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Istituzioni culturali e enti vari / 
/ Cultural institutions and others  

 
Nome Abbazia di Vallombrosa 
Trovato in BAV in VIAF 
 SBN (Vallombrosa, abbazia) 
 WIKIPEDIA (ita, 15-04-2015) 
Dati stor. biogr. Nel 1039 la badessa Itta donò un terreno per costruire il monastero e la chiesa, consacrata nel 
 1051, mentre nel 1055 papa Vittore II riconosceva la Congregazione benedettina di Vallombrosa. 
 Ricostruito intorno alla metà del '400 dall'abate Francesco Altoviti, il monastero si arricchì 
 notevolmente nel corso dei secoli, diventando tra '600 e '700 un importante punto di riferimento 
 per la cultura scientifica toscana. Dai vallombrosani venivano infatti condotte osservazioni 
 meteorologiche e ricerche botaniche. Dopo la soppressione napoleonica del 1808, il monastero fu 
 ripristinato nel 1815 per passare allo Stato nel 1866 come sede dell'Istituto forestale 
 nazionale. I monaci tornarono a Vallombrosa dopo la Seconda Guerra mondiale 
Forma variante         Vallombrosa (abbazia) 
 
 
Nome Academia das ciências (Lisboa) 
 
 
Nome Académie des sciences, belles-lettres et arts (Lyon) 
Trovato in BNF in VIAF 
Forma variante Académie royale des sciences, belles-lettres et arts (Lyon) 
  Académie impériale des sciences, belles-lettres et arts (Lyon) 
 
 
Nome Académie des sciences (France) 
Trovato in BNF in VIAF 
Dati stor. biogr. Fondata nel 1666, è una delle cinque accademie che fanno parte dell'Institut de France 
Forma variante Institut de France. Académie des sciences 
  Académie des sciences (Paris) 
  Académie royale des sciences (France) 
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Nome Académie royale des sciences, des lettres et des beux-arts de Belgique 
Trovato in BNF in VIAF 
 SUDOC in VIAF 
 LC in VIAF 
Dati stor. biogr. Fondata nel 1769 a Bruxelles, riceve nel 1772 il titolo di Académie impériale et royale des 
 sciences et belles-lettres. Sospesa nel periodo del Regime, è ristabilita nel 1816 col nome di 
 Académie royale des sciences et belles-lettres. Nel 1845 fu riorganizzata da Leopoldo I che separò 
 nettamente la classe di scienze e quella di lettere e aggiunse la classe di belle arti: da allora 
 l'accademia porta il nome di Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de 
 Belgique 
Vedi anche Académie royale des sciences et belles-lettres (Bruxelles) 
 
 
Nome Accademia dei Curiosi della natura (Livorno) 
Trovato in Jacopo Bartolomeo Beccari : Bologna 1682-1766 / Pasquale Fetto. In: CnS. La chimica nella 
 scuola, a. 33, n. 4 (2011), p. 203-205 
 Storia delle accademie d'Italia / Michele Maylender. Bologna : Cappelli, vol. 2 (1927), p. 147 
Dati stor. biogr. Fu istitutita da Filippo Venuti (1709-1769); nel nome e nelle finalità programmatiche si 
 ispirava all'antica omonima Accademia fondata in Germania nel 1652, che ebbe il compito di 
 discutere ed indagare intorno a temi di carattere scientifico 
 
 
Nome Accademia dei Fisiocritici (Siena) 
 
 
Nome Accademia dei Georgofili (Firenze) 
 
 
Nome Accademia dei Georgofili. Orto sperimentale agrario (Firenze) 
Trovato in WIKIPEDIA (ita, 04-05-2015) alla voce: Giardino dei Semplici 
 La collezione dei semplici nell'Orto agrario di Firenze del XIX secolo / Luciano Di Fazio, Paolo 
 Luzzi. In: Museologia scientifica, n.s., vol. 4 (2010), p. 98-104 
Dati stor. biogr. Il Giardino dei Semplici, passato all'Accademia dei Georgofili nel 1783 dopo la soppressione della 
 Società botanica, fu trasformato in Orto sperimentale agrario e ridisegnato radicalmente 
 dall'abate Leonardo Frati. Divenuto nuovamente Giardino dei semplici nel 1847, sotto la direzione 
 di Antonio Targioni Tozzetti, nel 1864 venne aperto al pubblico. Sul finire del secolo passò al 
 Regio Istituto di studi superiori, divenuto poi facoltà universitaria, riunendo il settore botanico 
 del museo di storia naturale di via Romana e le collezioni del Giardino di Boboli 
Vedi anche Giardino dei semplici (Firenze) 
 
 
Nome Accademia dei Lincei (Roma) 
Trovato in BAV in VIAF (Accademia nazionale dei Lincei) 
Dati stor. biogr. N.B. 1603-1651: Accademia dei Lincei; 1847: Pontificia Accademia dei Nuovi Lincei; 
 1870-1923: Reale Accademia dei Lincei; 1939 incorporazione dei Lincei nell'Accademia 
 d'Italia; 1944: Accademia Nazionale dei Lincei 
Forma variante Reale Accademia dei Lincei (Roma) 
Vedi anche Accademia nazionale dei Lincei (Roma) 
 
 
Nome Accademia del Cimento (Firenze) 
Nota di lavoro Da non confondere con la Nuova Accademia del Cimento, attiva nel 1801 
Trovato in SBN 
 TRECCANI (online, 20-10-2014) 
 BAV in VIAF 
Dati stor. biogr. Attiva dal 1657 al 1667, l'Accademia del Cimento, fondata dal Principe Leopoldo e dal Granduca 
 Ferdinando II de' Medici, fu la prima società a carattere scientifico costituitasi in Europa 
 
 
Nome Accademia della Crusca (Firenze) 
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Trovato in SBN 
 BAV in VIAF 
 
 
Nome Accademia delle arti del disegno (Firenze) 
Trovato in SBN 
 GETTY 
 BAV in VIAF 
 
 
Nome Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna 
Trovato in SBN 
 Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna (sito web, 16-04-2015) 
 WIKIPEDIA (ita, 16-04-2015) 
Forma variante Reale accademia delle scienze (Bologna) 
 
 
Nome Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna. Gabinetto di storia naturale 
 
 
Nome Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna. Specola 
 
 
Nome Accademia di belle arti (Firenze) 
Trovato in BAV in VIAF 
 LC in VIAF 
 Accademia di belle arti, Firenze (sito web, 20-10-2014) 
Dati stor. biogr. Fondata nel 1784 da Pietro Leopoldo, che affidò alla neonata Accademia di belle arti le mansioni 
 di ordine professionale e di insegnamento fino ad allora svolte dall'Accademia delle arti del 
 disegno 
 
 
Nome Accademia etrusca (Cortona) 
Trovato in SBN 
 BAV in VIAF 
 LC in VIAF 
Dati stor. biogr. Nata nel 1727 per iniziativa di un gruppo di intellettuali cortonesi, si propose lo scopo di 
 approfondire gli studi archeologici e storici e la discussione della cultura antiquaria 
 
 
Nome Accademia fiorentina 
Trovato in SBN 
 BAV in VIAF 
 TRECCANI (online, 04-05-2015) 
Dati stor. biogr. Fondata nel 1540 con il nome di Accademia degli Umidi, prese il nome di Accademia fiorentina 
 dopo soli tre mesi di vita per volere del granduca Cosimo I de' Medici. Scopo dell'Accademia fu 
 la difesa del volgare toscano come strumento per la diffusione del sapere, attraverso un'opera 
 di raffinamento della lingua fiorentina per il suo uso scientifico. Nel 1783 per ordine del 
 granduca Pietro Leopoldo, l'Accademia fiorentina venne incorporata, insieme all'Accademia degli 
 Apatisti e all'Accademia della Crusca, nell'Accademia fiorentina seconda. Nel 1808 venne 
 fondata la terza Accademia fiorentina e con decreto del 19 gennaio 1811 fu ripristinata 
 l'Accademia della Crusca con la sua autonomia 
 
 
Nome Accademia lucchese di scienze, lettere e arti 
Trovato in SBN 
 WIKIPEDIA (ita, 04-05-2015) 
 Accademia lucchese di scienze, lettere e arti, Lucca (sito web, 04-05-2015) 
Forma variante Reale Accademia lucchese di scienze, lettere ed arti 
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Nome Accademia medico-fisica fiorentina 
Trovato in SBN 
 LC in VIAF 
 DNB in VIAF 
Dati stor. biogr. 1824-1886: Società medico-fisica fiorentina; dal 1886: Accademia medico-fisica fiorentina 
Forma variante Società medico-fisica fiorentina 
 
 
Nome Accademia nazionale di scienze, lettere e arti (Modena) 
Trovato in SBN 
 Accademia nazionale di scienze, lettere e arti, Modena (sito web, 04-05-2015) 
 WIKIPEDIA (ita, 04-05-2015) 
Dati stor. biogr. Nata nel 1683 come Accademia dei Dissonanti, divenuta Reale Accademia di scienze, lettere e arti 
 nel 1817, dal 1959 prende il nome di Accademia nazionale di scienze, lettere e arti 
Forma variante Reale Accademia di scienze, lettere e arti (Modena) 
  Accademia di scienze, lettere e arti (Modena) 
 
 
Nome Accademia olimpica (Vicenza) 
Trovato in SBN 
 BAV in VIAF 
 Accademia olimpica, Vicenza (sito web, 04-05-2015) 
Dati stor. biogr. Fondata nel 1555, detta nel XIX secolo Accademia olimpica di scienze, lettere ed arti 
Forma variante Accademia olimpica di scienze, lettere ed arti (Vicenza) 
 
 
Nome Accademia scientifico-letteraria (Milano) 
Trovato in WIKIPEDIA (ita, 04-05-2015) 
 L'altra anima di Milano : l'Accademia scientifico-letteraria / di Guido Lucchini. In: Milano 
 scientifica : 1875-1924 / a cura di Elena Canadelli e Paola Zocchi. Milano : Sironi, 2008, vol. 1, 
 p. 237-257 
 BNF in VIAF 
Dati stor. biogr. Fu istituita con la legge Casati del 13 novembre 1859. Nel 1924, con la riforma Gentile, 
 l'Accademia confluì nella Regia Università degli studi di Milano di nuova costituzione 
 
 
Nome Accademia valdarnese del Poggio (Montevarchi) 
Trovato in SBN 
 Accademia valdarnese del Poggio, Montevarchi (sito web, 07-05-2015) 
 ISNI (online, 07-05-2015) 
 
 
Nome Adelaide Botanic garden 
Trovato in LC in VIAF 
 National library of Australia in VIAF 
 
 
Nome Agri-Horticultural society of India (Kolkata) 
Trovato in Agri-Horticultural society of India, Kolkata (sito web, 07-05-2015) 
 LC in VIAF 
Forma variante Agricultural and horticultural society of India (Kolkata) 
 
 
Nome Alma mater Berolinensis 
Vedi anche Humboldt-Universität (Berlin) 
 
 
Nome American philosophical society (Philadelphia) 
 
 
Nome Amministrazione cointeressata delle miniere e fonderie del ferro di Toscana (Livorno) 
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Trovato in Note sommarie sulle miniere di ferro dell'Isola d'Elba / Amministrazione cointeressata delle rr. 
 miniere e fonderie del ferro di Toscana. Livorno : Tip. F. Vigo, 1878 
 DBIT alla voce: Cini, Tommaso (Amministrazione cointeressata delle Reali miniere del ferro 
 dell'Isola d'Elba e delle fonderie di Follonica, Cecina e Valpiana) 
Dati stor. biogr. Nasce nel 1851 come amministrazione mista tra Stato e privati; dal 1860 al 1879 fu amministrata 
 da Luigi Vivarelli 
Forma variante Amministrazione cointeressata delle Reali miniere del ferro dell'Isola d'Elba e delle fonderie 
 di Follonica, Cecina e Valpiana 
 
 
Nome Antonio Brignardelli (ditta) 
 
 
Nome Archivio delle riformagioni (Firenze) 
Trovato in ASFI (opac) 
 WIKIPEDIA (ita, 07-05-2015) alla voce: Archivio di Stato di Firenze 
Dati stor. biogr. E' una delle istituzioni più antiche della tradizione archivistica fiorentina. Le sue origini 
 risalgono al periodo comunale e sono da individuarsi agli inizi del Trecento come frutto 
 dell'attività svolta dal Notaio delle riformagioni, incaricato della redazione in pubblica forma 
 degli atti dei consigli (le riformagioni appunto) 
 
 

Nome Archivio di Stato (Firenze) 
 
 
Nome Archivio diplomatico (Firenze) 
Trovato in ASFI (sito web, 07-05-2015) 
 TRECCANI (online, 07-05-2015) alla voce: Leopoldo II imperatore 
 WIKIPEDIA (ita, 07-05-2015) alla voce: Archivio di Stato di Firenze 
Dati stor. biogr. Fondato nel 1778 da Pietro Leopoldo. Istituzione archivistica aperta al pubblico anche per 
 finalità di studio e non solo per scopi amministrativi 
 
 

Nome Archivio meteorologico centrale italiano 
Trovato in Sull'archivio meteorologico centrale italiano : ragguaglio indirizzato alla sesta riunione degli 
 scienziati italiani / [Vincenzo Antinori]. Firenze : Tipografia Galileiana, [1844?] 
 Archivio meteorologico centrale italiano nell'I. e R. Museo di fisica e storia naturale. Firenze : 
 Tipografia sulle Logge del Grano, 1858 
Dati stor. biogr. Fu istituito nel 1844 in seno al Reale Museo di fisica e storia naturale di Firenze per volere di 
 Vincenzio Antinori (1792-1865) 
 
 
Nome Arciconfraternita della Misericordia (Firenze) 
Trovato in SBN 
 DNB in VIAF (Venerabile Arciconfraternita della Misericordia, Firenze) 
 LC in VIAF (Misericordia, Firenze) 
 BAV in VIAF 
Forma variante Venerabile Arciconfraternita della Misericordia (Firenze) 
  Misericordia (Firenze) 
 
 
Nome Association internationale pour le progrès des sciences sociales 
Trovato in NUKAT in VIAF 
 BNF (opac) 
 
 
Nome Associazione medica italiana 
 
 

Nome Banca Donato Orsi e figlio (Firenze) 
Trovato in Gazzetta universale, o sieno notizie istoriche, politiche, di scienze, arti, agricoltura ec., vol. 19 
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 (1792), p. 24 
 Le società in accomandita a Firenze e Livorno tra Ferdinando III e il Regno d'Etruria / Fabio 
 Bertini. In: Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna : atti delle Giornate di studio 
 dedicate a Giuseppe Pansini, Firenze, 4-5 dicembre 1992. Roma : Ministero per i beni culturali e 
 ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994, vol. 2, p. 538-563 
 
 
Nome Banca Fenzi (Firenze) 
Trovato in WIKIPEDIA (ita, 07-05-2015) alla voce: Fenzi 
Dati stor. biogr. Chiamata anche Cassa di sconto, fu fondata nel 1821 e fu una delle prime banche pubbliche in 
 Italia 
 
 
Nome Banca nazionale degli Stati sardi 
Trovato in WIKIPEDIA (ita, 07-05-2015) 
Dati stor. biogr. Nacque nel 1849 dalla fusione tra la Banca di Torino e la Banca di Genova, come società 
 privata. Nel 1867 prese la nuova denominazione di Banca nazionale del Regno d'Italia 
Forma variante Banca nazionale sarda 
Vedi anche Banca nazionale del Regno d'Italia 
 
 
Nome Banca nazionale del Regno d'Italia 
Trovato in SBN 
Dati stor. biogr. La Banca nazionale degli Stati sardi nacque nel 1849 dalla fusione tra la Banca di Torino e la 
 Banca di Genova, come società privata. Nel 1867 prese la nuova denominazione di Banca 
 nazionale del Regno d'Italia 
Vedi anche Banca nazionale degli Stati sardi 
 
 
Nome Banca toscana di credito per le industrie e il commercio d'Italia 
Trovato in SBN 
 WIKIPEDIA (ita, 07-05-2015) 
 Banca d'Italia (sito web, 07-05-2015), alla url: 
 https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/storia/origini/index.html 
Dati stor. biogr. Venne fondata il 12 maggio 1860 dal conte livornese Pietro Bastogi, con lo scopo di rappresentare 
 una solida base per il finanziamento di importanti industrie. L'attività vera e propria della 
 Banca iniziò il 15 settembre 1863. Nel 1893 si fuse insieme alla Banca nazionale nel Regno, alla 
 Banca romana e alla Banca nazionale toscana per dar vita alla Banca d'Italia 
 
 
Nome Banco Morelli & Giuntini 
Trovato in Giornale delle udienze della Corte di Cassazione e delle Corti reali, ovvero Giurisprudenza 
 generale di Francia ... / opera del signor Dalloz. Napoli : dalla Tip. dell'Ateneo, vol. 3 (1827), p. 
 674 
 
 
Nome Barbera (casa editrice) 
Trovato in BAV in VIAF 
 SBN 
 
 
Nome Bencini & Stoppa (ditta) 
 
 
Nome Bergakademie (Clausthal) 
Trovato in DNB in VIAF 
Forma variante Königliche Bergakademie (Clausthal) 
 
 
Nome Bergakademie (Freiberg) 
Trovato in DNB in VIAF 
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Nome Berthoud (ditta) 
 
 
Nome Biblioteca Magliabechiana (Firenze) 
Trovato in DBIT alla voce: Magliabechi, Antonio 
 WIKIPEDIA (ita, 08-05-2015) alla voce: Biblioteca nazionale centrale di Firenze 
Dati stor. biogr. Fu aperta nel 1747 e trae origine dal nucleo originario della biblioteca proveniente dalle 
 collezioni di Antonio Magliabechi. Nel 1861 venne unificata con la Biblioteca Palatina creata dai 
 Lorena. In seguito alla fusione la biblioteca assunse il nome di Biblioteca nazionale e dal 1885 
 anche l'appellativo di centrale 
 
 
Nome Biblioteca Marucelliana (Firenze) 
 
 
Nome Biblioteca Medicea Laurenziana (Firenze) 
 
 
Nome Biblioteca nazionale centrale (Firenze) 
 
 
Nome Biblioteca nazionale Marciana (Venezia) 
Trovato in SBN 
 ISNI (online, 15-04-2015) 
 BAV in VIAF 
 
 
Nome Biblioteca Palatina (Firenze) 
Trovato in WIKIPEDIA (ita, 08-05-2015) 
 TRECCANI (online, 08-05-2015) alla voce: Magliabechi, Antonio 
Dati stor. biogr. Era una biblioteca che aveva sede a Palazzo Pitti a Firenze: era stata creata soprattutto dai 
 Lorena, in particolare da Ferdinando III di Toscana e continuata dal suo successore Leopoldo II. 
 Nel 1771 le collezioni furono trasferite alla Biblioteca Medicea Laurenziana per quanto riguarda 
 i manoscritti e nel 1861 fu unificata alla Biblioteca Magliabechiana 
 
 
Nome Biblioteca Riccardiana (Firenze) 
 
 
Nome Biblioteca statale (Lucca) 
 
 
Nome Biblioteca universitaria Alessandrina (Roma) 
Trovato in SBN 
 LC in VIAF 
 BAV in VIAF 
 
 
Nome Biblioteca universitaria (Napoli) 
Trovato in SBN 
 BNF in VIAF (Università degli studi (Napoli). Biblioteca) 
 LC in VIAF 
 BAV in VIAF 
Forma variante Università degli studi (Napoli). Biblioteca 
 
 
Nome Biblioteca universitaria (Pisa) 
Trovato in SBN 
 LC in VIAF 
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 BAV in VIAF 
Forma variante Università degli studi (Pisa). Biblioteca 
 
 
Nome Botaniceskij muzej (Sankt-Peterburg) 
Trovato in SUDOC in VIAF 
 DNB in VIAF 
Forma variante Botanicheskii muzei (Sankt-Peterburg) 
  Imperatorskaja Akademija nauk (Sankt-Peterburg). Botaniceskij muzej 
 
 
Nome Botanicheskii institut im. V.L. Komarova. Botanicheskii sad 
Trovato in LC in VIAF 
 DNB in VIAF (Imperatorskij Sankt-Peterburgskij Botaniceskij sad) 
 KVK 
Forma variante Imperatorskij Sankt-Peterburgskij Botaniceskij sad 
 
 
Nome Botanischer Garten (Wien) 
Trovato in DNB in VIAF 
Forma variante Universität (Wien). Botanischer Garten 
 
 
Nome Botta eredi (tipografia) 
Trovato in SBN 
Forma variante Eredi Botta (tipografia) 
 
 
Nome Brassey (ditta) 
 
 
Nome British geological survey 
Trovato in SUDOC in VIAF (Natural environment research council. British geological survey) 
 LC in VIAF 
Forma variante Natural environment research council. British geological survey 
 
 
Nome British museum (London) 
 
 
Nome Camera di commercio, arti e manifatture (Firenze) 
Trovato in Camera di commercio, Firenze (sito web, 08-05-2015), alla url: 
 http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idt 
 emacat=1&idinformazione=4386 
 Ieri e oggi della Camera di commercio fiorentina / Luciano Ragni. Firenze : Camera di commercio, 
 industria, artigianato e agricoltura di Firenze, stampa 1975, p. 39 
Dati stor. biogr. Fu fondata nel 1770 da Pietro Leopoldo. Mantenne il nome fino al 1910, anno in cui assunse la 
 denominazione Camera di commercio e industria. Nel 1944 prese la denominazione Camera di 
 commercio, industria e agricoltura e poi quella attuale Camera di commercio, industria, 
 artigianato e agricoltura 
Forma variante Camera di commercio e industria (Firenze) 
  Camera di commercio industria e agricoltura (Firenze) 
Vedi anche Camera di commercio industria artigianato e agricoltura (Firenze) 
 
 
Nome Canterbury museum (Christchurch) 
Trovato in National library of New Zealand (opac) 
 National library of Australia in VIAF 
 LC in VIAF 
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Nome Casino dei nobili (Firenze) 
Trovato in BAV in VIAF 
 Repertorio delle architetture civili di Firenze (online, 08-05-2015) 
 WIKIPEDIA (ita, 08-05-2015) alla voce: Lungarno Corsini 
Dati stor. biogr. Ente a carattere ricreativo-culturale, aveva sede nell'attuale Palazzo Gianfigliazzi Bonaparte 
 
 
Nome Casino dei risorti (Firenze) 
Trovato in WIKIPEDIA (ita, 08-05-2015) alla voce: Palazzo Panciatichi, Firenze 
 SIUSA 
 
 
Nome Cassa di risparmio (Firenze) 
Trovato in Ente Cassa di risparmio, Firenze (sito web, 08-05-2015) La Fondazione; La storia (Cassa centrale 
 di risparmi e depositi, Firenze) 
 SBN 
Forma variante Cassa centrale di risparmi e depositi (Firenze) 
 
 
Nome Cavalieri di Santo Stefano 
Trovato in SBN 
 BAV in VIAF 
Dati stor. biogr. Ordine religioso e cavalleresco, fondato nel 1562 con una bolla di papa Pio IV. La sua missione 
 era di liberare il Mediterraneo dai pirati musulmani e i cristiani dalla schiavitù ottomana 
Forma variante Ordine di Santo Stefano papa e martire 
  Ordine di S. Stefano 
  Ordine dei cavalieri di Santo Stefano 
 
 
Nome Certosa del Galluzzo (Firenze) 
Trovato in WIKIPEDIA (ita, 08-05-2015) (Certosa di Firenze) 
 BAV in VIAF 
Forma variante Certosa di Firenze 
 
 
Nome Claude Clerc & C.ie (ditta) 
 
 
Nome Collège de France 
Trovato in BNF in VIAF 
 
 
Nome Collegio Cicognini (Prato) 
 
