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■ Varetti, Carlo Vittorio (1884-1963) 

 
 La collezione si articola in serie tematiche 

Materiale: prevalentemente manoscritto e dattiloscritto; anche a stampa, grafico, fotografico 
e fotomeccanico 
Lingua: prevalentemente italiano; anche francese, inglese, spagnolo e latino 
Contiene lettere di e a C.V. Varetti prevalentemente scritte fra il 1956 e il 1963; contiene 
inoltre numerosi appunti e minute relative al Rinascimento scientifico napoletano, a 
Francesco Fontana e ad altri scienziati del Seicento; contiene anche fotografie e disegni 

 

Astronomia e ottica : Rinascimento scientifico napoletano, Francesco Fontana  
e altro, [1955?-1963?]: 
 
 Astronomia, [1955?-1963?] 
  Regesto:  

1. Astronomia e ottica : appunti e trascrizioni, in italiano inglese e latino / [C.V.  
    Varetti] (ms., 26 c., [1955?-1963?]) 
2. Bibliografia su Francesco Fontana : appunti / [C.V. Varetti] (ms., datt., 16 c. in  
    cartella, [1955?-1963?]) 
3. Biografia di Francesco Fontana : appunti e trascrizioni, in italiano e in latino /  
    [C.V. Varetti] (ms., datt., 18 c. in cartella, [1955?-1963?]) 
4. "F.F. : primato delle invenzioni del" / [C.V. Varetti] (ms., 4 c. in cartella, [1955?- 
    1963?]) 
5. Francesco Fontana astronomo : appunti / [C.V. Varetti] (ms., 6 c., [1955?-1963?]) 
6. "Il napoletano Francesco Fontana primo osservatore di Marte" : in Il mattino, 27  
    genn. 1956, p. 3 / R. Ruggieri (stamp., 1 c., 27/01/1956) 
7. "La Luna sarà fra pochi anni il settimo continente della Terra" : in Oggi, p. 36-40 /  
    L. Confalonieri (stamp., 3 c., [05/1959]) 
8. "Conosciamo tutta la Luna" : ritaglio di giornale (stamp., 1 c., 28/10/1959) 
9. "Approccio alla Luna" : ritaglio di giornale (stamp., 1 c. [1959]) 
10. "La Luna è viva" : ritaglio di giornale (stamp., 1 c., [1959?]) 
11. "La provata assenza di atmosfera sulla Luna impedirà ai futuri astronauti di  
      soggiornarvi" : in Il tempo, a. 17, n. 292 (21 ott. 1960), p. 8 / di R. Leonardi  
      (stamp., 1 c., 21/10/1960) 



12. "Marte, il fantastico pianeta rosso ha forme di vita primitive o evolute?" : in Il  
      tempo, a. 17, n. 293 (22 ott. 1960), p. 7 / di R. Leonardi (stamp., 1 c., 22/10/1960) 

 Bibliografia, [1955?-1963?] 
  Regesto:  

1. "Carte da riguardare" : appunti bibliografici su Francesco Fontana e altro / [C.V.  
    Varetti] (ms., datt., 31 c., [1955?-1963?]) 

 Francesco Fontana, [1955?-1963?] 
  Regesto:  

1. Francesco Fontana : "ricerche Torino" : appunti / [C.V. Varetti] (ms., 2 c., [1955?- 
    1957?]) 
2. "F. Fontana in Francia" : appunti / [C.V. Varetti] (ms., 5 c., [1955?-1963?]) 
3. Francesco Fontana : appunti : "minuta della parte generale" [di Rinascimento  
    scientifico napoletano] / [C.V. Varetti] (ms., datt., 43 c. in cartella, [1955?-1963?]) 
4. Francesco Fontana : appunti e trascrizioni / [C.V. Varetti] (ms., datt., 25 c., [1955?- 
    1963?]) 
5. "Tractatus de microscopio" : trascrizione del Tractatus octavus, De microscopio di  
    F. Fontana, in: Annuario del Liceo-Ginnasio parificato Pontificio Istituto S.  
    Apollinare, anno scolastico 1934-35 / Giovanni Faure ; con appunti e trascrizioni,  
    in italiano e in latino, di [C.V. Varetti] (stamp., ms., 1 fasc., 5 c. in busta, 1935,  
    [1955?-1963?]) 
6. Da Varetti Carlo Vittorio a Delleani Maria Grazia : minuta di lettera con lettera di  
    risposta su carta intestata: Biblioteche civiche e raccolte storiche, Torino (datt., 2 c.  
    + 1 c., 04/10/1956 e 17/10/1956) 
7. Da Lombardi Alfredo a Pilotti Silvio : lettera in copia con appunto di C.V. Varetti  
    e lettera di risposta (datt., 2 c. + 1 c., 24/10/1956 e 26/11/1956) 
8. Da Varetti Carlo Vittorio a Zavattari Edmondo : minuta di lettera con lettera di  
    risposta (datt., 1 c. + 1 c., 06/11/1956 e 04/12/1956) 
9. Da Varetti Carlo Vittorio a Delleani Maria Grazia : lettera in copia con lettera di  
    risposta su carta intestata: Biblioteche civiche e raccolte storiche, Torino (datt.,  
    ms., 1 c. + 1 c., 03/04/1957 e 23/04/1957) 
10. Da Varetti Carlo Vittorio a Frangioni Mario : lettera in copia con lettera di  
      risposta (datt., 1 c. + 1 c., 02/06/1957 e 16/06/1957) 
11. Da Zavattari Edmondo a [Varetti Carlo Vittorio] : biglietto intestato: Società per  
      gli studi di storia, economia e arte nel Tortonese (stamp., 1 c., [--/12/1957]) 

 Invenzione, costruzione e storia del microscopio e del telescopio, 1953-1961 
  Regesto:  

1. "Figure del Rinascimento scientifico napoletano: Francesco Fontana ... :  
    prefazione" : minuta / C.V. Varetti (ms., 6 c., [1955?-1959?]) 
2. Telescopio : appunti e trascrizioni, in italiano e in latino / [C.V. Varetti] (ms., 8 c.,  
    [1955?-1960?]) 
3. "Strana storia dell'origine delle lenti" : nota / V. Ronchi ; con lettera di  
    accompagnamento di L. Guaraldo a C.V. Varetti, datata 29 marzo 1961 (datt., ms.,  
    11 c. + 1 c., 06/03/1961) 
4. "Giovanni Faber Linceo primario in Santo Spirito in Saxia (1598-1629) : il  
    microscopio / Pietro de Angelis. Roma, 1953" : opuscolo, con appunti e schizzi : in  
    busta con tit.: "Storia del telescopio e del microscopio" (stamp., ms., graf. ms., 1  
    opuscolo + 1 c. + 1 c., 1 busta, 1953 e [1953?]) 
5. "Favaro Antonio, La invenzione del telescopio secondo gli ultimi studi, Venezia  
    1906" : appunti / [C.V. Varetti] (ms., 22 c., [1955?-1960?]) 
6. "G. Govi, Il microscopio composto" : appunti / [C.V. Varetti e altra mano non  
    identificata] (ms., 15 c., [1955?-1960?]) 
7. "King Henry C., The history of the telescope ... Charles Griffin and Co., London,  



    1955" : appunti / [C.V. Varetti] (ms., 22 c., [1955?-1960?]) 
8. "L'invenzione del cannocchiale : prefazione" : con minuta e appunti sul  
    cannocchiale / [C.V. Varetti] (datt., ms., 4 c. + 4 c., [1955?-1960?]) 
9. Microscopio : appunti / [C.V. Varetti] (ms., datt., 7 c., [1955?-1960?]) 
10. "L'invenzione del microscopio" : ritaglio di giornale, da Il Mattino, 31 gennaio  
      1956 / M. Formisano (stamp., 1 c., 31/01/1956) 
11. David Baxandall, Early telescopes in the Science museum, from an historical  
      standpoint, in: Transactions of the Optical Society, vol. 24, no. 5 (1922-1923), p.  
      304-320 : fotocopia, con cedola di accompagnamento dello Science museum di  
      Londra indirizzata a C.V. Varetti (stamp., ms. su modulo a stampa, 9 c. + 2 c.,  
      02/04/1958) 
12. South Kensington Museum, Catalogue of the special loan collection of scientific  
      apparatus at the South Kensington Museum, MDCCCLXXVI. 3rd ed. London,  
      printed by G.E. Eyre and W. Spottiswoode, for H.M. Stationery Off., 1877, p.  
      407-413 : fotocopia, con cedola di accompagnamento dello Science museum di  
      Londra indirizzata a C.V. Varetti (stamp., ms. su modulo a stampa, 4 c. + 1 c.,  
      02/04/1958) 
13. Notizie bibliografiche : breve appunto / [C.V. Varetti] (ms., 1 c., [1958?]) 

 Napoli, 1956-1959 
  Regesto:  

1. Da [Varetti Carlo Vittorio] a Pennarola [...] : minuta di lettera (datt., 2 c.,  
    30/05/1956) 
2. Da Varetti Carlo Vittorio a Bellucci Antonio [1887-1971] : lettera in copia (datt., 1  
    c., 15/06/1956) 
3. Da Varetti Carlo Vittorio a Filangieri Riccardo : lettera in copia ; con nota in  
    doppia copia: "Francesco Fontana", con lettera di risposta su carta intestata:  
    Archivio di Stato di Napoli e copia della stessa (datt., 1 c. + 2 c. + 2 c., 15/06/1956  
    e 23/06/1956) 
4. Da Varetti Carlo Vittorio a Bellucci Antonio : lettera in copia, con nota in testa di  
    mano C.V. Varetti (datt., ms., 1 c., 19/07/1956) 
5. Da Varetti Carlo Vittorio a Filangieri Riccardo : lettera in copia con lettera di  
    risposta su carta intestata: Accademia Pontaniana (datt., 1 c. + 1 c., 26/08/1956 e  
    29/08/1956) 
6. Da Varetti Carlo Vittorio a Nicolini Fausto : minuta di lettera su carta intestata:  
    Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e  
    pena, con lettera di risposta su carta intestata: Banco di Napoli, Commissione per  
    l'Archivio storico (datt., ms., 1 c. + 1 c., 18/11/1956 e 22/11/1956) 
7. Da Frangioni Mario a Varetti Carlo Vittorio : lettera con altra lettera di padre  
    Emanuele cappuccino a M. Frangioni su carta intestata: Convento Cappuccini,  
    Tortona (datt., ms., 1 c. + 1 c., 07/07/1957 e 28/06/1957) 
8. Da Vailati Valentino a Varetti Carlo Vittorio : lettera su carta intestata: Seminario  
    vescovile maggiore, Tortona (ms., 1 c., 15/07/1957) 
9. Da [Varetti Carlo Vittorio] a Nicolini Fausto : minuta di lettera con lettera di  
    risposta su carta intestata: Banco di Napoli, Commissione per l'Archivio storico  
    (datt., 1 c. + 1 c., 27/03/1959 e 04/04/1959) 
10. Da [Varetti Carlo Vittorio] a Nicolini Fausto : minuta di lettera (datt., 1 c.,  
      31/12/1959) 
11. "La cultura napoletana non ha trovato un suo centro : a sei anni dalla scomparsa  
      di Croce" : ritaglio di giornale, da Corriere della sera, 24 giugno 1958 / G. Zampa  
      (stamp., 1 c., 24/06/1958) 
12. "L'ultimo nipote di Giambattista Vico" : ritaglio di giornale, da Il Tempo, 4  



      febbraio 1959 / G. Artieri (stamp., 1 c., 04/02/1959) 
13. "Arte e storia nei Promessi Sposi" : ritaglio di giornale, da Settimo giorno, 19  
      marzo 1959 / G. Gramigna (stamp., 1 c., 19/03/1959) 
14. Biglietto da visita: Massimo Fittipaldi (stamp., 1 c., [1956?-1959?]) 
15. Napoli : brevi appunti / [Carlo Vittorio Varetti] (ms., 8 c., [1956?-1959?]) 

