A. Calamandrei (ms,
2 c. + 2 c., 08/11/1883 e 12/11/1883)
12. Da Ihne Egon a Meucci Ferdinando : lettera di accompagnamento all'articolo di
Ihne, Italien; Ihne chiede a Meucci di apportarvi eventuali correzioni e
integrazioni e di inoltrarlo successivamente a Gaetano Cantoni per un ulteriore
controllo : in tedesco, con minuta di risposta, in francese e in tedesco e minuta di
lettera a G. Cantoni di mano A. Calamandrei, firmate F. Meucci, sullo stesso
bifolio (ms., 1 c. + 2 c., 07/12/1883 e 11/12/1883)
13. Museo degli strumenti antichi d'astronomia e di fisica : relazione riguardante la
genesi del Museo e le sue collezioni, il loro incremento, recupero e restauro; si
citano alcuni strumenti: la sfera armillare di Tolomeo costruita da Antonio
Santucci, un orologio del 1500, una macchina scrivente, un orologio detto
perpetuum mobile, la macchina del moto accelerato, una bilancetta idrostatica di
cristallo di Murano, "un pezzo di ottone informe" che era parte del quadrante del
primo mobile di Egnazio Danti e una caraffina con canna e sfera identificarta
come il termoscopio di Galileo Galilei : minuta / [F. Meucci] (ms., 4 c.,
[12?/1883?])
Lettere (1884) I
Regesto:

1. Da Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze a Meucci
Ferdinando : si comunica che il Ministero dei lavori pubblici ha ridotto la spesa per
i viaggi ferroviari agli impiegati pubblici e alle loro famiglie, si chiede pertanto
l'elenco dei componenti il nucleo familiare : circolare, firmata C. Alfieri di
Sostegno, con minuta di risposta di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci (lito.
e ms., 2 c. + 2 c., 24/11/1883 e 03/01/1884)
2. Da Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze a Meucci

Ferdinando : si chiedono, per conto del Ministero delle finanze, informazioni
dettagliate circa il curriculum di servizio, al fine di completare gli studi in corso
per un nuovo progetto di legge sulle pensioni : circolare, firmata N. Nobili, con
minuta di risposta di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci (lito. e ms., 2 c. + 2
c., 24/11/1883 e 03/01/1884)
3. Da Bernardi Spirito a Meucci Ferdinando : si chiedono, le osservazioni
meteorologiche del periodo compreso tra giugno e dicembre 1883 : lettera su carta
intestata: Consulate of the United States of America, Florence, con minuta di
risposta, in francese, di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci (ms., 2 c. + 2 c.,
03/02/1884 e 05/02/1884)
4. Da Meucci Ferdinando a [Nobili Niccolò?] : proposta di una gratificazione per A.
Calamandrei, come compenso per il servizio prestato per il Museo degli strumenti
antichi : minuta di lettera, con lettera di risposta, su carta intestata dell'Istituto di
studi superiori (ms., 2 c. + 2 c., 05/02/1884 e 17/04/1884)
5. Da Meucci Ferdinando a [Nobili Niccolò?] : lettera di accompagnamento ad alcune
copie della Rivista agraria meteorologica e delle Pubblicazioni periodiche di
meteorologia del 1883 : minuta (ms., 2 c., 08/02/1884)
6. Da Ihne Egon a Meucci Ferdinando : Ihne invia a Meucci il suo scritto, Beitrage
zur Phanologie, e gli chiede di darne notizia, ed eventualmente di consigliarlo, in
qualche pubblicazione scientifica specializzata : cartolina postale, in tedesco, con
minuta di risposta, in francese, di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci (ms., 1
c. + 2 c., 04/04/1884 e 12/04/1884)
7. Da Bottai R. a [Meucci Ferdinando] : richiesta di osservazioni idrometriche,
rilevate presso il ponte Santa Trinita : lettera (ms., 2 c., 05/04/1884)
8. Da Bernardi Spirito a [Meucci Ferdinando] : richiesta di osservazioni
meteorologiche : biglietto, con minuta di risposta di mano A. Calamandrei, firmata
F. Meucci (ms., 2 c. + 2 c., 19/06/1884 e 20/06/1884)
Lettere (1884) II
Regesto:

1. Da Nobili Niccolò a Meucci Ferdinando : si concede un permesso di assenza dal
lavoro ad A. Calamandrei : lettera firmata, non autografa, su carta intestata
dell'Istituto di studi superiori (ms., 2 c., 26/07/1884)
2. Da Viegas António dos Santos a Meucci Ferdinando : avviso di spedizione delle
Observaçoes meteorologicas e magneticas feitas no Observatorio meteorologico de
Coimbra no anno de 1883 : biglietto intestato: Observatorio magnet.meteorologico, in francese (ms. su modulo a stampa, 1 c., 13/08/1884)
3. Da Meucci Ferdinando a Nobili Niccolò : si informa che Ferdinando Benucci ha
donato al Museo degli strumenti antichi un compasso di riduzione del 1719 :
minuta di lettera, con lettera di risposta su carta intestata dell'Istituto di studi
superiori e minuta di lettera di F. Meucci a F. Benucci (ms., 2 c. + 2 c. + 2 c.,
27/08/1884, 02/09/1884 e 06/09/1884)
4. Da Meucci Ferdinando a Viegas António dos Santos : lettera di accompagnamento
alla Rivista agraria meteorologica e alle Pubblicazioni periodiche di meteorologia
del 1883 : minuta di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci, in francese (ms., 2
c., 29/08/1884)
5. Da Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze a Meucci
Ferdinando : si chiede di compilare, mediante un'apposita scheda, un indice delle
pubblicazioni periodiche possedute dalla biblioteca del Gabinetto diretto da
Meucci : circolare, firmata A. Targioni Tozzetti. In allegato: Scheda bibliografica
per le pubblicazioni periodiche : due copie (ms. e stamp., 2 c. + 4 c., 22/09/1884)

6. Riviste di meteorologia : ricevuta attestante la consegna da parte di F. Meucci di
alcune pubblicazioni periodiche, che vanno a colmare una lacuna presente nella
collezione dell'Osservatorio meteorologico / C. Pittei ; compilazione di mano non
identificata (ms., 2 c., 25/10/1884)
7. Da Schiff Ugo a Meucci Ferdinando : invito all'inaugurazione dell'anno scolastico
1879-80, con discorso inaugurale di Angiolo Filippi : lettera firmata, non
autografa, su carta intestata dell'Istituto di studi superiori (ms., 2 c., 29/10/1884)
8. Da Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze a Meucci
Ferdinando : invito a trasmettere l'elenco delle pubblicazioni fatte nel corso
dell'anno 1884 per darne notizia nell'Annuario dell'Istituto : circolare, firmata A.
Targioni Tozzetti, con minuta di risposta di mano A. Calamandrei, firmata F.
Meucci (ms., 2 c. + 1 c., 15/11/1884 e 25/11/1884)
Lettere (1885) I
Regesto:

1. Da Denza Francesco a [Meucci Ferdinando] : Denza informa che i termometri
dell'Accademia del Cimento inviati da Meucci per l'Esposizione generale italiana
di Torino del 1884 saranno presto restituiti, chiede inoltre di poter tenere le
pubblicazioni di meteorologia e le fotografie degli strumenti per esporli in un
museo meteorologico che sta per essere allestito a Torino : lettera su carta intestata:
Associazione meteorologica italiana, con minuta di risposta (ms., 2 c. + 2 c.,
01/01/1885 e 09/01/1885)
2. Da D'Ancona Cesare a Meucci Ferdinando : lettera di accompagnamento a una
lettera di [Francesco?] Mancini, in cui questi fa richiesta di alcune osservazioni
fenologiche; D'Ancona chiede a Meucci di esaudire tale richiesta : a tergo copia, di
mano Meucci, della lettera di Mancini : su carta intestata: R. Società toscana di
orticultura, con minuta di risposta (ms., 2 c. + 2 c., 25/01/1885 e 28/01/1885)
3. Da Meucci Ferdinando a Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di
Firenze : si chiede di migliorare la posizione del giornaliero A. Calamandrei :
minuta di lettera (ms., 2 c., 07/02/1885)
4. Da Meucci Ferdinando a Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di
Firenze : lettera di accompagnamento alle pubblicazioni agrarie e meteorologiche
del 1884 dello stesso Meucci : minuta (ms., 1 c., 07/02/1885)
5. Da Cherici Niccolò a Meucci Ferdinando : richiesta di indicazioni per effettuare
calcoli meteorologici : cartolina postale (ms., 1 c., 08/02/1885)
6. Da Corsini Tommaso a Meucci Ferdinando : lettera di accompagnamento a un
questionario sul clima, che è parte di un'inchiesta sulle condizioni igienicosanitarie dei comuni del Regno : firmata, non autografa, su carta intestata:
Municipio di Firenze-Gabinetto del Sindaco, con minuta di risposta e
"Questionario" di mano A. Calamandrei (ms., 2 c. + 4 c. + 5 c., 11/03/1885,
13/03/1885 e 10/02/1885)
7. Da Meucci Ferdinando a Tempel Ernst Wilhelm Leberecht : riguardo a un
confronto fra i dati barometrici dell'Osservatorio astronomico di Arcetri e quelli
dell'Osservatorio meteorologico del Reale Museo : minuta di lettera. In allegato:
Tabelle con dati barometrici e termometrici (ms., 2 c. + 1 c. + 1 c., 03/1885)
8. Da Corpo Reale del Genio civile di Firenze a Meucci Ferdinando : si ringrazia per
il ricevimento della Rivista agraria meteorologica dell'anno 1884 : lettera su carta
intestata (ms., 2 c., 04/04/1885)
9. Da Meucci Ferdinando a Alfieri di Sostegno Carlo : Meucci informa che terrà una
lettura alla Società Colombaria sulla misura del tempo e che nell'occasione ha
intenzione di mostrare alcuni strumenti scientifici del Museo degli strumenti

antichi : minuta di lettera di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci, con lettera
di risposta su carta intestata dell'Istituto di studi superiori (ms., 2 c. + 2 c.,
14/04/1885 e 16/04/1885)
10. Da Welsh William L. a Meucci Ferdinando : ringraziamenti per le osservazioni
meteorologiche del 1884 ricevute, si chiedono inoltre quelle relative all'anno in
corso : lettera su carta intestata: Consulate of the United States of America,
Florence, di mano S. Bernardi, firmata W.L. Welsh (ms., 2 c., 19[?]/04/1885)
Lettere (1885) II
Regesto:

1. Da Meucci Ferdinando a Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di
Firenze : in vista dell'Assemblea generale della Società italiana di meteorologia che
si terrà a Firenze a settembre dell'anno corrente, Meucci chiede che siano fatti
interventi di restauro nel Museo degli strumenti antichi, perché siano valorizzate le
importanti collezioni che vi si custodiscono; si rammenta inoltre quanta
ammirazione abbia suscitato la Tribuna di Galileo in occasione della III Riunione
degli scienziati italiani nel 1841 : minuta di lettera, con note a margine di mano A.
Calamandrei, e lettera in copia dello stesso, firmata F. Meucci (ms., 2 c. + 2 c.,
23/04/1885)
2. Da Blakeney William Theophilus a Meucci Ferdinando : si ringrazia per il
ricevimento di alcune pubblicazioni meteorologiche : lettera su carta intestata:
Registrar-General's Office, in inglese (ms. su modulo a stampa, 1 c.,
27[?]/04/1885)
3. Da Loescher Ermanno a Meucci Ferdinando : notifica del cambiamento di nome
della ditta, che, aggiungendo il nome del nuovo socio Bernardo Seeber, diviene
Loescher & Seeber : lettera (stamp., 2 c., 07/05/1885)
4. Da Bottai R. a [Meucci Ferdinando] : richiesta di osservazioni idrometriche; si
richiedono inoltre osservazioni pluviometriche per l'ingegnere Alessandri : lettera
(ms., 2 c., 02/06/1885)
5. Da [Meucci Ferdinando] a Welsh William L. : lettera di accompagnamento alle
osservazioni meteorologiche fatte tra gennaio a giugno : minuta di lettera di mano
A. Calamandrei (ms., 1 c., 03/07/1885)
6. Da Fiaschi Tito a Meucci Ferdinando : si chiede di consentire al latore della lettera,
l'ebanista Torell, di prendere le misure di uno scaffale : lettera su carta intestata
dell'Istituto di studi superiori (ms., 2 c., 05/08/1885)
7. Da Nobili Niccolò a Meucci Ferdinando : si informa dell'assegnazione ad A.
Calamandrei della somma richiesta da Meucci per il servizio svolto per il Museo
degli strumenti antichi; si informa inoltre che Calamandrei avrà anche l'onere di
sostituire, quando occorra, Ulisse Marchi, per il buon andamento dell'Osservatorio
meteorologico : lettera su carta intestata dell'Istituto di studi superiori (ms., 2 c.,
05/10/1885)
8. Da Corpo Reale del Genio civile di Firenze a Meucci Ferdinando : lettera di
accompagnamento a dodici moduli a stampa per le osservazioni idrometriche
dell'Arno : su carta intestata (ms., 2 c., 07/10/1885)
9. Da Mantegazza Paolo a Meucci Ferdinando : invito all'inaugurazione dell'anno
scolastico 1885-86, con discorso inaugurale di Carlo Puini : lettera firmata, non
autografa, su carta intestata dell'Istituto di studi superiori (ms., 2 c., 29/10/1885)
10. Da Brioschi Faustino a Meucci Ferdinando : Brioschi informa che Annibale de
Gasparis non ha acconsentito a cedere al Museo degli strumenti antichi l'orologio
antichissimo posseduto dall'Osservatorio astronomico di Napoli : lettera su carta
intestata: Reale Osservatorio astronomico di Napoli, con minuta di risposta (ms.,

2 c. + 2 c., 23/12/1885 e 24/12/1885)
Lettere (1886) I
Regesto:

1. Da Tonelli Bruno a Meucci Ferdinando : lettera di accompagnamento alla copia di
mano Tonelli delle osservazioni meteorologiche fatte a Vallombrosa nel secolo
diciassettesimo; si uniscono anche brevi cenni biografici dei monaci che fecero le
osservazioni per conto dell'Accademia del Cimento; si chiede inoltre di poter
acquistare l'opera di Vincenzio Antinori, Sull'Archivio meteorologico centrale
italiano: ragguaglio indirizzato alla sesta Riunione degli scienziati italiani : lettera,
con minuta di risposta. Con: Biglietto di auguri di B. Tonelli a F. Meucci, con
annotazioni di mano F. Meucci (ms., 2 c. + 2 c. + 1 c., 02/01/1886 e 17/12/1885)
2. Da Balestrucci Antonio a Meucci Ferdinando : si prega Meucci di trasmettere
all'Istituto di studi superiori le notizie bibliografiche delle pubblicazioni da lui fatte
nell'anno appena trascorso, per darne notizia nell'Annuario dell'Istituto : lettera su
carta intestata dell'Istituto di studi superiori, con minuta di risposta di mano A.
Calamandrei (ms., 2 c. + 1 c., 06/01/1886 e 11/01/1886)
3. Da Arese[?] a [Meucci Ferdinando] : si chiede un appuntamento per discutere della
cessione di alcuni strumenti e oggetti antichi di fisica al Museo degli strumenti
antichi : lettera su carta intestata: R. Arcispedale di S. M. Nuova e Stabilimenti
riuniti di Firenze (ms., 2 c., 12/01/1886)
4. Da Grilli Marcello a Meucci Ferdinando : si forniscono giustificazioni per la
mancata pubblicazione, nel Bullettino della R. Società toscana di orticoltura, di un
conferenza letta da Meucci nel novembre 1885, si è reso infatti necessario
pubblicare prima un lungo articolo di Pietro Bosano Joly; inoltre si informa di aver
dato ordine a Mariano Ricci di consegnare a Meucci tutte le copie delle sue
pubblicazioni che desidera avere : lettera su carta intestata: R. Società toscana di
orticultura (ms., 2 c., 31/01/1886)
5. Da Bottai R. a [Meucci Ferdinando] : si richiedono alcune osservazioni
idrometriche relative al fiume Arno, per poterle rimettere al Ministero dei lavori
pubblici : lettera (ms., 2 c., 08/02/1886)
6. Da Arese[?] a [Meucci Ferdinando] : si prendono accordi per permettere a Meucci
di visionare e di scegliere gli strumenti di fisica che si ha intenzione di cedere al
Museo degli strumenti antichi : lettera su carta intestata: R. Arcispedale di S. M.
Nuova e Stabilimenti riuniti di Firenze (ms., 2 c., 12/02/1886)
7. Da Meucci Ferdinando a Saltini Guglielmo Enrico : si forniscono notizie su
Giuseppe Martelli, rammentandone le opere; in particolare si fa riferimento
all'intervento per preservare la sala detta della meridiana, alla speciale fattura del
soffitto che permetteva l'uso dello strumento dei passaggi, del cannocchiale
meridiano e del circolo murale, alle modifiche alla struttura di rame realizzata da
Niccolò Maria Gaspare Paoletti intorno al 1774; si ricordano inoltre i lavori alla
cupola mobile che ricopriva l'equatoriale, successivamente rimossa : minuta di
lettera (ms., 2 c., 22/02/1886)
8. Da Le Brun Ariodante a Meucci Ferdinando : lettera di accompagnamento a una
copia di un'opera di Giovanni Virginio Schiaparelli, Le stelle cadenti, pubblicata
dai fratelli Treves; si chiede a Meucci di scrivere un cenno bibliografico da
pubblicare nella Rassegna nazionale : lettera su carta intestata: Rassegna nazionale,
con minuta di risposta e altra lettera di Le Brun a Meucci (ms., 1 c. + 2 c. + 2 c.,
03/03/1886, 06/03/1886 e 12/03/1886)
9. Da Meucci Ferdinando a Nobili Niccolò : lettera di accompagnamento allo scritto
di Meucci, Della correlazione fra gli elementi meteorici ed i fenomeni periodici

della vegetazione: conferenza tenuta il dì 8 settembre 1885 nel giardino
sperimentale della R. Società toscana d'orticultura alla presenza dei componenti il
Congresso meteorologico italiano, e alle pubblicazioni agrarie meteorologiche del
1885 : minuta di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci, con lettera di risposta
su carta intestata dell'Istituto di studi superiori (ms., 2 c. + 2 c., 18/03/1886 e
23/03/1886)
10. Da Grilli Marcello a [Meucci Ferdinando] : si chiede di accogliere il marchese
Cittadella, latore della lettera, e di guidarlo nell'acquisto che egli vuol fare di
barometri e termometri : lettera su carta intestata: R. Società Toscana di
orticoltura (ms., 2 c., 27/03/1886)
11. Da Bechi Emilio a [Meucci Ferdinando] : invito a una conferenza teorico pratica
sui mezzi per combattere la peronospora viticola, tenuta da Vittorio Alpe : lettera
su carta intestata: R. Stazione agraria di Firenze (stamp., 2 c., 05/04/1886)
12. Da Ministero di agricoltura, industria e commercio a [Meucci Ferdinando] : si
invia una circolare relativa all'istituzione del Museo astronomico e copernicano di
Roma : lettera su carta intestata. In allegato: Circolare della Direzione del Museo
astronomico e copernicano / firmata A. Wolynski (lito. e stamp., 2 c. + 2 c.,
11/05/1886 e 03/05/1886)
13. Da Meucci Ferdinando a Nobili Niccolò : proposta di gratificazione per A.
Calamandrei : minuta di lettera, con lettera di risposta su carta intestata
dell'Istituto di studi superiori (ms., 2 c. + 2 c., 18/05/1886 e 12/06/1886)
14. Da Alfani Augusto a [Meucci Ferdinando] : si chiede la spiegazione di una
definizione usata nelle descrizioni di antichi astrolabi; si chiede inoltre, se
possibile, di fare avere a L. Giuliani, maestra dei figli di Alfani, un biglietto di
presentazione per consentirle l'accesso all'Osservatorio astronomico di Arcetri
con la sua scolaresca : lettera (ms., 2 c., 14/06/1886)
Lettere (1886) II
Regesto:

1. Da Hazen William B. a Meucci Ferdinando : si attesta il ricevimento delle seguenti
opere: Pubblicazioni periodiche di meteorologia, anno 1885, Della correlazione fra
gli elementi meteorici ed i fenomeni periodici della vegetazione: conferenza tenuta
il dì 8 settembre 1885 nel giardino sperimentale della R. Società toscana
d'orticultura alla presenza dei componenti il Congresso meteorologico italiano, Del
pregiudizio popolare che la lunazione pasquale abbia influenza sull'andamento
meteorico delle stagioni: lettura fatta nella conferenza mensile della R. Società
toscana d'orticoltura del 22 novembre 1885 : lettera su carta intestata: United States
of America-Signal office-War dipartment, in inglese (ms. su modulo a stampa, 1 c.,
23/06/1886)
2. Da Grilli Marcello a [Meucci Ferdinando] : si informa che la redazione del
Bullettino della R. Società toscana di orticoltura intende pubblicare le osservazioni
di Meucci sulle fasi della vegetazione dell'anno 1885 e si sollecita la consegna di
questo lavoro al tipografo : lettera su carta intestata: R. Società toscana di
orticoltura (ms., 2 c., 25/06/1886)
3. Da [Meucci Ferdinando] a Welsh William L. : lettera di accompagnamento ai dati
meteorologici relativi al primo semestre dell'anno in corso : minuta di mano A.
Calamandrei (ms., 1 c., 05/07/1886)
4. Da Tempel Ernst Wilhelm Leberecht a [Meucci Ferdinando] : lettera di
accompagnamento ad alcune osservazioni meteorologiche e ad altra lettera (ms., 1
c., 12/07/1886)
5. Da Biblioteca nazionale centrale di Firenze a Meucci Ferdinando : si sollecita la

restituzione dei volumi presi in prestito : lettera, firmata D. Chilovi (stamp., 2 c.,
15/07/1886)
6. Da Milani Gustavo a [Meucci Ferdinando] : Milani comunica di aver avuto da
Filippo Cecchi notizia della scoperta fatta da Meucci riguardo alla paternità
dell'invenzione del pluviometro, attribuita a Benedetto Castelli, e gli annuncia che
ne darà notizia nel proemio della sua Meteorologia popolare; Meucci attribuisce
l'invenzione del pluviometro a Edme Mariotte e dell'anemoscopio a Egnazio Danti
: lettera, con minuta di risposta (ms., 2 c. + 2 c., 25/07/1886 e 27/07/1886)
7. Da Bosano Joly Pietro a Meucci Ferdinando : si chiedono informazioni riguardo
alla Scuola di scienze sociali fondata a Firenze da Carlo Alfieri di Sostegno :
lettera, con minuta di risposta di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci (ms., 2
c. + 2 c., 29/07/1886 e 04/08/1886)
8. Da Alfani Augusto a [Meucci Ferdinando] : Alfani ringrazia Meucci per averlo
invitato a visitare il Museo degli strumenti antichi, chiede però se è possibile
rinviare la visita : lettera su carta intestata: Municipio di Firenze (ms., 2 c.,
05/08/1886)
9. Da Corpo Reale del Genio civile a Meucci Ferdinando : si richiede la tabella delle
osservazioni idrometriche effettuate nel luglio appena trascorso : lettera su carta
intestata, con minuta di risposta di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci (ms.,
2 c. + 1 c., 10/08/1886 e 08/10/1886)
10. Da Meucci Ferdinando a [non identificato] : si esprime cordoglio nei confronti del
destinatario per la perdita della figlia : minuta di lettera (ms., 1 c., 11/08/1886)
11. Da Milani Gustavo a [Meucci Ferdinando] : Milani ringrazia Meucci per la sua
precedente lettera del 27 luglio e si scusa per il ritardo con cui risponde; chiede di
sollecitare Filippo Cecchi affinché gli invii uno scritto e un disegno di cui Milani
ha bisogno per la sua Meteorologia popolare, che sta ultimando; ringrazia inoltre
Meucci per avergli segnalato che Egnazio Danti è l'inventore dell'anemoscopio, e
chiede un riscontro scritto con i dettagli riguardanti le fonti da cui è tratta tale
asserzione per darne notizia nella suddetta opera : lettera, con minuta di risposta
di mano A. Calamandrei (ms., 2 c. + 2 c., 12/08/1886 e 14/08/1886)
12. Blakeney William Theophilus a [Meucci Ferdinando] : lettera di
accompagnamento a una copia della rivista Vital statistic, del Queensland,
dell'anno 1885 : su carta intestata: Registrar-General's Office, in inglese (ms. su
modulo a stampa, 1 c., 26/08/1886)
13. Da Ricci Mariano a [Meucci Ferdinando] : lettera di accompagnamento a una
fattura relativa ad alcuni lavori che Ricci ha eseguito per Meucci (ms., 2 c.,
27/08/1886)
14. Da Fiaschi Tito a [Meucci Ferdinando] : a proposito di un lavoro da fare
intraprendere al magnano : lettera su carta intestata dell'Istituto di studi superiori
(ms., 2 c., 01/09/1886)
Lettere (1886) III
Regesto:

1. Da Meucci Ferdinando a Blakeney William Theophilus : si ringrazia per aver
ricevuto una copia della rivista Vital statistic, del Queensland, dell'anno 1885 :
minuta di lettera di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci, in francese (ms., 1 c.,
14/10/1886)
2. Da Targioni Tozzetti Adolfo a Meucci Ferdinando : invito all'inaugurazione del
nuovo anno scolastico, con discorso inaugurale di Paolo Mantegazza : lettera
firmata, non autografa, su carta intestata dell'Istituto di studi superiori (ms., 2 c.,
25/10/1886)

3. Da Meucci Ferdinando a Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di
Firenze : si fornisce un breve resoconto del VII Internationaler OrientalistenKongress tenuto a Vienna dal 27 settembre al 2 ottobre, si informa in particolare di
avere in tale occasione illustrato il globo celeste arabico conservato presso il
Museo degli strumenti antichi e di aver annunziato una prossima comunicazione
riguardante un astrolabio arabico : minuta di lettera (ms., 2 c., [10?/1886])
4. Da Blakeney William Theophilus a Meucci Ferdinando : si ringrazia per il
ricevimento dei seguenti scritti di Meucci: Del pregiudizio popolare che la
lunazione abbia influenza sull'andamento meteorico delle stagioni: lettura fatta
nella conferenza mensile della R. Società toscana d'orticoltura del 22 novembre
1885, Della correlazione fra gli elementi meteorici ed i fenomeni periodici della
vegetazione: conferenza tenuta il dì 8 settembre 1885 nel giardino sperimentale
della R. Società toscana d'orticultura alla presenza dei componenti il Congresso
meteorologico italiano; e per le seguenti riviste: Rivista agraria meteorologica
dell'anno 1885, Pubblicazioni periodiche di meteorologia, anno 1885 : lettera, in
inglese (ms., 2 c., 03/11/1886)
5. Da Lasinio Fausto a Meucci Ferdinando : si invia uno stampato che si ritiene
interessante per Meucci : lettera su carta intestata: Società asiatica italiana. In
allegato: Proposta di adesione alla Società asiatica italiana, statuto della stessa ed
elenco dei soci (ms. e stamp., 2 c. + 2 c., 08/11/1886 e 25/10/1886)
6. Da Corpo Reale del Genio civile a Meucci Ferdinando : lettera di
accompagnamento ad alcuni moduli per le osservazioni idrometriche del fiume
Arno : su carta intestata (ms., 2 c., 09/11/1886)
7. Da Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze a Meucci
Ferdinando : invito all'inaugurazione della Scuola di scienze sociali e del Museo
indiano : lettera su carta intestata (lito., 2 c., 12/11/1886)
8. Da Meucci Ferdinando a Del Gaizo Modestino : Meucci promette di scrivere, per
la Rassegna nazionale, una recensione dell'opera di Del Gaizo su Borelli,
probabilmente: Studi di G.A. Borelli sulla pressione atmosferica : minuta di lettera
(ms., 1 c., 04/12/1886)
9. Da De Gubernatis Angelo a [Meucci Ferdinando] : lettera di accompagnamento
allo Statuto della Società asiatica italiana e alla scheda di ammissione alla stessa,
con l'augurio che Meucci voglia aderirvi : su carta intestata: Società asiatica
italiana, con minuta di risposta (ms., 2 c. + 2 c., 14/12/1886 e 16/12/1886)
10. Da [Meucci Ferdinando] a Fiaschi Tito : Meucci risponde ad alcuni quesiti posti,
tramite Fiaschi, da Willem Cornelius Loran van Schaik: dice che la lettera di
Vincenzo Viviani al principe Leopoldo de' Medici, in cui Viviani fa la storia
dell'orologio con scappamento a pendolo ideato da Galileo Galilei, è datata 20
agosto 1659 e può essere letta in tutte le opere pubblicate di Galileo; riguardo alla
richiesta copia del disegno di tale strumento Meucci sostiene che bisogna farla
realizzare appositamente, è possibile comunque inviare un opuscolo di Meucci
stesso in cui si fa la storia dell'orologio e in cui si rammenta come l'applicazione
del pendolo sia attribuita da Schaik a Christiaan Huygens : minuta di lettera (ms.,
2 c., 15/12/1886)
11. Da Balestrucci Antonio a Meucci Ferdinando : si prega Meucci di trasmettere
all'Istituto di studi superiori le notizie bibliografiche delle pubblicazioni da lui
fatte nell'anno in corso, per darne notizia nell'Annuario dell'Istituto : lettera
firmata, non autografa, su carta intestata dell'Istituto di studi superiori, con minuta
di risposta di mano A. Calamandrei (lito. e ms., 2 c. + 1 c., 16/12/1886 e
18/12/1886)
12. Da Meucci Ferdinando a Le Brun Ariodante : Meucci informa della richiesta a lui

fatta da Modestino del Gaizo di scrivere la recensione di una sua opera su Borelli
e prega la direzione della Rassegna nazionale di accettarla : minuta di lettera, con
lettera di risposta su carta intestata: Rassegna nazionale, e altra minuta di lettera,
sullo stesso bifolio, con cui Meucci trasmette a Le Brun la recensione (ms., 2 c. +
2 c., 20/12/1886, 21/12/1886 e 24/12/1886)
13. Da Meucci Ferdinando a Milani Gustavo : Meucci ringrazia Milani per avergli
inviato una copia della sua opera, Meteorologia popolare, e per averlo in essa
citato; elogia inoltre Milani per gli scritti che pubblica sul giornale La Nazione :
minuta di lettera (ms., 2 c., 29/12/1886)
14. Da Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze a Meucci
Ferdinando : si prega di indicare quali riviste e giornali si ritiene opportuno fare
acquistare alla Biblioteca nazionale centrale : circolare, firmata P. Mantegazza
(lito., 2 c., 21/12/1886)
Lettere (1887) I
Regesto:

1. Da Alfieri di Sostegno Carlo a Meucci Ferdinando : si informa che A.
Calamandrei, giornaliero al servizio dell'Istituto di studi superiori dal 1° aprile
1875, è stato nominato custode del Museo degli strumenti antichi e aiuto e
supplente custode dell'Osservatorio meteorologico : lettera firmata, non autografa,
su carta intestata dell'Istituto di studi superiori (ms., 2 c., 24/01/1887)
2. Da Mantegazza Paolo a Meucci Ferdinando : si prega di trasmettere al Ministero
della pubblica istruzione un elenco dettagliato di tutte le pubblicazioni fatte
nell'ultimo decennio da Meucci, da insegnanti privati e da docenti e studenti
dell'Istituto di studi superiori : lettera firmata, non autografa, su carta intestata
dell'Istituto di studi superiori (ms., 2 c., 03/02/1887)
3. Da Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze a Meucci
Ferdinando : circolare di accompagnamento a una scheda da compilare con i dati
riguardanti la situazione degli impiegati delle varie sezioni dell'Istituto : firmata C.
Alfieri di Sostegno (lito., 2 c., 17/03/1887)
4. Da Società meteorologica italiana a Meucci Ferdinando : resoconto della recente
attività dell'ente : circolare, firmata F. Denza (stamp., 2 c., 31/03/1887)
5. Da Fiaschi Tito a [Meucci Ferdinando] : lettera di accompagnamento ad alcune
carte sulle quali si chiede di apporre un visto : su carta intestata dell'Istituto di studi
superiori (ms., 2 c., 31/03/1887)
6. Da Ricci Mariano a Meucci Ferdinando : lettera di accompagnamento ad alcune
prove di stampa per il Florentia, si prega Meucci di rivederle; si informa inoltre di
avere già preparato le centocinquanta copie da inviare a Meucci : lettera (ms., 2 c.,
03/04/1887)
7. Da Meucci Ferdinando a Alfieri di Sostegno Carlo : lettera di accompagnamento
ad alcune pubblicazioni agrarie meteorologiche di Meucci dell'anno decorso :
minuta di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci, con lettera di risposta su carta
intestata dell'Istituto di studi superiori (ms., 1 c. + 2 c., 14/04/1887 e 16/04/1887)
8. Da Alfieri di Sostegno Carlo a Meucci Ferdinando : lettera di accompagnamento a
un decreto da inoltrare ad A. Calamandrei : firmata, non autografa, su carta
intestata dell'Istituto di studi superiori (ms., 2 c., 18/04/1887)
9. Da Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze a Meucci
Ferdinando : invito alla cerimonia per il trasporto delle ceneri di Giovacchino
Rossini nella basilica di Santa Croce; si comunica inoltre la data della prossima
riunione del corpo insegnanti dell'Istituto : lettera su carta intestata (ms., 2 c.,
02/05/1887)

10. Da [Meucci Ferdinando] a Ricca Rosellini Giuseppe : lettera di
accompagnamento con cui si inviano le medie mensili delle temperature degli
anni 1853-1856 e 1860-1864, rispondendo così a una richiesta fatta a Costantino
Pittei e inoltrata a Meucci tramite Teodoro Caruel : minuta di mano A.
Calamandrei, con lettera di risposta su carta intestata: Ministero di agric. e
commercio (ms., 1 c. + 2 c., 05/05/1887 e 06/05/1887)
11. Da Meucci Ferdinando a Giovannozzi Giovanni : avendo appreso che, in seguito
alla morte di Filippo Cecchi, la direzione dell'Osservatorio Ximeniano è stata
provvisoriamente assegnata a Giovannozzi, Meucci si augura che tale nomina
divenga definitiva : minuta di lettera (ms., 2 c., 06/05/1887)
12. Da Balestrucci Antonio a Meucci Ferdinando : invito all'inaugurazione di un
congresso delle società confederate d'igiene : lettera firmata, non autografa, su
carta intestata dell'Istituto di studi superiori (lito., 2 c., 07/05/1887)
Lettere (1887) II
Regesto:

1. Da Società toscana di orticultura a [Meucci Ferdinando] : invito all'inaugurazione
della Esposizione generale orticola : lettera su carta intestata (stamp., 2 c.,
07/05/1887)
2. Da Meucci Ferdinando a [Nobili Niccolò] : proposta di gratificazione per A.
Calamandrei, per il servizio straordinario prestato presso l'Osservatorio
meteorologico in sostituzione di Ulisse Marchi, assente per malattia : minuta di
lettera, con lettera di risposta su carta intestata dell'Istituto di studi superiori (ms., 2
c. + 2 c., 25/05/1887 e 13/08/1887)
3. Da Biblioteca nazionale centrale di Firenze a Meucci Ferdinando : sollecito per la
restituzione delle opere prese in prestito : circolare, firmata D. Chilovi (stamp., 2
c., 12/07/1887)
4. Da Bernardi Spirito a Meucci Ferdinando : richiesta di osservazioni
meteorologiche del periodo compreso tra luglio 1886 e giugno 1887 : lettera su
carta intestata: Consulate of the United States of America, Florence, con minuta di
risposta di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci (ms., 2 c. + 2 c., 10/09/1887 e
13/09/1887)
5. Da [Meucci Ferdinando] a Corpo Reale del Genio civile : si richiedono moduli a
stampa per le osservazioni idrometriche dell'Arno : minuta di lettera di mano A.
Calamandrei, con lettera di risposta su carta intestata (ms., 1 c. + 2 c., 05/10/1887 e
21/10/1887)
6. Da Targioni Tozzetti Adolfo a Meucci Ferdinando : invito all'inaugurazione del
nuovo anno scolastico, con discorso inaugurale di Cesare Federici : lettera firmata,
non autografa, su carta intestata dell'Istituto di studi superiori (ms., 2 c.,
25/10/1887)
7. Da Giovannozzi Giovanni a Meucci Ferdinando : Giovannozzi comunica che gli è
stata definitivamente assegnata la direzione dell'Osservatorio Ximeniano, già
provvisoriamente affidagli dopo la morte di Filippo Cecchi : lettera firmata, non
autografa, su carta intestata: Direzione dell'Osservatorio Ximeniano, con minuta di
risposta (ms., 2 c. + 2 c., 18/11/1887 e 21/11/1887)
8. Da Mayall John a Meucci Ferdinando : accennando a una sua recente visita al
Museo degli strumenti antichi durante la quale aveva fotografato alcuni
microscopi, Mayall prega Meucci di fornirgli alcune informazioni su questi
strumenti, in particolare chiede perché Meucci ne attribuisce la paternità a Galileo,
si tratta di cinque microscopi e dei primi quattro si riporta nella lettera il disegno;
Mayall dichiara di avere bisogno con urgenza di queste notizie, deve infatti

pubblicare un saggio su tale argomento : lettera, in francese, con minuta di risposta,
in italiano, di mano A. Calamandrei (ms. e graf. ms., 2 c. + 2 c., 24/11/1887 e
29/11/1887)
9. Da Meucci Ferdinando a Favaro Antonio : Meucci informa di non aver ancora
ricevuto l'articolo di Willem Cornelius Loran van Schaik, Ueber die Pendeluhr
Galilei's, ma di conoscere ugualmente gli studi di Schaik sull'orologio con
scappamento a pendolo ideato da Galileo Galilei; rammenta anche che, in seguito
alla richiesta di un parere da parte dell'Istituto di studi superiori, propose di inviare
a Schaik disegni e informazioni sullo strumento, e che tutto ciò gli fu in effetti
trasmesso insieme a un opuscolo di Meucci stesso sull'argomento; informa inoltre
che fra gli strumenti galileiani vi sono due microscopi privi di lenti, di cui gli invia
la fotografia: riguardo alla paternità di tali microscopi Meucci sostiene che sono
stati inventati da Galileo, come già detto a John Mayall per il suo lavoro sui
microscopi, e che, prima conservati a Palazzo Pitti, furono poi dal granduca Pietro
Leopoldo affidati al Reale Museo insieme ad altri strumenti galileiani : minuta di
lettera (ms., 2 c., 14/12/1887)
10. Da Meucci Ferdinando a Alfieri di Sostegno Carlo : richiesta di conferma in
servizio per A. Calamandrei per l'anno 1888 o, in alternativa, di nomina definitiva
: minuta di lettera (ms., 2 c., 16/12/1887)
11. Da Meucci Ferdinando a Favaro Antonio : lettera di accompagnamento a un
opuscolo di Meucci in cui si parla dell'orologio con scappamento a pendolo ideato
da Galileo Galilei; si ringrazia inoltre per l'invio dell'articolo di Willem Cornelius
Loran van Schaik, Ueber die Pendeluhr Galilei's ; Da Meucci Ferdinando a
Favaro Antonio : si attesta il ricevimento della recente appendice aggiunta da
Willem Cornelius Loran van Schaik alla sua opera, Ueber die Pendeluhr Galilei's
: due minute di lettera sullo stesso bifolio (ms., 2 c., 17/12/1887 e 21/12/1887)
12. Da Wolynski Artur a Meucci Ferdinando : si pongono, per conto di uno scienziato
e su raccomandazione di Francesco Crispi, alcuni quesiti riguardanti il personale e
gli stipendi dell'Osservatorio astronomico di Arcetri e la somma annuale
assegnatagli; si chiede inoltre qual è il nome ufficiale del museo degli antichi
strumenti diretto da Meucci, quanti strumenti possiede, di quante persone è
composto il personale, quali siano gli stipendi annuali e qual è la somma
assegnata dal Ministero della pubblica istruzione per il mantenimento di tale ente
e per gli acquisti : lettera su carta intestata: R. Museo copernicano ed
astronomico, con minuta di risposta di mano A. Calamandrei (ms., 2 c. + 2 c.,
19/12/1887 e 21/12/1887)
13. Da Balestrucci Antonio a Meucci Ferdinando : si prega Meucci di trasmettere
all'Istituto di studi superiori le notizie bibliografiche delle pubblicazioni da lui
fatte nell'anno in corso, per darne notizia nell'Annuario dell'Istituto : lettera
firmata, non autografa, su carta intestata dell'Istituto di studi superiori, con minuta
di risposta di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci (ms., 2 c. + 2 c.,
30/12/1887 e 17/01/1888)
Lettere (1888) I
Regesto:

1. Da Balestrucci Antonio a [Meucci Ferdinando] : invito a partecipare al funerale di
Augusto Michelacci : lettera firmata, non autografa, su carta intestata dell'Istituto
di studi superiori (lito., 2 c., 15/02/1888)
2. Da [Meucci Ferdinando] agli esecutori testamentari dell'eredità di Giuseppe
Martelli : ringraziamenti per aver ricevuto in dono il commentario Della vita e
delle opere di Giuseppe Martelli, compilato da Giglielmo Enrico Saltini, corredato

da venticinque tavole intagliate in rame : minuta di lettera (ms., 2 c., 28/04/1888)
3. Da Meucci Ferdinando a [Alfieri di Sostegno Carlo] : proposta di gratificazione per
A. Calamandrei per l'attività svolta, nell'anno decorso, come conservatore del
Museo degli strumenti antichi e per aver coadiuvato e supplito il custode
dell'Osservatorio meteorologico : minuta di lettera, con lettera di risposta su carta
intestata dell'Istituto di studi superiori (ms., 2 c. + 2 c., 14/06/1888 e 24/11/1888)
4. Da Favaro Antonio a Meucci Ferdinando : Favaro chiede a quanto corrisponde il
"braccio toscano" menzionato da Galileo Galilei nei suoi scritti sulle fortificazioni,
nonostante abbia già letto quanto scrivono in proposito Leonardo Ximenes e
Giambattista Venturi : cartolina postale, con minuta di risposta (ms., 1 c. + 3 c.,
20/06/1888 e 28/06/1888)
5. Da Loescher & Seeber a Meucci Ferdinando : si richiedono per conto di un cliente
due opere di Meucci: Della correlazione fra gli elementi meteorici ed i fenomeni
periodici della vegetazione, e Del pregiudizio popolare che la lunazione pasquale
abbia influenza sull'andamento meteorico delle stagioni: lettura fatta nella
conferenza mensile della R. Società toscana d'orticoltura del 22 novembre 1885 :
lettera su carta intestata, con nota di F. Meucci sul verso (ms., 1 c., 25/06/1888)
6. Da Deputazione di storia patria per la Toscana, l'Umbria e le Marche a Meucci
Ferdinando : richiesta di collaborazione per la redazione di una guida storica degli
archivi, musei e biblioteche di Firenze, mediante l'invio di una relazione sulla
storia dell'istituto di competenza, contenente informazioni sulle collezioni, carte,
libri, ecc., da pubblicarsi in occasione del Congresso storico italiano che si terrà a
Firenze nell'anno in corso : circolare, firmata M. Tabarrini, controfirmata da C.
Paoli, con minuta di risposta di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci (stamp., 2
c. + 1 c., 09/07/1888 e 19/07/1888)
7. Da Biblioteca nazionale centrale di Firenze a Meucci Ferdinando : sollecito per la
restituzione delle opere prese in prestito : circolare, firmata D. Chilovi (stamp., 2
c., 11/07/1888)
8. Da Nobili Niccolò a Meucci Ferdinando : ringraziamenti a Meucci per le sue
pubblicazioni meteorologiche trasmesse all'Istituto di studi superiori : lettera
firmata, non autografa, su carta intestata dell'Istituto di studi superiori (ms., 2 c.,
12/07/1888)
9. Da Nobili Niccolò a Meucci Ferdinando : si informa che Costantino Pittei ha
riferito che presso l'Osservatorio meteorologico vi è un "termografo" di Angelo
Bellani non più in uso, si prega pertanto di prenderlo in consegna per collocarlo nel
Museo degli strumenti antichi : lettera firmata, non autografa, su carta intestata
dell'Istituto di studi superiori (ms., 2 c., 12/07/1888)
Lettere (1888) II
Regesto:

1. Da Grilli Marcello a Meucci Ferdinando : si chiedono informazioni per conto del
proprio figlio Goffredo riguardo a cosa si debba intendere per ciclo pasquale e
riguardo alle asserzioni di Dionysius Exiguus in proposito : lettera su carta
intestata: R. Società toscana di orticultura, con minuta di risposta (ms., 2 c. + 2 c.,
01/09/1888 e 04/09/1888)
2. Da Fiaschi Tito a [Meucci Ferdinando] : si chiede a Meucci se abbia intenzione di
recarsi al Congresso meteorologico che si terrà a Venezia dal 14 al 21 di settembre
: lettera su carta intestata dell'Istituto di studi superiori (ms., 2 c., 02/09/1888)
3. Da Nobili Niccolò a Meucci Ferdinando : si informa che l'Istituto di studi superiori
è stato invitato dalla Società meteorologica a partecipare al Congresso
meteorologico che si terrà a Venezia dal 14 al 21 di settembre, si prega pertanto

Meucci di partecipare in rappresentanza dell'Istituto : lettera firmata, non autografa,
su carta intestata dell'Istituto di studi superiori (ms., 2 c., 11/09/1888)
4. Da [Meucci Ferdinando] a Corpo Reale del Genio civile : si richiedono moduli a
stampa per le osservazioni idrometriche dell'Arno : minuta di lettera di mano A.
Calamandrei, con lettera di risposta su carta intestata (ms., 1 c. + 2 c., 10/10/1888 e
20/10/1888)
5. Blakeney William Theophilus a [Meucci Ferdinando] : lettera di
accompagnamento a una copia della rivista Vital statistic, del Queensland,
dell'anno 1887 : su carta intestata: Registrar-General's Office, in inglese (ms. su
modulo a stampa, 1 c., 29/10/1888)
6. Da Meucci Ferdinando a [Alfieri di Sostegno Carlo] : si propone di rendere
definitiva la nomina di A. Calamandrei al posto di custode conservatore nel Museo
degli strumenti antichi : lettera su carta intestata del Museo degli strumenti antichi
e minuta della stessa (ms., 2 c. + 2 c., 13/12/1888)
7. Da Da Schio Almerico a Meucci Ferdinando : si chiedono informazioni circa le
tasse a cui sono soggette le cantine di Firenze, dovendo aprire un'agenzia di vendita
di vini all'ingrosso e al dettaglio : cartolina postale, con minuta di risposta di mano
A. Calamandrei (ms., 1 c. + 1 c., 22/12/1888 e 27/12/1888)
8. Da Nobili Niccolò a Meucci Ferdinando : si ringrazia Meucci per aver preso parte
al Congresso di meteorologia tenuto a Venezia nel settembre dell'anno corrente e al
VII Internationaler Orientalisten-congresses tenuto a Vienna nel 1886; si elogia
inoltre la cura con cui ordina e custodisce le collezioni del Museo degli strumenti
antichi; come attestazione di stima si conferisce pertanto a Meucci una
gratificazione straordinaria : lettera su carta intestata dell'Istituto di studi superiori
(ms., 1 c., 27/12/1888)
Lettere (1889)
Regesto:

1. Da [Meucci Ferdinando] a Targioni Tozzetti Adolfo : si trasmettono i titoli delle
pubblicazioni fatte durante l'anno 1888: la Rivista agraria meteorologica dell'anno
1887 e i Prospetti mensili delle osservazioni meteorologiche dell'anno 1888 :
minuta di lettera (ms., 1 c., 22/01/1889)
2. Da Meucci Ferdinando a Targioni Tozzetti Adolfo : si risponde a una circolare
ministeriale informando che di Galileo Galilei il Museo degli strumenti antichi
possiede solo strumenti, conservati nella Tribuna appositamente edificata, mentre
non si posseggono lettere né di lui né a lui dirette né di cui lui ne sia l'oggetto,
come Antonio Favaro sperava; si ricorda inoltre che Vincenzio Antinori fu
incaricato di cercare, mettere insieme e ordinare i manoscritti galileiani perché
fossero custoditi tutti insieme nella Biblioteca Palatina : minuta di lettera (ms., 2 c.,
20/02/1889)
3. Da Meucci Ferdinando a Alfieri di Sostegno Carlo : ritenendo imminenti i lavori di
riordinamento e restauro dell'Osservatorioastronomico di Arcetri, si propone di
trasferire presso il Museo degli strumenti antichi la sfera armillare di Tolomeo
costruita da Antonio Santucci e il planetario [di Charles Boyle Orrery?], strumenti
non più in uso ma di grande valore per la storia della scienza : minuta di lettera di
mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci, con lettera di risposta su carta intestata
dell'Istituto di studi superiori (ms., 2 c. + 2 c., 15/04/1889 e 23/04/1889)
4. Da Wolynski Artur a Meucci Ferdinando : si chiede la copia della descrizione dei
cannocchiali di Galileo Galilei e dell'Accademia del Cimento che si trova
nell'Inventario del Museo degli strumenti antichi e di aggiungervi, qualora
mancanti, le indicazioni relative alle lenti; tali informazioni saranno utilizzate per

una memoria sul cannocchiale galileiano che sarà presentata all'Accademia dei
Lincei : lettera su carta intestata: R. Museo copernicano ed astronomico, con
minuta di risposta di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci (ms., 2 c. + 1 c.,
26/04/1889 e 01/05/1889)
5. Da Grilli Marcello a [Meucci Ferdinando] : si chiede a quale litografo convenga
rivolgersi dovendo ristampare le tavole per la registrazione delle osservazioni
meteorologiche e delle fasi della vegetazione, ritenendo tuttavia che sia più
opportuno rivolgersi allo stesso litografo che le prepara per il Reale Museo : lettera
su carta intestata: R. Società toscana di orticultura, con minuta di risposta (ms., 2 c.
+ 2 c., 07/05/1889 e 09/05/1889)
6. Da Blakeney William Theophilus a Meucci Ferdinando : avviso di ricevimento
della Rivista agraria meteorologica dell'anno 1887-1888 e delle Pubblicazioni
periodiche di meteorologia, anno 1887-1888 : lettera su carta intestata: RegistrarGeneral's Office, in inglese (ms. su modulo a stampa, 1 c., 28/05/1889)
7. Da Meucci Ferdinando a Alfieri di Sostegno Carlo : proposta di gratificazione per
A. Calamandrei per l'attività svolta, nell'anno decorso, come conservatore del
Museo degli strumenti antichi e per aver coadiuvato e supplito il custode
dell'Osservatorio meteorologico : minuta di lettera, con lettera di risposta di N.
Nobili su carta intestata dell'Istituto di studi superiori (ms., 2 c. + 2 c., 28/06/1889
e 06/08/1889)
8. Da Balestrucci Antonio a Meucci Ferdinando : invito a partecipare al funerale di
Michele Amari : lettera firmata, non autografa, su carta intestata dell'Istituto di
studi superiori (lito., 2 c., 17/07/1889)
9. Da [Meucci Ferdinando] a Alfieri di Sostegno Carlo : richiesta di conferma in
servizio per A. Calamandrei per l'anno 1890 o, in alternativa, di nomina definitiva :
minuta di lettera (ms., 2 c., 06/11/1889)
10. Da Fiaschi Tito a [Meucci Ferdinando] : lettera di accompagnamento a una lettera
di Thomas Weir al console italiano a Manchester : su carta intestata dell'Istituto di
studi superiori, con minuta di risposta (ms., 2 c. + 2 c., 20/12/1889 e 21/12/1889)
11. Da [Meucci Ferdinando] a Alfieri di Sostegno Carlo : richiesta di conferma in
servizio per A. Calamandrei per l'anno 1891 : minuta di lettera (ms., 2 c.,
24/12/1889)
12. Da Targioni Tozzetti Adolfo a Meucci Ferdinando : invito alle celebrazioni per i
cinquecento anni dalla nascita di Francesco Ferrucci : lettera firmata, non
autografa, su carta intestata dell'Istituto di studi superiori (lito., 2 c., 27/12/1889)
13. Da Meucci Ferdinando a Grilli Marcello : Meucci informa che sta compilando la
rassegna agraria meteorologica per pubblicarla nel bollettino del prossimo
gennaio e che solo dopo potrà dedicarsi ai dati da pubblicare nel Florentia,
avvertendo tuttavia che la pubblicazione del diario fenologico è indietro di tre
anni : minuta di lettera (ms., 2 c., 28/12/1889)
14. Da Meucci Ferdinando a Tacchini Pietro : si forniscono informazioni riguardo al
valore commerciale dei globi terrestre e celeste di Vincenzo Coronelli e si
annuncia l'invio, nel prossimo gennaio, della Rivista agraria meteorologica :
minuta di lettera (ms., 2 c., 28/12/1889)
Lettere (1890) I
Regesto:

1. Da Tacchini Pietro a Meucci Ferdinando : ringraziamenti per alcune informazioni
fornite da Meucci : lettera su carta intestata: Ufficio centrale di meteorologia e di
geodinamica al Collegio Romano (ms., 2 c., 02/01/1890)
2. Da Meucci Ferdinando a Markham Clements Robert : si attesta il ricevimento del

Tractatus de globis et eorum usu, di Robert Hues : minuta di lettera, in inglese
(ms., 2 c., 02/01/1890)
3. Da Favaro Antonio a Meucci Ferdinando : Favaro desidera sapere da Meucci se
l'opera Della sfera del mondo, di Alessandro Piccolomini, postillata da Galileo
Galilei, sia ancora presso di lui, oppure presso chi attualmente si trovi : cartolina
postale, con minuta di risposta (ms., 1 c. + 2 c., 06/01/1990 e 07/01/1990)
4. Da Meucci Ferdinando a Fiaschi Tito : lettera di accompagnamento a una
fotografia di due cannocchiali e della lente rotta di Galileo Galilei, da inviare a
Thomas Weir, che aveva chiesto una descrizione o disegni di un telescopio usato
da Galileo per una sua conferenza; si rimette anche la lettera di Weir al console
italiano a Manchester, precedentemente inoltrata da Fiaschi a Meucci, nella quale
si fa tale richiesta : minuta di lettera, con lettera di risposta su carta intestata
dell'Istituto di studi superiori. Con: copia di mano A. Calamandrei, della lettera di
T. Weir al console italiano a Manchester (ms., 2 c. + 1 c. + 2 c., 14/01/1890,
05/12/1889 e 16/01/1890)
5. Da Meucci Ferdinando a Galletti Paolo : Meucci ringrazia Galletti per averlo
rammentato durante un discorso su Antonio Meucci; precisa inoltre che il suo
nome è Ferdinando e che non è addetto all'Osservatorio meteorologico bensì
direttore del Museo degli strumenti antichi di astronomia e di fisica : minuta di
lettera (ms., 2 c., 23/01/1890)
6. Da [Meucci Ferdinando] a Corpo Reale del Genio civile : si richiedono moduli a
stampa per le osservazioni idrometriche dell'Arno : minuta di lettera di mano A.
Calamandrei, con lettera di risposta su carta intestata (ms., 1 c. + 2 c., 13/01/1890 e
25/01/1890)
7. Da Meucci Ferdinando a Alfieri di Sostegno Carlo : lettera di accompagnamento
alla Rivista agraria meteorologica e alle Pubblicazioni periodiche di meteorologia
del 1889 : minuta di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci, scritta il 30 aprile
1888, datata anche 9 aprile 1889 e 14 febbraio 1890, con lettera di risposta, firmata
N. Nobili, su carta intestata (ms., 2 c. + 2 c., 14/02/1890 e 18/02/1890)
8. Da Grilli Marcello a [Meucci Ferdinando] : si sollecita la consegna a Mariano
Ricci di un calendario ordinario e di quello delle fasi della vegetazione, che Meucci
aveva l'incarico di compilare per il Florentia, in modo da procedere alla
pubblicazione ; Da Grilli Marcello a [Meucci Ferdinando] : si ringrazia Meucci per
le sue premure nel far sì che la pubblicazione del Florentia non subisca ulteriori
ritardi : lettere su carta intestata: R. Società toscana di orticultura, con minute di
risposta sullo stesso bifolio (ms., 2 c. + 2 c. + 2 c., 19/02/1890, 21/02/1890,
20/02/1890 e 22/02/1890)
9. Da [Meucci Ferdinando] a Favaro Antonio : si riportano passi scelti dal Giornaletto
della Galleria dal 1646 al 1688, dal Saggio istorico della R. Galleria di Firenze, di
Giuseppe Pelli Bencivenni, e dall'inventario del 1784, sempre di Pelli Bencivenni;
tali documenti sono stati trascritti da Enrico Ridolfi dall'archivio delle Reali
Gallerie di Firenze e poi trasmessi a Meucci : in tali passi si parla soprattutto della
lente obiettiva di Galileo Galilei e della cornice realizzata da Vittorio Crosten, ma
si citano anche altri strumenti; si informa che la lente, su suggerimento di Vincenzo
Viviani, fu data dagli eredi di Galilei al cardinale Leopoldo de' Medici, e che è
conservata attualmente nella Tribuna di Galileo insieme ai due cannocchiali; si
rammenta inoltre Gilberto Govi che tali strumenti li aveva tanto studiati : minuta di
lettera di mano A. Calamandrei (ms., 4 c., 28/02/1890)
10. Da Meucci Ferdinando a Enrico Ridolfi : si ringrazia per le trascrizioni dal
Giornaletto della Galleria dal 1646 al 1688 e dagli antichi inventari, custoditi
presso le Reali Gallerie di Firenze, e si sottolinea che di tale favore non sarà meno

grato Antonio Favaro (ms., 2 c., 28/02/1890)
11. Da Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze a Meucci
Ferdinando : si invita a consegnare al segretario economo il libretto ferroviario
per il cambio del fascicolo degli scontrini : circolare, firmata N. Nobili (lito., 2 c.,
22/03/1890)
12. Da Pasqualigo Alessandro a Meucci Ferdinando : si ringrazia per la Rivista
agraria meteorologica dell'anno 1885 e 1889, in cui si fa cenno alla Lithosia
caniola, la cui importanza è sottolineata da Pasqualigo in un numero della rivista
Pastorizia del Veneto, già inviato a Meucci; si chiede inoltre quali furono le
condizioni atmosferiche a Firenze nel 1844 : cartolina postale, con minuta di
risposta. In allegato: prospetto con i dati meteorologici dell'anno 1844 (ms., 1 c. +
2 c. + 1 c., 23/03/1890 e 27/03/1890)
13. Da Pasqualigo Alessandro a [Meucci Ferdinando] : si invia un articolo di
Giovanni Mariacher sui temporali del 1889, estratto dall'Annuario astrometeorologico con effemeridi nautiche per l'anno 1890, anno VIII, in cui si
sottolinea la relazione tra i temporali e la diffusione della Lithosia caniola :
lettera. In allegato: "I temporali del 1889 e la Lithosia caniola, Hübner" / G.
Mariacher (ms. e stamp., 2 c. + 2 c., 28-29/03/1890 e 09/1889)
14. Da Favaro Antonio a Meucci Ferdinando : Favaro chiede a Meucci se possa
fornirgli in prestito, eventualmente anche tramite la Biblioteca nazionale centrale
di Firenze, le seguenti opere: Bericht über die Ausstellung wissenschaftlicher
Apparate im South Kensington Museum zu London 1876: zugleich vollständiger
und beschreibender Katalog der Ausstellung, a cura di Rudolf Biedermann, e
Catalogue of the special Loan collection of scientific apparatus at the South
Kensington Museum : cartolina postale, con minuta di risposta (ms., 1 c. + 2 c.,
29/03/1890)
Lettere (1890) II
Regesto:

1. Da Meucci Ferdinando a Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di
Firenze : si informa della necessità di fare alcuni interventi di restauro nella sala
della Tribuna di Galileo : minuta di lettera di mano A. Calamandrei, firmata F.
Meucci (ms., 2 c., 23/04/1890)
2. Da Wolynski Artur a Meucci Ferdinando : si attesta il ricevimento della Rivista
agraria meteorologica dell'anno 1890 e dell'opera di Meucci Il globo celeste
arabico del secolo XI esistente nel Gabinetto degli strumenti antichi di astronomia,
di fisica e di matematica del R. Istituto di studi superiori : lettera su carta intestata:
R. Museo copernicano ed astronomico nel Collegio romano (lito. e ms., 2 c.,
17/05/1890)
3. Da Favaro Antonio a [Meucci Ferdinando] : lettera di accompagnamento a un
questionario riguardante l'orologio con scappamento a pendolo ideato da Galileo
Galilei : con minuta di risposta e altra minuta di mano A. Calamandrei, in francese
(ms., 2 c. + 2 c. + 2 c., 25/05/1890 e 27/05/1890)
4. Da Wolynski Artur a Meucci Ferdinando : lettera di accompagnamento ad alcuni
documenti, che si inviano nuovamente, essendo stati smarriti : su carta intestata: R.
Museo copernicano ed astronomico (ms., 2 c., 26/05/1890)
5. Da Nobili Niccolò a Meucci Ferdinando : lettera di accompagnamento a Le opere
di Galileo Galilei, volume primo, donato al Museo degli strumenti antichi dal
Ministero della pubblica istruzione : firmata, non autografa, su carta intestata
dell'Istituto di studi superiori, con minuta di risposta di mano A. Calamandrei,
firmata F. Meucci, e altra minuta indirizzata al Ministero della pubblica istruzione

(ms., 2 c. + 2 c. + 1 c., 07/06/1890, 11/06/1890 e 14/06/1890)
6. Da Nobili Niccolò a Meucci Ferdinando : si chiede per conto del Ministero della
pubblica istruzione quale sia il numero d'inventario del libro Le opere di Galileo
Galilei, volume primo, inviato in dono al Museo degli strumenti antichi : lettera su
carta intestata dell'Istituto di studi superiori, con minuta di risposta di mano A.
Calamandrei, firmata F. Meucci (ms., 2 c. + 1 c., 16/07/1890 e 17/06/1890)
7. Da Grilli Marcello a [Meucci Ferdinando] : si sollecita l'invio delle osservazioni
meteorologiche del mese di maggio da inserire nel Bullettino della R. Società
toscana di orticoltura, già pronto per la stampa : lettera (ms., 2 c., 17/06/1890)
8. Da Alfani Augusto a [Meucci Ferdinando] : si chiede una definizione del termine
"girella" usato varie volte nelle sue lettere, nel significato di strumento
astronomico, da Cosimo Sassetti : lettera, con minuta di risposta di mano A.
Calamandrei. In allegato: "Girella" : brevi passi da C. Sassetti / trascrizione di [F.
Meucci?] (ms., 2 c. + 1 c. + 1 c., 23/06/1890 e 26/06/1890)
9. Da Meucci Ferdinando a Nobili Niccolò : proposta di una gratificazione per A.
Calamandrei, come compenso per il servizio prestato nell'Osservatorio
meteorologico : lettera su carta intestata del Museo degli strumenti antichi, con
lettera di risposta su carta intestata dell'Istituto di studi superiori (ms., 2 c. + 2 c.,
30/06/1890 e 05/09/1890)
10. Da Russell Henry Chamberlaine a Meucci Ferdinando : avviso di ricevimento
della Rivista agraria meteorologica dell'anno 1888 e 1889 e delle Pubblicazioni
periodiche di meteorologia, anno 1888 e 1889 : lettera, in inglese, con nota a
margine di mano A. Calamandrei (lito. e ms., 1 c., 22/08/1890)
11. Da Fiaschi Tito a Meucci Ferdinando : si informa di aver contattato gli operai per
effettuare le riparazioni necessarie a impedire le infiltrazioni d'acqua dal tetto che
rischiano di danneggiare le sale del Museo degli strumenti antichi e in particolare
la Tribuna di Galileo : lettera su carta intestata dell'Istituto di studi superiori (ms.,
2 c., 11/11/1890)
12. Da Markham Clements Robert a Meucci Ferdinando : dietro suggerimento di
Enrico Hillyer Giglioli si chiedono informazioni su uno strumento nautico di
Robert Dudley, che si suppone sia conservato nella Tribuna di Galileo : lettera, in
inglese, con annotazione di mano F. Meucci (ms., 2 c., 20/12/1890)
13. Da Bertelli Timoteo a [Meucci Ferdinando] : Bertelli si scusa per il ritardo con
cui risponde, dovuto a impegni con Francesco Denza, fornisce le informazioni
richiestegli riguardo a un terremoto, sul quale ha avuto chiarimenti anche da
Giovanni Giovannozzi : lettera (ms., 2 c., [1890])
14. Da Bertelli Timoteo a Meucci Ferdinando : si chiedono, anche per conto di
Camillo Melzi d'Eril, le Pubblicazioni periodiche di meteorologia del 1884 e del
1888; si chiede inoltre di rimediare a un errore di stampa presente nel primo dei
due fascicoli : lettera (ms., 2 c., [1890?])
Lettere (1891) I
Regesto:

1. Da Favaro Antonio a Meucci Ferdinando : si chiedono informazioni sulla vita di
Ippolito Mariani [i.e. Francini] detto il Tordo : cartolina postale : con nota in calce
di mano A. Calamandrei (ms., 1 c., 08/01/1891)
2. Da Vigliani Paolo Onorato a Meucci Ferdinando : si prega Meucci di mettersi
d'accordo con Adolfo Targioni Tozzetti e con la Soprintendenza dell'Istituto di
studi superiori, per l'acquisto del cannocchiale di Ernst Wilhelm Leberecht Tempel,
messo in vendita da Marianna Gambini, vedova Tempel; si annuncia inoltre che
saranno successivamente consegnati a Meucci i disegni delle nebule fatti dallo

stesso Tempel : lettera firmata, non autografa, su carta intestata dell'Istituto di studi
superiori. Con: Ricevuta attestante la cessione del cannocchiale da parte della
vedova ; e Ricevuta attestante la presa in consegna dello strumento da parte di
Meucci : copie / [di mano non identificata] (ms., 2 c. + 1 c. + 1 c., 23/02/1891 e
16/03/1891)
3. Da Favaro Antonio a [Meucci Ferdinando] : si chiede a Meucci di mettere a
disposizione dell'Istituto geografico militare il compasso di proporzione di Galileo
Galilei perché ne venga eseguita una fotografia : lettera su carta intestata: R.
Università di Padova : con nota di mano A. Calamandrei (ms., 2 c., 09/05/1891)
4. Da Botto Antonio a Meucci Ferdinando : si dà un appuntamento per la consegna e
per il ritiro del compasso di proporzione di Galileo Galilei del quale l'Istituto
geografico militare realizzerà una riproduzione fotografica : lettera su carta
intestata: Istituto geografico militare (ms., 2 c., 16/05/1891)
5. Da Blakeney William Theophilus a Meucci Ferdinando : avviso di ricevimento
della Rivista agraria meteorologica dell'anno 1890 : lettera su carta intestata:
Registrar-General's Office, in inglese, con nota di mano A. Calamandrei (ms. su
modulo a stampa, 1 c., 01/06/1891)
6. Da Wolynski Artur a [Meucci Ferdinando] : non potendo più rivolgersi al
compianto Giuseppe Pellegrini, si chiedono a Meucci notizie su Girolamo Segato,
per completare la monografia che sarà pubblicata nel Bollettino della Società
geografica italiana; si chiede inoltre se sia possibile avere documenti relativi a
Giovanni degli Alessandri e infine quale sia l'indirizzo del canonico [Vincenzo?]
Ricasoli : lettera su carta intestata: R. Museo copernicano ed astronomico, con nota
di mano A. Calamandrei (ms., 2 c., 02/02/1891)
7. Termometrografo di Angelo Bellani : ricevuta attestante la consegna dello
strumento a F. Meucci da parte di Costantino Pittei, perché non più utile a scopo
didattico ma ritenuto di rilevanza storica : copia / F. Meucci ; compilazione di [A.
Calamandrei] (ms., 1 c., 03/06/1891)
8. Da Wolynski Artur a [Meucci Ferdinando] : lettera di accompagnamento a una
lettera per Carolina Gatteschi Fabbrichesi, depositaria delle carte di Giuseppe
Pellegrini, che Wolynski chiede a Meucci di inoltrare; ringrazia inoltre per le
informazioni ricevute su Girolamo Segato e annuncia che presto invierà a Meucci
una copia del suo lavoro su questo scienziato, su cui chiede ulteriori notizie : su
carta intestata: R. Museo copernicano ed astronomico (ms., 2 c., 08/06/1891)
9. Da [non identificato] a Meucci Ferdinando : si chiedono, per conto di L.A. Pellas,
copie dei bollettini meteorologici di Firenze degli ultimi due o tre anni; si chiede
inoltre se esistano statistiche meteorologiche di altre località della Provincia di
Firenze : biglietto intestato: Banca nazionale nel Regno d'Italia, con nota di mano
A. Calamandrei. Con: Biglietto da visita di L.A. Pellas, con nota in calce dello
stesso (ms. e stamp., 1 c. + 1 c., 13/07/1891)
10. Da Checcacci Vittorio a Meucci Ferdinando : ringraziamenti e apprezzamenti per
la Rivista [agraria meteorologica?] ricevuta in dono : lettera (ms., 2 c.,
20/07/1891)
11. Da Russell Henry Chamberlaine a Meucci Ferdinando : avviso di ricevimento
della Rivista agraria meteorologica dell'anno 1887-1890 e delle Pubblicazioni
periodiche di meteorologia, anno 1886-1887 e 1890 : lettera su carta intestata:
Sydney observatory, in inglese (ms. su modulo a stampa, 1 c. + 1 busta,
27/07/1891)
12. Da Lasinio Fausto a [Meucci Ferdinando] : invito a iscriversi alla Società asiatica
italiana : lettera su carta intestata: Società asiatica italiana. In allegato: Statuto
della Società (stamp., 2 c. + 2 c. + 1 busta, 07/1891)

Lettere (1891) II
Regesto:

1. Da Fratelli Bocca a Meucci Ferdinando : informazioni riguardanti le Pubblicazioni
periodiche di meteorologia, anno 1887, fornite da Meucci : lettera su carta intestata
(ms., 1 c., 10/09/1891)
2. Da Fratelli Bocca a Meucci Ferdinando : si richiedono le Pubblicazioni periodiche
di meteorologia, anno 1889 : lettera su carta intestata (ms., 1 c., 10/09/1891)
3. Da [Meucci Ferdinando] a [Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento
di Firenze?] : Meucci esprime la propria opinione riguardo al blocco della
trattativa, intrapresa da Domenico Ragona, per la vendita al Museo degli strumenti
antichi di un astrolabio del Cinquecento posseduto dal Reale Osservatorio di
Modena; in particolare, a quanto detto da Artur Wolynski del Museo astronomico e
copernicano di Roma, che ostacola tale negoziazione asserendo che tutti gli
strumenti antichi devono essere custoditi in un museo romano, Meucci risponde
sottolineando come questa importante funzione di conservazione sia già svolta a
Firenze proprio dal Museo degli strumenti antichi che ormai può vantare una
notevole collezione : minuta di lettera. Con: "Museo Copernicano : visita di S.E. il
ministro dell'I.P., 13 settembre 1891" : trascrizione di una lettera pubblicata sul
Corriere italiano e commento / [A. Calamandrei] (ms., 2 c. + 1 c., [post
13]/09/1891 e 13/09/1891)
4. Da Fratelli Bocca a Meucci Ferdinando : si rende noto che le Pubblicazioni
periodiche di meteorologia fornite da Meucci sono dell'anno 1887 e non del 1889
come richiesto, si prega pertanto di inviare l'annata richiesta : lettera su carta
intestata, con nota di F. Meucci in calce (ms., 1 c., 15/09/1891)
5. Da Nobili Niccolò a Meucci Ferdinando : si informa che il Consiglio direttivo
dell'Istituto di studi superiori ha concesso la gratificazione richiesta per A.
Calamandrei, come compenso per il ruolo di custode conservatore svolto nel
Museo degli strumenti antichi : lettera su carta intestata dell'Istituto di studi
superiori (ms., 2 c., 18/09/1891)
6. Da Nesi[?] A.[?] a Meucci Ferdinando : si risponde alla richiesta di consegna
provvisoria, da parte dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova e stabilimenti riuniti di
Firenze, di un astrolabio attribuito a Vincenzo Viviani e si informa dell'intenzione
di riprendere le trattative, interrotte dal 1876, per la vendita al Museo degli
strumenti antichi di tutti gli strumenti del suddetto scienziato : lettera su carta
intestata: R. Arcispedale di S.M. Nuova e stabilimenti riuniti (ms., 2 c.,
30/10/1891)
7. Da Observatorio meteorológico central de México a [Meucci Ferdinando] : lettera
di accompagnamento ad alcuni numeri di: Boletín mensual del Observatorio
meteorológico central de México e suo Suplemento, Boletín de agricultura, minería
é industrias, La sericicultura en el est de Jalisco : su carta intestata: Observatoire
météorologique central de Mexico, in francese, con nota di mano A. Calamandrei
(stamp. e ms., 1 c., 04/11/1891)
8. Da Targioni Tozzetti Adolfo a Meucci Ferdinando : invito all'inaugurazione del
nuovo anno scolastico, con discorso inaugurale di Pietro Cavazza : lettera firmata,
non autografa, su carta intestata dell'Istituto di studi superiori (ms., 2 c.,
05/11/1891)
9. Blakeney William Theophilus a [Meucci Ferdinando] : lettera di
accompagnamento a una copia dell'Annual report on the Vital statistic, del
Queensland, dell'anno 1890 : su carta intestata: Registrar-General's Office, in
inglese (stamp. e ms., 1 c. + 1 busta, 12/11/1891)

10. Da Favaro Antonio a Meucci Ferdinando : si annuncia l'invio di due esemplari del
secondo volume dell'Edizione nazionale delle opere di Galileo Galilei, in cui
Meucci potrà vedere i disegni del compasso di proporzione dello scienziato :
cartolina postale, con nota in calce di mano A. Calamandrei (ms., 1 c.,
12/11/1891)
11. Da Corsini Tommaso a [Meucci Ferdinando] : Corsini informa della propria
intenzione di riprendere le trattative per la cessione di un astrolabio arabo al
Museo degli strumenti antichi e chiede a Meucci se sia più opportuno rivolgersi
all'Istituto di studi superiori, oppure al Ministero della pubblica istruzione, o ad
altri, per condurre a termine la faccenda : lettera (ms., 2 c., 19/11/1891)
Lettere (1892) I
Regesto:

1. Da Vigliani Paolo Onorato a Meucci Ferdinando : si comunica che A. Calamandrei
è stato confermato nel suo ruolo di custode conservatore nel Museo degli strumenti
antichi e come incaricato delle osservazioni meteorologiche : lettera firmata, non
autografa, su carta intestata dell'Istituto di studi superiori (ms., 2 c., 11/01/1892)
2. Da Corpo Reale del Genio civile a Meucci Ferdinando : lettera di
accompagnamento ad alcuni moduli per le osservazioni idrometriche del fiume
Arno : su carta intestata (ms., 2 c., 17/01/1892)
3. Da Tommasi V. a [Meucci Ferdinando] : lettera di accompagnamento alle bozze
della "Meteorologia annuale" [Pubblicazioni periodiche di meteorologia?] : lettera
su carta intestata: Tipografia di Mariano Ricci, con minuta di risposta (ms., 2 c. + 2
c., 23/02/1892 e 24/02/1892)
4. Da Ihne Egon a Meucci Ferdinando : Ihne comunica la notizia della morte di
Hermann Hoffmann, per il quale scriverà presto un necrologio, e informa che gli è
stata inoltrata dai parenti di quest'ultimo la Rivista agraria meteorologica dell'anno
1891 che Meucci aveva inviato a Hoffmann; chiede inoltre se Meucci stia
proseguendo con le sue osservazioni fenologiche e a che punto siano in Italia gli
studi su questo argomento : cartolina postale, in tedesco, con minuta di risposta, in
tedesco, e altra minuta di Meucci a Ihne, in italiano, sullo stesso bifolio (ms., 1 c. +
2 c., 17/03/1892, 03/1892 e 22/03/1892)
5. Da Passigli E.[?] a Meucci Ferdinando : si chiede la Rivista agraria meteorologica
dell'anno 1890 e 1891, con preghiera di consegnarla al latore della lettera : lettera
su carta intestata: Comune di Firenze (ms., 2 c. + 1 busta, 28/03/1892)
6. Da Ihne Egon a Meucci Ferdinando : Ihne chiede i risultati delle osservazioni
fenologiche fatte da Meucci per pubblicarle nel suo resoconto annuale, che Meucci
già ha ricevuto in passato da Hermann Hoffmann; dice di essere dispiaciuto perché
in Italia le osservazioni fenologiche non vengono portate avanti e dice che a questo
proposito proverà a rivolgersi ad Almerico da Schio; annuncia inoltre a Meucci che
gli invierà il necrologio di Hoffmann : cartolina postale, in tedesco, con nota di
mano A. Calamandrei (ms., 1 c., 06/04/1892)
7. Da McCartney C.H.H.[?] a [Meucci Ferdinando] : si ringrazia Meucci per avergli
inviato il testo di una sua conferenza; si chiede inoltre di poter vedere il disegno
originale dell'orologio con scappamento a pendolo ideato da Galileo Galilei,
rinvenuto nel Reale Museo e la descrizione dello strumento fatta da Vincenzo
Viviani : lettera (ms., 2 c., 12/04/1892)
8. Da Blakeney William Theophilus a Meucci Ferdinando : avviso di ricevimento
della Rivista agraria meteorologica dell'anno 1891 e delle Pubblicazioni periodiche
di meteorologia, anno 1891 : lettera su carta intestata: Registrar-General's Office,
in inglese (ms. su modulo a stampa, 1 c., 21/04/1892)

Lettere (1892) II
Regesto:

1. Da Russell Henry Chamberlaine a Meucci Ferdinando : avviso di ricevimento della
Rivista agraria meteorologica dell'anno 1891 e delle Pubblicazioni periodiche di
meteorologia, anno 1891 : lettera su carta intestata: Sydney observatory, in inglese
(ms. su modulo a stampa, 1 c., 27/04/1892)
2. Da Corsini Tommaso a Meucci Ferdinando : lettera di accompagnamento a un
astrolabio piano di fattura araba, costruito da Muhammad 'Ibn Abi'l Qasim 'Ibn
Bakran, che Corsini ha rinvenuto nella soffitta del palazzo Corsini di Roma; lo
strumento viene ceduto a condizione che rimanga sempre custodito presso il
Museo degli strumenti antichi e che sia specificata la sua provenienza : lettera, con
nota a margine di mano A. Calamandrei (ms., 2 c., 28/05/1892)
3. Da Passigli E.[?] [o G.?] a [Meucci Ferdinando] : si chiedono alcuni dati
pluviometrici e il numero della Rivista agraria meteorologica in cui sono
pubblicati, con preghiera di consegnarli al latore della lettera : lettera su carta
intestata: Comune di Firenze (ms., 2 c., 15/06/1892)
4. Da Vigliani Paolo Onorato a Meucci Ferdinando : si attesta il gradimento da parte
dell'Istituto di studi superiori per la cura con cui Meucci dirige il Museo degli
strumenti antichi e per l'incremento delle collezioni; in particolare si menziona
l'astrolabio piano di fattura araba, costruito da Muhammad 'Ibn Abi'l Qasim 'Ibn
Bakran, donato da Tommaso Corsini : lettera firmata, non autografa, su carta
intestata dell'Istituto di studi superiori (ms., 2 c., 15/06/1892)
5. Da Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze a Meucci
Ferdinando : invito al funerale di Enrico Tanfani : lettera su carta intestata (ms., 2
c., 16/06/1892)
6. Da Vigliani Paolo Onorato a Meucci Ferdinando : si autorizza Meucci ad assentarsi
dal lavoro per quindici giorni : lettera su carta intestata dell'Istituto di studi
superiori (ms., 2 c., 21/07/1892)
7. Da Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze a Meucci
Ferdinando : disposizioni riguardanti le tariffe e i rimborsi per i viaggi ferroviari
degli impiegati dell'Istituto : circolare, firmata F. Fiaschi (lito., 2 c., 04/10/1892)
8. Da [Guicciardini Francesco?] a Meucci Ferdinando : si informa che l'Istituto di
studi superiori ha accolto la richiesta di Meucci conferendo ad A. Calamandrei una
gratificazione per il servizio prestato per le osservazioni meteorologiche : lettera
firmata, non autografa, su carta intestata dell'Istituto di studi superiori (ms., 2 c.,
07/10/1892)
9. Da Fiaschi Tito a [Meucci Ferdinando] : si chiede di consegnare all'Istituto di studi
superiori, per mezzo di A. Calamandrei, l'inventario delle collezioni del [Museo
degli strumenti antichi?] : lettera su carta intestata dell'Istituto di studi superiori,
con annotazioni in calce di mano F. Meucci (ms., 2 c., 22/10/1892)
Lettere (1893)
Regesto:

1. Da Ihne Egon a Meucci Ferdinando : Ihne ringrazia Meucci per le cose che gli ha
spedito, lo esorta a non tralasciare gli studi fenologici e a mandargli i risultati delle
osservazioni fatte : cartolina postale, in tedesco, con minuta di risposta, in tedesco
(ms., 1 c. + 2 c., 23/03/1893 e 17/05/1893)
2. Da Fiaschi Tito a Meucci Ferdinando : si chiedono spiegazioni in merito a due
conti emessi dalla casa editrice Loescher, entrambi relativi all'acquisto della stessa
opera ed entrambi firmati da Meucci : lettera su carta intestata dell'Istituto di studi
superiori, con minuta di risposta di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci (ms.,

2 c. + 2 c. + 1 busta, 14/04/1893 e 15/04/1893)
3. Da Fiaschi Tito a [Meucci Ferdinando] : si comunica che l'Istituto di studi superiori
ha accolto la richiesta di Meucci riguardante lavori di restauro da effettuare nella
Tribuna di Galileo e nelle sale attigue : lettera su carta intestata dell'Istituto di studi
superiori (ms., 2 c., 23/05/1893)
4. Da Lizioli Luigi a [Meucci Ferdinando] : lettera di accompagnamento all'appendice
dell'opera di Lizioli, Le cause e il modo di formazione della grandine: studi ed
ipotesi; si chiede a Meucci di dare un parere sulle ipotesi proposte nello scritto, un
parere è già stato fornito da Francesco Denza, Rinaldo Pitoni, Carlo Marangoni e
Giuseppe Bongiovanni (ms., 2 c., 06/06/1893)
5. Da Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento a Meucci Ferdinando : si
autorizza Meucci ad assentarsi dal lavoro per quindici giorni : lettera su carta
intestata (ms., 2 c., 22/07/1893)
6. Da [Guicciardini Francesco?] a Meucci Ferdinando : si attesta il gradimento
espresso dall'Istituto di studi superiori dopo aver letto la relazione di Meucci sul
Museo degli strumenti antichi da lui diretto, da essa emerge infatti l'opera solerte e
intelligente con cui Meucci ne valorizza e incrementa le pregevoli e rare collezioni
: lettera firmata, non autografa, su carta intestata dell'Istituto di studi superiori (ms.,
2 c., 20/10/1893)

Carteggio II: Carteggio tematico:
Giornale d'agricoltura a Bologna
Regesto:

1. Da Botter Francesco Luigi a Meucci Ferdinando: si annuncia l'imminente
pubblicazione, a Bologna, di un giornale sull'agricoltura e si chiede di inviare
mensilmente i dati meteorologici del territorio di competenza : lettera su carta
intestata: Giornale di agricoltura, industria e commercio del Regno d'Italia, con
lettera di sollecito sullo stesso bifolio (stamp. e ms., 2 c., 26/12/1863 e 20/02/1864)
2. Da Botter Francesco Luigi a Ridolfi Cosimo : ringraziamenti per i dati
meteorologici ricevuti : lettera su carta intestata: Giornale di agricoltura, industria e
commercio del Regno d'Italia (ms., 2 c., 17/03/1864)
3. Da Botter Francesco Luigi a [Meucci Ferdinando] : richiesta di chiarimenti, per
conto di Antonio Saporetti, sui dati meteorologici ricevuti : lettera su carta
intestata: Giornale di agricoltura, industria e commercio del Regno d'Italia, con
minuta di risposta (ms., 2 c. + 2 c., 02/09/1865 e 05/09/1865)
4. Da Università degli studi di Bologna, Osservatorio a [Meucci Ferdinando] : si
sollecita, anche a nome di Francesco Luigi Botter, la trasmissione dei dati
meteorologici : circolare, firmata A. Saporetti (stamp., 2 c., 07/11/1865)
5. Da Università degli studi di Bologna, Osservatorio a [Meucci Ferdinando] : si
prega, anche a nome di Francesco Luigi Botter, di trasmettere i richiesti dati
meteorologici entro la prima decade di ogni mese : circolare, firmata A. Saporetti
(stamp., 2 c., 31/12/1866)
6. Da Università degli studi di Bologna, Osservatorio a [Meucci Ferdinando] : si
informa che il Governo ha accordato la franchigia postale per le pubblicazioni di
statistica e di meteorologia e si forniscono le condizioni per valersene : circolare,
firmata A. Palagi (ms., 2 c., 25/09/1867)
Osservazioni meteoriche. Ministero d'agricoltura, industria e commercio, [I]
Regesto:

1. Da Ministero di agricoltura, industria e commercio a Donati Giovanni Battista :

disposizioni riguardanti le osservazioni meteoriche : circolare, firmata L. Torelli
(stamp., 2 c., 14/01/1865)
2. Da Ministero di agricoltura, industria e commercio a Donati Giovanni Battista :
lettera di accompagnamento alle note riguardanti le osservazioni meteoriche e alle
norme a cui attenersi rispetto a esse : su carta intestata (ms., 2 c., 19/01/1865)
3. Da Prefettura di Firenze a Donati Giovanni Battista : lettera di accompagnamento a
una circolare del Ministero di agricoltura, industria e commercio; si esorta inoltre a
inviare con sollecitudine le osservazioni meteorologiche al suddetto Ministero : su
carta intestata, firmata G. Cantelli, con copia della lettera di risposta (ms., 2 c. + 2
c., 04/02/1865 e 20/02/1865)
4. Da Ministero della pubblica istruzione a Donati Giovanni Battista : si chiede ai
direttori degli osservatori astronomici di inviare al Ministero le notizie riguardanti
l'influenza delle condizioni atmosferiche sulla vita dell'uomo e sulla vegetazione :
circolare, firmata N. Bianchi (ms., 2 c., 15/02/1865)
5. Da Ministero di agricoltura, industria e commercio a Puliti Tito : disposizioni
riguardanti le osservazioni meteoriche : circolare, firmata L. Torelli (stamp., 2 c.,
31/03/1865)
6. Da Prefettura di Firenze a Puliti Tito : lettera di accompagnamento alle schede per
le osservazioni meteorologiche : su carta intestata, firmata G. Cantelli (ms., 2 c.,
24/04/1865)
7. Da Ministero di agricoltura, industria e commercio a [Puliti Tito] : si informa che,
allo scopo di rendere uniforme il rilevamento dei dati meteorologici, è stato
preparato un corredo di strumenti meteorici che il Ministero mette a disposizione
degli osservatori che intendano acquistarli, agli osservatori con poche possibilità
economiche il Ministero fornirà gli strumenti più importanti : circolare, firmata L.
Torelli (stamp., 2 c., 27/10/1865)
8. Da Ministero di agricoltura, industria e commercio a Meucci Ferdinando : si invia
una scheda in cui sono indicate le curve per le osservazioni di due termometri,
dello psicrometro e del termografo a minima : lettera su carta intestata. In allegato:
Scheda per le osservazioni meteorologiche (ms., 2 c. + 1 c., 15/02/1866)
9. Da Municipio di Firenze a Matteucci Carlo : richiesta di un invio giornaliero delle
osservazioni meteorologiche ed ozonoscopiche, la scienza medica vuole stabilire se
vi è un nesso tra i livelli dell'ozono e lo sviluppo del colera : lettera su carta
intestata, firmata L.G. de Cambray Digny (ms., 2 c., 12/08/1866)
10. Da [Meucci Ferdinando] a [Ministero di agricoltura, industria e commercio] : a
proposito del mancato ricevimento da parte di Giovanni Cantoni delle
osservazioni meteoriche relative alla terza decade di novembre e alla prima di
dicembre, che Meucci dichiara di avere regolarmente inviato ; Da [Meucci
Ferdinando] a Cantoni Giovanni : lettera di accompagnamento alle osservazioni
meteoriche della terza decade di dicembre; Meucci informa inoltre di aver
avvertito la Direzione di statistica del Ministero di agricoltura, industria e
commercio che le osservazioni meteoriche delle decadi precedenti da lui inviate
tardavano ad arrivare a destinazione : due minute di lettera sullo stesso bifolio
(ms., 2 c., [02?/01?/1867?] e 02/01/1867)
Osservazioni meteoriche. Ministero d'agricoltura, industria e commercio, [II]
Regesto:

1. Da Marchetti Severo a [Matteucci Carlo] : si suggerisce di basare le osservazioni
meteorologiche sul mese lunare piuttosto che sul mese solare : lettera, con poscritto
di C. Matteucci con cui si inoltra la lettera a F. Meucci, con minuta di risposta di F.
Meucci (ms., 2 c. + 2 c., 10/07/1867 e 13/07/1867)

2. Da Comizio agrario del circondario di Volterra a Meucci Ferdinando : lettera di
accompagnamento al primo Bollettino delle osservazioni meteorologiche, eseguite
nell'Osservatorio del Comizio agrario; si chiedono inoltre le osservazioni
meteorologiche rilevate dall'Osservatorio del Reale Museo : con minuta di risposta
(stamp. e ms., 1 c. + 2 c., 08/05/1868 e [05?/1868])
3. Da Ministero di agricoltura, industria e commercio a [Meucci Ferdinando] : si
lamenta il mancato ricevimento delle osservazioni meteorologiche della seconda
decade di aprile : lettera su carta intestata, firmata P. Maestri, con minuta di
risposta (ms., 2 c. + 2 c., 17/05/1869 e [18?-20?/05/1869])
4. Da Ministero di agricoltura, industria e commercio a [Meucci Ferdinando] : lettera
di accompagnamento alle tavole di riduzione richieste da Meucci : su carta
intestata, firmata P. Maestri (ms., 2 c., 21/05/1869)
5. Da Ministero dei lavori pubblici a [Meucci Ferdinando] : richiesta di dati
riguardanti la pioggia caduta a Firenze negli ultimi due decenni e negli anni 1868 e
1869 : lettera su carta intestata (ms., 2 c., 31/01/1870)
6. Da [Meucci Ferdinando] al Ministero di agricoltura, industria e commercio : si
propone di inserire nella tabella della meteorologia italiana le osservazioni
idrometriche relative al fiume Arno, dal momento che già vi figurano i dati relativi
ad altri fiumi : minuta di lettera (ms., 1 c., 12/06/1871)
7. Da Ministero di agricoltura, industria e commercio a [Meucci Ferdinando] : si
richiedono i dati meteorologici della terza decade di dicembre 1871, andati smarriti
nel trasferimento dell'Ufficio meteorico da Firenze a Roma : su carta intestata,
firmata G. Cantoni, con nota a margine di mano F. Meucci (ms., 2 c., 03/03/1872)
8. Da Ministero di agricoltura, industria e commercio a Meucci Ferdinando : lettera di
accompagnamento al secondo volume del Bollettino idrografico : su carta intestata,
firmata E. Morpurgo, con minuta di risposta (stamp. e ms., 2 c. + 1 c., 26/01/1874 e
30/01/1874)
9. Nomenclatura meteorologica : legenda / [F. Meucci] (ms., 1 c., [1865?-1874?])
Federigo Bruscoli: dito di Galileo e altro
Regesto:

1. "Ad Galilaeum : in sollemni dedicatione Novae Speculae Astronomicae, VI Kal.
Novembris anni MDCCCLXXII" / F. Bruscoli ; con minuta dello stesso (ms., 1 c.
+ 1 c., [1872])
2. Da Bruscoli Federigo a Meucci Ferdinando : lettera di accompagnamento alla
traduzione italiana, fatta da Bruscoli, dell'epigrafe di Tommaso Perelli al dito di
Galileo; Bruscoli desidera che Meucci la inserisca nel tomo secondo della Vita di
Galileo, presso l'altra già presente di ignoto autore : lettera (ms., 2 c., 13/10/1884)
3. Da Bruscoli Federigo a Meucci Ferdinando : lettera di accompagnamento alla
traduzione italiana, fatta da Bruscoli, della variante degli ultimi due versi
dell'epigrafe di Tommaso Perelli al dito di Galileo; Bruscoli inoltre chiede a
Meucci di far copiare ad A. Calamandrei l'anonima traduzione, già esistente,
dell'epigrafe suddetta e di inviargliela. In allegato: "Variante scritta da Tommaso
Perelli agli ultimi due versi della sua epigrafe al dito di Galileo" / trascrizione di F.
Bruscoli (ms., 2 c. + 1 c., 14/10/1884)
4. Calendario gregoriano : breve nota sulla riforma del calendario avvenuta sotto il
pontificato di Gregorio XIII nel 1582 / F. Bruscoli (ms., 1 c., [1884?])
Servizio idrografico. Ministero d'agricoltura, etc.
Regesto:

1. Da Ministero di agricoltura, industria e commercio a Meucci Ferdinando : richiesta
di osservazioni idrometriche fatte da gennaio ad aprile del 1872 : lettera su carta

intestata, con nota in calce di mano F. Meucci (ms., 2 c., 21/02/1873)
2. Da Ministero di agricoltura, industria e commercio a Meucci Ferdinando : richiesta
di osservazioni pluviometriche fatte dal 1844 al 1870 : lettera su carta intestata, con
minuta di risposta (ms., 2 c. + 1 c., 02/05/1873 e 13/05/1873)
3. Da Ministero di agricoltura, industria e commercio a Meucci Ferdinando : richiesta
di osservazioni pluviometriche fatte dal 1844 al 1871 : lettera su carta intestata, con
minuta di risposta (ms., 2 c. + 1 c., 10/06/1873 e 21/06/1873)
4. Da Ministero di agricoltura, industria e commercio a Meucci Ferdinando : richiesta
di osservazioni idrometriche fatte dal 1869 al 1871 : lettera su carta intestata, con
minuta di risposta (ms., 2 c. + 1 c., 07/07/1873 e 12/07/1873)
5. Da Meucci Ferdinando a Serra Carpi Giuseppe : riguardo alla spedizione del primo
volume dell'Archivio meteorologico centrale italiano nell'I. e R. Museo di fisica e
storia naturale e dell'annuario del 1857, contenente le osservazioni meteorologiche
dell'anno 1856 : minuta di risposta a una lettera del 3 agosto 1873 (ms., 1 c.,
08/08/1873)
Esposizione internazionale di elettricità a Parigi
Regesto:

1. Da Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze a Meucci
Ferdinando : disposizioni riguardanti la partecipazione all'Exposition internationale
d'électricité di Parigi : circolare, firmata N. Nobili (ms., 2 c., 02/04/1881)
2. "Nota degli oggetti da inviare all'Esposizione internazionale d'elettricità, Parigi
1881" : con minuta di lettera di accompagnamento, indirizzata all'Istituto di studi
superiori, in cui si menzionano, oltre a numerosi apparecchi di Leopoldo Nobili, la
piccola calamita naturale armata di Galileo Galilei, un orologio solare del 1542
dotato di bussola e due piccoli apparecchi antichi per la declinazione e inclinazione
dell'ago magnetico; si consiglia inoltre di inviare all'esposizione la fotografia della
macchina per l'elettricità resinosa attribuita a Felice Fontana e la fotografia di due
grandi calamite naturali di cui si servì Nobili / [F. Meucci] ; compilazione di [A.
Calamandrei] (ms., 1 c. + 2 c., 05/04/1881)
3. "Nota degli oggetti che potrebbero figurare all'Esposizione internazionale
d'elettricità a Parigi" / [F. Meucci] ; compilazione di [A. Calamandrei] (ms., 2 c.,
[04?/1881])
4. Da Nobili Niccolò a Meucci Ferdinando : rassicurazioni in merito al trasporto degli
strumenti per l'Exposition internationale d'électricité di Parigi : lettera di mano non
identificata, firmata N. Nobili su carta intestata dell'Istituto di studi superiori, con
altra in copia di mano A. Calamandrei (ms., 2 c. + 2 c., 03/07/1881)
5. Da Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze a Meucci
Ferdinando : lettera di accompagnamento a una circolare e al decreto di
ammissione riguardanti la spedizione degli strumenti all'Exposition internationale
d'électricité di Parigi : firmata A. Vegni. In allegato: "Decreto di ammissione" :
copia / Ministero di agricoltura, industria e commercio (ms., 2 c. + 2 c., 05/07/1881
e 30/06/1881)
6. Da Alabaster H. a [Meucci Ferdinando] : si richiede, per la preparazione del
catalogo dell'Exposition internationale d'Électricité di Parigi, da pubblicare in The
telegraphic journal & electrical review, una lista dettagliata degli oggetti che
saranno esposti e disegni, stampe o fotografie che li illustrano : circolare, in
inglese, con minuta di risposta di mano A. Calamandrei, in francese, a cui sono
allegati due disegni che raffigurano: la calamita armata di Galileo Galilei, su
velina, e una delle piccole calamite armate sempre di Galilei, su foglietto firmato
A. Calamandrei (ms. e graf. ms., 2 c. + 2 c. + 2 c., 19/08/1881 e 14/10/1881)

7. Da Jonas & Colver continental steel works, Sheffield a Meucci Ferdinando : breve
estratto dallo Sheffield daily telegraph dell'8 novembre 1881, riguardante un
premio ricevuto dalla ditta Jonas & Colver per il materiale messo in mostra
all'Exposition internationale d'électricité di Parigi : biglietto, in inglese (stamp., 1 c.
+ 1 busta, 08/11/1881)
8. Da Nobili Niccolò a Meucci Ferdinando : comunicazione dell'imminente arrivo,
presso l'Istituto di studi superiori, delle casse contenenti gli strumenti inviati
all'Exposition internationale d'électricité di Parigi e invito a presentarsi all'Istituto
per riprenderli in consegna : lettera su carta intestata dell'Istituto di studi superiori
(ms., 2 c., 16/12/1881)
Modello di orologio con scappamento a pendolo ideato da Galileo Galilei, riprodotto
per lo Science and art department, South Kensington
Regesto:

1. Da Science and art department, South Kensington a Meucci Ferdinando : avendo
avuto notizia da Thomas Minchin Goodeve della promessa di Meucci di far
costruire un modello dell'orologio con scappamento a pendolo ideato da Galileo
Galilei, si manifesta gratitudine e si annuncia l'imminente invio di una domanda
ufficiale : lettera su carta intestata, in francese (ms., 2 c. + 1 busta, 30/11/1882)
2. Da Science and art department, South Kensington a Meucci Ferdinando : si
comunica il desiderio di acquistare un modello dell'orologio con scappamento a
pendolo ideato da Galileo Galilei e disegnato da suo figlio Vincenzo; tale modello
è richiesto a scopo didattico : lettera su carta intestata, in inglese (ms., 2 c. + 1
busta, 30/11/1882)
3. Modello dell'orologio con scappamento a pendolo ideato da Galileo Galilei :
ricevuta di acconto e di saldo del prezzo convenuto per la realizzazione / E.
Porcellotti (ms., 1 c., 26/12/1882 e 05/05/1883)
4. Modello dell'orologio con scappamento a pendolo ideato da Galileo Galilei :
ricevuta di spedizione dello strumento allo Science and art department / S.
Boncinelli e C.i. Con: Biglietto da visita della ditta S. Boncinelli e C.i : sul verso
indirizzo della ditta Flageollet frères et C.ie (ms. su modulo a stampa, stamp. e ms.,
1 c. + 1 c., 29/03/1883)
5. Da Meucci Ferdinando a Martin C.N. : si comunica di aver spedito, tramite la ditta
di trasporti S. Boncinelli e C.i e i loro agenti Flageollet frères et C.ie, il modello di
orologio con scappamento a pendolo ideato da Galileo Galilei; si spera così di aver
soddisfatto il desiderio di Martin e di Thomas Minchin Goodeve : lettera su carta
intestata del Museo degli strumenti antichi, in francese (ms., 2 c., 30/03/1883)
6. Da Meucci Ferdinando a Science and art department, South Kensington : si
comunica di aver spedito tramite la ditta di trasporti S. Boncinelli e C.i e i loro
agenti Flageollet frères et C.ie, il modello di orologio con scappamento a pendolo
ideato da Galileo Galilei, se ne indica inoltre il prezzo : lettera in copia di mano A.
Calamandrei, firmata F. Meucci, in inglese, e due minute di lettera, in inglese (ms.,
2 c. + 2 c. + 2 c., 30/03/1883)
7. Da Science and art department, South Kensington a Meucci Ferdinando : si attesta
il ricevimento del modello di orologio con scappamento a pendolo ideato da
Galileo Galilei : lettera su carta intestata, in inglese (ms. e stamp., 1 c. + 1 busta,
09/04/1883)
8. Modello dell'orologio con scappamento a pendolo ideato da Galileo Galilei :
notifica con la quale si autorizza a procedere al pagamento della quota pattuita per
la realizzazione dello strumento, in inglese / Science and art department, South
Kensington ; copia di mano A. Calamandrei (ms., 1 c., 27/04/1883)

9. Da Science and art department, South Kensington a Meucci Ferdinando : si
ringrazia per aver fatto realizzare il modello di orologio con scappamento a
pendolo ideato da Galileo Galilei : lettera su carta intestata, in inglese (ms., 2 c. + 1
busta, 04/07/1883)
10. Da South Kensington museum [già Science and art department, South
Kensington] a Meucci Ferdinando : in segno di riconoscenza per aver fatto
realizzare il modello di orologio con scappamento a pendolo ideato da Galileo
Galilei, si annuncia l'invio di un set di 55 fotografie di modelli di macchine di
James Watt conservati presso il South Kensington museum : lettera su carta
intestata, in inglese (ms., 1 c. + 1 busta, 07/09/1883)
11. Da Meucci Ferdinando a Science and art department, South Kensington [i.e.
South Kensington museum] : si attesta il ricevimento delle 55 fotografie di
modelli di macchine di James Watt : due minute di lettera, in inglese (ms., 2 c. +
1 c., 06/10/1883)
Esposizione italiana a Torino
Regesto:

1. Da Associazione meteorologica italiana a Meucci Ferdinando : si fornisce
l'indirizzo a cui spedire gli oggetti per la sezione di meteorologia dell'Esposizione
generale italiana di Torino : circolare, firmata F. Denza e O. Zanotti Bianco
(stamp., 1 c., 18/03/1884)
2. Da Denza Francesco a Meucci Ferdinando : Denza chiede a Meucci qualche
campione degli antichi strumenti dell'Accademia del Cimento e i ritratti di Galileo
Galilei, Evangelista Torricelli, Benedetto Castelli e Vincenzio Antinori, per
l'Esposizione generale : lettera su carta intestata: Esposizione generale italiana in
Torino, 1884, con minuta di risposta (ms., 2 c. + 2 c., 13/04/1884 e 15/04/1884)
3. Da Meucci Ferdinando a Alfieri di Sostegno Carlo : per soddisfare il desiderio di
Francesco Denza e rendere completa l'Esposizione meteorologica, si chiede
l'autorizzazione a inviare all'Esposizione generale alcuni esemplari e alcune
fotografie di termometri dell'Accademia del Cimento : minuta di lettera, con lettera
di rispostadi mano non identificata, firmata C. Alfieri di Sostegno, su carta
intestata dell'Istituto di studi superiori (ms., 2 c. + 2 c., 15/04/1884 e 18/04/1884)
4. Da Denza Francesco a Meucci Ferdinando : Denza ringrazia per aver accolto la sua
domanda riguardante il prestito degli strumenti dell'Accademia del Cimento e spera
che Meucci vorrà inviargli ancora la rivista Archivio meteorologico centrale
italiano nell'I. e R. Museo di fisica e storia naturale e il suo saggio Le osservazioni
meteorologiche in rapporto alla vegetazione delle piante istituite nel 1880 nel
Giardino sperimentale della R. Società toscana d'orticultura : lettera su carta
intestata: Esposizione generale italiana in Torino, 1884 (ms., 2 c., 17/04/1884)
5. Da Meucci Ferdinando a Denza Francesco : si informa che il Consiglio direttivo
dell'Istituto di studi superiori ha acconsentito alla richiesta di inviare
all'Esposizione generale gli strumenti richiesti, si invieranno pertanto: una cassetta
con dodici termometri cinquantigradi dell'Accademia del Cimento, tre fotografie in
cornice raffiguranti, un igrometro ad assorbimento, perfezionato dal granduca
Ferdinando II de' Medici, un igrometro a condensazione inventato sempre da
Ferdinando II e un termometro ad aria alla Galilei trovato fra gli strumenti
dell'Accademia del Cimento; si informa inoltre che saranno inviate anche varie
pubblicazioni di meteorologia : minuta di lettera, con lettera di risposta su carta
intestata: Esposizione generale italiana in Torino, 1884 (ms., 2 c. + 2 c.,
20/04/1884 e 22/04/1884)
6. Da Associazione meteorologica italiana a Meucci Ferdinando : si sollecita l'invio

degli strumenti e fotografie per l'Esposizione generale : lettera su carta intestata
(ms., 2 c., 22/04/1884)
7. Da Meucci Ferdinando a Associazione meteorologica italiana : si comunica l'invio
di: una cassetta con dodici termometri cinquantigradi dell'Accademia del Cimento,
tre fotografie in cornice raffiguranti strumenti meteorologici presenti nel Museo
degli strumenti antichi, i prospetti mensili fenologici dell'anno 1882 riuniti su di
una tavola e varie pubblicazioni di meteorologia : minuta di lettera di mano A.
Calamandrei, con cartolina postale di risposta di O. Zanotti Bianco, con valore di
ricevuta (ms., 2 c. + 1 c., 23/04/1884 e 28/04/1884)
8. Da Fauville W.[?] de a [Meucci Ferdinando] : si chiedono fotografie che
riproducano strumenti utilizzati da Galileo Galilei o informazioni sui testi che li
descrivono : lettera su carta intestata: Esposizione generale italiana in Torino,
1884, in francese, con minuta di risposta, in francese, di mano A. Calamandrei,
firmata F. Meucci (ms., 2 c. + 2 c., 05/06/1884 e 07/06/1884)
9. Da Denza Francesco a Meucci Ferdinando : visto l'interesse suscitato dagli
strumenti di meteorologia inviati all'Esposizione generale, Denza chiede a Meucci
se può inviargli alcuni cannocchiali detti di Galileo Galilei o altri importanti
strumenti astronomici, rammentando che all'Exposition internationale d'électricité
di Parigi erano stati inviati strumenti di Alessandro Volta : lettera su carta intestata:
Esposizione generale italiana in Torino, 1884, con minuta di risposta (ms., 2 c. + 2
c. + 1 busta, 29/06/1884 e 03/07/1884)
10. Da Denza Francesco a Meucci Ferdinando : si chiede di inviare cannocchiali e
fotografie, anche della Tribuna di Galileo : telegramma (ms., 1 c.,
[03?/07?]/1884)
11. Da Meucci Ferdinando a Nobili Niccolò : si chiede l'autorizzazione a inviare
all'Esposizione generale quattro cannocchiali, non particolarmente importanti, e la
fotografia dei cannocchiali di Galileo Galilei : minuta di lettera di mano A.
Calamandrei, firmata F. Meucci, con lettera di risposta di mano non identificata,
firmata N. Nobili, su carta intestata dell'Istituto di studi superiori (ms., 2 c. + 2 c.,
02/07/1884 e 08/07/1884)
12. Da Denza Francesco a [Meucci Ferdinando] : ringraziamenti per l'annunciata
spedizione dei quattro cannocchiali e della fotografia dei cannocchiali di Galileo
Galilei, a cui si chiede di aggiungere una fotografia della Tribuna di Galileo :
lettera su carta intestata: Associazione meteorologica italiana (ms., 2 c.,
04/07/1884)
13. Da Denza Francesco a Meucci Ferdinando : Denza dice di essere disposto a
dedicare un'intera sala dell'Esposizione per raccogliere strumenti e documenti del
Museo degli strumenti antichi se Meucci volesse inviarne ancora : lettera su carta
intestata: Esposizione generale italiana in Torino, 1884 (ms., 2 c. + 1 busta,
05/07/1884)
14. Da Meucci Ferdinando a Denza Francesco : avviso della spedizione di tre pacchi
contenenti: tre cannocchiali dell'Accademia del Cimento, con numero d'inventario
18-19-20, la fotografia del compasso e di due cannocchiali costruiti da Galileo
Galilei, la fotografia della Tribuna di Galileo : minuta di lettera, con lettera di
risposta su carta intestata: Esposizione generale italiana in Torino, 1884. In
allegato: Ricevuta di spedizione e ricevuta di telegramma (ms. e ms. su modulo a
stampa, 2 c. + 1 c. + 1 c. + 2 c., 08/07/1884 e 12/07/1884)
15. Bolla di spedizione / Ufficio centrale di spedizioni, S. Boncinelli e C.i Succ.i
Mantellini (ms. su modulo a stampa, 1 c., 09/07/1884)
16. Da Meucci Ferdinando a Denza Francesco : si comunica di aver ricevuto i tre
cannocchiali dell'Accademia del Cimento e si lamenta la mancata restituzione

degli altri oggetti inviati per l'Esposizione generale, in particolare dei termometri
della suddetta Accademia : minuta di lettera (ms., 2 c., 30/12/1884)
Assemblea generale della Società meteorologica italiana a Firenze I
Regesto:

1. Da Denza Francesco a Meucci Ferdinando : comunicazione della nomina a
membro del Comitato ordinatore : lettera firmata, non autografa, controfirmata da
O. Zanotti Bianco, su carta intestata: Associazione meteorologica italiana, con
minuta di risposta di mano A. Calamandrei, firmata F. Meucci (ms., 2 c. + 2 c.,
14/04/1885 e 21/04/1885)
2. Da D'Ancona Cesare a Meucci Ferdinando : ringraziamenti per le proposte ricevute
: lettera su carta intestata: R. Società toscana di orticultura (ms., 2 c., 24/04/1885)
3. Da Cambray Digny Tommaso a Meucci Ferdinando : invito alla prima adunanza
del Comitato ordinatore : lettera firmata, non autografa, su carta intestata: Club
alpino italiano (ms., 2 c., 11/05/1885)
4. Da Giovannetti Leonida a Meucci Ferdinando : invito a un'adunanza del Comitato
ordinatore e ordine del giorno : lettera su carta intestata: Comitato ordinatore per la
2a Assemblea generale della Società meteorologica italiana (stamp., 2 c.,
21/05/1885)
5. Da Corsini Tommaso a Meucci Ferdinando : si comunica che il
prefetto riceverà la presidenza del Comitato ordinatore : biglietto non autografo,
intestato: Il Sindaco di Firenze (ms., 1 c. + 1 busta, 26/05/1885)
6. Da Denza Francesco a Meucci Ferdinando : lettera di accompagnamento a una
circolare già inviata a Filippo Cecchi perché la presentasse al Comitato ordinatore;
si prega Meucci di sollecitare l'inoltro : su carta intestata: Società meteorologica
italiana, con minuta di risposta (ms., 2 c. + 1 c., 26/05/1885)
7. Da Denza Francesco a Meucci Ferdinando : si prega di diffondere gli inviti per
l'Assemblea : lettera su carta intestata: Associazione meteorologica italiana (ms., 2
c., 29/05/1885)
8. Da Cecchi Filippo a Meucci Ferdinando : si inoltra una lettera ricevuta da
Francesco Denza, contenente proposte per lo svolgimento dell'Assemblea, con
preghiera di diffonderne il contenuto agli altri membri del Comitato ordinatore :
lettera. In allegato: lettera di F. Denza a F. Cecchi (ms., 2 c. + 2 c., 02/06/1885 e
30/05/1885)
9. Da Fenzi Emanuele Orazio a Meucci Ferdinando : si ringrazia per aver ricevuto
notizia dell'Assemblea; si prega inoltre di mettere in buon ordine gli strumenti di
meteorologia collocati nel Giardino sperimentale della Società toscana di
orticultura e di preparare un saggio di un'intera annata di osservazioni fenologiche :
lettera su carta intestata: R. Società toscana di orticultura (ms., 2 c., 05/06/1885)
10. Da Fenzi Emanuele Orazio a Meucci Ferdinando : si invita Meucci a recarsi
presso il Banco Fenzi per prendere accordi per l'accoglienza dei partecipanti
all'Assemblea : biglietto intestato (ms., 1 c., 05/06/1885)
11. Da Cecchi Filippo a Meucci Ferdinando : Cecchi invita Meucci a recarsi presso di
lui per discutere di questioni riguardanti l'Assemblea : lettera (ms., 2 c.,
16/06/1885)
12. Da Mazzei del Drago G. a [Meucci Ferdinando] : lettera di accompagnamento al
verbale di un'adunanza del Comitato ordinatore; Mazzei del Drago prega Meucci
di apportarvi eventuali correzioni e integrazioni e di ritornarglielo : con minuta di
risposta (ms., 2 c. + 2 c., 21/07/1885 e [07?/1885])
13. Da Corsini Tommaso a [Meucci Ferdinando] : si comunica di aver trasmesso a F.
Denza l'abbozzo del programma dell'Assemblea e, avendo notato una lacuna

riguardo all'indicazione della sede di una delle conversazioni previste, si informa
di avere delle proposte da fare in merito : lettera su carta intestata: Il Sindaco di
Firenze (ms., 2 c. + 1 busta, 29/07/1885)
14. Da Fenzi Emanuele Orazio, D'Ancona Cesare e Grilli Marcello a Meucci
Ferdinando : in occasione della visita al Giardino sperimentale della Società
toscana di orticultura, in programma nell'ambito dell'Assemblea, si propone di
fare una mostra botanica e ortofrutticola; si chiede inoltre di inviare strumenti
meteorologici da inserire nella mostra; in tale occasione inoltre Meucci terrà una
conferenza in cui saranno messi in evidenza i rapporti tra meteorologia e
orticultura : lettera su carta intestata: R. Società toscana di orticultura (stamp., 2
c., 30/07/1885)
Assemblea generale della Società meteorologica italiana a Firenze II
Regesto:

1. Da Denza Francesco a [Meucci Ferdinando] : Denza desidera sapere quale tema
Meucci tratterà nelle sedute dell'Assemblea per inserirlo nel programma : lettera su
carta intestata: Società meteorologica italiana (ms., 2 c., 05/08/1885)
2. Da Denza Francesco a Meucci Ferdinando : lettera di accompagnamento al
programma definitivo per l'Assemblea; si aggiungono inoltre alcune considerazioni
per il migliore andamento dell'Assemblea stessa : lettera firmata, non autografa, su
carta intestata: Società meteorologica italiana, con minuta di risposta (ms., 2 c. + 1
c., 06/08/1885 e 07/08/1885)
3. Da Denza Francesco a [Meucci Ferdinando] : Denza ritiene opportuno annunciare
nel programma che Meucci farà un intervento all'Assemblea, anche senza
specificarne l'argomento; chiede inoltre di ringraziare il sindaco Tommaso Corsini
per la sua disponibilità e informa di aver scritto a Filippo Cecchi riguardo
all'esposizione di strumenti antichi, di cui desidererebbe dare notizia nel
programma dell'Assemblea : lettera su carta intestata: Società meteorologica
italiana, con minuta di risposta (ms., 2 c. + 1 c., 08/08/1885 e 10/08/1885)
4. Da Denza Francesco a [Meucci Ferdinando] : Denza approva l'argomento scelto da
Meucci per la conferenza e per l'Assemblea; chiede se il Comitato ordinatore deve
interessarsi dell'illuminazione delle sale; informa di aver comunicato a Filippo
Cecchi di essere disponibile a farsi da parte per lasciare il posto ad altri
conferenzieri, Orazio Silvestri e Achille Spatuzzi; dice inoltre che il Comitato
ringrazierà il sindaco Tommaso Corsini per aver invitato i congressisti nella sua
casa : lettera su carta intestata: Società meteorologica italiana, con minuta di
risposta (ms., 2 c. + 2 c., 14/08/1885 e 15/08/1885)
5. Da Denza Francesco a [Meucci Ferdinando] : Denza comunica che in programma
ci sono tre conferenze, di Modestino del Gaizo, Orazio Silvestri e Cosimo de
Giorgi, e che rimane al momento in sospeso quella di Achille Spatuzzi; approva la
variazione che Meucci ha fatto al suo tema; informa di aver preso accordi con
Giovanni Visone per le visite a Palazzo Pitti e ai giardini reali e di avere intenzione
di chiedere anche l'appoggio del re Umberto I; dà disposizioni sugli inviti da fare e,
infine, rispondendo a una domanda di Meucci, dice che Ubaldino Peruzzi non è nel
Comitato ordinatore : lettera, con minuta di risposta. In allegato: Elenco dei
membri del Comitato ordinatore (ms., 2 c. + 2 c. + 2 c., 17/08/[1885] e 18/08/1885)
6. Da Denza Francesco a [Meucci Ferdinando] : si comunica che il Ministero dei
lavori pubblici ha concesso la riduzione ferroviaria ai congressisti, si esorta Meucci
a prendere accordi con la direzione delle ferrovie adriatiche per stabilirne le
modalità e a farsi aiutare da Rimini e da G. Mazzei del Drago; si informa inoltre di
aver detto a Filippo Cecchi di essere disponibile a venire a Firenze se necessario :