 
Nome Collegio di San Giovannino degli Scolopi (Firenze) 
Trovato in ASFI (opac) 
 BAV in VIAF (Collegio di S. Giovannino delle Scuole pie, Firenze) 
 SAN, Sistema archivistico nazionale 
Dati stor. biogr. Oratorio in onore di San Giovanni Evangelista fondato nel 1351. Nel 1557 passò, per volontà del 
 granduca Cosimo I, ai Gesuiti; con la soppressione della Compagnia di Gesù nel 1773, la chiesa 
 passò ai padri Scolopi, che trasformarono il collegio in scuola pubblica. Soppresso nel 1808, 
 l'edificio del collegio fu ripristinato ed ampliato; nel 1866 fu definitivamente soppresso e lo 
 Stato ne incamerò i beni 
Forma variante Collegio di S. Giovannino delle Scuole pie (Firenze) 
 
 
Nome Collegio medico fiorentino 
Trovato in BAV in VIAF 
 SIUSA alla voce: Michelacci Augusto 
 WIKIPEDIA (ita, 11-05-2015) alla voce: Vincenzo Chiarugi 
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Dati stor. biogr. Ente che sin dal XIII secolo assegnava la licenza necessaria ad esercitare ufficialmente le 
 professioni sanitarie in Toscana 
 
 
Nome Collegio Nazareno (Roma) 
Trovato in SBN 
 LC in VIAF 
 BAV in VIAF 
Forma variante Collegio del Nazareno 
 
 
Nome Collegio Tolomei (Siena) 
Trovato in SBN 
 BAV in VIAF 
 INTERNET CULTURALE 
Dati stor. biogr. Nato per volontà del nobile senese Celso Tolomei, che lasciò parte dei suoi beni per la sua 
 istituzione, il Collegio Tolomei iniziò nel 1676 ad accogliere giovani rampolli di stirpe 
 nobiliare, divenendo presto uno dei più prestigiosi seminaria nobilium che i Gesuiti dirigevano 
 in Italia. Passò agli Scolopi dopo la soppressione della Compagnia di Gesù nel 1773 e divenne 
 ente autonomo dopo l'allontanamento degli Scolopi nel 1876 
 
 
Nome Colonial museum (Wellington) 
Trovato in National library of the New Zealand (opac) 
 National library of Australia in VIAF 
 LC in VIAF 
 
 
Nome Commissione di incoraggiamento delle belle arti, arti e manifatture (Lucca) 
Trovato in WIKIPEDIA (ita, 16-02-2015) alla voce: Giuseppe Pardini 
 Archivio di Stato, Lucca (sito web, 16-02-2015) 
 
 
Nome Commissione fiorentina per il sesto Centenario di Dante Alighieri 
Trovato in City and nation in the Italian unification : the national Festivals of Dante Alighieri / Mahnaz 
 Yousefzadeh. London : Macmillan Palgrave, 2011, p. 44 
 
 
Nome Commissione per l'edizione nazionale delle opere di Niccolò Machiavelli 
Trovato in SUDOC in VIAF 
 LC in VIAF 
 
 
Nome Compagnia convenzionata delle messaggerie nazionali (Livorno) 
 
 
Nome Compagnia Rubattino (Genova) 
Trovato in WIKIPEDIA (ita, 11-05-2015) alla voce: Navigazione generale italiana 
 Il Risorgimento sul mare : la campagna navale del 1860-1861 / Antonello Battaglia. Roma : 
 Nuova cultura, 2012, p. 29 
 TRECCANI (online, 11-05-2015) alla voce: Assab 
 
 
Nome Congresso dei naturalisti italiani ([1869?]; Catania) 
 
 
Nome Congresso internazionale di antropologia e archeologia preistoriche (5 : 1871 : Bologna) 
Trovato in Museo geologico Giovanni Capellini, Bologna (sito web, 11-05-2015) 
 SBN 
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Nome Congresso internazionale di statistica (6:  1867 : Firenze) 
Trovato in WIKIPEDIA (ita, 11-05-2015) 
 SBN 
 
 
Nome Congresso italiano scientifico-letterario straordinario (1866 : Napoli) 
 
 
Nome Congresso marittimo internazionale (1871 : Napoli) 
 
 
Nome Congresso medico internazionale (1869 : Firenze) 
Trovato in DBIT alla voce: Barellai, Giuseppe 
 SIUSA 
 
 
Nome Conservatorio d'arti e mestieri (Firenze) 
Trovato in LC in VIAF 
 Il Conservatorio d'arti e mestieri, terza classe dell'Accademia delle belle arti di Firenze 
 (1811-1850) / Anna Gallo Martucci. [S.l. : s.n.],  stampa 1988 
 Antonio Meucci e la città di Firenze : tra scienza, tecnica e ingegneria / a cura di Franco 
 Angotti, Giuseppe Pelosi. Firenze : Firenze university press, 2009, p. 45 
Dati stor. biogr. Istituito nel 1809, su imitazione del Conservatoire di Parigi, allo scopo di fornire uno strumento 
 per lo sviluppo delle manifatture e delle industrie cittadine 
 
 
Nome Conservatorio di musica Luigi Cherubini (Firenze) 
Trovato in SBN 
 BAV in VIAF 
 Conservatorio di musica Luigi Cherubini, Firenze (sito web, 16-04-2015) 
Dati stor. biogr. Un decreto granducale del 6 agosto 1849 convertì la scuola musicale dell'Accademia delle belle 
 arti di Firenze in Istituto musicale a sè. Nel 1860 Vittorio Emanuele Il soppresse le vecchie 
 scuole, distaccandole definitivamente dall'Accademia delle belle arti e trasformandole in Regio 
 Istituto musicale. Nel 1910 l'Istituto musicale fu intitolato a Luigi Cherubini. Infine il Regio 
 decreto del 31 dicembre 1923 trasformò l'Istituto in Regio Conservatorio di musica 
Forma variante Regio Istituto musicale (Firenze) 
  Regio Conservatorio di musica (Firenze) 
  Istituto musicale Luigi Cherubini (Firenze) 
 
 
Nome Convento di Ognissanti (Firenze) 
Trovato in WIKIPEDIA (11-05-2015) alla voce: Cenacolo di Ognissanti 
 ASFI (opac) 
Forma variante Convento di San Salvatore in Ognissanti 
 
 
Nome Deputazione sopra la nobiltà e cittadinanza (Firenze) 
Trovato in ASFI (sito web, 16-02-2015) I blasoni delle famiglie toscane nella Raccolta Ceramelli Papiani; 
 Il fondo 
 TRECCANI (online, 16-02-2015) alla voce: Corsini, Andrea 
 WIKIPEDIA (ita, 16-02-2015) alla voce: Granducato di Toscana 
Dati stor. biogr. Creata il 31 luglio 1750 ebbe lo scopo di mettere ordine nell'attribuzione dei titoli nobiliari, 
 relativi agli antichi centri principali del granducato 
 
 
Nome Deputazione soprintendente alle Regie Scuole (Arezzo) 
Trovato in Sulla origine della I. e R. Accademia della Valle Tiberina Toscana / lettere del sig. Francesco 
 Gherardi Dragomanni con relative appendici. Faenza : per Montanari e Marabini, 1843, p. 82 
 
 
Nome Dollond (ditta) 
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Nome Dunsink observatory (Dublin) 
Trovato in DNB in VIAF 
 LC in VIAF 
 
 
Nome École centrale (Paris) 
Trovato in BNF in VIAF 
Dati stor. biogr. Fondata nel 1829 col nome École centrale des arts et manufactures; poi temporaneamente 
 rinominata École impériale des arts et manufactures 
Forma variante École impériale des arts et manufactures (Paris) 
  École centrale des arts et manufactures (Paris) 
 
 
Nome École nationale des ponts et chaussées (Paris) 
Trovato in SUDOC in VIAF 
 SBN 
Dati stor. biogr. Creata nel 1747 con il nome École royale des ponts et chaussées, nel 1775 fu rinominata École 
 nationale des ponts et chaussées 
Forma variante École royale des ponts et chaussées (Paris) 
 
 
Nome École nationale supérieure des mines (Paris) 
Trovato in SBN 
 SUDOC in VIAF 
 
 

Nome École normale supérieure (Paris) 
Trovato in BNF in VIAF 
 
 
Nome Esposizione dei cotoni italiani (1 : 1864 : Torino) 
Trovato in SBN 
 
 
Nome Esposizione dei cotoni italiani (2 : 1866 : Napoli) 
Trovato in SBN 
 
 
Nome Esposizione dei prodotti di giardinaggio e di orticoltura (1852 : Firenze) 
Trovato in SBN 
 
 
Nome Esposizione dei prodotti naturali e industriali della Toscana (1854 : Firenze) 
Trovato in SBN 
 
 
Nome Esposizione internazionale marittima in Italia (1871 : Napoli) 
Trovato in SBN 
 
 
Nome Esposizione italiana agraria industriale e artistica (1861 : Firenze) 
Trovato in SBN 
 
 
Nome Esposizione italiana di antropologia ed archeologia preistoriche (1871 : Bologna) 
Trovato in SBN 
 
 
Nome Esposizione nazionale dei prodotti d'industria (6 : 1858 : Torino) 
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Trovato in SBN 
 
 
Nome Ethnikos kipos (Athína) 
 
 
Nome Europäische Gradmessung. Permanente Commission 
Trovato in CERL 
 DNB in VIAF 
 
 
Nome Exposition universelle des produits de l'agriculture, de l'industrie et des beaux-arts (1855 : 
 Paris) 
 
 
Nome Exposition universelle (1867 : Paris) 
Trovato in LC in VIAF 
 BNF in VIAF (Exposition internationale, 1867, Paris) 
 WIKIPEDIA (fre, 18-11-2015) 
Forma variante Exposition internationale (1867 : Paris) 
 
 
Nome Exposition universelle (1873 : Wien) 
 
Forma variante Wiener Weltausstellung (1873 : Wien) 
  Weltausstellung (1873 : Wien) 
 
 
Nome Fabbrica Cantagalli (Firenze) 
Trovato in Catalogo degli oggetti presentati alla Esposizione dei prodotti greggi e lavorati della Toscana 
 fatta nell'anno 1850 nell'I. e R. Palazzo della Crocetta. Firenze : Tipografia Tofani, 1850, p. 6 
 Rapporto generale della pubblica esposizione dei prodotti naturali e industriali della Toscana 
 fatta in Firenze nel novembre 1850 nell'I. e R. Palazzo della Crocetta. Firenze : tip. della Casa 
 della Correzione, 1851, p. 186 
 
 
Nome Faculté des sciences (Nancy) 
Trovato in BNF in VIAF 
 SUDOC in VIAF 
Dati stor. biogr. L'Università di Nancy fu fondata nel 1572 e fu attiva fino al 1793, quando la Costituente mise fine 
 all'Università. Nel 1854 fu ricostituita e fu creata la Facoltà di scienze 
 
 
Nome Fattoria delle Cascine dell'Isola (Firenze) 
Forma variante Reale Fattoria delle Cascine dell'Isola (Firenze) 
 
 
Nome Ferrovie dell'Alta Italia 
Trovato in SBN 
Forma variante Società per le Ferrovie dell'Alta Italia 
 
 
Nome Fioretti (tipografia) 
Trovato in SBN 
 
 
Nome Flora und botanischer Garten (Köln) 
Trovato in DNB in VIAF 
 
 
Nome Fondazione Ansaldo (Genova) 
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Trovato in WIKIPEDIA (ita, 11-05-2015) 
 SBN 
 
 
Nome Fratellanza artigiana d'Italia 
Trovato in DNB in VIAF 
 SBN 
 
 
Nome Fratelli Scardigli (ditta) 
 
 
Nome Fraternita dei laici (Arezzo) 
Trovato in SBN (authority file) 
Dati stor. biogr. Associazione benefica di tipo assistenziale con sede ad Arezzo 
 
 
Nome G. & S. Merz (ditta) 
 
 
Nome Gabinetto di fisica (Lucca) 
Trovato in WIKIPEDIA (ita, 14-05-2015) alla voce: Liceo classico Niccolò Machiavelli 
 Istituto di istruzione superiore N. Machiavelli, Lucca (sito web, 14-05-2015) 
Dati stor. biogr. La riforma degli studi operata da Maria Luisa di Borbone nel 1819 portò alla fondazione del Real 
 Collegio e di una serie di importanti complementi agli studi universitari: un Orto botanico, un 
 Osservatorio astronomico, un Gabinetto di fisica, un Teatro atomico e un Museo di storia naturale. 
 Quando Lucca nel 1847 entrò a far parte del Granducato perse il diritto ad uno studio 
 universitario suo. Il patrimonio del Gabinetto però sopravvisse e nel 1856, fu trasferito nel 
 Palazzo lucchesini, sede attuale 
 
 
Nome Gabinetto privato di storia naturale del re d'Etruria (Firenze) 
Dati stor. biogr. Fondato da Ludovico I di Borbone, re d'Etruria e, nel 1805, passato sotto l'amministrazione del 
 Reale Museo di fisica e storia naturale di Firenze 
 
 
Nome Galleria degli Uffizi (Firenze) 
Trovato in SBN 
 Polo museale fiorentino (sito web, 29-09-2014) 
 BAV in VIAF 
Forma variante Reale Galleria delle statue (Firenze) 
  Uffizi 
  Reale Galleria (Firenze) 
 
 
Nome Galleria dei lavori (Firenze) 
Trovato in Artigiani e artisti : l'officina Italia / Enrica Pagella. In: Enciclopedia italiana di scienze lettere 
 ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Tecnica / a cura di V. Marchis e F. 
 Profumo. Catanzaro : [s.n.], 2013, pp. 187-194 
 Opificio delle pietre dure, Firenze (sito web, 14-05-2015) Istituto; Storia 
Dati stor. biogr. L'Opificio delle pietre dure fu fondato nel 1588 da Ferdinando I de' Medici, come manifattura 
 artistica specializzata nella lavorazione delle pietre dure, e operava nella Galleria dei lavori 
 ubicata nel braccio corto degli Uffizi. La manifattura continuò la sua attività anche sotto la 
 dinastia lorenese, impegnandosi per oltre tre secoli; con l'Unità d'Italia, mutò il suo nome in 
 Opificio delle pietre dure 
Forma variante Reale Galleria dei lavori (Firenze) 
  Imperiale Galleria dei lavori (Firenze) 
Vedi anche Opificio delle pietre dure (Firenze) 
 
 
Nome Galleria Palatina (Firenze) 
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Trovato in SBN 
 WIKIPEDIA (ita, 14-05-2015) 
 BAV in VIAF 
 
 
Nome G.B. Gros (ditta) 
 
 
Nome Geographische Gesellschaft (Wien) 
Trovato in Österreichische Nationalbibliothek (opac) 
 LC in VIAF 
 DNB in VIAF 
 
 
Nome Geological society (London) 
Trovato in LC in VIAF 
 
 
Nome Geologische Bundesanstalt (Wien) 
Trovato in DNB in VIAF 
Dati stor. biogr. 1849: Kaiserlich Königliche Geologische Reichsanstalt; 1919: Geologische Staatsanstalt; 1922: 
 Geologische Bundesanstalt 
Forma variante Geologische Staatsanstalt (Wien) 
  Kaiserlich Königliche Geologische Reichsanstalt (Wien) 
 
 
Nome Geologische Gesellschaft (Wien) 
Trovato in DNB in VIAF 
 Österreichische Nationalbibliothek (opac) 
 
 
Nome Geophysikalisches Observatorium (Collm) 
Trovato in LC in VIAF (Karl-Marx-Universität Leipzig. Geophysikalisches Observatorium Collm) 
 DNB in VIAF 
Forma variante Karl-Marx-Universität Leipzig. Geophysikalisches Observatorium Collm 
  Universität (Leipzig). Geophysikalisches Observatorium (Collm) 
 
 
Nome Gesuiti 
Trovato in SBN 
 BAV in VIAF 
Dati stor. biogr. Ordine di chierici regolari fondato da S. Ignazio di Loyola 
Forma variante Collegio Conimbricense (Coimbra) 
  Compagnia di Gesù 
  Societas Jesu 
 
 
Nome Giardino dei semplici (Firenze) 
Trovato in DNB in VIAF 
 WIKIPEDIA (ita, 14-05-2015) 
Dati stor. biogr. Il Giardino dei semplici, passato all'Accademia dei Georgofili nel 1783 dopo la soppressione della 
 Società botanica, fu trasformato in Orto sperimentale agrario e ridisegnato radicalmente 
 dall'abate Leonardo Frati. Divenuto nuovamente Giardino dei semplici nel 1829, sotto la direzione 
 di Antonio Targioni Tozzetti, nel 1864 venne aperto al pubblico. Sul finire del secolo passò al 
 Regio Istituto di studi superiori, divenuto poi facoltà universitaria, riunendo il settore botanico 
 del museo di storia naturale di via Romana e le collezioni del Giardino di Boboli 
Vedi anche Accademia dei Georgofili. Orto sperimentale agrario (Firenze) 
 
 
Nome Giardino Parolini (Bassano del Grappa) 
Trovato in DNB in VIAF 
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 Istituto statale di istruzione superiore Alberto Parolini, Bassano del Grappa (sito web, 
 14-05-2015) 
Dati stor. biogr. Unico esempio regionale di orto botanico indipendente dall'Università. Fu realizzato nel 1805 
 da Alberto Parolini, nobile bassanese e nel 1929 venne ceduto al Comune di Bassano 
 
 
Nome Giardino zoologico (Torino) 
Trovato in Breve storia dei giardini zoologici italiani / Pier Luigi Finotello. In: Nuova museologia, n. 28 
 (giugno 2013), p. 6-13 
 Archivio storico comunale, Torino (sito web, 14-05-2015), alla url: 
 http://www.comune.torino.it/archiviostorico/mostre/animali_2005/teca9.html 
 Archivio di Stato, Torino (opac) 
Dati stor. biogr. Voluto da Vittorio Emanuele II nel 1864 nell'area dei giardini di Palazzo reale 
Forma variante Reale Giardino zoologico (Torino) 
 
 
Nome Giunta consultiva sulla carta geologica del Regno d'Italia 
Trovato in Relazione a S.M. del ministro di agricoltura, industria e commercio per la convocazione di una 
 Giunta consultiva sulla carta geologica del regno d'Italia in udienza del 28 luglio 1861 / [Filippo 
 Cordova]. Torino : s.n., 1861 
 WORLDCAT 
 
 
Nome Glavnaia astronomicheskaia observatoriia (Pulkovo) 
Trovato in DNB in VIAF (Glavnaja astronomiceskaja observatorija, Pulkowo) 
 LC in VIAF 
Forma variante Pulkovo Observatory 
  Observatoire central (Poulkovo) 
  Nikolaevskaja Glavnaja astronomiceskaja observatorija (Pulkovo) 
  Glavnaja astronomiceskaja observatorija (Pulkowo) 
  Russischen Hauptsternwarte (Pulkowo) 
  Glavnaja astronomiceskaja observatoriia (Pulkovo) 
 
 
Nome Heath & sons (ditta) 
 
 
Nome Imperatorskaja Akademija nauk (Sankt-Peterburg) 
Trovato in BAV in VIAF 
 National library of Poland in VIAF 
 Library and Archives Canada in VIAF 
 LC in VIAF (Imperatorskaia akademiia nauk, Russia) 
 SUDOC in VIAF (Académie impériale des sciences, Saint-Pétersbourg) 
 GETTY in VIAF (Academy of sciences) 
Dati stor. biogr. Fondata da Pietro il Grande nel 1724; nel 1925 fu rinominata Akademija nauk SSSR (Accademia 
 delle scienze dell'URSS) 
Forma variante Academy of sciences (Russia) 
  Académie impériale des sciences (Saint-Pétersburg) 
  Imperatorskaia akademiia nauk (Russia) 
  Academia scientiarum imperialis Petropolitana 
Vedi anche Akademija nauk SSSR 
 
 
Nome Impresa generale italiana di pubblicità 
 
 
Nome Industrial and technological Museum (Melbourne) 
Trovato in National library of Australia in VIAF 
Dati stor. biogr. Fondato nel 1871; nel 1945 cambia nome in Museum of applied science of Victoria, nel 1998 
 Museum Victoria 
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Nome Institut de France 
Trovato in BNF in VIAF 
Dati stor. biogr. Istituzione accademica fondata nel 1795 
 
 
Nome Instituto y Observatorio de Marina (San Fernando) 
Trovato in BNE in VIAF 
Forma variante Observatorio de San Fernando 
 
 
Nome International Conference for the measurement of degrees in Europe (1 : 1864 : Berlin) 
 
 
Nome International exhibition (1862 : London) 
Trovato in LC in VIAF 
 
 
Nome Internationale landwirtschaftliche Ausstellung (1865 : Köln) 
Trovato in DNB in VIAF 
 
 
Nome Istituto agrario delle Cascine dell'Isola (Firenze) 
Trovato in L'educazione agraria a Firenze : storia dell'Istituto tecnico agrario di Firenze / Giovanni 
 Gianfrate. Firenze : Polistampa, c1994, p. 18-19 
 L'agricoltura e gli economisti agrari in Italia dall'Ottocento al Novecento / Massimo Canali ... [et 
 al.]. Milano : F. Angeli, c2011, p. 190 
Dati stor. biogr. Istituito con decreto del 29 novembre 1859; nel 1882 diventa Istituto tecnico agrario 
Vedi anche Istituto tecnico agrario (Firenze) 
 
 
Nome Istituto dei padri di famiglia (Livorno) 
Trovato in SBN 
 
 
Nome Istituto di belle arti (Lucca) 
Trovato in SBN 
Forma variante Regio Istituto di belle arti (Lucca) 
 
 
Nome Istituto di belle arti (Napoli) 
Trovato in SBN 
 
 
Nome Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento (Firenze) 
Trovato in SBN 
 WIKIPEDIA (ita, 15-05-2015) alla voce: Università degli studi di Firenze 
 SIUSA alla voce: Università degli studi di Firenze 
Dati stor. biogr. L'Università degli studi di Firenze ha le sue origini nello Studium generale che la repubblica 
 fiorentina volle far nascere nel 1321. Solo nel 1859, con la cacciata del granduca dal governo 
 della regione, nacque l'Istituto superiore di studi pratici e di perfezionamento. Nel 1924 un 
 apposito decreto conferì la denominazione di Università all'Istituto 
Forma variante Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento (Firenze) 
Vedi anche Università degli studi (Firenze) 
 
 
Nome Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento (Firenze). Sezione di filosofia e 
 filologia 

 
 
Nome Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento (Firenze). Sezione di medicina e 
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 chirurgia 

Trovato in SBN 
 
 
Nome Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento (Firenze). Sezione di scienze fisiche e 
 naturali 
Trovato in DNB in VIAF 
 
 
Nome Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento (Firenze). Sezione di studi legali 
Trovato in Tra università e professioni : la Sezione di studi legali nell'Istituto di studi superiori di Firenze 
 / Francesca Tacchi. In: Cromohs, vol. 19 (2014), p. 1-17 
Dati stor. biogr. La Sezione di studi legali fu fondata il 20 giugno 1859 ma ebbe vita breve e fu accorpata nel 1867 
 alla Sezione di filosofia e filologia 
 
 
Nome Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento (Firenze). Soprintendenza 
 
 
Nome Istituto d'incoraggiamento di agricoltura, arti e manifatture per la Sicilia (Palermo) 
Trovato in SBN 
Forma variante Reale Istituto d'incoraggiamento di agricoltura, arti e manifatture per la Sicilia (Palermo) 
 