 Osservatorio di Parigi, 1959-[1960] 
  Regesto:  

1. Da Varetti Carlo Vittorio al direttore della Bibliothèque de l'Observatoire  
    astronomique di Parigi : lettera in copia e minuta, in francese (datt., ms., 1 c. + 1 c.,  
    02/10/1959) 
2. Da Feuillebois Geneviève a Varetti Carlo Vittorio : lettera su carta intestata:  
    Observatoire de Paris, in francese (datt., 1 c., 09/11/1959) 
3. Da Varetti Carlo Vittorio a Feuillebois Geneviève : lettera in copia con due  
    allegati, in francese (datt., 2 c. + 5 c., 18/11/1959) 
4. Da Varetti Carlo Vittorio a Feuillebois Geneviève : lettera in copia, in francese  
    (datt., 1 c., 21/12/1959) 
5. Da Feuillebois Geneviève a Varetti Carlo Vittorio : lettera con fotocopia della nota:  
    "Manuscrits de Boulliau" di Guillaume Bigourdan, mancante di altri due  
    documenti in fotocopia allegati, in francese (datt., ms., 1 c. + 3 c., 22/12/1959) 
6. Da Varetti Carlo Vittorio a Feuillebois Geneviève : lettera in copia, in francese  
    (datt., 1 c., 04/01/1969 [i.e. 1960]) 

 Rinascimento scientifico napoletano, [1959]-1960 
  Regesto:  

1. "Ricerche sul Rinascimento scientifico napoletano nei secoli XVI e XVII : la vita,  
    gli strumenti e le osservazioni dell'ottico ed astronomo Francesco Fontana : con  
    lettere e documenti inediti o poco noti dello stesso Fontana, di Galileo Galilei,  
    Tommaso Campanella, Ben. Castelli, Benedetto Guerrini, Evangelista Torricelli,  
    Marino Mersenne, Gabriele Naudé ed altri" : minuta della prima parte: "Il quadro  
    generale del movimento scientifico" / C.V. Varetti (ms., 37 c. in busta, [1959]) 
2. "Varie stesure della parte generale del dicembre 1960 [di Ricerche sul  
    Rinascimento scientifico napoletano]" : minuta / [C.V. Varetti] (datt., ms., 44 c. in  
    cartella, 1960) 

 

I Cassini e i Maraldi, 1933-1961 
 
 G.D. Cassini I, i Cassini, i Maraldi e la Biblioteca Maraldiana di Perinaldo, 1933-1961 
  Regesto:  

1. Da Soprintendenza bibliografica per la Lombardia a Soprintendenza bibliografica  
    per la Liguria e la Lunigiana : lettera in copia (datt., 1 c., 08/03/1954) 
2. Da Lagorio Leonardo a Varetti Carlo Vittorio : lettera su carta intestata: Città di  
    Imperia, Biblioteca civica (datt., 1 c., 22/01/1960) 
3. Da Varetti Carlo Vittorio a Hackwitz Maria Teresa von : minuta di lettera (datt., 1  
    c., 28/01/1960) 
4. Da Varetti Carlo Vittorio a Sciascia Maria : lettera in copia, mancante della pt.  
    finale, con lettera di risposta su carta intestata: Soprintendenza bibliografica per la  
    Liguria e la Lunigiana (datt., 1 c. + 1 c., 17/07/1960 e 20/07/1960) 
5. Da Varetti Carlo Vittorio a Manuel-Gismondi Paolo : minuta di lettera con lettera  
    di risposta su carta intestata con due copie della stessa, con biglietto da visita di  
    Luigi Manuel-Gismondi (datt., stamp., 2 c. + 4 c. + 1 c., 03/08/1960 e 06/08/1960) 
6. Da Varetti Carlo Vittorio a Canepa Stefano : minuta di lettera con lettera di  
    risposta (datt.,1 c. + 1 c., 13/08/1960 e 15/08/1960) 



7. Da Varetti Carlo Vittorio a Lagorio Leonardo : minuta di lettera con lettera di  
    risposta su carta intestata: Città di Imperia, Biblioteca civica (datt., 2 c. + 1 c.,  
    16/09/1960 e 27/09/1960) 
8. Da Varetti Carlo Vittorio a Lagorio Leonardo : minuta di lettera con lettera di  
    risposta su carta intestata: Città di Imperia, Biblioteca civica (ms., datt., 1 c. + 2 c.,  
    23/11/1960 e 15/12/1960) 
9. Da Varetti Carlo Vittorio a Scribani Rossi Giulia : lettera in copia con lettera di  
    risposta (datt., 2 c. + 2 c., 26/11/1960 e 13/12/1960) 
10. Da Varetti Carlo Vittorio a Canepa Stefano : minuta di lettera con lettera di  
      risposta su carta intestata (datt., 1 c. + 1 c., 18/01/1961 e 26/02/1961) 
11. Da Varetti Carlo Vittorio a Sciascia Maria : lettera in copia (datt., 1 c.,  
      25/05/1961) 
12. Da Varetti Carlo Vittorio a Sciascia Maria : minuta di lettera con lettera di  
      risposta (datt., 2 c. + 1 c., 26/05/1961 e 22/06/1961) 
13. Da Varetti Carlo Vittorio a Lagorio Leonardo : minuta di lettera con lettera di  
      risposta su carta intestata: Città di Imperia, Biblioteca civica (datt., 1 c. + 1 c.,  
      27/06/1961 e 30/06/1961) 
14. Da Varetti Carlo Vittorio a Sciascia Maria : lettera in copia (datt., 1 c.,  
      04/07/1961) 
15. Da Varetti Carlo Vittorio a Scribani Rossi Giulia : minuta di lettera, con due  
      copie della stessa, con lettera di risposta e altra lettera in copia di C.V. Varetti a  
      G. Scribani Rossi (ms., datt., 2 c. + 6 c. + 1 c. + 2 c., 19/10/1961, 16/11/1961 e  
      20/11/1961) 
16. Da Varetti Carlo Vittorio a Rossi Antonio : lettera in copia (datt., 3 c.,  
      22/11/1961) 
17. Da Varetti Carlo Vittorio a Tamburini Antonio : intestazione di una minuta di  
      lettera, con appunti (ms., 7 c., --/--/1961) 
18. "Autographes, le manuscrit original de la Nouvelle Heloïse de J.J. Rousseau;  
      gravures de Durer et de Rembrandt; manuscrits enluminés, incunables, editiones  
      principes, traités d'astronomie, livres illustrés du XVIe au XIXe siècle, éditions de  
      luxe modernes : exposition du lundi 22 au jeudi 25 mai 1933 ... , vente le vendredi  
      26 mai 1933 ... , Zunfthaus zur Meise a Zurich. Milan : Librairie Ancienne U.  
      Hoepli, 1933" : catalogo di vendita : fotocopia delle p. 35-42 (stamp., 9 c., 1933) 
19. "Gian Domenico Cassini e i Cassini: discorso tenuto a Bordighera, il 9 ottobre  
      1938, da Giorgio Abetti" : estratto da: Celebrazioni liguri / Confederazione  
      fascista dei professionisti e degli artisti. Urbino : R. Istituto d'arte per la  
      decorazione e la illustrazione del libro, 1938 : con annotazioni in margine di  
      mano C.V. Varetti (stamp., 16 c., 1938) 
20. "Albero genealogico delle famiglie Cassini e Maraldi di Perinaldo nei secoli  
      XVII-XVIII-XIX : da: G. Rossi, Storia del Marchesato di Dolceacqua e dei  
      comuni di Valle Nervia, Bordighera 1903, p. 236 : con qualche modifica tratta dal  
      testo, nonché dalle notizie fornite dall'on. P. Manuel Gismondi per gli ultimi  
      eredi" : in doppia copia / trascrizione e integrazioni di C.V. Varetti (datt., ms., 2  
      c., 23/08/1960) 
21. "G.D. Cassini, i Cassini e i Maraldi" / [C.V. Varetti] (ms., 7 c., [1960?-1961?]) 
22. "Perinaldo : il bozzetto della statua che Perinaldo dedicherà ... [a] Gian Domenico  
      Cassini" : ritaglio di giornale (stamp., 1 c., [1960?-1961?]) 
23. "Perinaldo : la cosiddetta casa dei Maraldi, nella quale secondo la tradizione  
      sarebbe nato Gian Domenico Cassini, fotografata da sud : dalla Rivista mensile A  
      Compagna di Genova, settembre 1930, articolo G.D. Cassini di Stefano Rebaudi,  
      pag. 7" : riproduzione fotografica (fot., 1 stampa, b/n, 13x18 cm, [1960?-1961?]) 



24. "Stemma nobiliare dei Maraldi" e "Lenti con diaframma in carta" : disegni :  
      quattro fotocopie (graf. ms., 2 c. + 2 c., [1960?-1961?]) 
25. "Biblioteca Maraldiana di Perinaldo : relazioni nel secolo XIX e XX : A) 1 di  
      Stefano Rebaudi nel 1931, B) 2 di Girolamo Rossi nel 1857 e nel 1878" : appunti  
      e trascrizioni / [C.V. Varetti] (ms., datt., 54 c., [1960?-1961?]) 
26. Giovanni Domenico Cassini : appunti / [C.V. Varetti e altra mano non  
      identificata] ; con biglietto da visita di Antonio Rossi (ms., datt., stamp., 17 c. + 1  
      c., [1960?-1961?]) 
27. "Memoires pour servir a l'histoire des sciences et a celle de l'Observatoire Royal  
      de Paris, suivis de la vie de J.D. Cassini, écrite par lui-même, et des éloges de  
      plusieurs académiciens morts pendant la Révolution, par J.D. Cassini ... A Paris,  
      chez Bleuet ... , 1810" : passi scelti dalla pt. 3 : in doppia copia / trascrizione di  
      [C.V. Varetti] (datt., 54 c. + 54 c., [1960?-1961?]) 

 Biblioteca di Perinaldo : registri, [1960] 
  Regesto:  

1. I Registro bibliografico ed estratto del vecchio catalogo della Bibl. di Perinaldo /  
    [C.V. Varetti] (ms., 1 registro, [1960]) 
2. "II Registro bibliografico ed estratto del vecchio catalogo della Bibl. di Perinaldo" /  
    C.V. Varetti ; con etichetta non coeva con tit.: "Fondo Varetti. Biografie ed  
    indicazioni varie su accademie, istituti etc." (ms., 1 registro, [1960]) 

 

Evangelista Torricelli, 1924-1962 
 
 E. Torricelli : fascicoli diversi, 1924-1955 
  Regesto:  

1. "Torricelli Ev. : lavorazione dei vetri per cannocchiali : il segreto degli occhiali".  
    Contiene: opuscolo: "Sopra una lente di Evangelista Torricelli", di Vasco Ronchi,  
    da L'Universo, a. 5, n. 2 (febbr. 1924); appunti e trascrizioni, di C.V. Varetti;  
    opuscolo: "Notes sur le rodage et le polissage des verres", da Journal tenu par Isaac  
    Beeckman de 1604 à 1634, t. 3 (1627-1634, 1635), 1945; ritaglio: "La lente da  
    cannocchiale del successore di Galileo", di Vasco Ronchi, da La nazione italiana,  
    24 ag. 1955 (ms., datt., stamp., 19 c. + 1 c. + 4 c. + 7 c. in busta, 1924, [1940?- 
    1955?], 1945, 1955) 
2. "Ev. Torricelli e l'esperienza barometrica : da collegare con la busta G. Berti" :  
    appunti e trascrizioni / [C.V. Varetti] (ms., 6 c. in busta, [1950?-1955?]) 
3. "Ev. Torricelli e una mappa lunare forse incisa da Stefano Della Bella" : appunti e  
    trascrizioni / [C.V. Varetti] (ms., 3 c. in busta, [1950?-1955?]) 
4. "Per un'edizione critica delle opere di Torricelli" : appunti e trascrizioni / [C.V.  
    Varetti] (ms., 8 c. in busta, [1950?-1955?]) 
5. "E. Torricelli : iconografia" : appunti / [C.V. Varetti] (ms., 2 c. in busta, [1955?]) 

