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   BIBLIOTECA 

 

 

Raccolte mss. 43 
 

Raccolta Villa Il Gioiello 
 

 

 

 Materiale: prevalentemente grafico; anche fotografico 

 Contiene rilievi, planimetrie e mappali relativi a Villa Il Gioiello, residenza di Galileo 

Galilei dal 1631 al 1642. Contiene anche grafici relativi all'analisi mineralogica dei materiali 

da costruzione della villa. Si tratta di esemplari in eliocopia di materiali conservati presso 

archivi fiorentini e di rilievi e planimetrie in parte presenti in A. Godoli, P. Paoli "L'ultima 

dimora di Galileo" (Firenze, 1979). Tutti i documenti furono esposti in una mostra tenuta a 

Firenze dal 24 marzo al 20 aprile 1979 nei locali di Palazzo Castellani, sede dell'Istituto e 

Museo di storia della scienza (oggi Museo Galileo) 

 

Raccolta Villa Il Gioiello, Regesto: 

 

 1. Pianta del piano terreno (graf. ms., 1 c., [1977?-1978?]) 

2. Pianta del primo piano (graf. ms., 1 c., [1977?-1978?]) 

3. Pianta del tetto (graf. ms., 1 c., [1977?-1978?]) 

4. Rilievo del prospetto del lato nord (graf. ms., 1 c., [1977?-1978?]) 

5. Rilievo del prospetto del lato sud (graf. ms., 1 c., [1977?-1978?]) 

6. Sezioni longitudinali est-ovest (graf. ms., 2 c., [1977?-1978?]) 

7. Planimetria con indicazioni relative all'analisi mineralogica dei materiali da costruzione  

    della villa (graf. ms., 1 c., [1977?-1978?]) 

8. Grafici con indicazioni relative all'analisi mineralogica dei materiali da costruzione della  

    villa (graf. ms., 1 c., [1977?-1978?]) 

9. Mappale del territorio detto di Pian dei giullari, anno 1427 : Archivio di Stato, Firenze,  

    Catasto 62, c. 635r; Catasto 81, c. 151v (graf. ms., 1 c., [1977?-1978?]) 

10. Mappale del territorio detto di Pian dei giullari, anni 1550-1600 : Archivio di Stato,  

      Firenze, Capitani di parte, t. 121 I (graf. ms., 1 c., [1977?-1978?]) 

11. Mappale del territorio detto di Pian dei giullari, anno 1631 : Archivio di Stato, Firenze,  

      Notarile moderno, M. Neroni 13654, n. 133 (graf. ms., 1 c., [1977?-1978?]) 

12. Mappale del territorio detto di Pian dei giullari, anni 1784-1785 : Archivio notarile,  

      Firenze, G. Spinetti 15178, n. 38, 66 (graf. ms., 1 c., [1977?-1978?]) 

13. Mappale del territorio detto di Pian dei giullari, anno 1858 : Archivio notarile, Firenze, F.  

      Cartoni 230, n. 5 (graf. ms., 1 c., [1977?-1978?]) 

14. Mappale del territorio detto di Pian dei giullari : configurazione attuale : estratto da  

      Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, Provincia di Firenze, Comune  

      di Firenze, foglio n. 142 (graf. ms., 1 c., [1977?-1978?]) 

15. Mappale dei colli fiorentini a sud dell'Arno : estratto da Carta del territorio provinciale,  

      fogli 52, 53, 61, 62 : con una stampa fotografica (graf. ms. e fot., 1 c. + 1 stampa, b/n,  

      31x21 cm, [1977?-1978?]) 

 