 
Nome Istituto forestale di Vallombrosa 
Trovato in SBN 
 Corpo forestale dello Stato (sito web, 18-05-2015), alla url: 
 http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/328 
Dati stor. biogr. Nacque nel 1869. Era dotato di una biblioteca e di un gabinetto di storia naturale; con il tempo si 
 dotò di numerose collezioni di animali, di un erbario, di una raccolta di semi e frutti delle 
 diverse specie della flora forestale italiana, di campioni per il riconoscimento delle diverse 
 specie di legnami, di attrezzi da lavoro e di un osservatorio meteorologico. Ebbe sede a 
 Vallombrosa fino al 1914, quando fu fondato alle Cascine l'Istituto superiore forestale 
Forma variante Regio Istituto forestale di Vallombrosa 
 
 
Nome Istituto lombardo di scienze e lettere (Milano) 
Trovato in SBN 
 WIKIPEDIA (ita, 18-05-2015) 
Dati stor. biogr. Nato nel 1797 col nome di Istituto nazionale della Repubblica Cisalpina, aveva originariamente 
 sede a Bologna. Nel 1810 Napoleone dava all'istituto il nuovo nome di Istituto reale di scienze, 
 lettere ed arti e fissava la sede a Milano. Caduto Napoleone, il Governo austriaco mantenne in 
 vita l'Istituto, con la denominazione di Imperial regio Istituto del Regno Lombardo-Veneto di 
 scienze, lettere ed arti. Nel regolamento del 1838 fu tolta dalla denominazione dell'Istituto la 
 menzione alle arti e divenne Istituto lombardo di scienze e lettere. Nel 1953 cessa di essere 
 statale, si dà un nuovo regolamento e diventa autonomo con la denominazione attuale 
Forma variante         Istituto reale di scienze, lettere ed arti (Milano) 
Vedi anche Istituto lombardo Accademia di scienze e lettere (Milano) 
 
 
Nome Istituto statale della SS. Annunziata (Firenze) 
 
Trovato in WIKIPEDIA (eng, 18-05-2015) 
 Educandato statale SS. Annunziata, Firenze (sito web, 18-05-2015) L'Istituto 
 BAV in VIAF (Istituto della SS. Annunziata, Firenze) 
 SBN (Istituto statale SS. Annunziata, Firenze) 
Dati stor. biogr. Fu fondato il 20 novembre 1823 con motu proprio del granduca di Toscana, con sede in via della 
 Scala. Nel 1865 l'Istituto fu trasferito nella villa medicea del Poggio Imperiale, dove ancora oggi 
 si trova 
Forma variante Istituto statale SS. Annunziata (Firenze) 
  Collegio della SS. Annunziata (Firenze) 
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  Istituto della SS. Annunziata (Firenze) 
 
 
Nome Istituto tecnico commerciale Pier Crescenzi-Pacinotti (Bologna) 
Trovato in SBN 
Forma variante Regio Istituto tecnico (Bologna) 
 
 
Nome Istituto tecnico per geometri G. Salvemini (Firenze) 
Trovato in SBN 
 WIKIPEDIA (ita, 30-04-2015) 
Dati stor. biogr. Fondato nel 1853 da Leopoldo II con la denominazione di Imperiale e regio Istituto tecnico 
 toscano; prese nel 1863-1864 il nome di Istituto tecnico di Firenze e nel 1872 divenne Istituto 
 tecnico provinciale di Firenze. Nel 1888 divenne Istituto tecnico statale Galileo Galilei; nel 1933 
 fu ribattezzato Istituto tecnico statale commerciale e per geometri Galileo Galilei e nel 1970 
 Istituto tecnico statale per geometri fino al 1974, anno in cui prese l'odierna denominazione 
Forma variante Istituto tecnico toscano (Firenze) 
  Istituto tecnico (Firenze) 
  Imperiale e Regio Istituto tecnico toscano (Firenze) 
  Istituto tecnico statale per geometri (Firenze) 
  Istituto tecnico provinciale (Firenze) 
  Istituto tecnico statale Galileo Galilei (Firenze) 
  Istituto tecnico statale commerciale e per geometri Galileo Galilei (Firenze) 
 Vedi anche Scuola tecnica delle arti e manifatture (Firenze) 
 
 
Nome Istituto tecnico superiore (Milano) 
Trovato in SBN 
 WIKIPEDIA (ita, 18-05-2015) alla voce: Politecnico di Milano 
Dati stor. biogr. 1863-1936: Istituto tecnico superiore; 1937: Politecnico 
Forma variante Regio Istituto tecnico superiore (Milano) 
Vedi anche Politecnico di Milano 
 
 
Nome John Weeks & Co. (ditta) 
Trovato in Economic history : farm-gardening and market gardening / Patricia E.C. Croot. In: A history of 
 the county of Middlesex / edited by T.F.T. Baker, vol. 12: Chelsea / edited by Patricia E.C. 
 Croot. Woodbridge : Boydell & Brewer, 2004, p. 150-155 
Dati stor. biogr. Società che si occupò della progettazione e riscaldamento degli edifici orticoli; fu in attività dai 
 primi decenni del XIX secolo e cessò la sua attività nel 1908 
 
 
Nome Kew Observatory 
Trovato in LC (opac) 
 SUDOC in VIAF 
 DNB in VIAF 
Forma variante King's Observatory (Kew) 
 
 
Nome Koninklijk Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen (Batavia) 
Trovato in National library of Australia in VIAF 
 LC in VIAF 
 NUKAT in VIAF 
Dati stor. biogr. Fondata nel 1778 con il nome Bataviaasch genootschap der konsten en wetenschappen, assume il 
 nome attuale nel 1910. Nel 1949, in seguito all'indipendenza dell'Indonesia, assume il nome di 
 Lembaga Kebudajaan Indonesia; cessa la sua attività nel 1962 
Forma variante Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen (Batavia) 
 
 
Nome Koninklijke Academie voor schone kunsten (Antwerpen) 
Trovato in Bibliothèque royale de Belgique (opac) 
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 DNB in VIAF 
 LC in VIAF 
Forma variante Académie royale des beaux-arts (Anvers) 
 
 
Nome Koninklijke Hollandsche Maatschappij der wetenschappen (Haarlem) 
Trovato in LC in VIAF 
 BNF in VIAF 
Dati stor. biogr. Fondata nel 1752, assume la denominazione di Reale nel 2002 in occasione del 250° anniversario 
Forma variante Hollandsche Maatschappij der wetenschappen (Haarlem) 
 
 
Nome Kungliga patriotiska Sällskapet (Stockholm) 
Trovato in DNB in VIAF 
 Kungliga patriotiska Sällskapet, Stockholm (sito web, 22-05-2015) 
 WIKIPEDIA (swe, 22-05-2015) 
 
 
Nome Kungliga Vetenskapsakademien (Stockholm) 
Trovato in National library of Sweden in VIAF 
 
 
Nome Laboratorio dei Pitti (Firenze) 
Trovato in Le mappe del fondo asburgico nell'Archivio nazionale di Praga / a cura di Paola Benigni e 
 Giuseppe Pansini. Firenze : Archivio di Stato di Firenze, 2008 
 Dizionario geografico fisico storico della Toscana : contenente la descrizione di tutti i luoghi 

del Granducato, ducato di Lucca, Garfagnana e Lunigiana / compilato da Emanuele Repetti. 
Firenze : coi tipi Allegrini e Mazzoni, vol. 4, p. 531 

 
 
Nome Lazzaretto di Livorno 
Nota di lavoro Ente non meglio identificato: potrebbe trattarsi del Lazzaretto di San Rocco, oppure del 
 Lazzaretto di San Jacopo o di San Leopoldo; approfondire prima di un nuovo utilizzo 
 
 
Nome Lazzaretto di San Jacopo (Livorno) 
Trovato in WIKIPEDIA (ita, 15-04-2015) alla voce: Lazzaretto 
 Antiche manifatture a Livorno nei secoli XVI-XVIII : le fornaci da calce, ceramica, vetro / 
 Roberto Branchetti, Mario Taddei. In: Comune notizie, n. 66 (genn.-mar. 2009), pp. 11-25 
Dati stor. biogr. Costruito intorno alle metà del Seicento a sud della città. Fu integrato, sul finire 
 dell'Ottocento, nelle strutture dell'Accademia navale e, dopo i bombardamenti aerei della 
 seconda Guerra mondiale, perse gran parte del suo impianto originario 
 
 
Nome Le Monnier (casa editrice) 
Trovato in SBN 
 WIKIPEDIA (ita, 22-05-2015) 
Dati stor. biogr. Fondata a Firenze nel 1837 da Felice Le Monnier (1806-1884). Nel 1999 entrò a far parte del 
 gruppo Arnoldo Mondadori editore 
 
 
Nome Le Roy (ditta) 
Forma variante Leroy (ditta) 
 
 
Nome Liceo di Porta Nuova (Milano) 
Trovato in WIKIPEDIA (ita, 22-05-2015) alla voce: Liceo classico Giuseppe Parini 
Dati stor. biogr. Istituito nel 1774 da Maria Teresa d'Austria col nome Regio Ginnasio di Brera. Nel periodo 
 napoleonico venne introdotto un nuovo ordinamento scolastico, modulato su quello francese: si 
 mantenne la parola "ginnasio", per indicare la scuola che precede gli studi superiori, per i quali 
 fu introdotta la parola "liceo": il Regio Ginnasio fu ribattezzato Liceo di Porta Nuova. Nel 1865 
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 prese il nome di Liceo classico Giuseppe Parini 
 
 
Nome Liceo fiorentino 
Dati stor. biogr. Fondato, col nome di Liceo fiorentino, il 30 settembre 1853, per decreto del granduca Leopoldo 
 II. Nel 1865 divenne Liceo Dante, in occasione del sesto centenario della nascita di Dante 
 Alighieri 
Vedi anche Liceo ginnasio statale Dante (Firenze) 
 
 
Nome Liceo ginnasio statale Dante (Firenze) 
Trovato in SBN 
 WIKIPEDIA (ita, 22-05-2015) (Liceo ginnasio Dante, Firenze) 
Dati stor. biogr. Fondato, col nome di Liceo fiorentino, il 30 settembre 1853, per decreto del granduca Leopoldo 
 II. Nel 1865 divenne Liceo Dante, in occasione del sesto centenario della nascita di Dante 
 Alighieri 
Forma variante Liceo classico Dante (Firenze) 
  Liceo ginnasio Dante (Firenze) 
Vedi anche Liceo fiorentino 
 
 
Nome Liceo-Ginnasio Salvator Rosa (Potenza) 
Trovato in SBN 
 
 
Nome M. Cracken & Co. (ditta) 
 
 
Nome Maison Rothschild (Paris) 
Trovato in The world's banker : the history of the House of Rothschild / Niall Ferguson. Weidenfeld & 
 Nicolson, 1998 
 WIKIPEDIA (fre, 22-05-2015) alla voce: James de Rothschild 
 
 
Nome Manifattura tabacchi (Firenze) 
Trovato in TRECCANI (online, 22-05-2015) alla voce: Ferraioli, Giuseppe 
 WIKIPEDIA (ita, 22-05-2015) 
 DNB in VIAF 
 
 
Nome Manifattura tabacchi (Roma) 
Trovato in TRECCANI (online, 22-05-2015) alla voce: Ferraioli, Giuseppe 
 
 
Nome Manila zoological and botanical garden 
Trovato in Manila zoological and botanical garden (sito web, 22-05-2015) 
 WIKIPEDIA (eng, 22-05-2015) 
 
 
Nome Mathematisch-mechanisches Institut (München) 
Trovato in Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik, München (sito web, 
 22-05-2015) 
 Deutsche biographische Enzyclopädie / herausgegeben von Rudolf Vierhaus. München : K.G. 
 Saur, 1995-2003 alla voce: Reichenbach, Georg 
 
 
Nome Melbourne Museum 
Trovato in LC in VIAF 
 
 
Nome Mengarelli (tipografia) 



 

22 
 

Trovato in SBN 
 
 
Nome Mezdunarodnaja Vystavka sadovodstva (1869 : Sankt-Peterburg) 
Forma variante International exhibition of horticulture (1869 : Saint Petersburg) 
 
 
Nome Mineralien-Comptoir (Heidelberg) 
Trovato in DNB in VIAF 
 
 
Nome Molini, Landi & C. (librai) 
Trovato in SIUSA alla voce: Savi, Gaetano, Paolo e Pietro 
 Gazzetta di Firenze, n. 74 (22 giugno 1815), p. 4 
 L'editoria a Napoli nel decennio francese : produzione libraria e stampa periodica tra Stato e 
 imprenditoria privata, 1806-1815 / Vincenzo Trombetta. Milano : F. Angeli, c2011 
Dati stor. biogr. Società dei librai fiorentini Giuseppe Molini e Giuseppe Landi, attiva dal 1804 al 1818 
 
 
Nome Monastero di Camaldoli (Poppi) 
Trovato in BNCF (opac) 
 
 
Nome Monastero di San Fedele (Poppi) 
 
 
Nome Monastero di Santa Trinita (Firenze) 
 
 
Nome Monastero di Sant'Orsola (Firenze) 
Trovato in WIKIPEDIA (ita, 22-05-2015) 
 
 
Nome Musée des thermes et de l'Hôtel de Cluny (Paris) 
Trovato in DNB in VIAF 
 ISNI (online, 18-11-2015) 
 WIKIPEDIA (fre, 18-11-2015) alla voce: Musée de Cluny 
 WIKIPEDIA (fre 18-11-2015) (Musée de Cluny) 
Dati stor. biogr. 1843: Musée des thermes et de l'Hôtel de Cluny; 1992: Musée national du Moyen âge 
Forma variante Musée de Cluny 
 
 
Nome Museo anatomico (Firenze) 
Forma variante Museo fisiologico (Firenze) 
  Università degli studi (Firenze). Museo anatomico 
 
 
Nome Museo anatomico (Modena) 
Trovato in SBN 
Dati stor. biogr. Fu fondato nel 1818. Negli anni il patrimonio museale aumentò notevolmente. Dopo il 1926 pochi 
 furono i pezzi aggiunti. I preparati sono per lo più reperti di anatomia umana normale, 
 essiccati, mummificati o fissati in formalina, ma sono presenti anche modelli anatomici in gesso 
 e in cera, molti dei quali eseguiti dal ceroplasta modenese Remigio Lei assunto come 
 modellatore del Museo nel 1858 
 
 
Nome Museo archeologico nazionale (Firenze) 
Trovato in SBN 
 Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana (sito web, 25-05-2015) Musei 
 WIKIPEDIA (ita, 25-05-2015) 
Forma variante Museo archeologico (Firenze) 
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Nome Museo civico di storia naturale (Milano) 
Trovato in SBN 
 WIKIPEDIA (ita, 25-05-2015) 
 BAV in VIAF 
 
 
Nome Museo di anatomia umana Filippo Civinini (Pisa) 
Trovato in SBN 
 INTERNET CULTURALE 
Dati stor. biogr. Fu fondato nel 1832 col nome di Gabinetto anatomico. Dal 1834 Filippo Civinini ne continuò 
 l'opera di sistemazione e catalogazione 
Forma variante Università degli studi (Pisa). Museo di anatomia umana Filippo Civinini 
  Museo di anatomia fisiologica e patologica umano-comparata (Pisa) 
  Museo anatomico-fisio-patologico (Pisa) 
  Museo patologico (Pisa) 
 
 
Nome Museo di storia naturale dell'Accademia dei Fisiocritici (Siena) 
Trovato in LC in VIAF 
 Museo di storia naturale dell'Accademia dei Fisiocritici, Siena (sito web, 15-05-2015) 
Forma variante MUSNAF 
  Museo di storia naturale (Siena) 
  Accademia dei Fisiocritici (Siena). Museo di storia naturale 
 
 
Nome Museo di storia naturale (Lucca) 
 
 
Nome Museo di storia naturale (Modena) 
Trovato in BAV in VIAF 
 Museo di zoologia ed anatomia comparata, Modena (sito web, 25-05-2015) La storia 
Dati stor. biogr. Fu fondato nel 1776 dal duca Francesco III d'Este. Dal 1796 il Museo subì continui trasferimenti 
 di sede imputabili ai restauri e agli ampliamenti dell'edificio universitario. Nella seconda metà 
 dell'Ottocento il direttore Antonio Carruccio separò le cattedre di Zoologia e Anatomia comparata 
 da quelle di Geologia e Mineralogia con la conseguente separazione delle relative collezioni e 
 l'istituzione di due musei separati 
Forma variante Università degli studi (Modena). Museo di storia naturale 
 
 
Nome Museo di storia naturale (Parma) 
Forma variante Università degli studi (Parma). Museo di storia naturale 
 
 
Nome Museo di storia naturale (Pisa) 
Forma variante Università degli studi (Pisa). Museo di storia naturale 
 
 
Nome Museo di zoologia (Bologna) 
Forma variante Università degli studi (Bologna). Museo di zoologia 
 
 
Nome Museo di zoologia e anatomia comparata (Modena) 
Trovato in Museo di zoologia ed anatomia comparata, Modena (sito web, 25-05-2015) La storia 
Dati stor. biogr. Il Museo di storia naturale del ducato estense, oggi in parte Museo di zoologia e anatomia 
 comparata, nasce nel 1776 grazie all'emanazione di un decreto del duca Francesco III d'Este. 
 Nella seconda metà dell'Ottocento il direttore Antonio Carruccio separò le cattedre di Zoologia e 
 Anatomia comparata da quelle di Geologia e Mineralogia con la conseguente separazione delle 
 relative collezioni e l'istituzione di due musei separati; le collezioni di Zoologia ed Anatomia 
 comparata rimasero nella sede di via Università 
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Forma variante Università degli studi (Modena). Museo di zoologia e anatomia comparata 
 
 
Nome Museo di zoologia (Torino) 
Trovato in Museo regionale di scienze naturali, Torino (sito web, 25-05-2015), alla url: 
 http://www.mrsntorino.it/cms/il-museo/collezioni/item/1-zoologia 
Dati stor. biogr. Nasce nel 1739 con sede nel Palazzo dell'Accademia; nel 1878 viene trasferito in Palazzo 
 Carignano, dove trovano sede anche le collezioni di anatomia comparata, mineralogia, geologia 
 e paleontologia 
Forma variante Università degli studi (Torino). Museo di zoologia 
 
 
Nome Museo etnografico antropologico (Modena) 
Trovato in TRECCANI (online, 25-05-2015) alla voce: Gaddi, Paolo 
 Alle origini dell'antropologia italiana : Giustiniano Nicolucci e il suo tempo / a cura di/edited 
 by Francesco G. Fedele e Alberto Baldi. Napoli : Guida, 1988, p. 118 
Dati stor. biogr. Fu fondato nel 1866 da Paolo Gaddi, docente di anatomia all'Università di Modena 
Forma variante Università degli studi (Modena). Museo etnografico antropologico 
 
 
Nome Museo friulano di storia naturale (Udine) 
Trovato in SBN 
 DNB in VIAF 
 LC in VIAF 
 
 
Nome Museo industriale italiano (Torino) 
Trovato in SBN 
Dati stor. biogr. Venne istituito nel 1862 con l'obiettivo di promuovere l'istruzione industriale e il progresso 
 delle industrie e del commercio. Nel 1906, dalla sua fusione con la Scuola di applicazione per gli 
 ingegneri, nacque il Politecnico 
Forma variante Regio Museo industriale italiano (Torino) 
 
 
Nome Museo nazionale del Bargello (Firenze) 
Trovato in SBN 
 WIKIPEDIA (ita, 25-05-2015) 
 BAV in VIAF 
Forma variante Museo nazionale del Medioevo (Firenze) 
 
 
Nome Museo nazionale di antropologia e etnologia (Firenze) 
Trovato in SBN 
 WIKIPEDIA (25-05-2015) alla voce: Museo di storia naturale sezione di antropologia ed 
 etnologia 
Dati stor. biogr. Fondato da Paolo Mantegazza nel 1869, negli anni venti del '900 divenne una sezione del Museo 
 di storia naturale 
Vedi anche Museo di storia naturale (Firenze). Sezione di antropologia e etnologia 
 
 
Nome Museo zoologico (Napoli) 
Trovato in WIKIPEDIA (ita, 28-05-2015) 
 DBIT alla voce: Costa, Achille 
Dati stor. biogr. Il museo, fondato nel 1813 da Gioacchino Murat, fu formato dall'acquisto di alcune collezioni 
 private insieme ai reperti già in possesso dei Borbone 
Forma variante Università degli studi (Napoli). Museo zoologico 
 
 
Nome Museum für Naturkunde (Berlin) 
Trovato in DNB in VIAF 
Forma variante Humboldt-Universität (Berlin). Museum für Naturkunde 
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Nome Muséum national d'histoire naturelle (Paris) 
Trovato in BNF in VIAF 
Dati stor. biogr. Erede del Giardino reale di piante medicinali, fu istituito nel 1793 
Forma variante Jardin royal des plantes médicinales 
  Jardin du roi 
  Jardin des plantes 
 
 
Nome Natural history museum (London) 
 
 
Nome Naturhistorisches Museum (Wien) 
Trovato in Österreichische Nationalbibliothek (opac) 
 BAV in VIAF 
 DNB in VIAF 
 
 
Nome Naturhistoriska riksmuseet (Stockholm) 
Trovato in National library of Sweden in VIAF 
Forma variante Swedish Museum of natural history (Stockholm) 
 
 
Nome Negretti and Zambra (ditta) 
Trovato in LC in VIAF 
 DNB in VIAF (Negretti & Zambra) 
Dati stor. biogr. Ditta di fotografia, costruttrice di strumenti ottici e meteorologici, con sede a Londra, attiva dal 
 1850 al 1999 
Forma variante Negretti & Zambra (ditta) 
 
 
Nome Nuova Accademia del Cimento (Firenze) 
Nota di lavoro Da non confondere con l'Accademia del Cimento (1657-1667) 
Trovato in SBN 
Dati stor. biogr. Inaugurata nella sala della Biblioteca del Museo di fisica e storia naturale di Firenze il 16 marzo 
 1801, l'Accademia cessò di esistere il 26 marzo 1801, dopo soli 10 giorni di vita 
 
 
Nome Observatoire de Marseille-Provence 
Trovato in BNF in VIAF 
Forma variante Université de Provence (Marseille). Observatoire des sciences de l'univers 
  Observatoire astronomique de Marseille-Provence 
 
 
Nome Observatoire de Paris 
Forma variante Observatoire impérial de Paris 
  Observatoire royal de Paris 
  Observatoire d'astronomie physique de Paris 
 
 
Nome Officine Galileo (Firenze) 
Trovato in SBN 
 BAV in VIAF 
 WIKIPEDIA (ita, 28-05-2015) 
Dati stor. biogr. Azienda produttrice di strumenti scientifici ed astronomici. Fu fondata nel 1864 grazie 
 all'interessamento di Giovanni Battista Amici (1786-1863), per superare le difficoltà ed i costi 
 di approvvigionamento di strumenti scientifici, oggetti per i quali il Granducato di Toscana 
 dipendeva fortemente dalle importazioni 
 
 



 

26 
 

Nome Opera dei Bagni di San Giuliano (Pisa) 
Trovato in SBN 
 Un paese intorno alle terme : da Bagni di Pisa a San Giuliano Terme, 1742-1935 / Mirella 
 Scardozzi. Pisa : ETS, 2014, p. 10 
Dati stor. biogr. Ente che possedeva e gestiva le terme di San Giuliano; nato nel 1763 come branca 
 dell'amministrazione statale, nello Stato unitario aveva assunto la veste giuridica di opera pia 
Forma variante Regia Opera dei Bagni di San Giuliano (Pisa) 
 
 
Nome Opera del porto (Livorno) 
 
 
Nome Opera di Santa Maria del Fiore (Firenze) 
Trovato in SBN 
 Opera di Santa Maria del Fiore, Firenze (sito web, 28-05-2015) 
Dati stor. biogr. Fu fondata dalla Repubblica fiorentina nel 1296 per sovrintendere alla costruzione della nuova 
 cattedrale e del suo campanile. Dopo la consacrazione della chiesa, il 25 marzo 1436, e il 
 completamento della struttura architettonica, il compito principale dell'Opera divenne quello di 
 conservare e abbellire il complesso monumentale, al quale si aggiunsero il Battistero di San 
 Giovanni e il Museo dell'Opera di Santa Maria del Fiore 
 