 Torricelli, Biblioteca comunale di Faenza e Società torricelliana di scienze e lettere di 
Faenza, 1956-1962 

  Regesto:  
1. Da [Donati ... ] a [Ricci ... ] : lettera mancante della parte iniziale, con lettera di  
    risposta su carta intestata: Biblioteca comunale Mozzi-Borgetti, Macerata e copia  
    della stessa (datt., 1 c. + 2 c., 11/06/1956 e 05/09/1956) 
2. Da Varetti Carlo Vittorio a Montuschi Pietro : minuta di lettera con lettera di  
    risposta su carta intestata (datt., ms., 1 c. + 1 c., 30/10/1956 e 08/11/1956) 
3. Da Montuschi Pietro a Varetti Carlo Vittorio : lettera su carta intestata: Società  
    torricelliana di scienze e lettere, Faenza, con minuta di risposta (datt., 2 c. + 4 c.,  
    12/11/1956 e 16/11/1956) 



4. Da Montuschi Pietro a Varetti Carlo Vittorio : cartolina postale (ms., 1 c.,  
    27/11/1956) 
5. Da Montuschi Pietro a Varetti Carlo Vittorio : lettera su carta intestata: Società  
    torricelliana di scienze e lettere, Faenza, con copia della stessa e minuta di risposta  
    (datt., 2 c. + 1 c., 29/11/1956 e 19/12/1956) 
6. Da Varetti Carlo Vittorio a Montuschi Pietro : minuta di lettera, in doppia copia  
    (datt., 4 c., 05/04/1957) 
7. Da Varetti Carlo Vittorio a Montuschi Pietro : minuta di lettera con lettera di  
    risposta di P. Zama (datt., 2 c. + 1 c., 01/06/1957 e 27/06/1957) 
8. Da Varetti Carlo Vittorio a Ricci [...] : minuta di lettera e copia della stessa (datt., 1  
    c. + 1 c., 16/06/1957) 
9. Da Zama Giovanna a Varetti Carlo Vittorio : lettera su carta intestata: Biblioteca  
    comunale, archivi, musei, Faenza, con copia della stessa e minuta di risposta con  
    nota bibliografica su G. Tondini (datt., 2 c. + 1 c. + 1 c., 16/07/1957, 25/07/1957 e  
    [ante 25/07/1957]) 
10. Da Varetti Carlo Vittorio a Zama Piero : minuta di lettera (datt., 1 c., 23/07/1957) 
11. Da Zama Giovanna a Varetti Carlo Vittorio : lettera su carta intestata: Biblioteca  
      comunale, archivi, musei, Faenza, con copia della stessa e minuta di risposta  
      (datt., 2 c. + 1 c., 25/08/1957 e --/09/1957) 
12. Da Varetti Carlo Vittorio a Zama Piero : lettera in copia (datt., 1 c., 10/01/1958) 
13. Da Varetti Carlo Vittorio a Montuschi Pietro : minuta di lettera (datt., 1 c.,  
      27/01/1958) 
14. Da Zama Piero a Varetti Carlo Vittorio : lettera su carta intestata: Società  
      torricelliana di scienze e lettere, Faenza (datt., 1 c., 08/04/1958) 
15. Da Zama Piero a Varetti Carlo Vittorio : lettera su carta intestata: Società  
      torricelliana di scienze e lettere, Faenza (datt., 1 c., 12/04/1958) 
16. Da Varetti Carlo Vittorio a Zama Piero : lettera in copia con cartolina di riposta  
      intestata: Società torricelliana di scienze e lettere, Faenza e altra lettera in copia di  
      C.V. Varetti a P. Zama (datt., ms., 2 c. + 1 c. + 1 c., 04/05/1958, 06/05/1958 e  
      31/05/1958) 
17. Da Varetti Carlo Vittorio a Liburdi Enrico : lettera in copia (datt., 3 c.,  
      03/06/1958) 
18. Da Varetti Carlo Vittorio a Zama Piero : lettera in copia con opuscolo:  
      "Convegno torricelliano, Faenza, 19-20 ottobre 1958": programma (datt., stamp.,  
      1 c. + 2 c., 09/10/1958 e [1958]) 
19. Da Zama Piero a Varetti Carlo Vittorio : lettera con minuta di risposta (ms., datt.,  
      1 c. + 1 c., 15/05/1959 e 24/05/1959) 
20. Da Varetti Carlo Vittorio a Ragazzini Vittorio : minuta di lettera (datt., ms., 2 c.,  
      24/07/1959) 
21. Da Varetti Carlo Vittorio a Zama Piero : minuta di lettera in doppia copia con  
      lettera di risposta su carta intestata: Società torricelliana di scienze e lettere,  
      Faenza (datt., 2 c. + 1 c., 21/06/1962 e 19/07/1962) 
22. Da Varetti Carlo Vittorio a Zama Piero : minuta di lettera con lettera di risposta  
      su carta intestata: Società torricelliana di scienze e lettere, Faenza, con ricevuta di  
      vaglia postale e scontrino di assegno circolare (datt., ms. su modulo a stampa, 1 c.  
      + 2 c. + 1 c. + 1 c., 05/09/1962, 10/09/1962, 01/09/1962 e 05/09/1962) 
23. Francesco Fontana, Benedetto Castelli e altri : appunti / [C.V. Varetti] (ms., 12 c.,  
      [1962?]) 

 Torricelli e Biblioteca comunale di Faenza : foto e cartoline illustrate, 1957-[1962?] 
  Regesto:  

1. Da Zama Piero a Varetti Carlo Vittorio : cartolina illustrata intestata: Società  



    torricelliana di scienze e lettere, Faenza (ms., 1 c., 18/04/1957) 
2. Carteggio di Evangelista Torricelli : breve appunto / [C.V. Varetti] (ms., 1 c.,  
    [1957?-1962?]) 
3. Cartoline illustrate non affrancate e non compilate : 2 documenti (fotomecc., 2  
    stampe., b/n, 11x15 cm, [1957?-1962?]) 
4. "Evangelista Torricelli" : ritratto (fot., 2 stampe, b/n, 13x17 cm, [1957?-1962?]) 

 Torricelli, fotocopie e microfilm dalla Palatina di Vienna : lettera di Torricelli a 
Mersenne, lettera di R. Magiotti a Mersenne, 1958 

  Regesto:  
1. Da Varetti Carlo Vittorio a Istituto austriaco di cultura, Roma : lettera in copia, con  
    breve appunto e ricevuta di pagamento (datt., ms. su modulo a stampa, 1 c. + 1 c. +  
    1 c., 30/08/1958 e 29/08/1958) 
2. Lettera di Evangelista Torricelli a Marin Mersenne, fine giugno 1645 :  
    riproduzione fotografica dalla Österreichische Nationalbibliothek, Vienna (fot., 7  
    neg., b/n, 3x4 cm + 7 stampe, b/n, 30x21 cm, [1958]) 
3. Lettera di Raffaello Magiotti a Marin Mersenne, 12 marzo 1648 : riproduzione  
    fotografica dalla Österreichische Nationalbibliothek, Vienna (fot., 4 neg., b/n, 3x4  
    cm + 4 stampe, b/n, 30x21 cm, [1958]) 

 E. Torricelli e la sua famiglia ; E. Torricelli e mons. Ciampoli, 1958-1959 
  Regesto:  

1. Da Varetti Carlo Vittorio a Archivio di Stato, Ascoli Piceno : lettera in copia (datt.,  
    2 c., 23/07/1958) 
2. Da Varetti Carlo Vittorio a Archivio di Stato, Macerata : lettera in copia con lettera  
    di risposta su carta intestata: Archivio di Stato di Macerata, firmata G. Varano  
    (datt., 1 c., 26/07/1958) 
3. Da Varetti Carlo Vittorio a Varano G. : minuta di lettera su carta intestata:  
    Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e  
    pena (ms., 1 c., 17/04/1959) 
4. "Archivio gen. del Vicariato di Roma : parrocchie e registri parrocchiali" : elenco /  
    [di mano non identificata] (ms., 4 c., [1958?-1959?]) 
5. "B. Cavalieri, Ciampoli, Torricelli" : appunti / [C.V. Varetti] (ms., 4 c., [1958?- 
    1959?]) 
6. Evangelista Torricelli, Giovanni Ciampoli : appunti / [C.V. Varetti] (ms., 19 c. in  
    cartella, [1958?-1959?]) 
7. Giovanni Ciampoli : appunti / [C.V. Varetti e altra mano non identificata] (ms.,  
    datt., 19 c., [1958?-1959?]) 
8. "Gli anni oscuri della vita di E[vangelista] T[orricelli]" : appunti / [C.V. Varetti]  
    (ms., 3 c., [1958?-1959?]) 
9. "La famiglia di E[vangelista] T[orricelli] ; La morte della madre di E[vangelista]  
    T[orricelli]" : breve nota, due minute di lettere a padre D. Falcioni datate 21 giugno  
    1959 e 10 luglio 1959, nota: "Ricerca dell'atto di morte e dello stato di famiglia in  
    Roma della vedova di Gaspare Torricelli ... " / [C.V. Varetti] (datt., ms., 1 c. + 2 c.  
    + 1 c. + 1 c., 21/06/1959, 10/07/1959 e 17/06/1959) 
10. Da Mazzucconi[?] G.[?] a Varetti Carlo Vittorio : cartolina postale (ms., 1 c.,  
      20/01/1958) 
11. Da Varetti Carlo Vittorio a Savarese Francesco M. : lettera in copia, con nota ms.  
      in testa (datt., ms., 3 c., 28/02/1959) 
12. Giovanni Ciampoli : appunti / [C.V. Varetti] (ms., 7 c., [1958?-1959?]) 
13. "La famiglia di Evangelista Torricelli [di] Giuseppe Rossini" : bozza di stampa,  
      con correzioni ms. di mano non identificata e con appunti: "E. Torricelli,     
      famiglia" di C.V. Varetti (stamp., ms., 17 c. + 1 c., [1958]) 
14. "Evangelista Torricelli e Giovanni Ciampoli [di] Vittorio Ragazzini" : estratto da  



      Convivium, N.S., 1 (1959) (stamp., 5 c., 1959) 
 Torricelli : foto lettere, 1959 
  Regesto:  

