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■ Pagnini, Pietro (1875-1955) 

 

 La collezione si articola nelle serie: 1. Carteggio -- 2. Materiale minore -- 3. Miscellanea 

Materiale: prevalentemente manoscritto; anche grafico 

Lingua: italiano 

Contiene scritti e trascrizioni di Pietro Pagnini relativi a strumenti scientifici, per lo più 

preparatori per la compilazione del Catalogo degli strumenti del Museo di storia della 

scienza (1954); contiene inoltre lettere di e a Pietro Pagnini scritte fra il 1921 e il 1945; 

contiene, tra l’altro, appunti e disegni relativi all’astrolabio di Christoph Schissler 

 

Carteggio, Mittenti: 

 

 Pagnini Pietro 
  Destinatari:  

1. Martinez Giulio (lettera, 10/08/1936)  

2. [Martinez Giulio] (lettera, 11/11/1945)  

3. [Martinez Giulio] (lettera, 26/11/1945) 

 

 Stefanini Annibale 

  Destinatari:  
1. [Pagnini Pietro] (cartolina postale, 25/02/1921)  

2. [Pagnini Pietro] (cartolina postale, 06/03/1921)  

3. [Pagnini Pietro] (lettera, 28/03/1921)  

4. [Pagnini Pietro] (cartolina postale, 11/04/1921)  

5. [Pagnini Pietro] (cartolina postale, 16/04/1921)  

6. [Pagnini Pietro] (lettera, 18/04/1921)  

7. [Pagnini Pietro] (cartolina postale, 20/04/1921)  

8. [Pagnini Pietro] (lettera, 01/05/1921)  

9. [Pagnini Pietro] (cartolina postale, 09/05/1921)  

10. [Pagnini Pietro] (cartolina postale, 23/05/1921)  

11. [Pagnini Pietro] (cartolina postale, 31/05/1921)  

12. [Pagnini Pietro] (cartolina postale, 08/06/1921)  

13. [Pagnini Pietro] (cartolina postale, 11/06/1921)  

14. [Pagnini Pietro] (cartolina postale, 17/06/1921)  



15. [Pagnini Pietro] (lettera, 22/06/1921)  

16. [Pagnini Pietro] (cartolina postale, 19/08/1921)   

17. [Pagnini Pietro] (cartolina postale, 25/08/1921)  

18. [Pagnini Pietro] (cartolina postale, 07/09/1921)  

19. [Pagnini Pietro] (lettera, 12/09/1921)  

20. [Pagnini Pietro] (lettera, 17/09/1921)  

21. [Pagnini Pietro] (cartolina postale, 24/09/1921)  

22. [Pagnini Pietro] (cartolina postale, 08/10/1921)  

23. [Pagnini Pietro] (lettera, 16/10/1921)  

24. [Pagnini Pietro] (cartolina postale, 30/10/1921)  

25. [Pagnini Pietro] (lettera, --/10/1921) 

 

Materiale minore, Regesto: 

 

 1. Biglietto con annotazioni di mano non identificata e poscritto di P. Pagnini (ms., c. 1,  

    [1921?-1930?]) 

 

Miscellanea:  

 

 Storia della scienza : appunti e trascrizioni 

 Regesto: 

1. Appunti di storia della scienza, contenenti tra l'altro la trascrizione di: «Lorenzo della  

    Volpaia, Descrizione del suo orologio, da un ms. Magliabechiano, classe XIX, n. 90» / [P.  

    Pagnini] (ms., quaderno di c. 34, [1920?-1955?])  

2. «Alfonso Borelli in Pisa al principe Leopoldo il 10 aprile 1662» : trascrizione (ms., c. 1,  

    [1920?-1955?])  

3. «Raccolte e musei della Toscana : risposte degli ispettori dei monumenti e scavi alla  

    R. Soprintendenza delle gallerie» / [P. Pagnini] (ms., c. 2, [1940?-1955?])  

4. «Descrizione dell'oriuolo di Lorenzo della Volpaia : manoscritto Magliabechiano, classe   

    XIX, n. 90» : trascrizione (ms., c. 10, [1920?-1955?])  

 Strumenti scientifici : trascrizioni da inventari 

 Regesto: 

1. Descrizione di strumenti scientifici : trascrizioni dagli inventari della Galleria degli Uffizi  

    (ms., c. 3, [1945?-1955?])  

2. Descrizione di strumenti scientifici : trascrizioni dagli inventari della Guardaroba medicea  

    e lorenese dell'Archivio di Stato di Firenze e dagli inventari della Galleria degli Uffizi  

    (ms., c. 32, [1945?-1955?])  

3. Descrizione di strumenti scientifici : trascrizioni dagli inventari della Guardaroba medicea  

    dell'Archivio di Stato di Firenze (ms., c. 29, [1945?-1955?]) 

 Strumenti scientifici dell'Istituto e Museo di storia della scienza di Firenze : studi e 

trascrizioni 

 Regesto: 

1. Globi terrestri e celesti, sfere armillari : minuta di schede descrittive per il Catalogo degli  

    strumenti del Museo di storia della scienza (1954) / [P. Pagnini] (ms., c. 2, [1945?-1954?]) 

2. «I Della Volpaia» : elenco di strumenti posseduti dal Museo di storia della scienza / [P.  

    Pagnini] ms., c. 1, [1945?-1955?])  

3. «A. Astrolabi, B. Quadranti, C. Strumenti ed astrolabi nautici». Pt. 1: «A. Astrolabi» :   

    descrizione e riproduzione grafica dell'astrolabio di Christoph Schissler, inv. 1114 : »bella  

    copia e minuta / [P. Pagnini] (ms., c. 13, 1945?-1955?])  

4. «Nota di strumenti e oggetti che si credono appartenuti a Vincenzo Viviani, venduti  

    dall'Opera Pia del R. Arcispedale di S.M. Nuova al Museo di strumenti antichi del R.  



    Istituto di studi superiori» : trascrizione dagli inventari del Museo (ms., c. 4, [1945?- 

    1955?])  

5. James Kynvyn, Christoph e Hans-Christoph Schissler, Tobias, Iohann-Melchior e  

    Iohann-Georg Volkmer, Charles Whitwell : note biografiche e descrizione di strumenti :  

    studio preparatorio e minuta di schede descrittive per il Catalogo degli strumenti del  

    Museo di storia della scienza (1954) / [P. Pagnini] (ms., c. 5, [1945?-1954?])  

6. Numeri di inventario al 15 novembre 1771 degli strumenti del R. Museo di storia naturale  

    : elenco dal n. 779 al n. 1057, corredato dai precedenti numeri di inventario della Galleria  

    degli Uffizi del 1704 e del 1753 / [P. Pagnini] (ms., c. 2, [1945?-1955?]) 

7. «Guardaroba lorenese 1529 ora I.R. Corte 2324 : inventario delle macchine di fisica 

     esperimentale e degli istrumenti attenenti all'astronomia e meteorologia dell'I. e R.  

     Museo» / [P. Pagnini] (ms., c. 12, [1945?-1955?]) 

8. «Strumenti matematici» e altri strumenti : studio preparatorio e minuta di schede  

    descrittive per il Catalogo degli strumenti del Museo di storia della scienza (1954) / [P.  

    Pagnini] (ms., c. 25, [1945?-1954?]) 

 