 
Nome Opificio delle pietre dure (Firenze) 
Trovato in SBN 
 LC in VIAF 
 BAV in VIAF 
Dati stor. biogr. L'Opificio delle pietre dure fu fondato nel 1588 da Ferdinando I de' Medici, come manifattura 
 artistica specializzata nella lavorazione delle pietre dure, e operava nella Galleria dei lavori 
 ubicata nel braccio corto degli Uffizi. La manifattura continuò la sua attività anche sotto la 
 dinastia lorenese, impegnandosi per oltre tre secoli; con l'Unità d'Italia, mutò il suo nome in 
 Opificio delle pietre dure 
Vedi anche Galleria dei lavori (Firenze) 
 
 
Nome Optische Institut (Benediktbeuern) 
Trovato in Die Werkstätten in Benediktbeuern, insbesondere das Optische Institut / von H. Zschokke, in: 
 Annalen der Physik, N.F., Bd. 59 (1818), p. 196-205 
 WIKIPEDIA (ger, 28-05-2015) alla voce: Joseph von Fraunhofer 
 
 
Nome Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro 
Trovato in SBN 
 WIKIPEDIA (ita, 28-05-2015) 
Dati stor. biogr. Ordine cavalleresco di Casa Savoia, nato dalla fusione dell'Ordine cavalleresco e religioso di 
 San Maurizio e dell'Ordine per l'assistenza ai lebbrosi di San Lazzaro. Fu fondato nel 1573 nella 
 Chiesa dei Santi Maurizio e Lazzaro presso il Castello di Lierna sul lago di Como 
 
 
Nome Orto botanico (Lucca) 
Trovato in SBN 
Dati stor. biogr. Fondato nel 1820 da Maria Luisa di Borbone, duchessa di Lucca 
Forma variante Regio Liceo (Lucca). Orto botanico 
 
 
Nome Orto botanico (Mantova) 
Trovato in Scuola normale superiore, Pisa (sito web, 29-05-2015), alla url: 
 http://gbamici.sns.it/corrispondenza.htm 
 L'attività scientifica di Paolo Barbieri (1789-1875), botanico mantovano / Fabrizio Bonali. In: 
 Pianura, n. 32 (2014), p. 3-21 
Forma variante Regio Liceo del Mincio (Mantova). Orto botanico 
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Nome Orto botanico (Modena) 
Trovato in BAV in VIAF 
Dati stor. biogr. Fu costituito nel 1758, per volontà del duca Francesco III d'Este, il quale dispose che una parte 
 del giardino ducale fosse destinata alla dimostrazione delle piante medicinali. Nel 1772 l'Orto 
 botanico passò sotto la giurisdizione dell'Università 
Forma variante Hortus botanicus Mutinensis 
  Università degli studi (Modena). Orto botanico 
 
 
Nome Orto botanico (Napoli) 
Trovato in SBN 
Dati stor. biogr. Fu fondato con decreto del 28 dicembre 1807 da parte del re Giuseppe Bonaparte, fratello di 
 Napoleone 
Forma variante Università degli studi (Napoli). Orto botanico 
 
 
Nome Orto botanico (Padova) 
Trovato in SBN 
Dati stor. biogr. Fu fondato nel 1545 ed è il più antico orto botanico universitario 
Forma variante Università degli studi (Padova). Orto botanico 
 
 
Nome Orto botanico (Palermo) 
Trovato in SBN 
Dati stor. biogr. La sua origine risale al 1779, anno in cui l'Accademia dei Regi studi, istituendo la cattedra di 
 Botanica e Materia medica, le assegnò un appezzamento di terreno per insediarvi un piccolo Orto 
 botanico da adibire alla coltivazione delle piante medicinali utili alla didattica e alla salute 
 pubblica 
Forma variante Università degli studi (Palermo). Orto botanico 
 
 
Nome Orto botanico (Pisa) 
Trovato in SBN 
Dati stor. biogr. Nacque nel 1543-1544 per iniziativa di Luca Ghini (1490-1556), medico e botanico di Imola, con 
 l'appoggio finanziario del granduca di Toscana Cosimo I de' Medici 
Forma variante Università degli studi (Pisa). Orto botanico 
 
 
Nome Orto botanico (Siena) 
Trovato in SBN 
Dati stor. biogr. Fin dall'inizio del XVII secolo esisteva un Orto dei Semplici, annesso all'Ospedale di Santa Maria 
 della Scala, utilizzato per la coltivazione di piante curative. Nel 1784 fu trasformato, per ordine 
 del granduca Pietro Leopoldo di Toscana, in Orto botanico universitario e nel 1856 fu trasferito 
 per necessità d'ampliamento in un terreno presso l'Accademia dei Fisiocritici 
Forma variante Università degli studi (Siena). Orto botanico 
 
 
Nome Orto botanico (Torino) 
Trovato in SBN 
Dati stor. biogr. Fu fondato nel 1729 per volere di Vittorio Amedeo II ed è stato aperto al pubblico solo dal 1997 
Forma variante Università degli studi (Torino). Orto botanico 
 
 
Nome Ospedale degli Innocenti (Firenze) 
Trovato in SBN 
 WIKIPEDIA (ita, 29-05-2015) (Spedale degli Innocenti) 
 BAV in VIAF 
Forma variante Spedale degli Innocenti (Firenze) 
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Nome Ospedale di Bonifazio (Firenze) 
Trovato in BAV in VIAF 
 ASCF (sito web, 29-05-2015), alla url: 
 http://wwwext.comune.fi.it/archiviostorico/narratives/000012/000017.html 
 DBIT alla voce: Lupi, Bonifacio 
Forma variante Ospedale di San Giovanni Battista (Firenze) 
  Ospedale Bonifacio (Firenze) 
 
 
Nome Ospedale di Santa Chiara (Pisa) 
 
 
Nome Ospedale di Santa Maria della Scala (Siena) 
Trovato in SBN 
 BAV in VIAF (Spedale di Santa Maria della Scala, Siena) 
 Università degli studi, Siena (sito web, 29-05-2015) 
 SUDOC in VIAF 
Forma variante Spedale di Santa Maria della Scala (Siena) 
  Regio Spedale (Siena) 
 
 
Nome Ospedale di Santa Maria Nuova (Firenze) 
Dati stor. biogr. Fondato nel 1288 da Folco Portinari, padre della Beatrice di Dante Alighieri. Sin dal Quattrocento 
 all'Ospedale era annesso un giardino dove venivano coltivate le piante officinali; da ricordare 
 anche l'annessa Scuola di chirurgia, che accoglieva giovani che aspiravano a diventare medici, 
 chirurghi o speziali. L'attività della Scuola terminò nel 1859, quando la legge Casati la inserì 
 nell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento 
Forma variante Arcispedale di Santa Maria Nuova e stabilimenti riuniti (Firenze) 
  Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova (Firenze) 
  Arcispedale di Santa Maria Nuova (Firenze) 
 
 
Nome Osservatorio astronomico di Brera (Milano) 
Trovato in SBN 
 WIKIPEDIA (ita, 29-05-2015) 
 BAV in VIAF 
 
 
Nome Osservatorio astronomico (Padova) 
Trovato in BAV in VIAF 
 ISNI (online, 29-05-2015) 
Dati stor. biogr. Istituito con decreto del 21 maggio 1761 come osservatorio astronomico dell'Università 
Forma variante Università degli studi (Padova). Osservatorio astronomico 
  Regio Osservatorio astronomico (Padova) 
 
 
Nome Osservatorio astronomico (Palermo) 
Trovato in SBN 
 ISNI (online, 29-05-2015) 
Dati stor. biogr. Venne fondato nel 1790 per volontà di Ferdinando I di Borbone 
Forma variante Osservatorio astronomico di Palermo Giuseppe S. Vaiana 
  Università degli studi (Palermo). Osservatorio astronomico 
  Reale Osservatorio astronomico (Palermo) 
 
 
Nome Osservatorio astronomico (Pisa) 
Trovato in TRECCANI (online, 29-05-2015) alla voce: Foggini, Giovanni Battista 
 Corografia fisica, storica e statistica dell'Italia e delle sue isole / di Attilio Zuccagni-Orlandini. 
 Firenze : presso gli editori, vol. 9 (1841), p. 605 
 Università degli studi, Pisa (sito web, 29-05-2015), alla url: 
 http://www.df.unipi.it/content/generic/100726/lopera-di-matteucci-tra-insegnamento-e-ricerca 
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Dati stor. biogr. La Specola di Pisa, la cui costruzione fu iniziata nel 1734, fu il primo osservatorio astronomico 
 pubblico della Toscana e uno dei primi d'Italia. L'attività astronomica vera e propria iniziò, dopo 
 varie difficoltà, soltanto nel 1846 
Forma variante Specola (Pisa) 
 
 
Nome Osservatorio astronomico (Torino) 
Trovato in ISNI (online, 29-05-2015) 
 SBN 
Forma variante Reale Osservatorio astronomico (Torino) 
 
 
Nome Osservatorio vesuviano (Napoli) 
Trovato in SBN 
 ISNI (online, 04-06-2015) 
 WIKIPEDIA (ita, 04-06-2015) 
Dati stor. biogr. E' il più antico osservatorio vulcanologico del mondo, fondato dal re delle due Sicilie Ferdinando 
 II di Borbone. Alla sua fondazione, che risale al 1841, la sede era situata alle pendici del 
 Vesuvio, mentre oggi si trova a Napoli. Fu inaugurato nel 1845 durante il VII Congresso degli 
 scienziati italiani, tenutosi a Napoli 
Forma variante Reale Osservatorio meteorologico vesuviano 
 
 
Nome Osservatorio Ximeniano (Firenze) 
Trovato in SBN 
 BAV in VIAF 
 WIKIPEDIA (ita, 04-06-2015) 
Dati stor. biogr. L'Osservatorio fu fondato dal gesuita Leonardo Ximenes nel 1756 ed è ancora oggi attivo negli 
 stessi locali dove nacque, nel Convento dei Padri Scolopi detto di San Giovannino a Firenze. Al 
 momento della nascita il laboratorio era principalmente rivolto allo studio dell'astronomia e 
 dell'idraulica; in seguito fu affidato ai padri Scolopi, che indirizzarono il laboratorio verso studi 
 meteorologici e sismografici 
 
 
Nome Petrovskaja sel'skohozjajstvennaja akademija (Moskva) 
Trovato in DNB in VIAF 
 Russian State agrarian University (sito web, 04-06-2015), alla url: 
 http://www.timacad.ru/about/history/hist1.php 
 WIKIPEDIA (rus, 04-06-2015) 
Forma variante Peter's Academy of agronomy and forestry (Moscow) 
 
 
Nome Pia casa di lavoro (Firenze) 
Trovato in SBN 
 Regolamento della Pia casa di lavoro di Firenze. [Firenze] : presso N. Carli, 1816 
 WIKIPEDIA (ita, 04-06-2015) (Pia casa di lavoro di Montedomini) 
Dati stor. biogr. Fu fondata da Napoleone I nel 1812, per risolvere il problema della piaga della mendicità tramite 
 la reclusione dei poveri, con lo scopo di educarli al lavoro. Con l'avvento del Regno d'Italia fu 
 riconosciuta come Opera pia 
Forma variante Pia casa di lavoro di Montedomini (Firenze) 
 
 
Nome Pieraccini (tipografia) 
Forma variante Tipografia Pieraccini (Pisa) 
 
 
Nome Pio Istituto de' Bardi (Firenze) 
Trovato in SBN 
 BAV in VIAF 
 ASFI (sito web, 04-06-2015) 
Dati stor. biogr. Fu fondato verso la fine del Settecento dal conte Girolamo dei Bardi e da lui prese il nome 
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Forma variante Istituto dei Bardi (Firenze) 
 
 
Nome Port Jackson observatory 
Trovato in Fossils, finches and fuegians : Charles Darwin's adventures and discoveries on the Beagle, 
 1832-1836 / Richard Keynes. Oxford :  Oxford University press, c2003, p. 32 
 Janus, Cambridge University library 
 
 
Nome Putois Rochette (ditta) 
Dati stor. biogr. Ditta costruttrice di strumenti scientifici, in particolare termometri, barometri e grafometri 
 
 
Nome R. Silberrand & son (ditta) 
 
 
Nome Reale comitato geologico d'Italia 
Trovato in SBN 
 ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (sito web, 11-05-2015) Il 
 servizio geologico d'Italia 
Dati stor. biogr. Istituito nel 1867 con l'incarico della compilazione e pubblicazione della grande Carta geologica 
 del Regno d'Italia e di dirigere i lavori, raccogliere e conservare i materiali e i documenti relativi 
Forma variante Comitato geologico d'Italia 
 
 
Nome Reale Museo di fisica e storia naturale (Firenze) 
Dati stor. biogr. 1775: Il granduca Pietro Leopoldo di Asburgo Lorena costituisce Reale Museo di fisica e storia 
 naturale di Firenze; 1807: Maria Luisa di Borbone costituisce il Liceo di Scienze Naturali anche 
 sede di insegnamento a livello universitario sotto il nome di "Liceo di Fisica e Scienze 
 Naturali"; 1859: Il Museo è sede della sezione di Scienze dell'Istituto di Studi Superiori di 
 Firenze, quasi una super-università toscana. 1878: Il Museo si scinde nei vari Musei 

interdisciplinari, in Via Romana rimane solo la Zoologia con il nome  Museo zoologico La 
Specola. 1971: I Musei riacquistano la loro autonomia, l'Università di Firenze, conscia del suo 
patrimonio museale, stabilisce l 'autonomia dei Musei naturalistici dai rispettivi istituti assegnando 
fondi, personale e spazi propri 

Forma variante Imperiale e Regio museo di fisica e storia naturale (Firenze) 
 
 
Nome Reale Museo di fisica e storia naturale (Firenze). Liceo 
 
 
Nome Regia Scuola tecnica (Perugia) 
Trovato in SIUSA 
Dati stor. biogr. Nel 1896 diventa Regia scuola tecnica e complementare Sebastiano Purgotti. Successivamente alla 
 legge di riordinamento della scuola di avviamento, presumibilmente nel 1930, si trasformò nel 
 nuovo istituto Regia scuola secondaria di avviamento commerciale e industriale Sebastiano 
 Purgotti 
 
 
Nome Regie saline (Salsomaggiore) 
Trovato in Un inedito fiduciario delle Reali saline di Salsomaggiore / S. di Virgilio. In: Panorama 
 numismatico, n. 132 (luglio 1999), p.18-19 (Reali saline, Salsomaggiore) 
 Archivio centrale dello Stato, Roma (sito web, 26-01-2015). Inventari 
Forma variante Reali saline (Salsomaggiore) 
 
 
Nome Regio Giardino zoologico fiorentino 
Trovato in Breve storia dei giardini zoologici italiani / Pier Luigi Finotello. In: Nuova museologia, n. 28 
 (giugno 2013), p. 6-13 
 Il Regio Giardino zoologico fiorentino / Paolo Agnelli, Pier Luigi Finotello, Marta Poggesi. In: 
 Museologia scientifica, a. 7, n. 3-4 (1990), p. 285-309 
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Forma variante Giardino zoologico fiorentino 
 
 
Nome Regio Istituto tecnico (Torino) 
Trovato in WIKIPEDIA (ita, 04-06-2015) 
 Istituto tecnico commerciale Sommeiller (sito web, 04-06-2015) 
Dati stor. biogr. Fu fondato il 16 novembre del 1852, con sede nel Collegio classico di Porta Nuova. In seguito 
 alla legge del 2-4-1865 la sua denominazione viene trasformata in Regio Istituto professionale; 
 l'intitolazione a Germano Sommeiller risale al 4 luglio 1882 
Forma variante Istituto tecnico (Torino) 
 
 
Nome Regio Liceo (Lucca) 
Trovato in SIUSA 
 WIKIPEDIA (ita, 15-05-2015) alla voce: Giuseppe Pardini 
Dati stor. biogr. L'Università di Lucca fu fondata nel 1787, inizialmente col nome di Pio Istituto di San Frediano. 
 Con il decreto del 3 luglio 1819, operato dalla duchessa Maria Luisa di Borbone, venne istituito un 
 nuovo centro di studi, chiamato Liceo reale. Con la perdita dell'indipendenza e l'annessione al 
 Granducato di Toscana nel 1847, la città di Lucca perse il diritto ad uno studio universitario; nel 
 1861 con l'unità d'Italia il Liceo-università fu definitivamente trasformato in liceo classico 
 secondo la legge Casati 
Forma variante Imperial Regio Liceo (Lucca) 
  Liceo reale (Lucca) 
  Real Liceo (Lucca) 
 
 
Nome Reichenbach und Ertel (ditta) 
Trovato in Museo della Specola, Bologna (sito web, 04-06-2015), alla url: 
 http://museospecola.difa.unibo.it/italiano/pas_22.html 
 CULTURA ITALIA 
 LombardiaBeniCulturali (sito web, 04-06-2015) 
 
 
Nome Rijksmuseum van natuurlijke historie (Leiden) 
Trovato in DNB in VIAF 
 WIKIPEDIA (dut, 04-06-2015) 
 BNF in VIAF 
 
 
Nome Riunione degli scienziati italiani (1 : 1839 : Pisa) 
Trovato in Archivio Museo Galileo - ARSI 
 SBN 
 
 
Nome Riunione degli scienziati italiani (10 : 1862 : Siena) 
Forma variante Congresso degli scienziati italiani (10 : 1862 : Siena) 
 
 
Nome Riunione degli scienziati italiani (11 : 1873 : Roma) 
Trovato in SBN 
Forma variante Congresso degli scienziati italiani (11 : 1873 : Roma) 
 
 
Nome Riunione degli scienziati italiani (3 : 1841 : Firenze) 
Trovato in SBN 
 
 

Nome Riunione degli scienziati italiani (4 : 1842 : Padova) 
Trovato in SUDOC in VIAF 
 SBN 
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Nome Riunione degli scienziati italiani (5 : 1843 : Lucca) 
Trovato in SBN 
 
 
Nome Riunione degli scienziati italiani (6 : 1844 : Milano) 
Trovato in LC in VIAF 
 SBN 
 
 
Nome Riunione degli scienziati italiani (7 : 1845 : Napoli) 
Forma variante Congresso degli scienziati italiani (7 : 1845 : Napoli) 
  Adunanza degli scienziati italiani (7 : 1845 : Napoli) 
 
 
Nome Riunione degli scienziati italiani (9 : 1847 : Venezia) 
Trovato in SBN Congresso degli scienziati italiani (9. ; 1847 ; Venezia) 
 Archivio Museo Galileo - ARSI 
Forma variante Congresso degli scienziati italiani (9 : 1847 : Venezia) 
 
 
Nome Royal Astronomical society (London) 
Trovato in LC in VIAF 
Dati stor. biogr. 1820-1830: Astronomical society of London; dal 1831: Royal astronomical society 
Forma variante Astronomical society (London) 
 
 
Nome Royal botanic gardens (Kew) 
Trovato in WIKIPEDIA (eng, 04-06-2015) (Kew Gardens) 
 LC in VIAF 
Forma variante Kew Gardens 
 
 
Nome Royal Greenwich observatory 
Trovato in LC in VIAF 
 BNF in VIAF 
 DNB in VIAF 
 
 
Nome Royal observatory (Cape of Good Hope) 
Trovato in LC in VIAF 
Dati stor. biogr. Fu fondato nel 1820. Nel 1972 si fuse con il Republic Observatory di Johannesburg per formare 
 l’attuale South African Astronomical observatory 
 
 
Nome Royal society (London) 
 
 
Nome Scoala nationala de medicina si farmacie (Bucuresti) 
Trovato in Universitatea de medicina si farmacie Carol Davila, Bucuresti (sito web, 04-06-2015), alla url: 
 http://www.umfcaroldavila.ro/index.php/facultati/farmacie/istoric 
 SUDOC in VIAF 
 
 
Nome Scolopi 
Trovato in SBN 
 WIKIPEDIA (ita, 04-06-2015) 
 BAV in VIAF 
Forma variante Piaristi 
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Nome Scuola archeologica (Pompei) 
Trovato in La Scuola archeologica di Pompei e le due anime dell'archeologia risorgimentale / Maria Bonghi 
 Jovino. In: La fortuna degli Etruschi nella costruzione dell'Italia unita : atti del XVIII Convegno 
 internazionale di studi sulla storia e l'archeologia dell'Etruria / a cura di Giuseppe M. Della 
 Fina. Orvieto : nella sede della Fondazione, 2011, p. 413-424 
 WIKIPEDIA (ita, 04-06-2015) alla voce: Giuseppe Fiorelli 
 
 
Nome Scuola di applicazione di ponti e strade (Napoli) 
Trovato in La Facoltà di ingegneria di Napoli : cenni storici / Sergio Della Valle (online, 04-06-2015) 
 DBIT alla voce: Giura, Luigi 
Dati stor. biogr. Nasce nel 1811 col nome di Scuola di applicazione per ingegneri di ponti e strade e venne 

soppressa subito dopo la restaurazione borbonica del 1815. Nel 1819 fu rifondata come Scuola di 
applicazione di ponti e strade. Mentre si costituivano le Scuole di applicazione a Torino e a Milano 
(i futuri Politecnici), la Scuola, divenuta nel frattempo Scuola di applicazione degli ingegneri del 
Genio civile, nel 1863 passava alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione ed assumeva 
il nome di Regia Scuola di applicazione per gli ingegneri. Nel 1905 si trasforma in Scuola 
superiore politecnica. Col nuovo ordinamento dell'istruzione superiore del 1923, la Scuola si 
costituiva in Regio Istituto superiore di ingegneria. Nel 1933, infine, il Regio Istituto superiore di 
ingegneria di Napoli diveniva a totale carico dello Stato; due anni dopo, l'Istituto perdeva 
definitivamente la sua autonomia, venendo aggregato per legge alla Regia Università come Facoltà 
di Ingegneria 

Forma variante Scuola di applicazione per ingegneri di ponti e strade (Napoli) 
  Regia Scuola di applicazione per gli ingegneri (Napoli) 
Vedi anche Scuola di applicazione per gli ingegneri (Napoli) 
 
 
Nome Scuola di applicazione per gli ingegneri (Napoli) 
Trovato in DBIT alla voce: Grassi, Guido 
 L'istruzione secondaria nell'Italia unita, 1861-1901 / a cura di Carlo G. Lacaita, Mariachiara 
 Fugazza. Milano : Angeli, 2013, p. 19 
 La Facoltà di ingegneria di Napoli : cenni storici / Sergio Della Valle (online, 04-06-2015) 
Dati stor. biogr. Nasce nel 1811 col nome di Scuola di applicazione per ingegneri di ponti e strade e venne 

soppressa subito dopo la restaurazione borbonica del 1815. Nel 1819 fu rifondata come Scuola di 
applicazione di ponti e strade. Mentre si costituivano le Scuole di applicazione a Torino e a Milano 
(i futuri Politecnici), la Scuola, divenuta nel frattempo Scuola di applicazione degli ingegneri del 
Genio civile, nel 1863 passava alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione ed assumeva 
il nome di Regia Scuola di applicazione per gli ingegneri. Nel 1905 si trasforma in Scuola 
superiore politecnica. Col nuovo ordinamento dell'istruzione superiore del 1923, la Scuola si 
costituiva in Regio Istituto superiore di ingegneria. Nel 1933, infine, il Regio Istituto superiore di 
ingegneria di Napoli diveniva a totale carico dello Stato; due anni dopo, l'Istituto perdeva 
definitivamente la sua autonomia, venendo aggregato per legge alla Regia Università come Facoltà 
di Ingegneria 