1. Lettere di Evangelista Torricelli a Galileo Galilei, 11 settembre 1632, e a Raffaello  
    Magiotti, 8 gennaio 1640 e 5 gennaio 1641 : riproduzioni fotografiche dai  
    Manoscritti Galileiani della BNCF (fot., 8 stampe, b/n, 24x18 cm, [1959]) 
2. Lettere di Benedetto Castelli a Galileo Galilei, 2 ottobre 1632 e 16 ottobre 1632 :  
    riproduzioni fotografiche dai Manoscritti Galileiani della BNCF (fot., 7 stampe,  
    b/n, 24x18 cm [1959]) 
3. Lettera di Giovanni Battista Ciampoli a Galileo Galilei, 14 giugno 1633, e  
    "Racconto di alcune proposizioni proposte e passate scambievolmente tra i  
    matematici di Francia e me dall'anno 1640 in qua" di Evangelista Torricelli :  
    riproduzioni fotografiche dai Manoscritti Galileiani della BNCF, con lettera di  
    accompagnamento di Gino Corti a C.V. Varetti del 9 luglio 1959, con quattro copie  
    della stessa (datt., fot., 5 c. + 3 stampe, b/n, 24x18 cm, [1959]) 
4. Lettera di Carlo e Francesco Torricelli a Lodovico Serenai, 14 dicembre 1671 :  
    riproduzione fotografica dai Manoscritti Galileiani della BNCF (fot., 1 stampa, b/n,  
    24x18 cm, [1959]) 
5. Lettere di Giovanni Ciampoli, 13 luglio 1636, 3 maggio 1637, 4 febbraio 1639, 9  
    marzo 1640, 27 aprile 1640, 16 agosto 1641 e pt. finale delle lettere del 13 maggio  
    1634 e del 31 agosto 1640 : riproduzioni fotografiche dai manoscritti dell'Archivio  
    di Stato di Roma in doppia copia : in bifolio con elenco dei documenti richiesti,  
    firmato C.V. Varetti (ms, fot., 2 c. + 18 stampe, b/n, 30x21 cm, 13/06/1959,  
    17/06/1959) 
6. Lettera di Evangelista Torricelli a Niccolò Zucchi, 12 marzo 1647 : riproduzione  
    fotografica dai manoscritti della Biblioteca nazionale centrale di Roma (fot., 4  
    neg., pellicola, b/n, 6x7 cm + 4 stampe, b/n, 24x18 cm, in busta, [1959]) 

 Torricelli e il padre Kircher e Francesco Fontana : lenti e osservazioni astronomiche, 
[1959]-1960 

  Regesto:  
1. "Due lettere inedite di Evangelista Torricelli, conservate a Roma" : bozza di  
    stampa / A. Procissi (stamp., 4 c., [1959]) 
2. Lettera di E. Torricelli a R. Prodanelli : in Archivio della Pontificia Università  
    Gregoriana di Roma, Carteggio Kircheriano, vol. 568, XIV del Carteggio, f. 169- 
    170 : trascrizione in quattro copie, con minuta di lettera di C.V. Varetti a F. Litva  
    del 22 maggio 1960 (datt., 4 c. + 1 c., 22/05/1960) 
3. Athanasius Kircher : appunti / [C.V. Varetti] (ms., 4 c., [1960?]) 
4. "Gesuiti" : appunti / [C.V. Varetti] (ms., 2 c., [1960?]) 
5. "P. Kircher Atanasio S.J. : pubblicazioni in ordine cronologico" : appunti  
    bibliografici e biografici / [C.V. Varetti] (ms., 4 c., [1960?]) 

 

Galileo Galilei, [1939]-1962 
 
 Domus Galil[a]eana, Pisa, [1941]-1960 
  Regesto:  

1. Da Varetti Carlo Vittorio a Gentile Giovanni : lettera in copia (datt., 1 c.,  
    10/10/1942) 
2. Da Timpanaro Sebastiano a Varetti Carlo Vittorio : lettera con intestazione: Domus  
    Galilaeana, Pisa, con lettera di risposta in copia (datt., 1 c. + 1 c., 01/11/1942 e  
    23/12/1942) 
3. Da Timpanaro Sebastiano a Varetti Carlo Vittorio : lettera con intestazione: Domus  



    Galilaeana, Pisa, con minuta di risposta e altra lettera di S. Timpanaro a C.V.  
    Varetti (datt., 1 c. + 1 c. + 1 c., 01/01/1943, 12/01/1943 e 14/01/1943) 
4. Da Varetti Carlo Vittorio a Timpanaro Sebastiano : minuta di lettera con lettera di  
    risposta con intestazione: Domus Galilaeana, Pisa (datt., 1 c. + 1 c., 09/02/1943 e  
    13/02/1943) 
5. Da Varetti Carlo Vittorio a Timpanaro Sebastiano : lettera in copia con lettera di  
    risposta con intestazione: Domus Galilaeana, Pisa (datt., 1 c. + 1 c., 25/08/1943 e  
    07/09/1943) 
6. Da Varetti Carlo Vittorio a Timpanaro Sebastiano : lettera in copia con lettera di  
    risposta con intestazione: Domus Galilaeana, Pisa (datt., 1 c. + 1 c., 29/09/1943 e  
    07/10/1943) 
7. Da Varetti Carlo Vittorio a Favaro Giuseppe : lettera in copia con cartolina postale  
    di risposta intestata: R. Università di Modena, Istituto anatomico e altra lettera in  
    copia di C.V. Varetti a G. Favaro, in busta con tit.: "Corrisp. Prof. Giuseppe  
    Favaro, 1943" (datt., 1 c. + 1 c. + 1 c., 20/03/1943, 22/03/1943 e 20/04/1943) 
8. Da Solarino Alfredo a Varetti Carlo Vittorio : biglietto intestato: Ministero di  
    Grazia e giustizia (ms., 1 c., 31/12/1953) 
9. Da Varetti Carlo Vittorio a Derenzini Tullio : lettera in copia con lettera di risposta  
    su carta intestata: Domus Galilaeana (datt., 2 c. + 1 c., 18/04/1958 e 07/05/1958) 
10. Da Symposium internazionale di storia delle scienze, Pisa-Vinci, 16-18 giugno  
      1958 a Varetti Carlo Vittorio : lettera firmata M.L. Righini Bonelli (datt., 1 c.,  
      18/05/1958) 
11. Da Varetti Carlo Vittorio a Derenzini Tullio : lettera in copia (datt., 1 c.,  
      26/05/1958) 
12. Da Varetti Carlo Vittorio a Polvani Giovanni : lettera in copia e minuta della  
      stessa (datt., ms., 1 c. + 1 c., 03/10/1960) 
13. "Legge 17 agosto 1941 XIX, n. 1138: Istituzione della fondazione Domus  
      Galilaeiana in Pisa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 ottobre  
      1941 XIX, n. 250" : trascrizione in doppia copia / [C.V. Varetti] (datt., 2 c., [post  
      22/10/1941]) 
14. "Regio decreto 24 luglio 1942-XX, n. 1112: Approvazione dello statuto  
      dell'Istituto denominato Domus Galil[a]eana in Pisa" : in Gazzetta Ufficiale del  
      Regno d'Italia, 7 ottobre 1942, p. 4139-4141 (stamp., 2 c., 07/10/1942) 
15. "Symposium internazionale di storia delle scienze, Pisa-Vinci 16-18 giugno  
      1958" : programma, con nota: "Variazioni al programma del giorno: martedì 17  
      giugno, Vinci" (stamp., datt., 1 opuscolo + 1 c., [--/05?/1958]) 
16. "Celebrazione della Accademia del Cimento nel tricentenario della fondazione,  
      Pisa 19 giugno 1957" : scheda di presentazione del libro : cartolina indirizzata a  
      C.V. Varetti / Domus Galilaeana (stamp., 1 c., 15/01/1959) 
17. "Concorso internazionale al Premio Galileo, 1964 ... " : bando / Domus  
      Galilaeana ; con trascrizione della prima parte del testo di [C.V. Varetti] (stamp.,  
      datt., 2 c. + 1 c., 04/07/1960) 
18. "Il programma delle onoranze a Galileo Galilei" : ritaglio di giornale (stamp., 1 c.,  
      [1941]) 
19. "Le onoranze pisane a Galileo Galilei" : ritaglio di giornale (stamp., 1 c., [1942]) 
20. "Il resoconto morale e finanziario del Comitato della XXVIII Riunione degli  
      scienziati italiani [Riunione della Società italiana per il progresso delle scienze]" :  
      ritaglio di giornale (stamp., 1 c., [1942?]) 

 Galileo Galilei : ritaglio di giornale, 1942 
  Regesto:  

1. "Galileo Galilei, gloria dei dotti, dei credenti e dell'Italia" : ritaglio di giornale, da  



    L'Avvenire, 9 gennaio 1942 / I. Giordani, A. Neviani, P. Cenci, G. Gabrieli  
    (stamp., 1 c., 09/01/1942) 

 Galileo Galilei pioniere della pedagogia differenziale : ancora un poco di luce su di un 
episodio della vecchiaia di Galileo, [1939]-1940 

  Regesto:  
1. Galileo Galilei : appunti e trascrizioni di passi scelti / [C.V. Varetti] (ms., 9 c.,  
    [1939]) 
2. "Galileo Galilei : pioniere della pedagogia differenziale" : appunti per la seconda e  
    terza parte dell'articolo: L'artefice di Galileo: Ippolito Francini detto Tordo :  
    contributo agli studi galileiani e alla storia dell'ottica / [C.V. Varetti] (ms., 8 c.,  
    [1939]) 
3. "Nuova luce sopra un episodio quasi ignorato della tarda vecchiaia di Galileo" : in  
    L'unità sabina, n. 2 (14 genn. 1940) : con copia dattiloscritta / G. Gabrieli (stamp.,  
    datt., 4 c. + 4 c., 14/01/1940) 

 Proposta del metodo galileiano delle longitudini alla Francia, 1962 
  Regesto:  

1. Da Varetti Carlo Vittorio a Pintard René : minuta di lettera (datt., 8 c., 09/06/1962) 
 Tricentenario di Galileo : studi, corrisp[ondenza], 1941-1943 
  Regesto:  

1. Da Giauni Gino a Varetti Carlo Vittorio : cartolina postale con ritaglio applicato in  
    margine (ms., stamp., 1 c., 16/09/1941) 
2. Da Varetti Carlo Vittorio a De Capitani d'Arzago Giuseppe : minuta di lettera su  
    carta intestata: Ministero di grazia e giustizia, L'ispettore generale, con lettera di  
    risposta su carta intestata: Istituto d'alta cultura (datt., 2 c. + 1 c., [26?- 
    28?]/10/1941 e 30/10/1941) 
3. Da Giauni Gino a Varetti Carlo Vittorio : lettera su carta intestata, con minuta di  
    risposta (ms., datt., 1 c. + 1 c., 30/12/1941 e 03/01/1942) 
4. "Onoranze nazionali a Galileo Galilei" : ritaglio di giornale, da Il Messaggero, 30  
    novembre 1941 (stamp., 1 c., 30/11/1941) 
5. "Galilei padovano" / B. Brunelli : ritaglio di giornale, da La Nazione, 7 gennaio  
    1942 (stamp., 1 c., 07/01/1942) 
6. "Galileo Galilei : nel terzo centenario della morte" : ritaglio di giornale, dal  
    Corriere della Sera, 8 gennaio 1942 / G. Papini (stamp., 1 c., 08/01/1942) 
7. "Nel terzo centenario della morte di Galileo" : ritaglio di giornale, da La Nazione,  
    8 gennaio 1942 / G. Del Guerra (stamp., 1 c., 08/01/1942) 
8. "In gloria di Galileo scrittore": ritaglio di giornale, da Il Secolo XIX, 9 gennaio  
    1942 / G. Mazzoni (stamp., 1 c., 09/01/1942) 
9. "Vita padovana di Galileo Galilei" : ritaglio di giornale, da Il Giornale d'Italia, 18  
    gennaio 1942 / A. Masini (stamp., 1 c., 18/01/1942) 
10. "Ancora della casa dove nacque Galileo": ritaglio di giornale, da La Nazione, 23  
      gennaio 1942 / C. Lombardo (stamp., 1 c., 23/01/1942) 
11. "Galileo e la teologia": ritaglio di giornale, dall'Osservatore Romano, 8-9 giugno  
      1942 / M. Cordovani (stamp., 1 c., 08-09/06/1942) 
12. "Dov'è (o dov'era) la casa di Galileo?" : ritaglio di giornale, da La Nazione, 20  
      settembre 1943 / A.P. (stamp., 1 c., 20/09/1943) 
13. Il Seicento toscano : appunti / [C.V. Varetti] (ms., 25 c., [1943?]) 