lettera (ms., 2 c., 18/08/1885)
7. Modello di lettera d'invito all' Assemblea generale della Società meteorologica
italiana, rivolta ai ministri / [F. Meucci] ; compilazione di mano [A. Calamandrei]
(ms., 2 c., 20/08/1885)
8. Da Denza Francesco a [Meucci Ferdinando] : si informa di aver mandato cinquanta
copie del programma dell'Assemblea a Filippo Cecchi perché le trasmetta a
Meucci; si raccomanda di tenere il conto esatto dei partecipanti provenienti da
Firenze per fornirne poi l'elenco completo alla stampa : lettera (ms., 2 c.,
21/08/1885)
9. Da Meucci Ferdinando a Denza Francesco : risposta alle lettere del 18 e del 21
aprile : Meucci attende la risposta delle ferrovie adriatiche, accusa il ricevimento
dei programmi a stampa e comunica di non poter ancora stabilire il numero di
coloro che aderiranno all'Assemblea ; Da [Meucci Ferdinando] a [Denza
Francesco] : si informa di aver preso accordi con le ferrovie adriatiche e di aver
ricevuto da Filippo Cecchi le lettere per i ministri, che saranno inviate dopo essere
state firmate dal sindaco Tommaso Corsini : due minute di lettera sulla stessa carta
(ms., 1 c., 22/08/1885 e 24/08/1885)
10. Da Cecchi Filippo a Meucci Ferdinando : lettera di accompagnamento a un elenco
di indirizzi di alberghi e locande forniti da [Giovanni?] Bertelli e alle lettere
d'invito per i ministri ricevute da Francesco Denza, per le quali si chiede di farle
firmare al sindaco Tommaso Corsini; si chiede inoltre di mandare gli inviti per
un'adunanza del Comitato ordinatore e di mandare il programma dell'Assemblea
anche a [Carlo?] Lombroso, direttore del periodico L'elettrico : lettera (ms., 1 c.,
24/08/1885)
11. Da Mazzei del Drago G. a Meucci Ferdinando : invito a un'adunanza del
Comitato ordinatore : lettera su carta intestata: Comitato ordinatore per la 2a
Assemblea generale della Società meteorologica italiana (ms. su modulo a
stampa, 2 c., 26/08/1885)
12. Da Le Brun Ariodante a Meucci Ferdinando : si annuncia che la Rassegna
nazionale manderà in sua rappresentanza all'Assemblea Manfredo da Passano :
lettera su carta intestata: Rassegna nazionale, con minuta di risposta di mano A.
Calamandrei, firmata F. Meucci (ms., 2 c. + 1 c., 29/08/1885 e 30/08/1885)
13. Da Denza Francesco a [Meucci Ferdinando] : si comunica di essere stato
informato da Giovanni Visone che il re Umberto I riceverà i congressisti a
Palazzo Pitti e che comunicherà al sindaco Tommaso Corsini quale sarà la
persona incaricata di rappresentarlo all'Assemblea : lettera su carta intestata:
Società meteorologica italiana (ms., 2 c., 30/08/1885)
14. Da Denza Francesco a [Meucci Ferdinando] : Denza informa di aver spedito a
Meucci cento tessere di riconoscimento, a Filippo Cecchi cento copie del
programma dell'Assemblea e a Leonida Giovannetti una lettera, diretta al sindaco
Tommaso Corsini, riguardante la riduzione delle quote di iscrizione per il Club
alpino; chiede notizie sull'illuminazione della sala dell'Assemblea ed esorta a farsi
aiutare da G. Mazzei del Drago per gli alberghi; suggerisce inoltre di esporre un
cartellone con le tariffe alberghiere e la quota di partecipazione alla prevista gita a
Vallombrosa e di mandare un invito anche a Costantino Pittei e al suo assistente :
lettera su carta intestata: Società meteorologica italiana, con minuta di risposta di
mano A. Calamandrei (ms., 2 c. + 1 c., 30/08/1885 e 31/08/1885)
Assemblea generale della Società meteorologica italiana a Firenze III
Regesto:

1. Da Fiaschi Tito a Meucci Ferdinando : si chiede un appuntamento : lettera su carta

intestata dell'Istituto di studi superiori (ms., 2 c., 31/08/1885)
2. Da Meucci Ferdinando a Denza Francesco : si comunica di avere inviato il
programma dell'Assemblea al direttore e al capo-sezione della Real Casa e che
presto saranno a questi inviati anche l'invito e la tessera di riconoscimento; si
propone di anticipare l'ora della visita a Palazzo Pitti e si informa che il Re ha
scelto il sindaco Tommaso Corsini per rappresentarlo; si informa inoltre dell'esito
della perizia fatta per l'illuminazione dell'aula : minuta di lettera di mano A.
Calamandrei (ms., 1 c., 01/09/1885)
3. Da Denza Francesco a Meucci Ferdinando : Denza annuncia il suo arrivo
imminente a Firenze e prega Meucci di avvertire Filippo Cecchi; dice di essere
stato informato anche da Giovanni Visone che a Palazzo Pitti tutto è ormai a posto
e che il re Umberto I sarà rappresentato dal sindaco Tommaso Corsini : lettera
(ms., 2 c., 03/09/[1885])
4. Da Denza Francesco a Meucci Ferdinando : si chiede di inviare un invito a Ernst
Wilhelm Leberecht Tempel e si raccomanda di non dimenticare Costantino Pittei,
Vincenzo Messeri e A. Furia; si fornisce il numero approssimativo degli iscritti
all'Assemblea a pagamento : cartolina postale (ms., 1 c., 04/09/1885)
5. Da Denza Francesco a Meucci Ferdinando : si chiede di convocare il Comitato
ordinatore e si comunica data e ora di arrivo a Firenze : telegramma (stamp., 1 c.,
04/09/1885)
6. Da Corsani Luigi a Meucci Ferdinando : si ringrazia per l'annunciata visita
all'Osservatorio meteorologico del Seminario vescovile di Fiesole, organizzata in
occasione dell'Assemblea, e si fa sapere di avere già manifestato apprezzamento a
questo proposito a Francesco Denza : lettera (ms., 1 c., 05/09/1885)
7. Da Fenzi Emanuele Orazio a Meucci Ferdinando : si comunica che il Consiglio
dirigente della Società toscana di orticultura è lieto di ricevere la visita al giardino
sperimentale da parte partecipanti all'Assemblea : lettera su carta intestata R.
Società toscana di orticultura (ms., 2 c., 05/09/1885)
8. Da Società italiana per le strade ferrate meridionali a [Meucci Ferdinando] : lettera
di accompagnamento ad alcune copie della notifica della riduzione ferroviaria
accordata ai congressisti dell'Assemblea; ringraziamenti per gli inviti ricevuti per
partecipare alle conferenze : lettera su carta intestata (ms., 2 c., 06/09/1885)
9. Da Le Brun Ariodante a Meucci Ferdinando : si comunica che Manfredo da
Passano non potrà partecipare all'Assemblea : lettera su carta intestata: Rassegna
nazionale (ms., 2 c., [ante 08/09/1885])
10. Da [Meucci Ferdinando] a [Denza Francesco] : si informa di aver parlato con
Filippo Cecchi e di aver fatto con lui una nota delle persone da invitare
all'Assemblea : minuta di lettera (ms., 2 c., [ante 08/09/1885])
11. Elenchi di persone da invitare all'Assemblea generale della Società meteorologica
italiana / [F. Cecchi, A. Calamandrei] ; con integrazioni di [F. Meucci] (ms., 4 c.,
[ante 08/09/1885])
12. Disposizioni per l'Assemblea generale della Società meteorologica italiana / [F.
Denza] (ms., 1 c., [ante 08/09/1885])
13. Menu per il pranzo dell'Assemblea generale della Società meteorologica italiana /
[di mano non identificata] (ms., 1 c., [ante 08/09/1885])
14. Invito e scheda di adesione all'Assemblea generale della Società meteorologica
italiana / T. Corsini, F. Denza, L. Giovannetti, O. Zanotti Bianco ; con la minuta
dell'invito di [F. Denza] (stamp. e ms., 2 c. + 2 c. + 1 c., [ante 08/09/1885])
Assemblea generale della Società meteorologica italiana a Firenze IV
Regesto:

1. "Seconda Assemblea generale ordinaria : tessera di riconoscimento" di F. Meucci /
firmata da O. Zanotti Bianco , F. Denza (ms. su modulo a stampa, 1 c. + 1 busta,
[ante 08/09/1885])
2. "Programma ed orario" dell'Assemblea generale della Società meteorologica
italiana / [F. Meucci] (ms., 2 c., [ante 08/09/1885])
3. Prestito bibliotecario : dichiarazione con cui si attesta di aver ricevuto da Desiderio
Chilovi quattro volumi dei manoscritti galileiani della Biblioteca nazionale centrale
di Firenze, da esporre in occasione dell'Assemblea come corredo agli strumenti
meteorologici / F. Meucci ; con poscritto di F. Meucci attestante la restituzione dei
volumi (ms., 2 c., 09/09/1885 e 18/[09/1885])
4. Da Cherici Niccolò a [Meucci Ferdinando] : Cherici si scusa di non aver potuto
partecipare all'Assemblea e chiede di portare i suoi saluti a Francesco Denza e,
qualora fosse tra i partecipanti, anche a Giuseppe Bellucci, a questi chiede inoltre
di rivolgere alcuni quesiti idrometrici e meteorologici : lettera (ms., 2 c.,
11/09/1885)
5. Da Giovannetti Leonida a Meucci Ferdinando : si informa che Carlo Benedetto
Ginori Lisci è partito per Parigi e ha incaricato Paolo Lorenzini di occuparsi della
gita a Doccia, e che quest'ultimo ha già preso accordi con Mannini : lettera su carta
intestata: Comitato ordinatore per la 2a Assemblea generale della Società
meteorologica italiana (ms., 2 c., 11/09/1885)
6. "Assemblea meteorologica in Firenze, 1885 : ricordi di spese" / [F. Meucci] (ms., 2
c., [post 14/09/1885])
7. Da Galli Ignazio a [Meucci Ferdinando] : Galli informa che parte della sua
corrispondenza è stata pubblicata nel Popolo romano e che ha pregato il direttore
del giornale di inviarne delle copie a Meucci e alcune anche a Francesco Denza;
invia i saluti di Caroselli e Tarquini : lettera (ms., 2 c., 19/09/1885)
8. Da Mazzei del Drago G. a Meucci Ferdinando : si chiede un appuntamento : lettera
(ms., 2 c., 19/09/1885)
9. Da Brioschi Faustino a Meucci Ferdinando : a proposito della spedizione di due
pacchi all'Osservatorio astronomico di Capodimonte : lettera su carta intestata:
Reale Osservatorio astronomico di Napoli (ms., 2 c., 29/09/1885)
10. Da Denza Francesco a Meucci Ferdinando : lettera di accompagnamento a un
libriccino da consegnare a Ida Muso come ricordo; si esprime gratitudine a
Meucci per l'ottima riuscita dell'Assemblea; si chiede inoltre di scriverne un
rendiconto da pubblicare nella Nuova antologia : lettera (ms., 2 c., 29/09/[1885])
11. Da [Meucci Ferdinando] a [Brioschi Faustino] : risposta alla lettera del 29
settembre 1885 ; Da [Meucci Ferdinando] a [Denza Francesco] : risposta alla
lettera del 29 settembre 1885 : due minute di lettera sullo stesso bifolio (ms., 2 c.,
[post 29/09/1885])
12. Da Denza Francesco a Meucci Ferdinando : ringraziamenti, a nome del Comitato
direttivo della Società meteorologica italiana, per l'impegno prestato per la felice
riuscita dell'Assemblea : lettera firmata, non autografa, controfirmata da O.
Zanotti Bianco, su carta intestata: Società meteorologica italiana (ms., 2 c.,
01/10/1885)
13. Da Denza Francesco a Meucci Ferdinando : si chiede di sollecitare la consegna di
una fotografia a Modestino del Gaizo da parte della ditta Fotografia Reale
Montabone e si informa che anche Francesco Crescimanno desidera averne una :
cartolina postale (ms., 1 c., 09/10/1885)
14. Da Le Brun Ariodante a Meucci Ferdinando : si chiede, anche per conto di
Manfredo da Passano, un articoletto da pubblicare sulla Rassegna nazionale per
informare i lettori dell'esito dell'Assemblea : lettera su carta intestata: Rassegna

nazionale, con minuta di risposta (ms., 2 c. + 1 c., 24/10/1885)
Astrolabio dell'Osservatorio di Modena
Regesto:

1. Da Ragona Domenico a Meucci Ferdinando : si propone l'acquisto di un astrolabio
non più utile al Reale Osservatorio di Modena, ma di interesse storico : biglietto
(ms., 1 c., 12/09/1888)
2. Da Ragona Domenico a Meucci Ferdinando : Ragona annuncia che porterà presto a
Firenze l'astrolabio antico che desidererebbe vendere al Museo degli strumenti
antichi : lettera su carta intestata: Reale Osservatorio di Modena, con nota a
margine di mano A. Calamandrei (ms., 2 c., 01/04/1889)
3. Da Meucci Ferdinando a Ragona Domenico : Meucci esprime rammarico per non
essere riuscito a incontrare Ragona, prima a causa dei suoi problemi di salute, poi a
causa della partenza anticipata a cui lo stesso Ragona era stato costretto : minuta di
lettera (ms., 2 c., 11/05/1889)
4. Da Ragona Domenico a Meucci Ferdinando : si annuncia un'imminente viaggio a
Firenze per portare l'astrolabio : cartolina postale, con minuta di risposta (ms., 1 c.
+ 2 c., 14/09/1890 e 16/09/1890)
5. Da Fiaschi Tito a Meucci Ferdinando : si informa che il Ministero della pubblica
istruzione ha dato l'autorizzazione a procedere con le trattative per l'acquisto
dell'astrolabio : biglietto intestato dell'Istituto di studi superiori (ms., 1 c. + 1 busta,
08/01/1891)
6. Da Ragona Domenico a Meucci Ferdinando : si informa che Pietro Tacchini ha
ostacolato le trattative per la vendita dell'astrolabio al Museo degli strumenti
antichi, si prega pertanto Meucci di rispedire indietro lo strumento : lettera su carta
intestata: Reale Osservatorio di Modena, con nota a margine di mano A.
Calamandrei (ms., 2 c., 05/08/1891)
7. Da Ragona Domenico a Meucci Ferdinando : si sollecita la restituzione
dell'astrolabio : cartolina postale (ms., 1 c., 19/10/1891)
8. Da Vigliani Paolo Onorato a Meucci Ferdinando : si comunica che il Ministero
della pubblica istruzione ha autorizzato il direttore del Reale Osservatorio di
Modena a cedere al Museo degli strumenti antichi il suo astrolabio del
Cinquecento, in cambio sarà ceduto uno strumento utile all'Osservatorio e di pari
valore : lettera firmata, non autografa, su carta intestata dell'Istituto di studi
superiori (ms., 2 c., 11/01/1892)
9. Da Ragona Domenico a Meucci Ferdinando : si dichiara di avere necessità di un
documento che certifichi l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione a
procedere alla cessione dell'astrolabio al Museo degli strumenti antichi, e che tale
cessione non sarà fatta in cambio di un altro strumento ma in cambio di una somma
di denaro da destinare alle necessità del Reale Osservatorio di Modena : lettera su
carta intestata: R. Osservatorio di Modena. Con: Biglietto da visita di Domenico
Ragona, con note dello stesso (ms. e stamp., 2 c. + 1 c. + 1 busta, 17/01/1892)
10. Da Ragona Domenico a Meucci Ferdinando : si reclama la restituzione
dell'astrolabio, avendo il Ministero della pubblica istruzione proibito la cessione
dello strumento e non essendo sufficiente l'autorizzazione avuta da Meucci
dall'Istituto di studi superiori; si conferma inoltre che lo strumento sarà venduto e
il ricavato sarà destinato alle necessità del Reale Osservatorio di Modena : lettera
su carta intestata: Ministero della istruzione pubblica-R. Osservatorio di Modena,
con copia di mano A. Calamandrei (ms., 2 c. + 2 c., 28/01/1892)
11. Da Triani Giuseppe a Meucci Ferdinando : si sollecita la restituzione
dell'astrolabio, resa ancora più urgente a causa della morte di Domenico Ragona,

si informa comunque che la trattativa per la cessione dello strumento potrà essere
ripresa e ultimata : lettera su carta intestata: Rettoria della Regia Università degli
studi in Modena, con nota a margine di mano A. Calamandrei (ms., 2 c.,
01/03/1892)
12. Da Fiaschi Tito a [Meucci Ferdinando] : Fiaschi chiede a Meucci di recarsi presso
di lui per discutere della questione relativa all'astrolabio : biglietto intestato
dell'Istituto di studi superiori (ms., 1 c., 14/03/1892)
13. Da Vigliani Paolo Onorato a Meucci Ferdinando : si comunica che Ciro Chistoni,
che ha assunto la carica di direttore del Reale Osservatorio di Modena ha
acconsentito alla cessione dell'astrolabio al Museo degli strumenti antichi, in
cambio chiede un elettrometro a quadranti di Eleuthère Elie Nicolas Mascart,
modificato da Antonio Roiti : lettera firmata, non autografa, su carta intestata
dell'Istituto di studi superiori (ms., 2 c., 30/03/1892)
14. Da Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento a Meucci Ferdinando :
si chiede qual è il numero di inventario assegnato all'astrolabio pervenuto dal
Reale Osservatorio di Modena e con quale nome è stato registrato : lettera su carta
intestata, con nota a margine di mano A. Calamandrei (ms., 2 c., 18/04/1892)
15. Da Fiaschi Tito a Meucci Ferdinando : si comunica che lo strumento da cedere al
Reale Osservatorio di Modena in cambio dell'astrolabio è pronto, ma è opportuno
che Meucci lo veda prima della spedizione : biglietto intestato dell'Istituto di studi
superiori (ms., 1 c., 28/05/1892)
16. Da Meucci Ferdinando a Triani Giuseppe : si informa che l'Istituto di studi
superiori rimetterà a Triani l'elettrometro a quadranti di Eleuthère Elie Nicolas
Mascart, modificato da Antonio Roiti e costruito da Silvio Lavacchini; questo è lo
strumento richiesto in cambio dell'astrolabio del Cinquecento da Ciro Chistoni,
direttore del Reale Osservatorio di Modena, portando a termine la trattativa
avviata da Domenico Ragona : minuta di lettera di mano A. Calamandrei, firmata
F. Meucci (ms., 1 c., 11/06/1892)

Materiale minore, Regesto:
1. Pubblicazioni di F. Meucci, 1866-1887 : schede bibliografiche / compilazione di [A.
Calamandrei?] (ms., 57 c., [1887?-1893?])
2. Busta da lettera vuota, con indirizzo di F. Meucci (ms., 1 busta, 28/04/1886)
3. Busta da lettera vuota, con indirizzo di F. Meucci (ms., 1 busta, [1844?-1893?])
4. "F. Meucci, Il globo celeste arabico del secolo XI esistente in Firenze" : custodia
(cartoncino telato e cuoio, 1 cartella di 29x21 cm, [1878])

Miscellanea I: Scritti e appunti scientifici:
Cenni biografici, citazioni, note bibliografiche e appunti vari
Regesto:

1. Argomenti vari : appunti / [F. Meucci] (ms., 24 c., [1844?-1893?])
2. Cenni biografici : appunti / [F. Meucci e mano non identificata] (ms., 18 c., [1844?1893?])
3. Citazioni e note bibliografiche : appunti / [F. Meucci e mano non identificata] (ms., 43 c.,
[1844?-1893?])
4. "Ricordi biografici del marchese Giuseppe Antinori, patrizio fiorentino, 1887" : minuta /
F. Meucci (ms., 8 c. in cartella, 03/1887)
5. "Nota delle pubblicazioni fatte dal cav. Ferdinando Meucci" / [A. Calamandrei?] (ms., 1
quaderno di 6 c., [1893?])