Forma variante Scuola di applicazione per ingegneri di ponti e strade (Napoli) 
Vedi anche Scuola di applicazione di ponti e strade (Napoli) 
 
 
Nome Scuola di applicazione per gli ingegneri (Torino) 
Trovato in SBN 
 WIKIPEDIA (ita, 05-06-2015) alla voce: Politecnico di Torino 
 Storia del Politecnico di Torino : dalle origini alla vigilia della seconda Guerra mondiale / 
 Giuseppe Maria Pugno. Torino : SAN, 1959, p. 64 
Dati stor. biogr. Fondata nel 1860, nel 1906 divenne Politecnico 
Forma variante Regia Scuola di applicazione per gli ingegneri (Torino) 
Vedi anche Politecnico di Torino 
 
 
Nome Scuola di declamazione (Pisa) 
 
 
Nome Scuola normale maschile (Firenze) 
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Trovato in Cenni storici sulla R.a Scuola normale maschile Gino Capponi di Firenze / [Oreste Bruni]. 
 Firenze : Tip. Di G. Passeri, 1899 (Scuola normale maschile Gino Capponi, Firenze) 
 Relazione sopra lo stato della R. Scuola normale maschile di Firenze nell'anno 1869-1870 
 all'illustrissimo signore cav. prof. Gaetano Cammarota / [Zanobi Bicchierai]. Firenze : 
 Stabilimento Civelli, 1870 
Forma variante Scuola normale maschile Gino Capponi (Firenze) 
  Regia Scuola normale maschile (Firenze) 
 
 
Nome Scuola normale superiore (Pisa) 
Trovato in SBN 
 WIKIPEDIA (ita, 05-06-2015) 
 BAV in VIAF 
 
 
Nome Scuola superiore di guerra (Torino) 
Trovato in SBN 
 DBIT alla voce: Marselli, Niccola 
 Senato della Repubblica. Archivio storico (sito web, 23-04-2015) I senatori d'Italia, alla voce: 
 Sismondo, Felice 
Dati stor. biogr. Istituita nel 1867; cessa di funzionare durante la prima Guerra mondiale; nel 1935 assume la 
 denominazione di Istituto superiore di guerra. Viene disciolta nel 1943 
Forma variante Scuola di guerra (Torino) 
 
 
Nome Scuola tecnica commerciale Leon Battista Alberti (Firenze) 
Trovato in SIUSA alla voce: Roiti Antonio 
 
 
Nome Scuola tecnica delle arti e manifatture (Firenze) 
Trovato in WIKIPEDIA (ita, 05-06-2015) alla voce: Filippo Corridi 
 Politecnico-Istituto tecnico statale per geometri e commerciale Salvemini-Duca d'Aosta, Firenze 
 (sito web, 05-06-2015) 
Dati stor. biogr. Con un decreto granducale del 14 gennaio 1850 si stabilì che le Scuole tecniche delle arti e 
 manifatture fossero formalmente separate dall'Accademia di Belle arti e se ne nominò direttore 
 Filippo Corridi (1806-1877). Con un decreto del 22 ottobre 1853 compare per la prima volta 
 modificata ufficialmente la denominazione della Scuola in quella di Istituto tecnico toscano 
Forma variante Istituto tecnico toscano (Firenze) 
Vedi anche Istituto tecnico per geometri G. Salvemini (Firenze) 
 
 
Nome Scuola tecnica (Firenze) 
Trovato in Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia, n. 274 (7 ottobre 1869), p. 3 
Dati stor. biogr. Fondata nel 1869 con sede in Via della Chiesa 
 
 
Nome Scuole pie (Firenze) 
Trovato in SBN 
 Scuole pie fiorentine (sito web, 19-11-2015) (Scuole pie fiorentine) 
 DBIT alla voce: Inghirami, Giovanni 
 WIKIPEDIA (ita, 19-11-2015) alla voce: Collegio degli Scolopi 
Forma variante Scuole pie degli Scolopi 
  Scuole pie fiorentine 
  Specola di San Giovannino delle Scuole pie 
  Specola delle Scuole pie 
 
 
Nome Scuole tecniche (Craveggia) 
Trovato in Le scuole tecniche comunali di Craveggia e Domodossola, 1861-1923 / Renzo Mortarotti. In: 
 Oscellana, a. 15, n. 2 (apr.-giugno 1985), p. 93-94 
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Nome Seminario vescovile (Pistoia) 
Trovato in BAV in VIAF 
 SBN 
 
 
Nome Smithsonian institution (Washington) 
 
 
Nome Società anonima della strada ferrata Leopolda (Firenze) 
Trovato in SBN 
 Cataloghi storici digitalizzati, Biblioteca digitale italiana 
 INTERNET CULTURALE 
Forma variante Società della strada ferrata Leopolda (Firenze) 
 
 
Nome Società anonima delle strade ferrate livornesi 
Trovato in SBN 
 INTERNET CULTURALE 
 WIKIPEDIA (ita, 05-06-2015) 
Dati stor. biogr. Società ferroviaria italiana, esistita dal 1860 al 1865 
 
 
Nome Società anonima Fonderia del Pignone (Firenze) 
Trovato in SIUSA 
 WIKIPEDIA (ita, 05-06-2015) alla voce: Nuovo Pignone 
Dati stor. biogr. Inizialmente fu costituita come fonderia di ghisa con la denominazione Società anonima Fonderia 
 del Pignone, per poi passare ai primi del '900 all'attività meccanica con la produzione di 
 compressori alternativi. In seguito cambiò varie volte denominazione: Fonderia del Pignone, 
 poi Officine meccaniche del Pignone e, infine, Nuovo Pignone 
 
 
Nome Società anonima italiana di navigazione adriatico-orientale 
Trovato in Archivio storico della Camera dei deputati, Roma (sito web, 05-06-2015) 
 SBN 
 
 
Nome Società antropologica (Firenze) 
Trovato in I ciamacoco : conferenza tenuta in Roma alla Società geografica italiana il giorno 2 giugno 1894 
 ed in Firenze alla Società antropologica il 24 dello stesso mese / Guido Boggiani. Roma : 
 Società romana per l'antropologia, 1894 
 DBIT alla voce: Modigliani, Elio 
 
 
Nome Società botanica fiorentina 
Trovato in WIKIPEDIA (ita, 05-06-2015) alla voce: Società botanica italiana 
 Società botanica italiana, Firenze (sito web, 05-06-2015) La storia 
 DBIT alla voce: Moniglia, Giuseppe Gaetano 
Dati stor. biogr. Fu la prima associazione botanica in Europa, sorta nell'autunno del 1716 per volontà di Pier 
 Antonio Micheli. Venne a cessare nel 1783 e, per disposizione granducale, confluì 
 nell'Accademia dei Georgofili, fondata nel 1753 
 
 
Nome Società carbonifera di Monte Bamboli 
Trovato in SBN 
 
 
Nome Società chimica italiana (Roma) 
Trovato in SBN 
 WIKIPEDIA (ita, 05-06-2015) 
 ISNI (online, 05-06-2015) 
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Nome Società Colombaria (Firenze) 
Trovato in BNCF (cat. schede/opac) 
Dati stor. biogr. 1735: Società Colombaria; poi 1942: Accademia fiorentina di scienze morali La Colombaria; poi 
 1951: Accademia toscana di scienze e lettere La Colombaria 
Vedi anche Accademia fiorentina di scienze morali La Colombaria 
  Accademia toscana di scienze e lettere La Colombaria 
 
 
Nome Società del Casino (Firenze) 
Trovato in SBN 
 Repertorio delle architetture civili di Firenze (online, 05-06-2015) 
 INTERNET CULTURALE 
 
 
Nome Società del gas (Firenze) 
 
 

Nome Società del Giornale enciclopedico (Venezia) 
 
 
Nome Società del Monte Altissimo (Seravezza) 
Trovato in Fondazione Henraux, Lucca (sito web, 05-06-2015) Henraux; La storia 
 Cava : architettura in ars marmoris / Fabrizio F.V. Arrigoni. Firenze : Firenze university press, 
 2009, p. 66 
Dati stor. biogr. Fondata nel 1846, attiva nel settore del marmo in Versilia 
 
 
Nome Società delle letture serali (Firenze) 
Trovato in La riforma amministrativa e l'equilibrio delle finanze / memoria letta la sera del 13 aprile 1865 
 nella Sala del Buon umore in Firenze alla Società delle letture serali dal socio G. Pagni. Firenze 
 : Tipografia Barbèra, 1865 
 
 
Nome Società di acclimatazione e di agricoltura in Sicilia (Palermo) 
Trovato in Accademia dei Georgofili, Firenze. Biblioteca (opac) 
 SBN 
 
 
Nome Società di Monteponi (Iglesias) 
Trovato in minieredisardegna.it (sito web, 18-12-2015) Le miniere; Iglesias-Gonnesa 
 SBN 
 
 
Nome Società di mutuo soccorso (Firenze) 
 
 
Nome Società di mutuo soccorso tra macchinisti e fuochisti delle ferrovie alta Italia (Milano) 
Trovato in LC in VIAF 
 DNB in VIAF 
 WIKIPEDIA (ita, 11-06-2015) alla voce: Cesare Pozzo 
 SBN (Società macchinisti e fuochisti delle ferrovie alta Italia, Milano) 
Dati stor. biogr. Fondata a Milano il 1° maggio 1877, cambiò nome più volte nel corso della sua attività, fino al 
 1994 anno in cui prese l'attuale denominazione di Società nazionale di mutuo soccorso Cesare 
 Pozzo 
Forma variante Società macchinisti e fuochisti delle ferrovie alta Italia (Milano) 
 
 
Nome Società entomologica italiana 
Trovato in SBN 
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 ISNI (online, 11-06-2015) 
 LC in VIAF 
 
 
Nome Società geografica italiana 
Trovato in SBN 
 ISNI (online, 11-06-2015) 
 BAV in VIAF 
Forma variante Reale Società geografica italiana 
 
 
Nome Società metallo-tecnica di Castellaccio (Livorno) 
 
 
Nome Società Miniera di Campiglia 
Trovato in Comune di Campiglia Marittima (sito web, 11-06-2015) 
 
 
Nome Società Novello, Ponsard e Gigli La Magona d'Italia (Piombino) 
Trovato in SIUSA 
Dati stor. biogr. 1865-1868: Società Novello, Ponsard e Gigli La Magona d'Italia; 1868-1891 lo stabilimento è 
 chiuso; 1891-1900: Spranger Ramsay e C. La Magona d'Italia; 1900-2005: Magona d'Italia; dal 
 2005: ArcelorMittal Spa 
 
 
Nome Società per gli asili infantili (Firenze) 
Trovato in ASCF (opac) 
 BNCF (opac) 
 
 
Nome Società per l'escavo delle miniere (Vicenza) 
 
 
Nome Società toscana di geografia, statistica e storia naturale patria (Firenze) 
Trovato in SBN 
 INTERNET CULTURALE 
Dati stor. biogr. Fondata nel 1824 da Giovan Pietro Vieusseux, Giovanni Inghirami e Emanuele Repetti 
 
 
Nome Società toscana di orticultura (Firenze) 
Trovato in LC in VIAF 
 SUDOC in VIAF 
 Società toscana di orticultura (sito web, 17-02-2015) 
 SBN (Società toscana di orticoltura) 
Dati stor. biogr. Nacque nel 1854 per iniziativa dell’Accademia dei Georgofili, con lo scopo di incoraggiare e 
 promuovere l'orticultura in Toscana 
Forma variante Società toscana di orticoltura (Firenze) 
 
 
Nome Società zoologica di acclimatazione (Firenze) 
Trovato in Breve storia dei giardini zoologici italiani / Pier Luigi Finotello. In: Nuova museologia, n. 28 
 (giugno 2013), p. 6-13 
 
 
Nome South Kensington museum (London) 
Dati stor. biogr. 1882-1883: Science and art department, South Kensington (London); 1883-1885: South 

Kensington museum (London); dal 1885 le collezioni scientifiche costituiscono lo Science museum 
e le collezioni artistiche il Victoria and Albert museum 

Vedi anche Science and art department, South Kensington (London) 
  Science museum (London) 
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Nome Specola (Lucca) 
Trovato in WIKIPEDIA (ita, 16-04-2015) 
 TRECCANI (online, 16-04-2015) alla voce: Pons, Jean-Louis 
Dati stor. biogr. Fondata nel 1819 in località San Pancrazio all'interno del parco della Villa Reale di Marlia, 
 per volontà di Maria Luisa di Borbone. Oggi la Specola ha perso la sua connotazione astronomica 
 ed è una residenza privata 
Forma variante Osservatorio astronomico (Lucca) 
 
 
Nome Spezieria di Boboli (Firenze) 
Trovato in I vetri di Palazzo Pitti dai Medici ai Savoia : oggetti di pregio e d'uso comune / Silvia Ciappi 
 ; coordinamento: Maria Sframeli ; con saggi di Giandomenico De Tommaso, Fabrizio Paolucci. 
 Firenze : Giunti, 2014, p. 101 
 
 
Nome Stabilimento agrario-botanico Burnier e Grilli (Firenze) 
Trovato in Fonti per la storia dell'agricoltura italiana, 1800-1849 : saggio bibliografico / di Gianpiero 
 Fumi. Milano : V&P Università, 2003 
 Accademia dei Georgofili, Firenze. Biblioteca (opac) 
 
 
Nome Stabilimento Francini (ditta) 
Trovato in Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia, n. 293 (26 ott. 1869), p. 1 
Dati stor. biogr. Ditta specializzata nella produzione di vetri 
 
 
Nome Stamperia Grazioli (Parma) 
Trovato in SBN 
 
 
Nome Stamperia reale (Firenze) 
Trovato in SBN (authority file) 
 WORLDCAT-ID 
 INTERNET CULTURALE 
Forma variante Tipografia regia (Firenze) 
  Tipografia di S.A.R. (Firenze) 
  Stamperia di S.A.R. (Firenze) 
 
 
Nome Stamperia Rosini (Pisa) 
Trovato in SBN 
 
 
Nome Stamperia sulle Logge del grano (Firenze) 
Trovato in DBIT alla voce: Corridi, Filippo 
 SBN 
 
 
Nome Stato pontificio. Legazione (Firenze) 
 
 
Nome Stazione di monta equina (Pisa) 
 
 
Nome Tecnomasio italiano (ditta) 
Trovato in DBIT alla voce: Cabella, Bartolomeo 
 Milano si accende : quando la luce elettrica illuminò i sogni degli italiani / Andrea Colombo. 
 Milano : Bompiani, 2014, p. 34 
Dati stor. biogr. Fu fondato nel 1864 dall'ingegnere meccanico Carlo dell'Acqua, dall'ingegnere e matematico Luigi 
 Longoni e dal fotografo Carlo Duroni. Inizialmente era una ditta costruttrice di strumenti 
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 scientifici, in seguito si orientò verso la produzione di apparecchiature industriali. Nel 1903, 
 in seguito a difficoltà finanziarie, la ditta svizzera Brown Boveri entrò nel Tecnomasio, che 
 divenne così Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
 
Nome Tipografia della Gazzetta d'Italia (Firenze) 
Trovato in TRECCANI (online, 11-06-2015) alla voce: Landi, Salvatore 
 SBN 
 
 
Nome Tipografia Galileiana (Firenze) 
Trovato in SBN 
 DBIT alla voce: Cellini, Mariano 
 BAV in VIAF 
 
 
Nome Ufficio centrale meteorologico italiano 
Trovato in SBN 
 ACNP 
 WIKIPEDIA (ita, 11-06-2015) alla voce: Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare (Regio 
 Ufficio centrale di meteorologia) 
 Aeronautica militare (sito web, 11-06-2015) 
Dati stor. biogr. Istituito presso il Ministero della Marina il 9 aprile 1865, provvedeva al servizio di osservazione, 
 all'analisi sinottica dello stato del tempo, ai presagi, le odierne previsioni e alla climatologia 
 italiana 
Forma variante Regio Ufficio centrale di meteorologia 
 
 
Nome Universidad Complutense de Madrid 
Trovato in BNE in VIAF 
 
 
Nome Università degli studi (Bologna) 
Trovato in EDIT16 
 CERL 
 BNF in VIAF 
Dati stor. biogr. La fondazione dello Studio o Università di Bologna, la più antica del mondo occidentale, si 
 colloca convenzionalmente nel 1088, quando maestri di grammatica, di retorica e di logica 
 iniziano a studiare il diritto. Nel 1158 Federico Barbarossa diede allo Studio il primo 
 riconoscimento ufficiale. Dal secolo XIV si costituì anche l'università degli artisti, 
 comprendente scolari di medicina, scienza, filosofia e arti in genere. Nel XVI secolo vennero 
 istituiti i primi insegnamenti di "magia naturale" ovvero ciò che conosciamo oggi come scienza 
 sperimentale 
Forma variante Alma Mater Studiorum 
  Studio di Bologna 
 
 
Nome Università degli studi (Cagliari) 
Trovato in CERL 
Dati stor. biogr. Fondata nel 1606, entrò ufficialmente in funzione nel 1626 
Forma variante Regia Università (Cagliari) 
 
 
Nome Università degli studi (Catania) 
Trovato in CERL 
Dati stor. biogr. Fondata nel 1434, è la più antica università della Sicilia 
 
 
Nome Università degli studi (Ferrara) 
Trovato in CERL 
Dati stor. biogr. E' una fra le più antiche università europee, fondata nel 1391 dal marchese Alberto V d'Este su 



 

40 
 

 concessione del Papa Bonifacio IX 
 
 
Nome Università degli studi La Sapienza (Roma) 
Trovato in RERO in VIAF 
 SBN (Sapienza Università di Roma) 
 CERL 
Dati stor. biogr. Fondata da Bonifacio VIII nel 1303 con il nome di Studium Urbis o Studium Romanum. Aveva 

sede originariamente presso Sant'Eustachio. Dopo il 1370 fu chiusa per essere rifondata da Eugenio 
IV nel 1431. Leone X iniziò, su disegni di Michelangelo, la costruzione dell'attuale palazzo della 

 "Sapienza" e ne riorganizzò le facoltà, ne aumentò le rendite e ne riordinò l'amministrazione. 
 Iniziò ad essere chiamata "Sapienza" nel periodo intorno al papato di Paolo III 
Forma variante Sapienza Università di Roma 
  Studio di Roma 
 
 
Nome Università degli studi (Modena) 
Trovato in DNB in VIAF 
Dati stor. biogr. Il polo accademico di Modena risale alla tradizione dello storico Studium mutinensis fondato dal 
 comune nel 1175. Lo studium venne chiuso nel 1338, quando fu sostituito da tre lettorati 
 pubblici che non davano diplomi e furono sospesi intorno al 1590 per mancanza di denaro. Uno 
 studio universitario venne ristabilito a Modena solo a partire dal 1682 e ottenne 
 un'autorizzazione imperiale nel 1685. Nel 1998, in seguito alla fusione del polo modenese con 
 quello di Reggio Emilia, è stata istituita l'attuale Università di Modena e Reggio Emilia 
 
 
Nome Università degli studi (Napoli) 
 
 
Nome Università degli studi (Padova) 
Trovato in CERL 
 ISNI (online, 15-04-2015) 
 SUDOC in VIAF 
Dati stor. biogr. Anche se l'attività di studio e ricerca risale a molti anni prima, il 1222 è riconosciuto come 
 l'anno di fondazione: a quell'anno infatti risale la prima registrazione di una regolare 
 organizzazione universitaria. Inizialmente esisteva come Universitas Iuristarum, che impartiva 
 insegnamenti di diritto civile e diritto canonico, ma già attorno al 1250 iniziò l'insegnamento 
 della medicina e delle arti. L'Universitas Artistarum divenne indipendente dalla Universitas 
 Iuristarum nel 1399. Con il passaggio sotto il governo della Repubblica di Venezia nel 1405, 
 inizia per l'Università di Padova il periodo di massimo splendore 
Forma variante Studio patavino 
  Studio di Padova 
 
 
Nome Università degli studi (Palermo) 
 
 
Nome Università degli studi (Pavia) 
Forma variante Museo per la storia dell'Università (Pavia) 
 
 
Nome Università degli studi (Perugia) 
Dati stor. biogr. Fondato ufficialmente nel 1308 con bolla di papa Clemente V, lo Studium perugino ha continuato 

ad operare fino ad oggi, con importanti mutamenti nella sua fisionomia istituzionale intervenuti nel 
 1625 (Riforma di papa Urbano VIII) e poi in corrispondenza dei grandi eventi storico-politici quali 
 la costituzione dell'Impero napoleonico, la Restaurazione, l'Unità d'Italia, la riforma in età 
 fascista e poi la costituzione della Repubblica 
Forma variante Studio di Perugia 
 
 
Nome Università degli studi (Pisa) 
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Trovato in MANUS 
 BAV in VIAF 
 SBN (Università di Pisa) 
 CERL 
Dati stor. biogr. Fu fondata ufficialmente nel 1343 con una bolla di papa Clemente VI, con il nome di Studio 
 pisano; in seguito a difficoltà economiche lo Studio fu chiuso nel 1449 e riaperto solo nel 1473 
 per volere di Lorenzo de' Medici. Dopo alterne vicende, in seguito all'annessione della Toscana 
 all'impero napoleonico, lo Studio fu trasformato in Accademia imperiale 
Forma variante Studio di Pisa 
  Studio pisano 
  Università di Pisa 
  Accademia imperiale (Pisa) 
Vedi anche Collegio della Sapienza (Pisa) 
 
 
Nome Università degli studi (Pisa). Gabinetto di fisica 
 
 
Nome Università degli studi (Pisa). Gabinetto di geologia 
 
 
Nome Università degli studi (Sassari) 
 
 
Nome Università degli studi (Siena) 
Trovato in BNF in VIAF 
 SUDOC in VIAF 
Dati stor. biogr. La prima notizia sull'istituzione di un vero e proprio Studium risale al 1240: in quell'anno è 
 nota l'esistenza di uno Studio "provinciale" finanziato dal Comune e costituito dalle scuole di 
 grammatica, diritto e medicina. Il 16 agosto 1357 l'imperatore Carlo IV riconobbe lo studio 
 senese come Studium generale e lo pose sotto la sua protezione, riconoscendolo fra le Università 
 del Sacro romano impero. Nel 1808, con l'invasione francese, lo Studio senese venne chiuso, per 
 riaprire i battenti solo con la Restaurazione 
Forma variante Studio di Siena 
 
 
Nome Università degli studi (Torino) 
Forma variante Regia università (Torino) 
 
 
Nome Università degli studi (Torino). Facoltà di giurisprudenza 
 
 
Nome Universität Bonn 
Trovato in SBN (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn) 
 DNB in VIAF 
Forma variante Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität (Bonn) 
 
 
Nome Universität München 
Trovato in DNB in VIAF 
 
 
Nome Universität Würzburg 
Trovato in DNB in VIAF 
 
 
Nome Université de Franche-Comté (Besançon). Faculté des sciences 
 
 
Nome Université de Liège 



 

42 
 

Trovato in Bibliothèque royale de Belgique (opac) 
 SBN 
 BNF in VIAF 
 
 
Nome University of Cambridge. Observatory 
Trovato in LC in VIAF 
 SUDOC in VIAF (Cambridge observatory) 
Dati stor. biogr. Fu fondato nel 1823 e oggi fa parte dell'Institute of astronomy della University of Cambridge 
Forma variante Cambridge observatory 
 
 
Nome University of Oxford 
 
 
Nome Utzschneider, Liebherr & Werner (München) 
 
 
Nome Vallombrosani 
Trovato in SBN 
 BAV in VIAF 
 BNF in VIAF (Congregazione benedettina vallombrosana) 
 DNB in VIAF (Congregatio Vallis Umbrosae) 
 TRECCANI (online, 11-06-2015) 
Forma variante Congregazione benedettina vallombrosana 
  Congregatio Vallis Umbrosae 
 