 

 
 
 
 



Istituto e Museo di storia della scienza, Firenze : con una minuta della prima 
parte di Rinascimento scientifico napoletano, 1956-1963 
 
 Firenze 1956, 1956 
  Regesto:  

1. "VIII° Congresso internazionale di storia delle scienze : Firenze-Milano, 3-9  
    settembre 1956" : elenco dei partecipanti (stamp., datt., 17 c., 1956) 
2. "VIII° Congresso internazionale di storia delle scienze" : programma (stamp., 1  
    opuscolo, 1956) 

 Museo di S. S. Firenze, 1956-1963 
  Regesto:  

1. Da Righini Bonelli Maria Luisa a Varetti Carlo Vittorio : lettera su carta intestata:  
    VIII Congresso internazionale di storia delle scienze, con minuta di risposta (datt.,  
    1 c. + 2 c., 24/08/1956 e 28/08/1956) 
2. Da Varetti Carlo Vittorio a Ronchi Vasco : lettera in copia (datt., 1 c., 26/08/1956) 
3. Da Varetti Carlo Vittorio a Righini Bonelli Maria Luisa : lettera in copia, con  
    lettera di risposta su carta intestata: Università degli studi, Istituto e Museo di storia  
    della scienza (datt., ms., 1 c. + 2 c., 03/04/1957 e 05/04/1957) 
4. Da Righini Bonelli Maria Luisa a Varetti Carlo Vittorio : lettera su carta intestata:  
    Università degli studi, Istituto e Museo di storia della scienza, con minuta di  
    risposta e altra lettera di M.L. Righini Bonelli a C.V. Varetti su carta intestata:  
    Università degli studi, Istituto e Museo di storia della scienza (ms., datt., 1 c. + 3 c.  
    + 1 c., 07/08/1957, 15/08/1957 e 18/08/1957) 
5. Da Varetti Carlo Vittorio a Corsini Andrea : lettera in copia, con lettera di risposta  
    su carta intestata: Università degli studi, Istituto e Museo di storia della scienza  
    (datt., 8 c. + 2 c., 03/05/1958 e 08/05/1958) 
6. Da Varetti Carlo Vittorio a Ronchi Vasco : lettera in copia, con lettera di risposta  
    su carta intestata: Gruppo italiano di storia delle scienze (datt., 1 c. + 1 c.,  
    23/08/1958 e 28/08/1958) 
7. Da Collinder Per a Varetti Carlo Vittorio : lettera (ms., 1 c., 08/10/1958) 
8. Da Gruppo italiano di storia delle scienze a [Varetti Carlo Vittorio] : circolare,  
    firmata V. Ronchi (stamp., 1 c., 07/02/1959) 
9. Da Varetti Carlo Vittorio a Righini Bonelli Maria Luisa : minuta di lettera su carta  
    intestata: Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di  
    prevenzione e pena (datt., 1 c., 09/05/1959) 
10. Da Righini Bonelli Maria Luisa a Varetti Carlo Vittorio : lettera su carta intestata:  
      Università degli studi, Istituto e Museo di storia della scienza (datt., 1 c.,  
      12/05/1959) 
11. Da Righini Bonelli Maria Luisa a Varetti Carlo Vittorio : lettera su carta intestata:  
      Università degli studi, Istituto e Museo di storia della scienza, con altra lettera in  
      doppia copia di G. Mariacher a M.L. Righini Bonelli (datt., 1 c. + 2 c.,  
      26/10/1959 e 22/10/1959) 
12. Da Righini Bonelli Maria Luisa a Varetti Carlo Vittorio : lettera su carta intestata:  
      Università degli studi, Istituto e Museo di storia della scienza, con minuta di  
      risposta (ms., datt., 1 c. + 3 c., 01/11/1959 e 04/11/1959) 
13. Da Righini Bonelli Maria Luisa a Varetti Carlo Vittorio : lettera su carta intestata:  
      Università degli studi, Istituto e Museo di storia della scienza (ms., 2 c.,  
      15/11/1959) 
14. Da Varetti Carlo Vittorio a Righini Bonelli Maria Luisa : minuta di lettera, con  
      due lettere di risposta su carta intestata: Università degli studi, Istituto e Museo di  
      storia della scienza (datt., ms., 2 c. + 1 c. + 1 c., 20/12/1959, 02/01/1960 e  



      03/01/1960) 
15. Da Gruppo italiano di storia delle scienze a [Varetti Carlo Vittorio] : circolare,  
      firmata V. Ronchi (stamp., 1 c., [1959?]) 
16. Da Varetti Carlo Vittorio a Righini Bonelli Maria Luisa : minuta di lettera in  
      doppia copia, con lettera di risposta (datt., 6 c. + 1 c., 09/02/1960 e 10/02/1960) 
17. Da Righini Bonelli Maria Luisa a Varetti Carlo Vittorio : due lettere su carta  
      intestata: Università degli studi, Istituto e Museo di storia della scienza, con copia  
      della lettera di risposta e della nota allegata: "Trasmissioni radiofoniche sulla  
      cultura meridionale" (datt., ms., 1 c. + 1 c. + 3 c., 15/02/1960, 17/02/1960 e  
      23/02/1960) 
18. Da Righini Bonelli Maria Luisa a Varetti Carlo Vittorio : lettera su carta intestata:  
      Università degli studi, Istituto e Museo di storia della scienza, con nota in calce di  
      mano non identificata (datt., 1 c., 29/02/1960) 
19. Da Varetti Carlo Vittorio a Righini Bonelli Maria Luisa : minuta di lettera, con  
      lettera di risposta su carta intestata: Università degli studi, Istituto e Museo di  
      storia della scienza (datt., 2 c. + 1 c., 05/04/1960 e 09/04/1960) 
20. Da Leo S. Olschki, casa editrice a Varetti Carlo Vittorio : lettera, con ricevuta di  
      pagamento per l'abbonamento a Physis del 1960 (datt., ms. su modulo a stampa, 1  
      c. + 1 c., 13/05/1960 e 30/05/1960) 
21. Da Varetti Carlo Vittorio a Righini Bonelli Maria Luisa : due minute di lettera, di  
      cui una su carta intestata: Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per  
      gli istituti di prevenzione e pena, con lettera di risposta su carta intestata  
      Università degli studi, Istituto e Museo di storia della scienza, con nota in testa di  
      mano C.V. Varetti (ms., datt., 3 c. + 1 c., 05/10/1960 e 12/10/1960) 
22. Da Righini Bonelli Maria Luisa e Pezzi Giuseppe a Varetti Carlo Vittorio :  
      cartolina illustrata (ms., 1 c., 21/10/1961) 
23. Da Varetti Carlo Vittorio a Righini Bonelli Maria Luisa : minuta di lettera, con  
      lettera di risposta su carta intestata: Università degli studi, Istituto e Museo di  
      storia della scienza (datt., ms., 1 c. + 1 c., 06/12/1961 e 08/12/1961) 
24. Da Varetti Carlo Vittorio a Righini Bonelli Maria Luisa : lettera in copia,  
      mancante della copia di una lettera di B. Rochot a C.V. Varetti del 6 marzo  
      allegata (datt., 1 c., 10/03/1962) 
25. Da Varetti Carlo Vittorio a Rochot Bernard : minuta di lettera sul verso di altra  
      lettera della casa editrice Leo S. Olschki a C.V. Varetti datata 3 maggio 1962  
      (ms., 1 c., [post 03/05/1962]) 
26. Da Righini Bonelli Maria Luisa a Varetti Carlo Vittorio : lettera su carta intestata:  
      Museo di storia della scienza (ms., 1 c., 23/02/1963) 
27. Da Righini Bonelli Maria Luisa a Varetti Carlo Vittorio : lettera su carta intestata:  
      Museo di storia della scienza (datt., 1 c., 11/03/1963) 
28. "Appunti per Firenze" e altri appunti : promemoria per questioni riguardanti  
      Andrea Corsini e Maria Luisa Righini Bonelli e altro / [C.V. Varetti] (ms., 7 c.,  
      [1956?-1959?]) 
29. "Si commemora la fondazione dell'Accademia del Cimento" : ritaglio di giornale  
      (stamp., 1 c., 18/06/[1957]) 
30. Edward Rosen, The naming of the telescope : ricevuta d'acquisto / Libreria  
      Marzocco, Firenze (ms. su modulo a stampa, 1 c., 13/08/1957) 
31. Quota sociale GISS, Gruppo italiano di storia delle scienze, 1958 : ricevuta di  
      pagamento (ms. su modulo a stampa, 1 c., 15/06/1958) 
32. "IX Congreso internacional de historia de la ciencia, Barcelona - Madrid, 1-7  
      septiembre 1959" : invito / Asociación para la historia de la ciencia española  
      (stamp., 1 c., [1958?]) 



33. "Giorgio Abetti e Margherita Hack, Le nebulose e gli universi-isole" : scheda di  
      presentazione del libro / Einaudi, casa editrice (stamp., 1 c., --/07/1959) 
34. "Ricerche sul Rinascimento scientifico napoletano : i cannocchiali e le  
      osservazioni astronomiche di Francesco Fontana : con una lettera, in parte inedita,  
      di Galileo Galilei e un'altra, inedita, di Antonio Santini" : minuta della prima parte  
      / C.V. Varetti (datt., 29 c., [1959]) 
35. "Per un più intenso dialogo fra scienziati e umanisti" : in Cultura moderna, n. 1  
      (45), febbr. 1960, p. 8-10 / M. Rigutti (stamp., 2 c., --/02/1960) 
36. "Symposium internazionale di storia delle scienze, Torino, 28-30 luglio 1961" :  
      lettera di invito / Gruppo italiano si storia delle scienze (stamp., 2 c., 19/03/1961) 
37. "E' morto Andrea Corsini" : ritaglio di giornale, da La Nazione, 26 giugno 1961 /  
      M.L. Righini Bonelli (stamp., 1 c., 26/06/1961) 
38. "Xth International congress of the history of science, 26 August to 2 September  
      1962" : lettera di invito / Cornell University, Ithaca, N.Y. (stamp., 2 c. in busta,  
      20/10/1961) 
39. "Physis, abbonamento 1963, vol. 5" : fattura, in doppia copia / Leo S. Olschki,  
      casa editrice ; con ricevuta di pagamento (datt. su modulo a stampa, 2 c. + 1 c.,  
      17/05/1963 e 28/05/1963) 
40. "Sfera armillare di A. Santucci da Pomarance, 1559 - Museo di storia della  
      scienza, Firenze" : cartolina illustrata (fotomec., 1 stampa, color., 11x15 cm,  
      [1960?]) 
41. "Replicas of telescopes of Galileo and Tor[r]icelli, Science Museum, London"  
      (fotomec., 1 neg., pellicola, b/n, 6x7 cm + 2 stampe, b/n, max 11x15, in busta,  
      [1960?]) 