Costellazioni ed esercitazioni in lingua araba
Regesto:

1. Arabo : esercitazioni, in arabo e in italiano / [F. Meucci] (ms., 20 c., [1875?-1878?])
2. Costellazioni : appunti, in italiano, francese e latino / [F. Meucci e mano non identificata]
(ms., 16 c., [1875?-1878?])
Meteorologia I: Annotazioni alle osservazioni meteorologiche : minute
Regesto:

1. 1873 : gennaio-dicembre / F. Meucci (ms., 21 c., [1873-1874])
2. 1874 : gennaio-agosto, ottobre-dicembre / F. Meucci (ms., 19 c. [1874-1875])
3. 1876 : febbraio-aprile, giugno-dicembre : con dodici tabelle e bozza di stampa delle
"Annotazioni alle osservazioni meteorologiche del dicembre 1876 e dell'annata
meteorologica 1875-76" / F. Meucci ; in parte compilazione di [A. Calamandrei] (ms. e
stamp., 24 c. + 12 c. + 4 c., 1876-1877)
4. 1877 : gennaio-dicembre : con ventiquattro tabelle e bozza di stampa delle "Annotazioni
alle osservazioni meteorologiche del dicembre 1877 e dell'annata meteorologica 1876-77"
/ F. Meucci ; compilazione di [A. Calamandrei] (ms. e stamp., 31 c. + 24 c. + 4 c., 18771878)
5. 1878 : gennaio-dicembre : con dodici tabelle / F. Meucci ; in parte compilazione di [A.
Calamandrei] (ms. e stamp., 24 c. + 12 c., 1878-1879)
6. 1879 : gennaio-maggio : con sei tabelle e "Relazione sullo straordinario freddo del xbre in
corso e degli altri xbri freddissimi di questo secolo : relazione letta nell'adunanza della
società d'orticultura del 21 d.bre 1879" / F. Meucci ; in parte compilazione di [A.
Calamandrei] (ms. e stamp., 10 c. + 6 c. + 10 c., 1879)
7. 1880 : febbraio-dicembre : con dodici tabelle / F. Meucci ; compilazione di [A.
Calamandrei] (ms. e stamp., 22 c. + 12 c., 1880-1881)
8. 1881 : gennaio-ottobre : con dieci tabelle / F. Meucci ; compilazione di [A. Calamandrei]
(ms., 20 c. + 10 c., 1881)
9. 1883 : agosto-dicembre : con cinque tabelle / F. Meucci ; compilazione di [A.
Calamandrei] (ms., 10 c. + 5 c., 1883-1884)
10. 1884 : gennaio-dicembre : con dodici tabelle / F. Meucci ; in parte compilazione di [A.
Calamandrei] (ms., 24 c. + 12 c., 1884-1885)
11. 1885 : gennaio-settembre : con nove tabelle / F. Meucci ; compilazione di [A.
Calamandrei] (ms., 18 c. + 9 c., 1885)
12. 1891 : agosto : con una tabella / F. Meucci (ms., 2 c. + 1 c., 1891)
13. 1893 : luglio-ottobre : con quattro tabelle / F. Meucci (ms., 8 c. + 4 c., 1893)
Meteorologia II: Scritti e appunti
Regesto:

1. Meteorologia : appunti / [F. Meucci] (ms., 42 c., [1844?-1893?])
2. "Prospetto degli strumenti meteorologici e delle osservazioni che con essi si fanno nel R.
Museo di Firenze" : minuta / [F. Meucci, T. Puliti] (ms., 5 c., [1862?])
3. Relazione di Tito Puliti sull'attività dell'osservatorio meteorologico del Museo, in risposta
ad una serie di quesiti posti dalla Commissione istituita, per volontà del Ministero dei
lavori pubblici, per raccogliere le osservazioni meteorologiche fatte in diversi punti del
regno : minuta / [F. Meucci, T. Puliti] (ms., 8 c., [1864])
4. "Archivio meteorologico" : relazione / F. Meucci (ms., 4 c., 1880)
Meteorologia e agricoltura I: Corrispondenze del Giornale agrario di Forlì : minute
Regesto:

1. "Rivista meteorologica dell'inverno 1876-77 : inviata al Giornale agrario di Forlì" : con
una tabella / F. Meucci ; compilazione di [A. Calamandrei] (ms., 2 c. + 1 c., 1877)
2. Rassegna agrometeorologica dell'anno meteorologico 1876-77 : indirizzata a Francesco
Carega di Muricce / F. Meucci (ms., 2 c., 1877)
3. "Rivista meteorologica dell'inverno 1877-78" : indirizzata a Febo Gherardi / F. Meucci ;

compilazione di [A. Calamandrei] (ms., 2 c., 1878)
4. "Rassegna di meteorologia agraria : andamento meteorico dei mesi: maggio, giugno,
luglio, agosto e settembre" : indirizzata a Febo Gherardi / F. Meucci ; compilazione di [A.
Calamandrei] (ms., 2 c., 1878)
5. "Rassegna meteorologica dei mesi: ottobre e novembre e dell'intera annata 1877-78" : con
una tabella / F. Meucci ; compilazione di [A. Calamandrei] (ms., 3 c. + 1 c., 1879)
6. "Rassegna agraria-meteorologica del primo semestre dell'anno meteorologico 1878-79" /
[A. Calamandrei] (ms., 3 c., 1879)
7. "Rivista meteorologica dal mese di giugno alla seconda metà dell'ottobre 1879" / [A.
Calamandrei] (ms., 2 c., 1879)
8. "Rivista meteorologica dei mesi: ottobre e novembre e dell'intera annata 1879 : inviata al
giornale agrario italiano di Forlì" / [A. Calamandrei] (ms., 6 c., 1880)
9. "Rassegna agraria meteorologica del primo semestre dell'anno meteorologico 1879-80" /
F. Meucci (ms., 4 c., 1880)
10. Rassegna agrometeorologica della seconda metà del 1880 / F. Meucci ; compilazione di
[A. Calamandrei] (ms., 4 c., 1881)
Meteorologia e agricoltura II: Rivista agraria meteorologica dell'anno ... : pubblicata nel
Bullettino della R. Società toscana di orticultura : minute
Regesto:

1. 1878 : con una tabella / F. Meucci (ms., 14 c. + 1 c., 1878)
2. 1879 : con una tabella / F. Meucci ; compilazione di [A. Calamandrei] (ms., 22 c. + 1 c.,
1880)
3. 1880 : con due tabelle / F. Meucci ; compilazione di [A. Calamandrei] (ms. e stamp., 22 c.
+ 2 c., 1881)
4. 1881 : con una tabella / F. Meucci (ms., 19 c. + 1 c., 1882)
5. 1882 : con una tabella e bozza di stampa del fascicolo / F. Meucci ; compilazione di [A.
Calamandrei] (ms. e stamp., 20 c. + 1 c. + 11 c., 1883)
6. 1883 : con una tabella / F. Meucci ; compilazione di [A. Calamandrei] (ms., 20 c. + 1 c.,
1884)
7. 1884 : con una tabella e bozza di stampa del fascicolo / F. Meucci ; compilazione di [A.
Calamandrei] (ms. e stamp., 22 c. + 1 c. + 15 c., 1885)
8. 1884-1885 : con una tabella / F. Meucci ; compilazione di [A. Calamandrei] (ms., 18 c. + 1
c., 1886)
9. 1886 : con una tabella / F. Meucci (ms., 22 c. + 1 c., 1887)
10. 1887 : con una tabella / F. Meucci (ms., 18 c. + 1 c., 1888)
11. 1888 : con una tabella / F. Meucci ; compilazione di [A. Calamandrei] (ms., 22 c. + 1 c.,
1889)
12. 1888-1889 : con una tabella e bozza di stampa del fascicolo / F. Meucci ; compilazione di
[A. Calamandrei] (ms. (ms. e stamp., 28 c. + 1 c. + 14 c., 1890)
13. 1890 : con una tabella e bozza di stampa del fascicolo / F. Meucci (ms. e stamp., 20 c. +
1 c. + 13 c., [1891])
14. 1891 : con una tabella e bozza di stampa del fascicolo / F. Meucci ; compilazione di [A.
Calamandrei] (ms. e stamp., 26 c. + 1 c. + 14 c., [1892])
15. 1892 : con una tabella e bozza di stampa del fascicolo / F. Meucci (ms. e stamp., 26 c. +
1 c. + 17 c., 1893)
Meteorologia e agricoltura III: Osservazioni fenologiche
Regesto:

1. Osservazioni fenologiche : appunti e trascrizioni, in italiano e in latino / [F. Meucci, A.
Calamandrei] (ms., 26 c., [1880?-1893?])
2. "La R. Società toscana di orticultura nell'Assemblea generale dell'associazione
meteorologica italiana a Napoli, rapporto di F. Meucci durante la Conferenza orticola del
19 novembre 1882" : minuta (ms., 13 c., 1882)

Miscellanea II: Strumenti
Accademia del Cimento: termometri : trascrizioni e note dalla Collezione galileiana della
Biblioteca nazionale centrale di Firenze
Regesto:

1. "Cimento, parte 3a, Carteggio, vol. 1, a 26" : lettera di Paolo del Buono a Leopoldo de'
Medici del 4 gennaio 1652 / trascrizione [di mano non identificata] (ms., 2 c., [1852])
2. "Il principe Leopoldo al sig. Gio. Alfonso Maria Borelli. [Da Angelo] Fabbroni, Lettere
inedite di uom. illustri, t. 1, a 111" : lettera del 15 dicembre 1654 / trascrizione [di mano
non identificata] (ms., 4 c., [1852])
3. "Cimento, tomo 16, Carteggio, vol.e 1, a 88. Tommaso Bellucci, 1655, settembre 13, Pisa"
: lettera a destinatario non identificato / trascrizione [di mano non identificata] ; con note a
margine di [F. Meucci] (ms., 1 c., [1852])
4. "Cimento, tom. 16, Carteggio, vol. 1, a 62. Viviani Vincenzio, 1657, ab inc. : gennaio 8,
Firenze" : parte della lettera a Leopoldo de' Medici / trascrizione [di mano non
identificata] ; con note a margine di [F. Meucci] (ms., 1 c., [1852])
5. "Orologio" : lettere scritte tra il 28 febbraio e il 21 agosto 1659, e tra il 2 settembre 1659 e
il 30 settembre 1660 concernenti l'applicazione del pendolo all'orologio / regesti [di mano
non identificata] (ms., 2 c., [1852])
6. "Cimento, p. 3, Cart., v. 8, a 201. Il ser.mo sig. p[rincipe] Leopoldo al sig. Ismaele
Buglialdo" : lettera del 22 aprile 1659 / trascrizione di [F. Meucci?] (ms., 1 c., [1852])
7. "Cimento, p. 3, Carteggio, vol. 8, a 14. Il ser.mo sig. principe Leopoldo al sig. Ismael
Buglialdo, li 22 maggio 1659" / trascrizione di [F. Meucci?] (ms., 1 c., [1852])
8. "Cimento, p. 3, Carteggio, vol. 8, a 16. Il ser.mo principe Leopoldo al sig. Ismael
Buglialdo, li 21 agosto, 1659" / trascrizione di [F. Meucci?] (ms., 2 c., [1852])
9. "Cimento, tom. 17, Carteggio, vol. 2, a 10. Borelli Alfonso, 1660, maggio [i.e. marzo] 5,
Pisa" : lettera a Leopoldo de' Medici" / trascrizione [di mano non identificata] ; con note a
margine di [F. Meucci] (ms., 1 c., [1852])
10. "Cimento, tom. 17, Carteggio, vol. 2, a 12. Borelli Alfonso, 1660, marzo 16, Pisa" :
lettera a Leopoldo de' Medici / trascrizione [di mano non identificata] ; con note a
margine di [F. Meucci] (ms., 4 c., [1852])
11. "Cimento, p. III, vol. 2°, a c. 226. Borelli Gio. Alfonso, 1663, novembre 27, Pisa" : pt.
iniziale della lettera a Leopoldo de' Medici / trascrizione [di mano non identificata] ; con
note a margine di [F. Meucci] (ms., 2 c., [1852])
12. "Cimento, p. III, vol. 2°, a c. 232. Ricci Michel Angelo, 1663, dicembre 10, Roma" :
lettera a Leopoldo de' Medici / trascrizione [di mano non identificata] ; con note a
margine di [F. Meucci] (ms., 1 c., [1852])
13. "Lettere inedite di uomini illustri, ivi, 1773 [i.e. 1673], a c. 222. Al cardinale Leopoldo" :
traduzione italiana della lettera di Christiaan Huygens del 22 maggio 1673 / trascrizione
di [F. Meucci] (ms., 1 c., [1852])
14. "Cim., p. 3, Cart., v. 8, a 187. Al sig. Cristiano Ugenio, 25 giugno 1673" : lettera di
Leopoldo de' Medici / trascrizione [di mano non identificata] (ms., 3 c., [1852])
15. "Christianii Hugenii Horologium oscillatorium. Parisiis, 1673, a c. 2: traduzione
corrente" / trascrizione di [F. Meucci] (ms., 2 c., [1852])
16. "Renaldinii Caroli, Naturalis philosophia, tomus tertius, Patavii, [... 1694], ex
Typographia Seminarii, Opera Joannis Cagnolini, a c. 398 b" / trascrizione [di mano non
identificata] (ms., 2 c., [1852])
17. "Renaldini [sic] Caroli, Naturalis philosophia, tomus tertius, Patavii, 1694, ex
Typographia Seminarii, Opera Joannis Cagnolini, a c. 274 b" / trascrizione di [F. Meucci]
(ms., 1 c., [1852])

18. "Renaldinii Caroli, Naturalis philosophia, tomus tertius, Patavii, [...] 1694, ex
Typographia Seminarii, Opera Joannis Cagnolini, a c. 274 b[-276 b]" / trascrizione [di
mano non identificata] (ms., 4 c., [1852])
19. "Viviani, Fisica sp., vol. 3, p. 5, a c. 27" / trascrizione di [F. Meucci] ; con la
riproduzione di alcuni disegni su carta velina (ms. e graf. ms., 2 c. + 1 c., [1852])
20. "Cimento, p.e 1, Fisica sperimentale, vol. 9, a 182. L'esperimento novo osservato da don
Francesco Tarvigia in Venezia, cavato d'una lettera indirizzata al p. Atanasio Kircher" /
trascrizione [di mano non identificata] (ms., 1 c., [1852])
21. "Cimento, parte 1°, Fisica sperimentale, vol. 10. Proposizioni di carattere del Viviani" /
trascrizione [di mano non identificata] (ms., 2 c., [1852])
22. Sull'applicazione del pendolo all'orologio, secondo l'invenzione di Galileo Galilei : note /
[di mano non identificata] (ms., 1 c., [1852])
23. "Manoscritti Palatini, Cimento, parte 1°, volume 4, a c. 244 (e meglio a c. 248) : da una
copia del sig. Tito Puliti" / trascrizione di [F. Meucci] (ms., 2 c., [1852])
24. "Cimento, vol.e 10, a 156" / trascrizione [di mano non identificata] ; con note a margine
di [F. Meucci] (ms., 2 c., [1852])
25. "Cimento, vol.e 10, a 157" / trascrizione [di mano non identificata] ; con note a margine
di [F. Meucci] (ms., 1 c., [1852])
Globi
Regesto:

1. "La sfera armillare di Tolomeo costruita da Antonio Santucci" : minuta / [F. Meucci] (ms.,
16 c., [1876])
2. "La sfera armillare di Tolomeo costruita d'Antonio Santucci" : copia / F. Meucci ;
compilazione di [A. Calamandrei] (ms., 10 c., 1876)
3. "La sfera armillare di Tolomeo costruita d'Antonio Santucci" : bozza di stampa, mancante
di una carta / F. Meucci (stamp., 8 c., 1876)
4. "Globo terrestre nell'interno della grande sfera armillare" : copia di una lettera di Carlo
Landberg pubblicata nella Gazzetta d'Italia del 7 aprile 1878, con note alla stessa /
compilazione e note di [A. Calamandrei] (ms., 1 c., 1878)
5. "Il globo celeste arabico del secolo XI esistente nel Gabinetto degli strumenti antichi di
astronomia, di fisica e di matematica del R. Istituto di studi superiori e di
perfezionamento" : minuta : con disegni su velina e stampe fotografiche / F. Meucci ;
compilazione di [A. Calamandrei] (ms., graf. ms. e fot., 20 c. + 20 c. + 1 busta + 5 stampe,
b/n, max 22x24 cm, 1878)
6. Globo terrestre di Egnazio Danti : nota riguardante il trasferimento del globo da un cortile
all'ingresso del Museo degli strumenti antichi / [A. Calamandrei] (ms., 2 c., 1885)
7. Globo terrestre di Egnazio Danti : breve nota riguardante gli interventi di restauro eseguiti
sul globo / [A. Calamandrei] (ms., 1 c., 1889)
8. "Globo terrestre di I. Danti" : descrizione / [A. Calamandrei] (ms., 1 c., [1889])
9. Globi : appunti / [F. Meucci e mano non identificata] (ms., 5 c., [1876?-1893?])
Orologi
Regesto:

1. "Orologio maraviglioso : Monitore toscano, de' 28 8bre[?] 1852, in 4.ta pagina" /
trascrizione [di mano non identificata] (ms., 1 c., [1852?])
2. "Dal Catalogo dell'Esposizione di arte antica tedesca in Monaco, 1876" : elenco di orologi
del secolo XVI / [F. Meucci?] (ms., 2 c., [1876?])
3. Misura del tempo : cenni storici : minuta / [F. Meucci] ; con note di P. Pagnini a margine
delle carte 8[bis] e 19[bis] (ms., 42 c., [1880?-1893?])
4. Orologi : appunti : / [F. Meucci] (ms., 7 c., [1880?-1893?])
Strumenti vari
Regesto:

1. Astrolabi arabi : appunti / [F. Meucci] (ms., 4 c., [1844?-1893?])

2. "Astrolabio arabo donato da S.E. il principe don Tommaso Corsini, 28 maggio 1892" : due
note / [F. Meucci e A. Calamandrei] (ms., 2 c., [1892])
3. Bilancia di Santorio Santorio : breve nota / [F. Meucci] (ms., 1 c., [1844?-1893?])
4. "Cannocchiali" : breve nota / [F. Meucci] (ms., 1 c., [1844?-1893?])
5. Fontana di Erone : breve nota / [F. Meucci] (ms., 1 c., [1844?-1893?])
6. "Macchina pneumatica" di Otto von Guericke : breve nota / [F. Meucci] (ms., 2 c., [1844?1893?])
7. Mano che scrive : descrizione : con cartoncino recante l'iscrizione prodotta dallo strumento
/ [F. Meucci] (ms., 1 c. + 1 c., [1844?-1893?])
8. "Telegrafo acustico" : copia di una lettera di F. Meucci pubblicata nella Gazzetta d'Italia
del 4 maggio 1875" / compilazione di [A. Calamandrei] (ms., 1 c., 1875)
9. "Termometri del Cimento a Vallombrosa, dall'anno 1634 all'anno 1670" : brevi note / [di
mano non identificata] (ms., 2 c., [1844?-1893?])
10. "Termometrografo Bellani" : nota / F. Meucci ; compilazione di [A. Calamandrei] (ms., 1
c., 1891)
Varia : note, elenchi e inventari
Regesto:

1. Strumenti del Museo degli strumenti antichi : schede con numero d'inventario /
compilazione di [A. Calamandrei?] (ms., 8 c., [1875?-1893?])
2. Strumenti : appunti, in italiano, inglese e latino / [F. Meucci] (ms., 8 c., [1875?-1893?])
3. Strumenti : trascrizione da inventari / [F. Meucci] (ms., 4 c., [1875?-1893?])
4. Strumenti : trascrizione da un inventario di disegni che riproducono esemplari appartenenti
a Bennet Woodcroft / [A. Calamandrei] (ms., 2 c., [1875?-1893?])
5. "Esposizione di Monaco, 1876" : elenco di strumenti del secolo XVI / [F. Meucci?] (ms., 1
c., [1876?])
6. Costruttori di strumenti : elenchi / [F. Meucci e mano non identificata] (ms., 5 c., [1876?])
7. Strumenti : probabile elenco di esemplari da inviare, in originale o in fotografia,
all'Esposizione generale italiana a Torino del 1884 / [di mano non identificata] (ms., 1 c.,
[1884?])
8. Musei scientifici di Vienna e della Germania : relazione : minuta, mancante della pt.
iniziale e finale / [F. Meucci] (ms., 4 c., [1886?])

Miscellanea Meucci III: Scritti commemorativi, Regesto:
1. Notizie biografiche su F. Meucci : appunti / [A. Calamandrei] (ms., 4 c., 1892-[1893])
2. In memoria di F. Meucci : epigramma, in italiano e in latino / G. Pellegrini (ms., 1 c.,
[1893])