 
Nome Wedgwood & Bentley (ditta) 
Trovato in LC in VIAF 
 
 
Nome Zoologiceskij muzej (Sankt-Peterburg) 
Trovato in DNB in VIAF 
Forma variante Zoological museum (St. Petersburg) 
  Imperatorskaja Akademija nauk (Sankt-Peterburg). Zoologiceskij muzej 
 
 
Nome Zoologisch-Botanische Gesellschaft (Wien) 
Trovato in DNB in VIAF 
 
 
Nome Zoologischer Garten (Berlin) 
Trovato in DNB in VIAF 
 

Uffici dell'amministrazione statale / 
     / Offices of the state administration 

 

Toscana (Granducato) 
 
Nome Toscana (Granducato) 
Trovato in SBN (authority) 
 BAV in VIAF 
 GGASI (Granducato di Toscana) 
Dati stor. biogr. Nasce nel 27 agosto 1569, quando Cosimo de' Medici, con la bolla di papa Pio V, ottiene il 
 titolo di granduca di Toscana; cessa il 26 aprile 1859, quando, fuggito Lepolodo II di Lorena, 
 viene costituito un governo provvisorio che guiderà la Toscana fino all'annessione al Regno 
 di Sardegna. Dal 1560 al 1859 la reggenza granducale subì diverse interruzioni: marzo-luglio 
 1799: Amministrazione provvisoria francese; 1800-1801: Governo provvisorio; 1801-1807: Regno 
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 d'Etruria; 1807-1809: Amministrazione francese; 1809-1814: Granducato annesso all'Impero 
 francese; gennaio-luglio 1849: Governo provvisorio 
Forma variante Granducato di Toscana 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Ambasciata (Wien) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Amministrazione delle regie rendite (Portoferraio) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Amministrazione generale del patrimonio della Corona 
Trovato in Imperiale e Real corte / Archivio di Stato di Firenze ; inventario a cura di Concetta Giamblanco e 
 Piero Marchi. Roma :  Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni 
 archivistici,  1997, p. 6-8 
 ASFI (opac) alla voce: Scrittoio delle regie possessioni 
Forma variante Amministrazione generale del patrimonio della Corona (Toscana, Granducato) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Amministrazione generale delle dogane e aziende riunite 
Trovato in GGASI alla voce: Amministrazione generale delle regie rendite poi Amministrazione generale 
 delle dogane e aziende riunite 
Dati stor. biogr. Attiva dal 1846 
Forma variante Amministrazione generale delle dogane e aziende riunite (Toscana,  Granducato) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Amministrazione generale delle regie rendite 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Attiva fino al 1846 
Forma variante Amministrazione generale delle regie rendite (Toscana, Granducato) 
 

Nome Toscana (Granducato). Camera delle comunità del Compartimento fiorentino 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituita nel 1814 con le stesse funzioni affidate, prima dell'interruzione francese, alla Camera 
 delle comunità, luoghi pii, strade e fiumi di Firenze; nel 1825 viene sostituita dalla Camera di 
 soprintendenza comunitativa del compartimento fiorentino 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Camera delle comunità, luoghi pii, strade e fiumi (Firenze) 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituita nel 1769, attiva fino al 1808 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Comando militare (Pietrasanta) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Commissariato di guerra (Firenze) 
Trovato in ASFI (sito web, 11-07-2015) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Commissariato di guerra (Isola d'Elba) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Commissariato di Santa Croce (Firenze) 
Trovato in GGASI alla voce: Commissari di quartiere di Firenze 
Dati stor. biogr. Organo di polizia giudiziaria della città di Firenze costituito nel 1814 e sostituito nel 1848 
 dalla Delegazione di governo del Quartiere di Santa Croce 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Commissariato di Santo Spirito (Firenze) 
Trovato in GGASI alla voce: Commissari di quartiere di Firenze 
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Dati stor. biogr. Organo di polizia giudiziaria della città di Firenze costituito nel 1814 e sostituito nel 1848 dalla 
 Delegazione di governo del Quartiere di S. Spirito 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Commissione dei pesi e misure 
Forma variante Commissione dei pesi e misure (Toscana, Granducato) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Commissione sopra l'esame e riordinazione delle pensioni 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Consiglio di reggenza 
Trovato in GGASI 
 DBIT alla voce: Ferdinando III di Asburgo Lorena 
Dati stor. biogr. Istituito nel 1737 da Francesco Stefano di Lorena affinché governasse il Granducato in sua 
 assenza, abolito nel 1765 con l'avvento al trono di Pietro Leopoldo; ripristinato nel 1790 
 quando, alla morte di Giuseppe II (20/02/1790), Pietro Leopoldo diviene imperatore d'Austria; 
 il nuovo Consiglio di reggenza rimane attivo fino al febbraio 1791, quando Ferdinando III 
 assume la guida del Granducato 
Forma variante Consiglio di reggenza (Toscana, Granducato) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Consiglio di Stato 
Nota di lavoro Da non confondere col Consiglio di Stato, guerra e finanza 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Organo consultivo e giurisdizionale competente per la giustizia amministrativa, istituito nel 
 1848 al posto della Consulta; cfr fondo ASFI "Consiglio di Stato (1848-1865)" 
Forma variante Consiglio di Stato (Toscana, Granducato) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Consiglio di Stato, guerra e finanza 
Nota di lavoro Da non confondere col Consiglio di Stato, organo consultivo e giurisdizionale competente per la 
 giustizia amministrativa, istituto nel 1848 al posto della Consulta 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituito nel 1789 (motuproprio 6 aprile 1789) quando i 3 consigli di stato, di finanza e di guerra 
 vennero unificati in un unico organo; abolito nel 1808 con l'annessione alla Francia; ripristinato 
 nel 1814; sostituito nel 1848 dal Consiglio dei ministri 
Forma variante Consiglio di Stato, guerra e finanza (Toscana, Granducato) 
  Toscana (Granducato). Consiglio di Stato, finanze e guerra 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Consiglio sanitario militare (Firenze) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Consolato (Genova) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Consolato (London) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Consolato (Marseille) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Consolato (Milano) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Consoli del mare (Pisa) 
Trovato in GGASI 
Forma variante Consoli del mare (Pisa) 
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Nome Toscana (Granducato). Corte 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Corte. Archivio 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Delegazione di governo del quartiere Santo Spirito 
Trovato in GGASI alla voce: Delegazioni di governo di Firenze 
Dati stor. biogr. Organo di polizia giudiziaria della città di Firenze costituito nel 1848 a seguito della 
 soppressione del Commissariato di S. Spirito 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Depositeria generale 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituita nel periodo mediceo, soppressa durante la dominazione francese, poi ripristinata; cfr 
 fondi ASFI "Depositeria generale  (1543-1808)" e "Depositeria generale (1814-1861)" 
Forma variante Depositeria generale (Toscana, Granducato) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Deputazione delle liquidazioni delle spese militari 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Deputazione per lo scioglimento del demanio 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Deputazione sopra il catasto 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituita nel 1817; cfr fondo ASFI "Deputazione sopra il catasto poi Direzione generale del 
 pubblico censimento di Firenze  (1817-1860)" 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Dipartimento del conservatore dei palazzi, giardini e suppellettili 
 della Corona in Toscana 
Dati stor. biogr. Organo della passata amministrazione (Granducato Baciocchi) rimasto attivo nei primi mesi della 
 restaurazione per il disbrigo delle pratiche in corso 
Forma variante Dipartimento del conservatore dei palazzi, giardini e suppellettili della Corona in Toscana 
 (Toscana, Granducato) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Dipartimento del maggiordomo maggiore 
Trovato in GGASI alla voce: Lorena, Corte e guardaroba, Firenze 
Forma variante Dipartimento del maggiordomo maggiore (Toscana, Granducato) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Dipartimento delle reali scuderie 
Forma variante Dipartimento delle reali scuderie (Toscana, Granducato) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Dipartimento di sanità (Livorno) 
Trovato in GGASI alla voce: Magistrato poi Dipartimento di sanità, Livorno 
Dati stor. biogr. L'ufficio di sanità marittima di Livorno : le sue trasformazioni e il suo archivio / G. Prunai. In: 
 Studi in onore di Riccardo Filangieri, II, Napoli 1959, p 485-501 
Forma variante Toscana (Granducato). Ufficio di sanità marittima (Livorno) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Direzione dei telegrafi elettrici 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituita nel 1846 sotto la direzione di Carlo Matteucci 
Forma variante Direzione dei telegrafi elettrici (Toscana, Granducato) 
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Nome Toscana (Granducato). Direzione del Corpo degli ingegneri 
Forma variante Direzione del Corpo degli ingegneri (Toscana, Granducato) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Direzione delle poste 
Trovato in Istituita nel periodo mediceo, attivo fino al 1808 
 GGASI 
Forma variante Direzione delle poste (Toscana, Granducato) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Direzione generale dei lavori di acque e strade e delle fabbriche 
 civili dello Stato 

Trovato in GGASI alla voce: Ingegnere di circondario / Granducato di Toscana 
Dati stor. biogr. Istituita nel 1849 (con decreto 27 dicembre 1849), soppressa nel 1862 (26 novembre) 
Forma variante Direzione generale dei lavori di acque e strade e delle fabbriche civili dello Stato (Toscana, 
 Granducato) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Direzione generale dell'amministrazione dei regi possessi 
Trovato in ASFI (opac) alla voce: Scrittoio delle regie possessioni 
Forma variante Direzione generale dell'amministrazione dei regi possessi (Toscana, Granducato) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Dogana 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Dogana (Livorno) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Dogana (Siena) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Fisco 
Trovato in GGASI 
Forma variante Regio fisco (Toscana, Granducato) 
  Toscana (Granducato). Regio fisco 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Governo civile e militare (Isola d'Elba) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Governo civile e militare (Livorno) 
Trovato in GGASI 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Granatieri 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Guardaroba generale 
Trovato in Imperiale e Real corte / Archivio di Stato di Firenze ; inventario a cura di Concetta Giamblanco e 
 Piero Marchi. Roma :  Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni 
 archivistici,  1997, p. 23-27 
Dati stor. biogr. Istituita in periodo mediceo, fu soppressa nel 1808 e ripristinata nel 1814 
Forma variante Guardaroba generale (Toscana, Granducato) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Guardia civica 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Guardia dei pompieri 
Trovato in Dizionario geografico fisico storico della Toscana : contenente la descrizione di tutti i luoghi 
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del Granducato, ducato di Lucca, Garfagnana e Lunigiana / compilato da Emanuele Repetti. 
Firenze : presso l'autore e editore : coi tipi di A. Tofani, 1833-1846, vol. 2, p. 257 

Dati stor. biogr. Corpo dell'esercito granducale istituito nel 1819 da Ferdinando III 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Guardia dei sergenti di palazzo 
Trovato in Austria e Toscana : sette lustri di storia (1824-1859) / Licurgo Cappelletti. Torino : F.lli 
 Bocca, 1918, p. 428-429 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Guardia palatina 
Trovato in Descrizione geografica della Toscana / compilata dall'ab. A. Ferrini secondo gli ultimi 
 riordinamenti politici, governativi e giudiciarj. Firenze : Tipografia all'insegna di Clio, 1838, p. 
 51 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Guardia urbana 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Guardie reali 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Magistrato dei pupilli 
Trovato in SBN 
 GGASI 
Forma variante Magistrato dei pupilli (Toscana, Granducato) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Magistrato supremo 
Trovato in GGASI 
 SBN 
Forma variante Magistrato supremo (Toscana, Granducato) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Magona del ferro e amministrazione delle miniere e fonderie 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituita intorno al 1540 come organo per l'amministrazione del monopolio della produzione del 
 ferro, abolita nel 1835 quando la produzione del ferro passa in appalto ai privati 
Forma variante Magona del ferro e amministrazione delle miniere e fonderie (Toscana, Granducato) 
  Toscana (Granducato). Amministrazione imperiale e reale delle Miniere e Magona 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Milizia nazionale 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Ministero degli affari esteri 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituito nel 1848 
Forma variante Ministero degli affari esteri (Toscana, Granducato) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Ministero della pubblica istruzione e beneficenza 
Trovato in ASFI (sito web, 14-07-2015) 
Dati stor. biogr. Istituito nel 1848 
Forma variante Ministero della pubblica istruzione e beneficenza (Toscana, Granducato) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Ministero delle finanze, commercio e lavori pubblici 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituito nel 1848 
Forma variante Ministero delle finanze, commercio e lavori pubblici (Toscana, Granducato) 
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Nome Toscana (Granducato). Ministero dell'interno 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituito nel 1848 
Forma variante Ministero dell'interno (Toscana, Granducato) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Presidenza del Buongoverno 
Trovato in SBN 
 GGASI 
Forma variante Presidenza del Buongoverno (Toscana, Granducato) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Presidio del Forte del Cinquale (Montignoso) 
Trovato in Dizionario geografico fisico storico della Toscana : contenente la descrizione di tutti i luoghi 

del Granducato, ducato di Lucca, Garfagnana e Lunigiana / compilato da Emanuele Repetti. 
Firenze : presso l'autore e editore : coi tipi di A. Tofani, 1833-1846 

Dati stor. biogr. Presidio militare a guardia del Forte del Cinquale 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Pretura civile e criminale del quartiere Santa Croce (Firenze) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Reale reggimento 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Ruota criminale 
Trovato in Firenze vecchia : storia, cronaca aneddotica, costumi : 1799-1859 / Giuseppe Conti. Firenze : 
 R. Bemporad, 1899 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Scrittoio delle regie fabbriche, fontane e giardini 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituito nel periodo mediceo, soppresso durante la dominazione francese, poi ripristinato; abolito 
 il 9 dicembre 1849; cfr. fondi ASFI "Scrittoio delle regie fabbriche, fontane e giardini  
 (1737-1808)" e "Scrittoio delle regie fabbriche, fontane e giardini (1814-1851)" 
Forma variante Scrittoio delle regie fabbriche, fontane e giardini (Toscana, Granducato) 
  Toscana (Granducato). Scrittoio delle reali fabbriche 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Scrittoio delle regie possessioni 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituito nel periodo mediceo, attivo fino al 1808; cfr. fondo ASFI "Scrittoio delle regie 
 possessioni  (1540-1808)" 
Forma variante Scrittoio delle regie possessioni (Toscana, Granducato) 
  Toscana (Granducato). Scrittoio delle reali possessioni 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Segreteria degli affari esteri 
Trovato in GGASI 
Forma variante Segreteria degli affari esteri (Toscana, Granducato) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Segreteria del Consiglio di Stato, guerra e finanza 
Forma variante Segreteria del Consiglio di Stato, guerra e finanza (Toscana, Granducato) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Segreteria del regio diritto 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituita nel periodo mediceo, soppressa durante la dominazione francese, poi ripristinata; cfr 
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 fondi ASFI "Auditore dei benefici ecclesiastici poi Segreteria del regio diritto  
 (1545-1808)" e "Segreteria del regio diritto (1814-1848)" 
Forma variante Segreteria del regio diritto (Toscana, Granducato) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Segreteria della Corona e di Corte 
Trovato in Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Firenze : nella 
 stamperia di C. Cambiagi, 1814, vol. 1, p. 447 e 440 
Forma variante Segreteria della Corona e di Corte (Toscana, Granducato) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Segreteria di finanze 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituita nel 1739, soppressa durante la dominazione francese, poi ripristinata; cfr fondi ASFI 
 "Segreteria di finanze (1739-1808)" e "Segreteria di finanze (1814-1848)" 
Forma variante Segreteria di finanze (Toscana, Granducato) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Segreteria di guerra 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituita nel 1739; cfr. fondi ASFI "Segreteria di guerra (1747-1808)" e "Segreteria di guerra 
 (1815-1859" 
Forma variante Segreteria di guerra (Toscana, Granducato) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Segreteria di Stato 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Riorganizzata da Pietro Leopoldo nel 1765, soppressa durante la dominazione francese, poi 
 ripristinata; cfr fondi ASFI "Segreteria di Stato  (1765-1808)" e "Segreteria di Stato 
 (1814-1848)" 
Forma variante Segreteria di Stato (Toscana, Granducato) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Segreteria intima di Gabinetto 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituita da Pietro Leopoldo, attiva fino al 1858; cfr fondo ASFI "Segreteria intima di Gabinetto 
 (1770-1858)" 
Forma variante Segreteria intima di Gabinetto (Toscana, Granducato) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Senato dei quarantotto 
Trovato in GGASI 
 WIKIPEDIA (ita, 10-07-2015) 
 SBN 
Forma variante Senato dei quarantotto (Toscana, Granducato) 
  Senato fiorentino (Toscana, Granducato) 
  Toscana (Granducato). Senato fiorentino 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Soprastanti alle Stinche (Firenze) 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Organo con mansioni di pubblica sicurezza 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Soprintendenza della Real Casa 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Soprintendenza generale alle poste 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituita, dopo il periodo di occupazione francese, con le stesse funzioni della vecchia 
 Direzione delle poste; nel 1848 prende il nome di Direzione generale alle poste; crf fondo ASFI 
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 "Soprintendenza generale poi Direzione generale alle poste (1814-1860)" 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Soprintendenza generale alle regie possessioni 
Trovato in GGASI alla voce: Scrittoio delle regie possessioni 
Forma variante Soprintendenza generale alle regie possessioni (Toscana, Granducato) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Supremo tribunale di giustizia 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituito nel 1777; cfr fondo ASFI "Supremo tribunale di giustizia (1777-1808)" 
Forma variante Supremo tribunale di giustizia (Toscana, Granducato) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Tribunale collegiale di prima istanza (Firenze) 
Trovato in GGASI 
 
 

Nome Toscana (Granducato). Tribunale del Galluzzo (Firenze) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Tribunale e dipartimento esecutivo 
Trovato in SBN 
Forma variante Tribunale e dipartimento esecutivo (Toscana, Granducato) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Ufficio dei fossi e coltivazioni (Grosseto) 
Forma variante Ufficio dei fossi e coltivazioni (Grosseto) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Ufficio delle revisioni e sindacati 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituito con questo nome nel 1759 come fusione di due precedenti uffici; abolito a partire dal 
 1° di marzo 1808 (cfr. circolare ARMU, 19 marzo 1808 e fondo ASFI "Soprassindaci e Sindaci poi 
 Ufficio delle revisioni e sindacati  (1555-1808)" 
Forma variante Ufficio delle revisioni e sindacati (Toscana, Granducato) 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Ufficio per la conservazione del catasto 
Trovato in GGASI alla voce: Granducato di Toscana 
Dati stor. biogr. Istituito nel 1834, abolito nel 1850 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Viceconsolato (Catania) 
Trovato in Inventario dell'archivio del Consolato del Granducato di Toscana in Roma (1817-1853) / a cura di 
 Costanza Lisi. Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1996 
 
 
Nome Toscana (Granducato). Zecca 
Trovato in SBN 
 GGASI 
Dati stor. biogr. Istituita già in epoca repubblicana, rimane attiva fino al 1861; cfr fondo ASFI "Zecca  
 (1532-1864)" 
Forma variante Zecca (Toscana, Granducato) 
 

Toscana (Amministrazione provvisoria francese; marzo-luglio 1799) 
 

Nome Toscana (Amministrazione provvisoria francese; marzo-luglio 1799) 
Trovato in SBN 
Dati stor. biogr. Organo di governo della Toscana nel periodo: 25 marzo-6 luglio 1799; cfr GGASI-Stati e 
 istituzioni alla voce: Governi provvisori poi restaurazione lorenese in Toscana 
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Nome Toscana (Amministrazione provvisoria francese; marzo-luglio 1799). Amministrazione 
 generale del patrimonio della Corona 

Forma variante Amministrazione generale del patrimonio della Corona (Toscana, Amministrazione provvisoria 
 francese; marzo-luglio 1799) 
 
 
Nome Toscana (Amministrazione provvisoria francese; marzo-luglio 1799). Depositeria generale 
Forma variante Depositeria generale (Toscana, Amministrazione provvisoria francese; marzo-luglio 1799) 
 

 

Nome Toscana (Amministrazione provvisoria francese; marzo-luglio 1799). Guardaroba generale 
Forma variante Guardaroba generale (Toscana, Amministrazione provvisoria francese; marzo-luglio 1799) 
 
 
Nome Toscana (Amministrazione provvisoria francese; marzo-luglio 1799). Segreteria della 
 Corona e di Corte 
Forma variante Segreteria della Corona e di Corte (Toscana, Amministrazione provvisoria francese; 
 marzo-luglio 1799) 
 

Toscana (Governo provvisorio; 1800-1801) 
 

Nome Toscana (Governo provvisorio; 1800-1801) 
Trovato in SBN 
Dati stor. biogr. Organo di governo della Toscana nel periodo: 14 ottobre 1800-11 agosto 1801; cfr GGASI-Stati e 
 istituzioni alla voce: Governo provvisorio francese (1800-1801), poi Regno d'Etruria (1801-1807) 
 
 
Nome Toscana (Governo provvisorio; 1800-1801). Amministrazione generale del patrimonio della 
                    Corona 
Forma variante Amministrazione generale del patrimonio della Corona (Toscana, Governo provvisorio; 
 1800-1801) 
 
 
Nome Toscana (Governo provvisorio; 1800-1801). Scrittoio delle regie fabbriche, fontane e 
 giardini 
Forma variante Scrittoio delle regie fabbriche, fontane e giardini (Toscana, Governo provvisorio; 1800-1801) 
 
 
Nome Toscana (Governo provvisorio; 1800-1801). Scrittoio delle regie possessioni 
Forma variante Scrittoio delle regie possessioni (Toscana, Governo provvisorio; 1800-1801) 
 
 
Nome Toscana (Governo provvisorio; 1800-1801). Segreteria di finanze 
Forma variante Segreteria di finanze (Toscana, Governo provvisorio; 1800-1801) 
 
 
Nome Toscana (Governo provvisorio; 1800-1801). Segreteria di guerra 
Forma variante Segreteria di guerra (Toscana, Governo provvisorio; 1800-1801) 
 
 
Nome Toscana (Governo provvisorio; 1800-1801). Segreteria di Stato 
Forma variante Segreteria di Stato (Toscana, Governo provvisorio; 1800-1801) 
 

Toscana (Regno d'Etruria) 
 
Nome Toscana (Regno d'Etruria) 
Trovato in SBN 
Dati stor. biogr. Organo di governo della Toscana nel periodo: 12 agosto 1801-9 dicembre 1807; cfr GGASI-Stati e 
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 istituzioni alla voce: Governo provvisorio francese (1800-1801), poi Regno d'Etruria (1801-1807) 
Forma variante Etruria (Regno) 
  Regno d'Etruria 
 
 
Nome Toscana (Regno d'Etruria). Amministrazione dei lotti 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituita nel 1775, soppressa durante la dominazione francese, poi ripristinata; cfr fondo ASFI 

"Amministrazione dei lotti  (1748-1812)" 
Forma variante Amministrazione dei lotti (Toscana, Regno d'Etruria) 
 
 
Nome Toscana (Regno d'Etruria). Amministrazione generale del patrimonio della Corona 
Forma variante Amministrazione generale del patrimonio della Corona (Toscana, Regno d'Etruria) 
 
 
Nome Toscana (Regno d'Etruria). Azienda dell'economie dei benefizi ecclesiastici 
 
 
Nome Toscana (Regno d'Etruria). Cacciatori a piedi 
 
 
Nome Toscana (Regno d'Etruria). Camera delle comunità, luoghi pii, strade e fiumi (Firenze) 
 
 
Nome Toscana (Regno d'Etruria). Commissariato di Ponente (Firenze) 
Trovato in Analisi ragionata delle dichiarazioni ed istruzioni approvate nel dì 9 novembre 1838 per 
 l'esecuzione del motuproprio del 2 agosto dell'anno medesimo ... / dell'avv. Luigi Benedettini. 
 Firenze : G. Galletti, 1839, p. 18 
Dati stor. biogr. Organo di polizia con giurisdizione nella parte ovest di Firenze; al Commissariato di Levante era 
 affidata invece la parte est della città 
 