 

Seicento : accademie, 1929-[1963?] 
 
 Accademie e bibliografia del Seicento, [1955?-1963?] 
  Regesto:  

1. "A. Favaro, Giov. Fr. Sagredo e la vita scientifica in Venezia al principio del XVII  
    secolo, in: Nuovo arch. veneto, pubbl. della R. Deput. veneta di storia patria,  
    Venezia, 1902, p. 313-442" : appunti / [C.V. Varetti] (ms., 2 c., [1955?-1963?]) 
2. "Dell'Accademia del Cimento e di varie altre in Napoli" : nota / [C.V. Varetti]  
    (datt., 2 c., [1955?-1963?]) 
3. "Falqui Enrico, Antologia della prosa [scientifica italiana del Seicento. Vallecchi,  
    1943]" : trascrizioni e appunti / [C.V. Varetti] (ms., 6 c., [1955?-1963?]) 
4. Giovanni Alfonso Borelli, Giacinto Gimma : trascrizioni e appunti / [C.V. Varetti]  
    (ms., 3 c., [1955?-1963?]) 
5. "Michele Maylender, Storia delle accademie d'Italia, L. Cappelli ed., Bologna  
    1929" : appunti / [C.V. Varetti e altra mano non identificata] (ms., 11 c., [1955?- 
    1963?]) 
6. "Raccolta d'opuscoli scientifici e filologici, tomo XVI ... In Venezia, appresso  
    Cristoforo Zane, 1738, pp. 117-239. Serie cronologica degli scrittori nati nel regno  
    di Napoli ... disposta ed ordinata dal signor Gio. Bernardino Tafuri" : trascrizione  
    con note / [C.V. Varetti] (datt., ms., 2 c., [1955?-1963?]) 

 Prospetto Accademia dei Lincei, 1929-1956 
  Regesto:  

1. Da Galbiati Giovanni a Gabrieli Giuseppe : lettera in copia, 3 copie (datt., 3 c.,  
    09/12/1929) 
2. Da Gabrieli Francesco a Varetti Carlo Vittorio : lettera con minuta di risposta  
    (datt., 1 c. + 2 c., 07/09/1943 e 09/09/1943) 



3. Da [Varetti Carlo Vittorio] al bibliotecario dell'Accademia dei Lincei : lettera in  
    copia e minuta (datt., 1 c. + 1 c., 23/07/1956) 
4. "Far risorgere i Lincei" : ritaglio di giornale (stamp., 1 c., 01/09/1943) 

 T. Cornelio, M.A. Severino e l'Accademia degli Investiganti, [1960?-1963?] 
  Regesto:  

1. "Severino Marco Aurelio" : appunti e trascrizioni / [C.V. Varetti] (ms., 2 c.,  
    [1960?-1963?]) 
2. "Thomas Cornelius Francisco et Januario ab Andrea s.", 1661 : lettera di Tommaso  
    Cornelio a Francesco e Gennaro d'Andrea : trascrizione e traduzione / [C.V. Varetti  
    e altra mano non identificata] (ms., datt., 2 c. + 2 c., [1960?-1963?]) 
3. Tommaso Cornelio : appunti e trascrizioni, in italiano e in latino / [C.V. Varetti]  
    (ms., 6 c., [1960?-1963?]) 
4. Vincenzo Spampanato : appunti / [C.V. Varetti] (ms., 1 c., [1960?-1963?]) 

 

Seicento : scienziati, [1940?-1963?] 
 
 Ambrogio Spinola, [1940?-1950?] 
  Regesto:  

1. Ambrogio Spinola : appunti e trascrizione da: L. Amabile, Fra Tommaso  
    Campanella, la sua congiura, i suoi processi e la sua pazzia. Napoli, A. Morano,  
    1882, vol. 1, p. 92 / [C.V. Varetti] (ms., datt., 10 c., [1940?-1950?]) 
2. "A. Spinola" : appunti / [C.V. Varetti] (ms., datt., 4 c. in busta, [1940?-1950?]) 
3. "Tiberio Spinola a Galileo in Firenze, Anversa, 22 gennaio 1621" : trascrizione /  
    [C.V. Varetti] (datt., 2 c., [1940?-1950?]) 
4. Ambrogio Spinola : ritratti (fot., fotomecc., 4 stampe di cui 3 in busta, b/n, color.,  
    max 24x29 cm, [1940?-1950?]) 

 Antonio Santini, 1957-1960 
  Regesto:  

1. Da Varetti Carlo Vittorio a Pieroni Pietro : minuta di lettera con appunto di C.V.  
    Varetti[?] (datt., 1 c. + 1 c., 12/02/1957) 
2. Da Varetti Carlo Vittorio a Pieroni Pietro : minuta di lettera (datt., 1 c.,  
    28/02/1957) 
3. Da Pieroni Pietro a Varetti Carlo Vittorio : lettera su carta intestata: Collegio S.  
    Maria in Campitelli, con nota: "Notizie del p. Antonio Santini, che risultano  
    dall'archivio dell'Ordine della Madre di Dio", datata 8 marzo 1957 (ms., datt., 1 c.  
    + 1 c., 02/04/1957) 
4. Antonio Santini : appunti / [C.V. Varetti e altra mano non identificata] (ms., datt.,  
    15 c., [1957?]) 
5. "Ci si vanta a Ginevra se si ha un cognome italiano" : ritaglio di giornale, da  
    Corriere della sera, 30 luglio 1960 / S. Villani (stamp., 1 c., 30/07/1960) 

 Ben. Castelli : suoi rapporti col Torricelli e col Ciampoli, con la Sapienza,  
[1940?-1950?] 

  Regesto:  
1. Benedetto Castelli : rapporti con Giovanni Battista Ciampoli ed Evangelista  
    Torricelli / [C.V. Varetti e altra mano non identificata] (ms., 22 c., [1940?-1950?]) 
2. "Storia dell'Università di Roma" / [C.V. Varetti e altra mano non identificata] (ms.,  
    datt., 6 c., [1940?-1950?]) 

 Biografie varie, recensioni bibliografiche, [1940?-1963?] 
  Regesto:  

1. "Bulifon A." : appunti / [C.V. Varetti] (ms., 4 c., [1940?-1963?]) 
2. "Enrico Carano" : appunti / [C.V. Varetti] (ms., 4 c., [1940?-1963?]) 
3. "Fabroni A." : appunti / [C.V. Varetti] (ms., 7 c., [1940?-1963?]) 



4. "G.B. Della Porta" : appunti e trascrizioni, in italiano e in latino / [C.V. Varetti e  
    altra mano non identificata] (ms., datt., 23 c. in cartella, [1940?-1963?]) 
5. "G.C. Gloriosi" : appunti / [C.V. Varetti] (ms., 2 c., [1940?-1963?]) 
6. "G.e Consoli Fiego" : appunti e trascrizioni, in italiano e in latino / [C.V. Varetti e  
    altra mano non identificata] (ms., 5 c., [1940?-1963?]) 
7. "H. Fabri e E. Divini" : appunti / [C.V. Varetti] (ms., 5 c., [1940?-1963?]) 
8. Lukas Holste : appunti / [C.V. Varetti] (ms., datt., 6 c., [1940?-1963?]) 
9. "P. Gassendi : lettere e opere" : appunti e trascrizioni, in italiano e in latino / [C.V.  
    Varetti] (ms., datt., 10 c. in cartella, [1940?-1963?]) 
10. "Peiresc-Mersenne" : appunti / [C.V. Varetti] (ms., 5 c., [1940?-1963?]) 
11. "Science, medicine and history, essays on the evolution of scientific thought and  
      medical practice written in honour of Charles Singer, collected and edited by E.  
      Ashworth Underwood, 2 vols [...], Oxford university press, London [...], 1953" :  
      appunti / [C.V. Varetti] (ms., 10 c., [1953?-1963?]) 
12. Varia : appunti e trascrizioni, in italiano e in latino / [C.V. Varetti e altra mano  
      non identificata] (ms., datt., 71 c., [1940?-1963?]) 

 Campani Matteo e Giuseppe, [1940?-1945?] 
  Regesto:  

1. Matteo e Giuseppe Campani : appunti / [C.V. Varetti] (ms., 2 c., [1940?-1945?]) 
2. "Antichi scienziati spoletini ed una polemica di astronomi" : ritaglio di giornale, da  
    Il Messaggero, 18 giugno 1942 (stamp., 1 c., 18/06/1942) 

 Doria-Pamphilj, [1960?-1963?] 
  Regesto:  

1. "Biblioteca piazza Navona : schede n° 86, n° 199" / [C.V. Varetti] (ms., 1 c.,  
    [1960?-1963?]) 
2. Camillo Pamphili : appunti / [C.V. Varetti] (ms. datt., 4 c., [1960?-1963?]) 
3. "Documenti che potrebbero interessare : Archiviolo" della famiglia Doria Landi  
    Pamphili : elenco / [C.V. Varetti] (datt., 1 c., [1960?-1963?]) 
4. Michiel Florentius van Langren : brevissimi appunti / [C.V. Varetti] (ms., 1 c.,  
    [1960?-1963?]) 

 Gaspare Berti, 1957-1959 
  Regesto:  

1. Da Varetti Carlo Vittorio a Coniglio Giuseppe : minuta di lettera, con lettera di  
    risposta su carta intestata: Archivio di Stato di Mantova (datt., 1 c. + 2 c.,  
    05/06/1957 e 12/06/1957) 
2. Da Varetti Carlo Vittorio a Waard Cornelis de : minuta di lettera (datt., 7 c.,  
    02/07/1957) 
3. Da Varetti Carlo Vittorio a Coniglio Giuseppe : due minute di lettera, con lettera di  
    risposta su carta intestata: Archivio di Stato di Mantova (ms., datt., 1 c. + 2 c. + 1  
    c., 03/07/1957 e 05/09/1957) 
4. Da Varetti Carlo Vittorio a Coniglio Giuseppe : minuta e copia di lettera (datt., 1 c.  
    + 1 c., 18/03/1959) 
5. Da Varetti Carlo Vittorio a Mazzoldi Leonardo : minuta di lettera, con lettera di  
    risposta, con trascrizione del documento: Testamentum Pauli de Berthis (datt., 1 c.  
    + 1 c. + 5 c., 24/03/1959 e 27/03/1959) 
6. Da Varetti Carlo Vittorio a Mazzoldi Leonardo : due minute di lettera, con lettera  
    di risposta (ms., datt., 2 c. + 1 c., 22/04/1959 e 10/06/1959) 
7. Gasparo Berti : appunti e trascrizioni, in italiano e in francese / [C.V. Varetti e altra  
    mano non identificata] (ms., datt., 22 c., [1957?-1959?]) 
8. Stemma della famiglia Berti : disegni su velina (graf. ms., 4 c., [1957?-1959?]) 

  
 



G.B. Baliani, con lettera di E. T[orricelli] e a Mersenne, R. Magiotti/Renitenza,  
[1955?-1963?] 

  Regesto:  
1. Giovanni Battista Baliani : trascrizione di passi scelti da una lettera di G.B. Baliani  
    a Marin Mersenne e da una lettera di Evangelista Torricelli a G.B. Baliani e altri  
    appunti, in italiano e in latino / [C.V. Varetti] (ms., datt., 6 c., [1955?-1963?]) 
2. Raffaello Magiotti : appunti / [C.V. Varetti] (datt., 2 c., [1955?-1963?]) 