 
Nome Toscana (Regno d'Etruria). Consiglio di Stato, guerra e finanza 
Trovato in GGASI 
Forma variante Consiglio di Stato, guerra e finanza (Toscana, Regno d'Etruria) 
 
 
Nome Toscana (Regno d'Etruria). Consulta 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituita nel periodo mediceo, rimane attiva fino al 1808; cfr fondo ASFI Consulta poi Regia 
 consulta (1540-1808) 
 

 

Nome Toscana (Regno d'Etruria). Corpo degli anziani 
 
 
Nome Toscana (Regno d'Etruria). Corte 
 
 
Nome Toscana (Regno d'Etruria). Depositeria generale 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituita nel periodo mediceo, soppressa durante la dominazione francese, poi ripristinata; cfr 
 fondi ASFI "Depositeria generale  (1543-1808)" e "Depositeria generale (1814-1861)" 
Forma variante Depositeria generale (Toscana, Regno d'Etruria) 
 
 
Nome Toscana (Regno d'Etruria). Governo (Siena) 
Trovato in GGASI 
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Nome Toscana (Regno d'Etruria). Granatieri 
 
 
Nome Toscana (Regno d'Etruria). Guardaroba generale 
Trovato in Imperiale e Real corte / Archivio di Stato di Firenze ; inventario a cura di Concetta Giamblanco e 
 Piero Marchi. Roma : Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni 
 archivistici, 1997, p. 23-27 
Dati stor. biogr. Istituita in periodo mediceo, fu soppressa nel 1808 e ripristinata nel 1814 
Forma variante Guardaroba generale (Toscana, Regno d'Etruria) 
 
 
Nome Toscana (Regno d'Etruria). Magistrato supremo 
Trovato in GGASI 
Forma variante Magistrato supremo (Toscana, Regno d'Etruria) 
 
 
Nome Toscana (Regno d'Etruria). Magona del ferro e amministrazione delle miniere e fonderie 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituita intorno al 1540 come organo per l'amministrazione del monopolio della produzione del 
 ferro, abolita nel 1835 quando la produzione del ferro passa in appalto ai privati 
Forma variante Magona del ferro e amministrazione delle miniere e fonderie (Toscana, Regno d'Etruria) 
 
 
Nome Toscana (Regno d'Etruria). Reggimento Carlo Lodovico 
 
 
Nome Toscana (Regno d'Etruria). Scrittoio delle reali possessioni e razze (Pisa) 
 
 
Nome Toscana (Regno d'Etruria). Scrittoio delle regie fabbriche, fontane e giardini 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituito nel periodo mediceo, soppresso durante la dominazione francese, poi ripristinato; abolito 
 il 9 dicembre 1849; cfr fondi ASFI "Scrittoio delle regie fabbriche, fontane e giardini  
 (1737-1808)" e "Scrittoio delle regie fabbriche, fontane e giardini  (1814-1851)" 
Forma variante Scrittoio delle regie fabbriche, fontane e giardini (Toscana, Regno d'Etruria) 
  Toscana (Regno d'Etruria). Scrittoio delle reali fabbriche 
 
 
Nome Toscana (Regno d'Etruria). Scrittoio delle regie possessioni 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituito nel periodo mediceo, attivo fino al 1808; cfr. fondo ASFI "Scrittoio delle regie 
 possessioni (1540-1808)" 
 
Forma variante Scrittoio delle regie possessioni (Toscana, Regno d'Etruria) 
  Toscana (Regno d'Etruria). Scrittoio delle reali possessioni 
 
 
Nome Toscana (Regno d'Etruria). Segreteria degli affari esteri 
Trovato in GGASI 
Forma variante Segreteria degli affari esteri (Toscana, Regno d'Etruria) 
 
 
Nome Toscana (Regno d'Etruria). Segreteria del cavallerizzo maggiore 
Forma variante Segreteria del cavallerizzo maggiore (Toscana, Regno d'Etruria) 
  Toscana (Regno d'Etruria). Dipartimento del cavallerizzo maggiore 
 
 
Nome Toscana (Regno d'Etruria). Segreteria del regio diritto 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituita nel periodo mediceo, soppressa durante la dominazione francese, poi ripristinata; cfr 
 fondi ASFI "Auditore dei benefici ecclesiastici poi Segreteria del regio diritto  (1545-1808)" e 
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 "Segreteria del regio diritto  (1814-1848)" 
Forma variante Segreteria del regio diritto (Toscana, Regno d'Etruria) 
 
 
Nome Toscana (Regno d'Etruria). Segreteria di finanze 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituita nel 1739, soppressa durante la dominazione francese, poi ripristinata; cfr fondi ASFI 
 "Segreteria di finanze (1739-1808)" e "Segreteria di finanze (1814-1848)" 
Forma variante Segreteria di finanze (Toscana, Regno d'Etruria) 
 
 
Nome Toscana (Regno d'Etruria). Segreteria di guerra 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituita nel 1739; cfr. fondi ASFI "Segreteria di guerra (1747-1808)" e "Segreteria di guerra 
 (1815-1859" 
Forma variante Segreteria di guerra (Toscana, Regno d'Etruria) 
 
 
Nome Toscana (Regno d'Etruria). Segreteria di Stato 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Riorganizzata da Pietro Leopoldo nel 1765, soppressa durante la dominazione francese, poi 
 ripristinata; cfr fondi ASFI "Segreteria di Stato (1765-1808)" e "Segreteria di Stato (1814-1848)" 
Forma variante Segreteria di Stato (Toscana, Regno d'Etruria) 
 
 
Nome Toscana (Regno d'Etruria). Segreteria intima di Gabinetto 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituita da Pietro Leopoldo, attiva fino al 1858; cfr fondo ASFI "Segreteria intima di Gabinetto 
 (1770-1858)" 
Forma variante Segreteria intima di Gabinetto (Toscana, Regno d'Etruria) 
 
 
Nome Toscana (Regno d'Etruria). Soprintendenza della Real Casa 
 
 
Nome Toscana (Regno d'Etruria). Supremo tribunale di giustizia 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituito nel 1777; cfr fondo ASFI "Supremo tribunale di giustizia (1777-1808)" 
Forma variante Supremo tribunale di giustizia (Toscana, Regno d'Etruria) 
 
 
Nome Toscana (Regno d'Etruria). Ufficio delle revisioni e sindacati 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituito con questo nome nel 1759 come fusione di due precedenti uffici; abolito a partire dal 
 1° di marzo 1808 (cfr. circolare ARMU, 19 marzo 1808 e fondo ASFI "Soprassindaci e Sindaci poi 
 Ufficio delle revisioni e sindacati  (1555-1808)" 
Forma variante Ufficio delle revisioni e sindacati (Toscana, Regno d'Etruria) 
 
 
Nome Toscana (Regno d'Etruria). Zecca 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituita già in epoca repubblicana, rimane attiva fino al 1861; cfr fondo ASFI "Zecca  
 (1532-1864)" 
Forma variante Zecca (Toscana, Regno d'Etruria) 
 

Toscana (Amministrazione francese; 1807-1809) 
 

Nome Toscana (Amministrazione francese; 1807-1809) 
Trovato in SBN 
Dati stor. biogr. Organo di governo della Toscana nel periodo: 10 dicembre 1807-2 marzo 1809 (il 24 maggio 1808 
 la Toscana viene annessa alla Francia); cfr GGASI-Stati e istituzioni alla voce: Impero francese 
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 (1804-1814) 
 
 
Nome Toscana (Amministrazione francese; 1807-1809). Amministrazione generale del patrimonio 
 della Corona 

Forma variante Amministrazione generale del patrimonio della Corona (Toscana, Amministrazione francese; 
 1807-1809) 
 
 
Nome Toscana (Amministrazione francese; 1807-1809). Commissariato di guerra (Firenze) 
Trovato in ASFI (sito web, 11-07-2015) 
 
 
Nome Toscana (Amministrazione francese; 1807-1809). Commissione dei pesi e misure 
Forma variante Commissione dei pesi e misure (Toscana, Amministrazione francese; 1807-1809) 
 
 
Nome Toscana (Amministrazione francese; 1807-1809). Compagnia veterana (Pistoia) 
 
 
Nome Toscana (Amministrazione francese; 1807-1809). Consiglio di Stato, guerra e finanza 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituito nel 1789 (motuproprio 6 aprile 1789) quando i 3 consigli di stato, di finanza e di guerra 
 vennero unificati in un unico organo; abolito nel 1808 con l'annessione alla Francia; ripristinato 
 nel 1814; sostituito nel 1848 dal Consiglio dei ministri 
Forma variante Toscana (Amministrazione francese; 1807-1809). Consiglio di Stato, finanze e guerra 
  Consiglio di Stato, guerra e finanza (Toscana, Amministrazione francese; 1807-1809) 
 
 
Nome Toscana (Amministrazione francese; 1807-1809). Depositeria generale 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituita nel periodo mediceo, soppressa durante la dominazione francese, poi ripristinata; cfr 
 fondi ASFI "Depositeria generale  (1543-1808)" e "Depositeria generale (1814-1861)" 
Forma variante Depositeria generale (Toscana, Amministrazione francese; 1807-1809) 
 
 
Nome Toscana (Amministrazione francese; 1807-1809). Dipartimento del conservatore dei palazzi, 
 giardini e suppellettili della Corona in Toscana 
Forma variante Toscana (Amministrazione francese; 1807-1809). Dipartimento del conservatore dei palazzi, 
 giardini e effetti della Corona in Toscana 
  Dipartimento del conservatore dei palazzi, giardini e suppellettili della Corona in Toscana 
 (Toscana, Amministrazione francese; 1807-1809) 
  Toscana (Amministrazione francese; 1807-1809). Dipartimento del conservatore dei palazzi, 
 giardini e mobiliare della Corona in Toscana 
 
 
Nome Toscana (Amministrazione francese; 1807-1809). Dipartimento delle contabilità arretrate 
 della Toscana 

Forma variante Dipartimento delle contabilità arretrate della Toscana (Toscana,  Amministrazione francese; 
 1807-1809) 
 
 
Nome Toscana (Amministrazione francese; 1807-1809). Giunta straordinaria di governo 
Forma variante Toscana (Amministrazione francese; 1807-1809). Giunta straordinaria 
  Giunta straordinaria di governo (Toscana, Amministrazione francese; 1807-1809) 
  Toscana (Amministrazione francese; 1807-1809). Giunta di governo 
 
 
Nome Toscana (Amministrazione francese; 1807-1809). Guardaroba generale 
Forma variante Guardaroba generale (Toscana, Amministrazione francese; 1807-1809) 
 



 

56 
 

 
Nome Toscana (Amministrazione francese; 1807-1809). Intendenza della lista civile 
Forma variante Intendenza della lista civile (Toscana, Amministrazione francese; 1807-1809) 
 
 
Nome Toscana (Amministrazione francese; 1807-1809). Magistrato supremo 
Forma variante Magistrato supremo (Toscana, Amministrazione francese; 1807-1809) 
 
 
Nome Toscana (Amministrazione francese; 1807-1809). Prefettura del Dipartimento dell'Arno 
Trovato in GGASI 
Forma variante Prefettura del Dipartimento dell'Arno (Toscana, Amministrazione francese; 1807-1809) 
  Toscana (Amministrazione francese; 1807-1809). Dipartimento dell'Arno 
 
 
Nome Toscana (Amministrazione francese; 1807-1809). Scrittoio delle regie fabbriche, fontane e 
 giardini 
Forma variante Scrittoio delle regie fabbriche, fontane e giardini (Toscana,  (Amministrazione francese; 
 1807-1809) 
 
 
Nome Toscana (Amministrazione francese; 1807-1809). Scrittoio delle regie possessioni 
Forma variante Scrittoio delle regie possessioni (Toscana, Amministrazione francese; 1807-1809) 
 
 
Nome Toscana (Amministrazione francese; 1807-1809). Segreteria di finanze 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituita nel 1739, soppressa durante la dominazione francese, poi ripristinata; cfr fondi ASFI 
 "Segreteria di finanze (1739-1808)" e "Segreteria di finanze (1814-1848)" 
Forma variante Segreteria di finanze (Toscana, Amministrazione francese; 1807-1809) 
 
 
Nome Toscana (Amministrazione francese; 1807-1809). Segreteria di Stato 
Forma variante Segreteria di Stato (Toscana, Amministrazione francese; 1807-1809) 
 
 
Nome Toscana (Amministrazione francese; 1807-1809). Ufficio delle revisioni e sindacati 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituito con questo nome nel 1759 come fusione di due precedenti uffici; abolito a partire dal 
 1° di marzo 1808 (cfr. circolare ARMU, 19 marzo 1808 e fondo ASFI "Soprassindaci e Sindaci poi 
 Ufficio delle revisioni e sindacati (1555-1808)" 
Forma variante Ufficio delle revisioni e sindacati (Toscana, Amministrazione francese; 1807-1809) 
 
 
Nome Toscana (Amministrazione francese; 1807-1809). Zecca 
Forma variante Zecca (Toscana, Amministrazione francese; 1807-1809) 
 

Toscana (Granducato annesso alla Francia; 1809-1814) 
 
Nome Toscana (Granducato annesso alla Francia; 1809-1814) 
Dati stor. biogr. Organo di governo della Toscana nel periodo: 3 marzo 1809-20 aprile 1814 (con decreto imperiale 
 3 marzo 1809 Elisa Baciocchi, sorella di Napoleone, viene nominata granduchessa di Toscana; la 
 Toscana era già annessa all'Impero a partire dal 1808); cfr GGASI-Stati e istituzioni alla voce: 
 Impero francese (1804-1814) 
 
 
Nome Toscana (Granducato annesso alla Francia; 1809-1814). Cacciatori volontari 
 
 
Nome Toscana (Granducato annesso alla Francia; 1809-1814). Consiglio di reclutamento 
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Nome Toscana (Granducato annesso alla Francia; 1809-1814). Consiglio straordinario di 
 liquidazione 
Trovato in GGASI 
Forma variante Consiglio straordinario di liquidazione (Toscana, Granducato annesso alla Francia; 1809-1814) 
 
 
Nome Toscana (Granducato annesso alla Francia; 1809-1814). Dipartimento del conservatore dei 
 palazzi, giardini e suppellettili della Corona in Toscana 

Forma variante Toscana (Granducato annesso alla Francia; 1809-1814). Dipartimento del conservatore dei 
 palazzi, giardini e effetti della Corona in Toscana 
  Dipartimento del conservatore dei palazzi, giardini e suppellettili della Corona in Toscana 
 (Toscana, Granducato annesso alla Francia; 1809-1814) 
  Toscana (Granducato annesso alla Francia; 1809-1814). Dipartimento del conservatore dei 
 palazzi, giardini e mobiliare della Corona in Toscana 
 
 
Nome Toscana (Granducato annesso alla Francia; 1809-1814). Direzione delle poste 
 
 
Nome Toscana (Granducato annesso alla Francia; 1809-1814). Dogana 
 
 
Nome Toscana (Granducato annesso alla Francia; 1809-1814). Dogana (Filigare) 
 
 
Nome Toscana (Granducato annesso alla Francia; 1809-1814). Guardaroba generale 
Forma variante Guardaroba generale (Toscana, Granducato annesso alla Francia; 1809-1814) 
 
 
Nome Toscana (Granducato annesso alla Francia; 1809-1814). Intendenza dei beni della corona 
Forma variante Intendenza dei beni della corona (Toscana, Granducato annesso alla Francia; 1809-1814) 
 
 
Nome Toscana (Granducato annesso alla Francia; 1809-1814). Intendenza della lista civile 
Forma variante Intendenza della lista civile (Toscana, Granducato annesso alla Francia; 1809-1814) 
 
 
Nome Toscana (Granducato annesso alla Francia; 1809-1814). Prefettura del Dipartimento del 
 Mediterraneo 
Trovato in GGASI 
Forma variante Prefettura del Dipartimento del Mediterraneo (Toscana, Granducato annesso alla Francia; 
 1809-1814) 
 
 
Nome Toscana (Granducato annesso alla Francia; 1809-1814). Prefettura del Dipartimento 
 dell'Arno 
Forma variante Prefettura del Dipartimento dell'Arno (Toscana, Granducato annesso alla Francia; 1809-1814) 
 
 
Nome Toscana (Granducato annesso alla Francia; 1809-1814). Zecca 
Forma variante Zecca (Toscana, Granducato annesso alla Francia; 1809-1814) 
 

Toscana (Toscana (Governo provvisorio; gennaio-luglio 1849) 
 
Nome Toscana (Governo provvisorio; gennaio-luglio 1849). Scrittoio delle regie fabbriche, fontane 
 e giardini 
Forma variante Scrittoio delle regie fabbriche, fontane e giardini (Toscana, Governo provvisorio; 
 gennaio-luglio 1849) 
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Nome Toscana (Governo provvisorio; gennaio-luglio 1849). Segreteria degli affari esteri 
Forma variante Segreteria degli affari esteri (Toscana, Governo provvisorio; gennaio-luglio 1849) 
 
 
Nome Toscana (Governo provvisorio; gennaio-luglio 1849). Segreteria della Corona e di Corte 
Forma variante Segreteria della Corona e di Corte (Toscana, Governo provvisorio; gennaio-luglio 1849) 
 

Toscana (Toscana (Governo provvisorio; 1859-1960) 
 
Nome Toscana (Governo provvisorio; 1859-1860) 
 
 
Nome Toscana (Governo provvisorio; 1859-1860). Amministrazione generale dei reali palazzi e 
 ville dello stato di Toscana 
Trovato in Fra Toscana e Boemia : le carte di Ferdinando III e di Leopoldo II nell'archivio centrale di stato 
 di Praga / a cura di Stefano Vitali e Carlo Vivoli. - Roma : Ministero per Beni e le attività 
 culturali. Ufficio Centrale per i beni archivistici, 1999 
Forma variante Amministrazione generale dei reali palazzi e ville dello stato di Toscana (Toscana, Governo 
 provvisorio; 1859-1860) 
 
 
Nome Toscana (Governo provvisorio; 1859-1860). Assemblea dei rappresentanti della Toscana 
Trovato in Messaggio del Presidente del Governo all'Assemblea dei rappresentanti della Toscana / [Bettino 
 Ricasoli]. [Firenze] : Stamperia sulle Logge del grano, 1859 
Forma variante Assemblea dei rappresentanti della Toscana (Toscana, Governo provvisorio; 1859-1860) 
 
 
Nome Toscana (Governo provvisorio; 1859-1860). Avvocatura regia 
Trovato in GGASI 
 
 
Nome Toscana (Governo provvisorio; 1859-1860). Bersaglieri 
 
 
Nome Toscana (Governo provvisorio; 1859-1860). Commissione dei pesi e misure 
Forma variante Commissione dei pesi e misure (Toscana, Governo provvisorio; 1859-1860) 
 
 
Nome Toscana (Governo provvisorio; 1859-1860). Consiglio dei ministri 
 
 
Nome Toscana (Governo provvisorio; 1859-1860). Consolato (Marseille) 
 
 
Nome Toscana (Governo provvisorio; 1859-1860). Consulta 
 
 
Nome Toscana (Governo provvisorio; 1859-1860). Corte dei conti 
 
 
Nome Toscana (Governo provvisorio; 1859-1860). Depositeria generale 
Forma variante Depositeria generale (Toscana, Governo provvisorio; 1859-1860) 
 
 
Nome Toscana (Governo provvisorio; 1859-1860). Dipartimento della Corte 
 
 
Nome Toscana (Governo provvisorio; 1859-1860). Direzione generale dei lavori di acque e strade e 
 delle fabbriche civili dello Stato 

Trovato in GGASI alla voce Ingegnere di circondario / Granducato di Toscana 
Dati stor. biogr. Istituita nel 1849 (con decreto 27 dicembre 1849), soppressa nel 1862 (26 novembre) 
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Forma variante Direzione generale dei lavori di acque e strade e delle fabbriche civili dello Stato (Toscana, 
 Governo provvisorio; 1859-1860) 
 
 
Nome Toscana (Governo provvisorio; 1859-1860). Governo civile e militare (Livorno) 
Trovato in GGASI 
 
 
Nome Toscana (Governo provvisorio; 1859-1860). Guardaroba generale 
Forma variante Guardaroba generale (Toscana, Governo provvisorio; 1859-1860) 
 
 
Nome Toscana (Governo provvisorio; 1859-1860). Ministero della guerra 
Forma variante Ministero della guerra (Toscana, Governo provvisorio; 1859-1860) 
 
 
Nome Toscana (Governo provvisorio; 1859-1860). Ministero della pubblica istruzione 
Forma variante Ministero della pubblica istruzione (Toscana, Governo provvisorio; 1859-1860) 
 
 
Nome Toscana (Governo provvisorio; 1859-1860). Ministero delle finanze 
Forma variante Ministero delle finanze (Toscana, Governo provvisorio; 1859-1860) 
 
 
Nome Toscana (Governo provvisorio; 1859-1860). Ministero dell'interno 
Forma variante Ministero dell'interno (Toscana, Governo provvisorio; 1859-1860) 
 

Sardegna (Regno) 

 

Nome Sardegna (Regno). Amministrazione generale dei reali palazzi e ville dello stato di Toscana 
Forma variante Amministrazione generale dei reali palazzi e ville dello stato di Toscana (Sardegna, Regno) 
 
 
Nome Sardegna (Regno). Amministrazione generale delle dogane e aziende riunite (Firenze) 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Attiva fino al 1862 
Forma variante Amministrazione generale delle dogane e aziende riunite, Firenze (Sardegna, Regno) 
 
 
Nome Sardegna (Regno). Avvocatura regia 
Trovato in GGASI 
 
 
Nome Sardegna (Regno). Bersaglieri 
 
 
Nome Sardegna (Regno). Camera dei deputati 
Trovato in SBN 
 
 
Nome Sardegna (Regno). Commissione per la nuova legge scolastica 
 
 
Nome Sardegna (Regno). Corte dei conti 
 
 
Nome Sardegna (Regno). Depositeria generale 
Forma variante Depositeria generale (Sardegna, Regno) 
 
 
Nome Sardegna (Regno). Direzione generale dei lavori di acque e strade e delle fabbriche civili 
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 della Toscana 

Trovato in GGASI alla voce: Ingegnere di circondario / Granducato di Toscana 
Dati stor. biogr. Istituita nel 1849 (con decreto 27 dicembre 1849), viene mantenuta in Toscana (sotto la 
 direzione di Giuseppe Martelli) anche con l'annessione al Regno di Sardegna e nel passaggio al 
 Regno d'Italia, fino al 26 novembre 1862 
Forma variante Direzione generale dei lavori di acque e strade e delle fabbriche civili della Toscana 
 (Sardegna, Regno) 
 
 
Nome Sardegna (Regno). Direzione generale della pubblica istruzione in Toscana 
Trovato in Appendici al codice dell'istruzione secondaria classica e tecnica e della primaria e normale, 
 Appendice I. Torino : Tipografia scolastica di Sebastiano Franco e figli, 1861, p. 165-167 
Dati stor. biogr. Organo del Governo delle provincie toscane, attivo nel periodo aprile 1960-marzo 1861 sotto la 
 direzione di Marco Tabarrini. Il Governo delle provincie toscane, che fu mantenuto nel Regno di 
 Sardegna e nei primi mesi del Regno d'Italia,  garantì ampia autonomia amministrativa e istituì 
 le direzioni in luogo dei ministeri del passato Governo provvisorio della Toscana del periodo 
 1859-1860 
Forma variante Direzione generale della pubblica istruzione in Toscana (Sardegna, Regno) 
 