 Giulio Cesare Lagalla, 1960 
  Regesto:  

1. Da Varetti Carlo Vittorio a Fresa Alfonso : lettera in copia, 2 copie, con lettera di  
    risposta su carta intestata: Osservatorio astronomico Capodimonte, Napoli (datt.,  
    22 c. + 1 c., 08/04/1960, 12/04/1960) 
2. Da Varetti Carlo Vittorio a Fresa Alfonso : due minute di lettera, con lettera di  
    risposta su carta intestata: Osservatorio astronomico Capodimonte, Napoli (ms.,  
    datt., 2 c. + 1 c., 20/09/1960, 07/10/1960) 
3. Dai primi selenografi campani alla carta della faccia opposta della Luna / Alfonso  
    Fresa. Napoli, Giannini, 1960 : estratto da Atti dell'Accademia Pontaniana, n.s.,  
    vol. 9 (1960), con cartolina illustrata di A. Fresa a C.V. Varetti (stamp., ms., 11 c.  
    + 1 c., 1960, 15/04[?]/1960) 
4. Giulio Cesare La Galla : appunti / [C.V. Varetti] (ms., 4 c., [1960?]) 

 Jean François Niceron, [1959?]-1960 
  Regesto:  

1. J.F. Niceron : appunti, trascrizione di passi scelti e annotazioni / [C.V. Varetti]  
    (ms., 5 c., [1959?-1960?]) 
2. "J.F. Niceron : memoria della dott. M.L. Bonelli" / [trascrizione di C.V. Varetti]  
    (ms., 2 c., [1959?-1960?]) 
3. "Giovanni Francesco Niceron ad Atanasio Kircher in Roma, Lione, 1 maggio 1640  
    : Archivio della Pontificia Università Gregoriana, Carteggio Kircheriano, t. III, p.  
    383" : trascrizione e traduzione, con stampa da microfilm, in italiano e in latino /  
    C.V. Varetti (ms., fot., 2 c., 4 stampe, b/n, 18x24 cm, --/05/1960) 

 Maurolico, 1956-[1963?] 
  Regesto:  

1. "Maurolico was an abbot / Edward Rosen" : estratto da Archives internationales  
    d'histoire des sciences, a. 9, no 37 (oct.-déc. 1956) (stamp., 3 c., 1956) 
2. "De Morgan's incorrect description of Maurolico's books / by Edward Rosen" :  
    estratto da Papers of the Bibliographical society of America, vol. 51 (1957)  
    (stamp., 6 c., 1957) 
3. "Maurolico's attitude toward Copernicus / Edward Rosen" : estratto da Proceedings  
    of the American philosophical society, vol. 101, no. 2 (apr. 1957) (stamp., 11 c.,  
    1957) 
4. "The title of Maurolico's Photismi / Edward Rosen" : estratto da American journal  
    of physics, vol. 25, no. 4 (apr. 1957) (stamp., 4 c., 1957) 
5. "Was Maurolico's essay on the Nova of 1572 printed? / by Edward Rosen" :  
    estratto da Isis, vol. 48, no. 152 (june 1957) (stamp., 5 c., 1957) 
6. "Galileo's misstatements about Copernicus / by Edward Rosen" : estratto da Isis  
    (sept. 1958) (stamp., 8 c., 1958) 
7. Francesco Maurolico : appunti e trascrizioni / [C.V. Varetti] (ms., 2 c., [1958?- 
    1963?]) 
8. "Gesuiti" : appunti / [C.V. Varetti] (ms., 2 c., [1958?-1963?]) 

 Tommaso Campanella, 1960-[1963?] 
  Regesto:  

1. Tommaso Campanella : trascrizioni, in francese e in latino, e un disegno / [B.  



    Rochot] ; con un appunto di [C.V. Varetti] (ms., datt., graf. ms., 12 c. + 2 c. in  
    busta, 1960) 
2. "Tommaso Campanella" : appunti e trascrizioni, in italiano e in latino / [C.V.  
    Varetti] (ms., datt., 20 c. in cartella, [1960?-1963?]) 

 Vincenzo Viviani e Antonio Nardi, Scene, [1955?-1963?] 
  Regesto:  

1. Antonio Nardi : appunti / [C.V. Varetti] (ms., 3 c., [1955?-1963?]) 
2. "Viviani V." : appunti / [C.V. Varetti] (ms., 1 c., [1955?-1963?]) 

 

Seicento : varie, [1938-1963?] 
 
 600, [1938]-1950 
  Regesto:  

1. "Più vivi dei vivi : quattordici discorsi su artisti e su scrittori" : ritaglio di giornale /  
    U. Ojetti (stamp., 1 c., [1938]) 
2. L'artefice di Galileo, Ippolito Francini detto Tordo : contributo agli studi galileiani  
    e alla storia dell'ottica, di Carlo Vittorio Varetti : abstract della nota pubblicata in  
    Rendiconti della R. Accademia nazionale dei Lincei, ser. 6, vol. 15, fasc. 3-4  
    (1939), p. 204-297 (datt., 1 c., [1939]) 
3. "Seicento" : breve nota / [C.V. Varetti] (ms., 1 c., [1939?-1950?]) 
4. "Domande" : ritaglio di giornale / U. Ojetti (stamp., 1 c., [1941]) 
5. "L'ultimo Croce" : ritaglio di giornale / W. Cesarini Sforza (stamp., 1 c., [1949]) 
6. "Il fulmine giulivo : un viaggio nel Seicento" : ritaglio di giornale, con altro ritaglio  
    / P. Solari (stamp., 1 c. + 1 c., [1949?-1950?]) 
7. "Libertini" : in Il Tempo, a. 7, n. 303 (2 nov. 1950), p. 3 / P. Gentile (stamp., 1 c.,  
    1950) 

 Seicento : trascrizioni e appunti, [1955?-1963?] 
  Regesto:  

1. "F[rancesco] F[ontana]" : lettere di Francesco Fontana a Vincenzo de' Medici e al  
    granduca Ferdinando II, 3 gennaio 1638, 23 dicembre 1639, e corrispondenza tra  
    Benedetto Castelli e Benedetto Guerrini, 16 dicembre 1638, 23 dicembre 1638, 8  
    gennaio 1639, 14 gennaio 1639 : riproduzione fotografica e trascrizioni, con elenco  
    dei documenti di mano C.V. Varetti (ms., datt., fot., 11 c. + 1 c., 2 stampe, b/n,  
    24x18 cm, [1955?-1963?]) 
2. Lettera di Marin Mersenne a Theodore Haack, 24 novembre-10 dicembre 1639, in  
    francese : riproduzione fotografica in doppia copia, con trascrizione e traduzione in  
    italiano di passi scelti e con appunti di C.V. Varetti (fot., ms., datt., 10 stampe, b/n,  
    24x18 cm, 3 c. + 2 c., [1955?-1963?]) 
3. Lettere di Bonaventura Cavalieri a Giannantonio Rocca, 19 settembre 1641, 27  
    novembre 1641, 18 dicembre 1641 : trascrizioni da: Lettere d'uomini illustri del  
    secolo XVII a Giannantonio Rocca ... In Modena : presso la Società tipografica,  
    1785 / [C.V. Varetti] (datt., 6 c., [1955?-1963?]) 
4. Lettere di Benedetto Castelli a Benedetto Guerrini, 2 agosto 1642, 30 agosto 1642  
    e lettera di Francesco Redi a Carlo Roberto Dati, 4 novembre 1660 : trascrizioni  
    da: Delle lettere di uomini illustri pubblicate ora per la prima volta dall'abate  
    Giambattista Tondini brisighellese ... Macerata : presso Bartolommeo Capitani ... ,  
    1782 / [C.V. Varetti] (datt., 3 c., [1955?-1963?]) 
5. Lettere di Orazio Serafini, Wilhelm Weilhamer e Marin Mersenne a Giannantonio  
    Rocca : trascrizioni da: Lettere d'uomini illustri del secolo XVII a Giannantonio  
    Rocca ... In Modena : presso la Società tipografica, 1785 / [C.V. Varetti] (ms.,  
    datt., 7 c., [1955?-1963?]) 



6. Musica del Seicento e altro : appunti bibliografici / [C.V. Varetti] (ms., datt., 5 c.,  
    [1960?-1963?]) 
7. Ricerche sul Seicento : appunti / [C.V. Varetti] (ms., 6 c., [1955?-1963?]) 

 

Storici della scienza : Robert Lenoble, Bernard Rochot, 1943-1965 
 
 Corrisp. con le p. Robert Lenoble, 1957-1958, 1957-1958 
  Regesto:  

1. Da Varetti Carlo Vittorio a Lenoble Robert : lettera in copia con lettera di risposta  
    e con appunti bibliografici e trascrizioni di C.V. Varetti, in francese e in latino  
    (datt., 2 c. + 1 c. + 4 c., 25/04/1957 e 03/05/1957) 
2. Da Varetti Carlo Vittorio a Lenoble Robert : lettera in copia con lettera di risposta  
    (datt., 1 c. + 1 c., 14[?]/02/1958 e 28/02/1958) 
3. Da Varetti Carlo Vittorio a Lenoble Robert : lettera in copia con lettera di risposta  
    (datt., 2 c. + 1 c., 09/05/1958 e 20/05/1958) 
4. Da Varetti Carlo Vittorio a Lenoble Robert : lettera in copia (datt., 1 c.,  
    29/07/1958) 

 Corrispondenza con Bernard Rochot , 1959-1965 
  Regesto:  

1. Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : lettera (ms., 1 c., 16/02/1959) 
2. Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : lettera (ms., 1 c., 11/03/1959) 
3. Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : lettera (ms., 1 c., 15/04/1959) 
4. Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : lettera con minuta di risposta (ms.,  
    datt., 1 c. + 3 c., 09/06/1959 e 20/06/1959) 
5. Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : lettera con minuta di risposta (ms.,  
    datt., 1 c. + 2 c., 24/06/1959 e 26/06/1959) 
6. Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : lettera con minuta di risposta (ms.,  
    datt., 1 c. + 2 c., 20/07/1959 e 09/08/1959) 
7. Da Rochot Bernard a [Righini Bonelli Maria Luisa] : lettera : fotocopia (ms., 2 c.,  
    14/10/1959) 
8. Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : lettera (ms., 1 c., 25/10/1959) 
9. Da Rochot Bernard a [Righini Bonelli Maria Luisa] : lettera : fotocopia (ms., 1 c.,  
    30/10/1959) 
10. Da Varetti Carlo Vittorio a Rochot Bernard : minuta di lettera con lettera di  
      risposta e copia della stessa (datt., 2 c. + 2 c., 12/11/1959 e 17/11/1959) 
11. Da [non identificato] a Varetti Carlo Vittorio : lettera (ms., 1 c., 1 busta,  
      17/12/1959) 
12. Da Varetti Carlo Vittorio a Rochot Bernard : minuta di lettera con lettera di  
      risposta (datt., ms., 1 c. + 1 c., 19/12/1959 e 22/12/1959) 
13. Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : lettera con minuta di risposta e altra  
      lettera di B. Rochot a C.V. Varetti (ms., datt., 1 c. + 4 c. + 1 c., 10/01/1960,  
      14/01/1960 e 17/01/1960) 
14. Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : lettera con minuta di risposta (ms.,  
      datt., 1 c. + 1 c., 25/01/1960 e 30/01/1960) 
15. Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : lettera con minuta di risposta e altra  
      lettera di B. Rochot a C.V. Varetti (ms., datt., 1 c. + 2 c. + 1 c., 04/02/1960,  
      20/02/1960 e 24/02/1960) 
16. Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : lettera con minuta di risposta (ms.,  
      datt., 1 c. + 2 c., 29/02/1960 e 07/03/1960) 
17. Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : lettera con minuta di risposta (ms.,  
      datt., 1 c. + 2 c., 19/03/1960 e 30/03/1960) 



18. Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : lettera con nota e con minuta di  
      risposta (ms., datt., 2 c. + 2 c., 18/05/1960 e 16/06/1960) 
19. Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : due lettere con minuta di risposta  
      (ms., datt., 1 c. + 1 c. + 1 c., 20/06/1960, 26/06/1960 e 07/07/1960) 
20. Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : lettera con minuta di risposta in  
      doppia copia (ms., datt., 1 c. + 2 c., 07/08/[1960] e 22/10/1960) 
21. Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : lettera con minuta di risposta e altra  
      lettera di B. Rochot a C.V. Varetti (ms., datt., 1 c. + 2 c. + 1 c., 31/10/1960,  
      08/12/1960 e 13/12/1960) 
22. Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : lettera con minuta di risposta e altra  
      lettera di B. Rochot a C.V. Varetti (ms., datt., 1 c. + 1 c. + 1 c., 23/02/1961,  
      09/03/1961 e 30/03/1961) 
23. Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : lettera con due minute di risposta  
      (ms., datt., 1 c. + 9 c., 24/12/1961 e 28/02/1962) 
24. Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : lettera (ms., datt., 1 c., 06/03/1962) 
25. Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : lettera in copia, con nota in testa di  
      M.L. Righini Bonelli[?]: "Allegata alla lettera dell'ing. Varetti del 10 marzo 1962"  
      ; Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : lettera con minuta di risposta (ms.,  
      datt., 1 c. + 1 c. + 1 c., 06/03/1962, 18/04/1962 e 08/05/1962) 
26. Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : lettera con minuta di risposta (ms.,  
      datt., 1 c. + 1 c., 14/05/1962 e 21/05/1962) 
27. Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : lettera con minuta di risposta (ms.,  
      datt., 1 c. + 1 c., 26/05/1962 e 06/06/1962) 
28. Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : lettera (ms., 1 c., 05/06/1962) 
29. Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : lettera con minuta di risposta con  
      lettera in doppia copia di T. Gregory a C.V. Varetti del 26 giugno 1962 (ms.,  
      datt., 1 c. + 4 c., 29/06/1962 e 06/07/1962) 
30. Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : lettera con: "Note annexee à la lettre  
      de Mr. Rochot à Mr. Varetti du 7/7/1962" e con minuta di risposta (ms., datt., 1 c.  
      + 1 c. + 1 c., 07/07/1962 e 31/07/1962) 
31. Da Varetti Carlo Vittorio a Quénée Noël : lettera in copia (datt., 1 c., 30/07/1962) 
32. Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : cartolina illustrata (ms., 1 c.,  
      09/08/1962) 
33. Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : lettera con minuta di risposta (ms.,  
      datt., 1 c. + 1 c., 12/09/1962 e 25/09/1962) 
34. Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : lettera con minuta di risposta (ms.,  
      datt., 1 c. + 1 c., 05/10/1962 e 17/12/1962) 
35. Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : lettera con breve trascrizione (ms., 1  
      c. + 1 c., 23/12/1962) 
36. Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : lettera (ms., 1 c., 17/01/1963) 
37. Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : cartolina postale (ms., 1 c.,  
      18/01/1963) 
38. Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : lettera con minuta di risposta e  
      lettera di risposta in doppia copia (ms., datt., 1 c. + 2 c. + 8 c., 26/01/1963 e  
      29/01/1963) 
39. Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : lettera con minuta di risposta (ms.,  
      datt., 1 c. + 4 c., 03/02/1963 e 18/02/1963) 
40. Da Rochot Bernard a Varetti Carlo Vittorio : lettera con appunto (ms., 1 c. + 1 c.,  
      21/02/1963) 
41. Da Varetti Carlo Vittorio a Rochot Bernard : minuta di lettera (datt., 1 c.,  
      29/05/1963) 



42. Da Rochot Bernard a Varetti Cecilia : cartolina illustrata (ms., 1 c., 08/01/1965) 
 Varia, 1943-1962 
  Regesto:  

1. Da Castaldi Luigi a Varetti Carlo Vittorio : lettera su carta intestata (datt., 1 c.,  
    31/08/1943) 
2. "A.M. de Schurman" : appunti, trascrizioni e una minuta di lettera a R. Pintard  
    dell'8 agosto 1959, in italiano e in francese / C.V. Varetti e altra mano non  
    identificata (ms., datt., 4 c. + 1 c., 1959) 
3. "Bibliothèque de psychanalyse et de psychologie clinique" : recensione a La  
    psychanalyse, son image et son public, di Serge Moscovici : ritaglio, da Les  
    moissons de l'esprit, été 1961 (stamp., 1 c., 1961) 
4. "Infini mathématique et infini métaphisique chez Descartes", di B. Rochot : estratto  
    da Revue de synthèse, 3e sér., n. 22-24 (1961) (stamp., 3 c., 1961) 
5. "Sur une contribution a l'histoire des idées de la fin du XVIIe siècle français", di B.  
    Rochot : estratto da Revue de synthèse, 3e sér., n. 22-24 (1961) (stamp., 2 c., 1961) 
6. "Alexandre Koyré, La revolution astronomique" : scheda di presentazione del libro  
    / Hermann, casa editrice (datt., 1 c., [1961]) 
7. Tullio Gregory : breve nota su busta indirizzata da R. [René] Pintard a C.V. Varetti  
    / [C.V. Varetti] (ms., 1 busta, [1961?-1963?]) 
8. "Correspondance du père Marin Mersenne ... , publiée et annotée par Cornélis de  
    Waard, Tome VII" : scheda di presentazione del libro : tre copie / Presses  
    universitaire de France (stamp., 3 c., [1962]) 

 

Vetro, 1940-1960 
 
 Girolamo Magagnati e l'arte del vetro, [1940] 
  Regesto:  

1. "I maestri vetrai dell'isola del fuoco" : in La domenica del Corriere, a. 42, n. 22,  
    p. 9 / Il fioliario (stamp., 1 c., [1940]) 
2. "Magagnati Girolamo" : appunti e trascrizioni / [C.V. Varetti] (ms., 5 c., [1940?]) 

 Murano e Venezia, 1940-1960 
  Regesto:  

1. Da Martinuzzi Napoleone a Varetti Carlo Vittorio : lettera su carta intestata (datt.,  
    1 c., 07/06/1940) 
2. Da [Varetti Carlo Vittorio] a Cini Vittorio : minuta di lettera con lettera di risposta  
    su carta intestata: Senato del Regno (datt., 1 c. + 1 c., 24/12/1942 e 28/12/1942) 
3. Da Zecchin Luigi a Varetti Carlo Vittorio : lettera su carta intestata: Comune di  
    Venezia, L'assessore per la Pubblica istruzione, con minuta di risposta su carta  
    intestata: Ministero di grazia e giustizia, L'ispettore generale e altra lettera di L.  
    Zecchin a C.V. Varetti (datt., 1 c. + 1 c. + 1 c., 08/09/1952, 01/01/1953 e  
    09/01/1953) 
4. Da Varetti Carlo Vittorio a Mandich Giulio : lettera in copia su carta intestata:  
    Ministero di grazia e giustizia, L'ispettore generale, con lettera di risposta e minuta  
    di lettera di C.V. Varetti a G. Mandich (datt., ms., 1 c. + 2 c. + 1 c., 10/10/1952,  
    09/11/1952 e 01/01/1953) 
5. Da Varetti Carlo Vittorio a Zago Ferruccio : minuta di lettera in doppia copia con  
    lettera di risposta su carta intestata: Archivio di Stato, Venezia (datt., ms., 6 c. + 1  
    c., 20/10/1953 e 25/01/1954) 
6. Da Archivio di Stato, Venezia a Varetti Carlo Vittorio : lettera, firmata R.  
    [Raimondo] Morozzo della Rocca, con tre copie della stessa (datt., 1 c. + 3 c.,  
    22/11/1958) 



7. Da Varetti Carlo Vittorio a Zecchin Luigi : minuta di lettera in doppia copia con  
    lettera di risposta su carta intestata (datt., 8 c. + 1 c. , 05/01/1960 e 06/01/1960) 
8. Vetro : appunti / [C.V. Varetti] (ms., 11 c., [1940?-1960?]) 

 

Ospedali e carceri : Quarconia (Ospedale fiorentino di S. Filippo Neri o Spedale 
del Franci), Carcere delle Stinche di Firenze, Ospizio apostolico di San Michele 
di Roma, 1934-1955 
 
 Quarconia, Firenze, 1934-[1939?], con un documento del 1980 
  Regesto:  

1. Quarconia : appunti, trascrizioni in italiano e in latino e lettere di C.V. Varetti,  
    opuscoli, ritagli e una lettera di M.L. Righini Bonelli a C. Cipolla del 7 febbraio  
    1980 (datt., ms., stamp., graf. stamp., ca. 1100 c., [1935?-1939?, 1980]) 
2. Quarconia : confronti con altri ospedali e riformatori per fanciulli : "miscellanea" :  
    appunti di C.V. Varetti, ritagli e lettere (ms., datt., stamp., 63 c., 1 busta, in cartella,  
    1934-[1939?]) 
3. Quarconia e altri ospedali : minuta con appunti, con sequenze di carte numerate  
    alternate a sequenze non numerate e presumibilmente lacunosa, in cinque pt.: [I?],  
    II, III, IV, V / [C.V. Varetti] (ms, datt., ca. 250 c., [1935?-1939?]) 
4. Quarconia : "stesure" : tre minute / [C.V. Varetti] (ms., datt., ca. 80 c. in cartella,  
    [1935?-1939?]) 
5. Quarconia : "varie" : appunti di C.V. Varetti, ritagli e lettere (datt., ms., stamp., 94  
    c., 1935-1937) 

 Le Stinche, Firenze, 1936-1955 
  Regesto:  

1. "Le Stinche di Firenze : documenti dell'Archivio di Stato" : appunti e trascrizioni,  
    in italiano e in latino / [C.V. Varetti e altra mano non identificata] (ms., 10 c. in  
    busta, [1936?-1955?]) 
2. "Le Stinche II" : "Piano del Comune di Firenze", f. 14 e f. 15 e appunto di C.V.  
    Varetti (graf. stamp., ms., 3 c. in busta, 1936) 
3. "Le Stinche III" : appunti e una minuta di lettera di C.V. Varetti e un opuscolo  
    (ms., datt., stamp., ca. 100 c. in busta, [1936?]-1955) 
4. Le Stinche : appunti e trascrizioni, in italiano e in latino / [C.V. Varetti e altra  
    mano non identificata] (ms., datt., 41 c. in cartella, [1936?-1955?]) 
5. Le Stinche : appunti e trascrizioni, in italiano e in latino / [C.V. Varetti e altra  
    mano non identificata] (ms., 49 c., [1936?-1955?]) 

 San Michele, Roma, [1936?-1955?] 
  Regesto:  

1. "San Michele, Roma" : ospizio apostolico : lucidi, rilievi, planimetrie, un opuscolo,  
    fascicoli di riviste, una nota e trascrizioni di C.V. Varetti, foto (ms., graf. ms., datt.,  
    stamp., fot., 36 c., 2 opuscoli, 2 fasc., 6 stampe, b/n, max 17x23 cm, 1877, [1936?- 
    1955?]) 

 
 