 
Nome Sardegna (Regno). Direzione generale delle finanze in Toscana 
Dati stor. biogr. Organo del Governo delle provincie toscane. Il Governo delle provincie toscane, che fu mantenuto 
 nel Regno di Sardegna e nei primi mesi del Regno d'Italia,  garantì ampia autonomia 
 amministrativa e istituì le direzioni in luogo dei ministeri del passato Governo provvisorio 
 della Toscana del periodo 1859-1860 
Forma variante Direzione generale delle finanze in Toscana (Sardegna, Regno) 
 
 
Nome Sardegna (Regno). Direzione generale dell'interno in Toscana 
Dati stor. biogr. Organo del Governo delle provincie toscane. Il Governo delle provincie toscane, che fu mantenuto 
 nel Regno di Sardegna e nei primi mesi del Regno d'Italia,  garantì ampia autonomia 
 amministrativa e istituì le direzioni in luogo dei ministeri del passato Governo provvisorio 
 della Toscana del periodo 1859-1860 
Forma variante Direzione generale dell'interno in Toscana (Sardegna, Regno) 
 
 
Nome Sardegna (Regno). Governo civile e militare (Isola d'Elba) 
 
 
Nome Sardegna (Regno). Governo delle provincie toscane 
Trovato in Gli archivi dei governi provvisori e straordinari, 1859-1861 : inventario. Vol. 3: 3: Toscana, 
 Umbria, Marche. Roma : [s.n.], 1962, p. 7-19 
 La Toscana nell'Italia unita : aspetti e momenti di storia toscana : 1861-1945 / scritti di G. 
 Pansini ... [et al.] Firenze : Unione regionale delle province toscane, 1962, p. 55 
Dati stor. biogr. Il Governo delle provincie toscane restò in vigore, affidato ad un luogotenente di casa Savoia e 
 alla guida di Bettino Ricasoli, anche dopo l'annessione al Regno di Sardegna e nei primi mesi 
 del Regno d'Italia, garantendo alla Toscana un'ampia autonomia amministrativa. Cessò di esistere 
 il 1° di ottobre 1861 (decreto n. 274) 
Forma variante Sardegna (Regno). Governo generale delle provincie della Toscana 
  Governo generale delle provincie della Toscana (Sardegna, Regno) 
  Governo delle provincie toscane (Sardegna, Regno) 
 
 
Nome Sardegna (Regno). Guardia dei sergenti di palazzo 
Trovato in Atti e documenti editi e inediti del Governo della Toscana dal 27 aprile in poi. Firenze : 
 Stamperia sopra le Logge del grano, 1860-1861 
 
 
Nome Sardegna (Regno). Guardia nazionale 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Corpo di milizia volontaria a difesa dell'ordine e della pubblica sicurezza; istituita nel 1848 nel 
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 Regno di Sardegna, attivata nel 1861 in tutto il Regno d'Italia, sciolta nel 1876 
 
 
Nome Sardegna (Regno). Guardie reali 
 
 
Nome Sardegna (Regno). Intendenza della lista civile (Firenze) 
Forma variante Intendenza della lista civile, Firenze (Sardegna, Regno) 
 
 
Nome Sardegna (Regno). Intendenza generale dei reali palazzi, ville e possessi in Toscana 
Forma variante Intendenza generale dei reali palazzi, ville e possessi in Toscana (Sardegna, Regno) 
 
 
Nome Sardegna (Regno). Ministero della guerra 
Trovato in SBN 
Forma variante Ministero della guerra (Sardegna, Regno) 
 
 
Nome Sardegna (Regno). Ministero della pubblica istruzione 
Trovato in BAV in VIAF 
 SBN 
Forma variante Ministero della pubblica istruzione (Sardegna, Regno) 
 
 
Nome Sardegna (Regno). Parlamento 
Trovato in SBN 
 
 

Nome Sardegna (Regno). Soprintendenza generale alle poste della Toscana 
 
 
 
Nome Italia. Agenzia del tesoro (Firenze) 
Dati stor. biogr. Dipende dalla Direzione compartimentale del tesoro (Firenze) e opera a livello provinciale; fino al 
 1877 è sotto il Ministero delle finanze, poi passa sotto il Ministero del tesoro 
 

Italia 

 
Nome Italia. Amministrazione generale dei reali palazzi e ville dello stato di Toscana 
Forma variante Amministrazione generale dei reali palazzi e ville dello stato di Toscana (Italia) 
 
 
Nome Italia. Amministrazione generale delle dogane e aziende riunite per la Toscana 
Forma variante Amministrazione generale delle dogane e aziende riunite per la Toscana (Italia) 
 
 
Nome Italia. Camera dei deputati 
Trovato in SBN 
 BAV in VIAF 
 Catalogo bibliografico trentino 
 
 
Nome Italia. Capitaneria di porto (Livorno) 
Forma variante Capitaneria di porto (Livorno) 
 
 
Nome Italia. Cassa depositi e prestiti (Firenze) 
Trovato in SBN 
 GGASI 
Dati stor. biogr. Istituita nel 1850 nel Regno di Sardegna, rimane attiva con l'unità d'Italia quando vengono istituite 
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 casse depositi e prestiti nelle maggiori città 
 
 
Nome Italia. Comando militare territoriale (Firenze) 
 
 
Nome Italia. Comando militare territoriale (Firenze). Divisione, 1. 
 
 
Nome Italia. Commissione dei pesi e misure 
Forma variante Commissione dei pesi e misure (Italia) 
 
 
Nome Italia. Commissione di pubblica vigilanza (Firenze) 
Trovato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia. Anno 1865. Torino : nella 
 Stamperia reale, [1866] 
Dati stor. biogr. Attiva a Firenze fino al 1865 
 
 
Nome Italia. Commissione parlamentare per l'istruzione pubblica 
 
 
Nome Italia. Commissione per la verificazione quinquennale dei tipi metrici in Emilia Romagna 
Trovato in GGASI alla voce: Ufficio di verificazione (1861-1874 ca.) 
Dati stor. biogr. Opera su base regionale e effettua la verifica dei campioni di pesi e misure esistenti presso gli 
 Uffici di verificazione 
Forma variante Commissione per la verificazione quinquennale dei tipi metrici in Emilia Romagna (Italia) 
 
 
Nome Italia. Commissione per la verificazione quinquennale dei tipi metrici in Toscana 
Trovato in GGASI alla voce: Ufficio di verificazione (1861-1874 ca.) 
Dati stor. biogr. Opera su base regionale e effettua la verifica dei campioni di pesi e misure esistenti presso gli 
 Uffici di verificazione; della Commissione toscana fanno parte diversi personaggi legati al Reale 
 Museo di fisica e storia naturale di Firenze 
Forma variante Commissione per la verificazione quinquennale dei tipi metrici in Toscana (Italia) 
 
 
Nome Italia. Commissione per raccogliere le osservazioni meterologiche del regno 
Dati stor. biogr. Istituita per volontà del Ministero dei lavori pubblici e diretta da Carlo Matteucci 
 
 
Nome Italia. Commissione temporanea per la revisione dei conti (Firenze) 
Trovato in Storia e attualità della Corte dei conti : atti del Convegno di studi, Palermo, 29 novembre 2012. 
 Palermo : Associazione Mediterranea, 2013, p. 80 
Dati stor. biogr. Organismo transitorio istituito dopo l'abolizione delle corti dei conti preunitarie, per gestire la 
 fase di passaggio alle nuove 
 
 
Nome Italia. Consiglio dei ministri 
Forma variante Consiglio dei ministri (Italia) 
 
 
Nome Italia. Consiglio di Stato 
Trovato in SBN 
 BAV in VIAF 
 Catalogo bibliografico trentino 
Forma variante Consiglio di Stato (Italia) 
 
 
Nome Italia. Consiglio provinciale scolastico (Firenze) 
Trovato in GGASI 
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Dati stor. biogr. Istituito nel 1863 con il compito di sorvegliare l'attuazione delle disposizioni relative 
 all'istruzione primaria e secondaria 
 
 
Nome Italia. Consiglio sanitario provinciale (Firenze) 
Trovato in GGASI alla voce: Ufficio del medico provinciale (1888-1978) 
Dati stor. biogr. Organo statale istituito nel 1865 con la funzione di vigilare sull’osservanza di leggi e 
 regolamenti in materia di sanità 
 
 
Nome Italia. Consiglio superiore dei lavori pubblici 
Trovato in Catalogo bibliografico trentino 
 SBN 
Forma variante Consiglio superiore dei lavori pubblici (Italia) 
 
 
Nome Italia. Consiglio superiore della pubblica istruzione 
Trovato in GGASI 
 SBN 
Forma variante Consiglio superiore della pubblica istruzione (Italia) 
 
 
Nome Italia. Consiglio superiore di sanità 
Trovato in SBN 
 BAV in VIAF 
 GGASI 
Forma variante Consiglio superiore di sanità (Italia) 
 
 
Nome Italia. Consolato (Konstantinopolis) 
 
 
Nome Italia. Consolato (London) 
 
 
Nome Italia. Consolato (Melbourne) 
 
 
Nome Italia. Consolato (Parà) 
 
 
Nome Italia. Consolato (Valparaiso) 
 
 
Nome Italia. Corte d'appello (Firenze) 
 
 
Nome Italia. Corte dei conti 
Trovato in Catalogo bibliografico trentino 
 SBN 
 
 
Nome Italia. Corte dei conti (Firenze) 
 
 
Nome Italia. Corte dei conti (Palermo) 
 
 
Nome Italia. Corte di assise (Firenze) 
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Nome Italia. Corte di cassazione 
 
 
Nome Italia. Delegazione di governo del quartiere Santo Spirito 
 
 
Nome Italia. Delegazione straordinaria della pubblica istruzione (Firenze) 
Trovato in ASFI (sito web, 21-07-2015) 
 
 
Nome Italia. Depositeria generale 
Forma variante Depositeria generale (Italia) 
 
 
Nome Italia. Depositeria generale. Direzione della sezione temporanea (Firenze) 
Trovato in GGASI alla voce: Agenzia del tesoro 
 
 

Nome Italia. Direzione compartimentale dei telegrafi (Firenze) 
Forma variante Direzione compartimentale dei telegrafi (Firenze) 
 
 
Nome Italia. Direzione compartimentale del demanio e delle tasse (Firenze) 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Attiva dal 1863 al 1869; cfr fondo ASFI "Direzione compartimentale del demanio e delle tasse 
 di Firenze  (1863-1869)" 
Forma variante Direzione compartimentale del demanio e delle tasse (Firenze) 
 
 
Nome Italia. Direzione compartimentale del tesoro (Firenze) 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. Istituita nel 1862, dipende dalla Direzione generale del tesoro ed ha alle sue dipendenze 
 l'Agenzia del tesoro 
Forma variante Direzione compartimentale del tesoro (Firenze) 
 
 
Nome Italia. Direzione compartimentale delle gabelle (Firenze) 
Trovato in GGASI 
Forma variante Direzione compartimentale delle gabelle (Firenze) 
 
 
Nome Italia. Direzione compartimentale delle gabelle (Livorno) 
Forma variante Direzione compartimentale delle gabelle (Livorno) 
 
 
Nome Italia. Direzione compartimentale delle poste (Firenze) 
Forma variante Direzione compartimentale delle poste (Firenze) 
 
 
Nome Italia. Direzione di statistica 
 
 
Nome Italia. Direzione generale dei lavori di acque e strade e delle fabbriche civili della Toscana 
Trovato in GGASI alla voce: Ingegnere di circondario / Granducato di Toscana 
Dati stor. biogr. Istituita nel 1849 (con decreto 27 dicembre 1849), viene mantenuta in Toscana (sotto la 
 direzione di Giuseppe Martelli) anche con l'annessione al Regno di Sardegna e nel passaggio al 
 Regno d'Italia, fino al 26 novembre 1862 
Forma variante Direzione generale dei lavori di acque e strade e delle fabbriche civili della Toscana (Italia) 
 
 
Nome Italia. Direzione generale dei regi possessi di Toscana 
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Trovato in Fasti legislativi e parlamentari delle rivoluzioni italiane nel secolo 19. / raccolti per cura 
 dell'Avv. Emmanuele Bollati. Vol. 2: 1859-1861, Pt. 2, Toscana. 1866 
Dati stor. biogr. Istituita durante il governo provvisorio 1859-1860, perdura nei primi anni del Regno d'Italia; 
 nel 1863 è segretario e reggente della Direzione Alessandro Ademollo 
Forma variante Direzione generale dei regi possessi di Toscana (Italia) 
 
 
Nome Italia. Direzione generale del demanio e delle tasse 
Trovato in GGASI alla voce: Ministero delle finanze 
 Catalogo bibliografico trentino 
Dati stor. biogr. E' una delle quattro direzioni generali in cui si articola il Ministero delle finanze al momento 
 dell'unità d'Italia 
Forma variante Direzione generale del demanio e delle tasse (Italia) 
 
 
Nome Italia. Direzione generale del pubblico censimento 
Trovato in GGASI 
Forma variante Direzione generale del pubblico censimento (Italia) 
 
 
Nome Italia. Direzione generale del tesoro 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. E' una delle quattro direzioni generali in cui si articola il Ministero delle finanze al momento 
 dell'unità d'Italia. Coordina le direzioni del tesoro (poi direzioni compartimentali del tesoro) che 
 hanno sede nelle principali città italiane ed operano a livello territoriale 
Forma variante Direzione generale del tesoro (Italia) 
 
 
Nome Italia. Direzione generale della pubblica istruzione in Toscana 
Trovato in Appendici al codice dell'istruzione secondaria classica e tecnica e della primaria e normale, 
 Appendice I. Torino : Tipografia scolastica di Sebastiano Franco e figli, 1861, p. 165-167 
Dati stor. biogr. Organo del Governo delle provincie toscane, attivo nel periodo aprile 1960-marzo 1861 sotto la 
 direzione di Marco Tabarrini. Il Governo delle provincie toscane, che fu mantenuto nel Regno di 
 Sardegna e nei primi mesi del Regno d'Italia,  garantì ampia autonomia amministrativa e istituì 
 le direzioni in luogo dei ministeri del passato Governo provvisorio della Toscana del periodo 
 1859-1860 
Forma variante Direzione generale della pubblica istruzione in Toscana (Italia) 
 
 
Nome Italia. Direzione generale delle dogane 
Forma variante Direzione generale delle dogane (Italia) 
 
 
Nome Italia. Direzione generale delle finanze in Toscana 
Forma variante Direzione generale delle finanze in Toscana (Italia) 
 
 
Nome Italia. Direzione generale delle gabelle 
Trovato in GGASI 
Dati stor. biogr. E' una delle quattro direzioni generali in cui si articola Ministero delle finanze al momento 
 dell'unità d'Italia 
Forma variante Direzione generale delle gabelle (Italia) 
 
 
Nome Italia. Direzione generale delle imposte dirette, del catasto e della verificazione dei pesi e 
 misure 

Trovato in GGASI alla voce: Agenzia delle tasse dirette (1865-1867) poi 
 Agenzia delle imposte dirette e del catasto (1867-1924) poi Ufficio distrettuale delle imposte 
 dirette (1924-1999) 
Forma variante Direzione generale delle imposte dirette, del catasto e della verificazione dei pesi e misure 
 (Italia) 
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Nome Italia. Dogana (Ala) 
 
 
Nome Italia. Dogana (Firenze) 
 
 
Nome Italia. Dogana (Livorno) 
 
 
Nome Italia. Gabinetto particolare del re 
 
 
Nome Italia. Genio civile (Firenze) 
 
 
Nome Italia. Giunta metrica (Firenze) 
Trovato in GGASI alla voce: Ufficio di verificazione (1861-1874 ca.) 
Dati stor. biogr. Le giunte metriche vengono istituite, su base territoriale, con r. d. 28 lug. 1861, n. 163; di 
 quella fiorentina viene nominato presidente Vincenzo Amici 
 
 
Nome Italia. Governo delle provincie toscane 
Trovato in Gli archivi dei governi provvisori e straordinari, 1859-1861 : inventario. Vol. 3: 3: Toscana, 
 Umbria, Marche. Roma : [s.n.], 1962, p. 7-19 
 La Toscana nell'Italia unita : aspetti e momenti di storia toscana : 1861-1945 / scritti di G. 
 Pansini ... [et al.] Firenze : Unione regionale delle province toscane, 1962, p. 55 
Dati stor. biogr. Il Governo delle provincie toscane restò in vigore, affidato ad un luogotenente di casa Savoia e 
 alla guida di Bettino Ricasoli, anche dopo l'annessione al Regno di Sardegna e nei primi mesi 
 del Regno d'Italia, garantendo alla Toscana un'ampia autonomia amministrativa. Cessò di esistere 
 il 1° di ottobre 1861 (decreto n. 274) 
Forma variante Italia. Governo generale delle provincie della Toscana 
  Governo generale delle provincie della Toscana (Italia) 
  Governo delle provincie toscane (Italia) 
 
 
Nome Italia. Guardia nazionale (Firenze) 
 
 
Nome Italia. Intendenza della lista civile (Firenze) 
Forma variante Intendenza della lista civile, Firenze (Italia) 
 
 
Nome Italia. Intendenza di finanza (Firenze) 
 
 
Nome Italia. Intendenza generale dei reali palazzi, ville e possessi in Toscana 
Forma variante Intendenza generale dei reali palazzi, ville e possessi in Toscana (Italia) 
 
 
Nome Italia. Intendenza generale della Real Casa 
Trovato in GGASI alla voce: Savoia, Casa di Sua Maestà, Torino 
 
 
Nome Italia. Legazione (Guatemala) 
 
 
Nome Italia. Legazione (London) 
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Nome Italia. Marina militare 
Trovato in Catalogo bibliografico trentino 
 SBN 
Forma variante Marina militare (Italia) 
 
 
Nome Italia. Ministero degli affari esteri 
Trovato in SBN 
 Catalogo bibliografico trentino 
 BAV in VIAF 
Forma variante Italia. Ministero degli esteri 
  Ministero degli esteri (Italia) 
  Ministero degli affari esteri (Italia) 
 
 
Nome Italia. Ministero dei lavori pubblici 
Trovato in SBN 
 Catalogo bibliografico trentino 
 BAV in VIAF 
Forma variante Ministero dei lavori pubblici (Italia) 
 
 
Nome Italia. Ministero della guerra 
Trovato in SBN 
 BAV in VIAF 
 Catalogo bibliografico trentino 
Forma variante Ministero della guerra (Italia) 
 
 
Nome Italia. Ministero della marina 
Trovato in SBN 
 BAV in VIAF 
 Catalogo bibliografico trentino 
Forma variante Ministero della marina (Italia) 
 
 
Nome Italia. Ministero della pubblica istruzione 
Trovato in SBN 
 BAV in VIAF 
 GGASI 
Dati stor. biogr. 1861-1929 e 1944-2001: Ministero della pubblica istruzione (dicastero del Governo italiano 
 preposto all'amministrazione del sistema scolastico nazionale); 12/09/1929 - 29/05/1944 
 (governo Mussolini): Ministero dell'educazione nazionale 
Forma variante Ministero della pubblica istruzione (Italia) 
Vedi anche Italia. Ministero dell'educazione nazionale 
 
 
Nome Italia. Ministero della Real Casa 
Trovato in SBN 
 GGASI alla voce: Savoia, Real casa, Firenze (1865-1870) poi Roma 
Forma variante Italia. Ministero della Casa di S.M. 
  Ministero della Casa di S.M. (Italia) 
  Ministero della Real Casa (Italia) 
 
 
Nome Italia. Ministero delle finanze 
Trovato in Catalogo bibliografico trentino 
 BAV in VIAF 
 SBN 
Forma variante Ministero delle finanze (Italia) 
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Nome Italia. Ministero dell'interno 
Trovato in SBN 
 Catalogo bibliografico trentino 
 BAV in VIAF 
Forma variante Ministero dell'interno (Italia) 
 
 
Nome Italia. Ministero di agricoltura, industria e commercio 
Trovato in SBN 
 BAV in VIAF 
Forma variante Ministero di agricoltura, industria e commercio (Italia) 
 
 
Nome Italia. Ministero di agricoltura, industria e commercio. Commissione idrografica 
Trovato in DBIT alla voce: Canevari, Raffaele 
 
 
Nome Italia. Ministero di grazia e giustizia 
Trovato in SBN 
 BAV in VIAF 
Forma variante Ministero di grazia e giustizia (Italia) 
 
 
Nome Italia. Parlamento 
Trovato in SBN 
 Catalogo bibliografico trentino 
 
 
Nome Italia. Parlamento. Archivio 
 
 
Nome Italia. Polizia di Stato (Firenze) 
 
 

Nome Italia. Prefettura (Firenze) 
 
 
Nome Italia. Prefettura (Grosseto) 
 
 
Nome Italia. Prefettura (Livorno) 
 
 
Nome Italia. Prefettura (Pisa) 
 
 
Nome Italia. Prefettura (Venezia) 
 
 
Nome Italia. Pretura di Santo Spirito (Firenze) 
 
 
Nome Italia. Questura (Firenze) 
 
 
Nome Italia. Segreteria della pubblica istruzione (Firenze) 
Trovato in Annuario della istruzione pubblica per l'anno scolastico 1861-62. Torino : Tipografia scolastica 
 di Seb. Franco e figli, [1861] 
 DBIT alla voce: Gotti, Aurelio 
 ARMUist 
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 Collezione delle leggi ed atti del governo del Regno d'Italia : anno 1861. Napoli : Stamperia 
 governativa, 1861, vol. 1, p. 278 
Dati stor. biogr. Istituita a Firenze sotto la direzione di Aurelio Gotti nel settembre 1861, nel momento in cui 
 viene soppresso l'Ufficio centrale della pubblica istruzione della Toscana 
 
 
Nome Italia. Segreteria della pubblica istruzione (Napoli) 
Trovato in Annuario della istruzione pubblica per l'anno scolastico 1861-62. Torino : Tipografia scolastica 
 di Seb. Franco e figli, [1861] 
 
 
Nome Italia. Segreteria della pubblica istruzione (Palermo) 
Trovato in Annuario della istruzione pubblica per l'anno scolastico 1861-62. Torino : Tipografia scolastica 
 di Seb. Franco e figli, [1861] 
 
 
Nome Italia. Senato 
Trovato in SBN (authority) 
 
 
Nome Italia. Soprintendenza generale agli archivi toscani 
 
 
Nome Italia. Tesoreria centrale 
Trovato in GGASI alla voce: Ministero delle finanze 
Dati stor. biogr. Organo subordinato alla Direzione del tesoro 
 
 
Nome Italia. Tesoreria provinciale (Firenze) 
Trovato in GGASI alla voce: Tesoreria di provincia (1863-1894) 
Dati stor. biogr. Attiva fino al 1894, quando il servizio di tesoreria provinciale passa in concessione alla Banca 
 d’Italia 
 
 
Nome Italia. Tribunale civile e correzionale (Firenze) 
Trovato in SBN 
 
 

Nome Italia. Tribunale civile e correzionale (Grosseto) 
Trovato in SBN 
 
 
Nome Italia. Tribunale (Forlì) 
 
 
Nome Italia. Ufficio centrale della pubblica istruzione in Toscana 
Trovato in Collezione delle leggi ed atti del governo del Regno d'Italia : anno 1861. Napoli : Stamperia 
 governativa, 1861, vol. 1, p. 278 
Dati stor. biogr. Attivo dal marzo 1861, sotto la direzione di Marco Tabarrini, viene poi soppresso nel settembre 
 1861 (regio decreto n. 222); rimane in Firenze una Segreteria della pubblica istruzione 
 
 
Nome Italia. Ufficio del contenzioso finanziario (Firenze) 
Trovato in GGASI alla voce: Ufficio del contenzioso finanziario (1862-1876) poi Avvocatura erariale 
 (1876-1933) poi Avvocatura distrettuale dello Stato (1933-) 
Dati stor. biogr. Istituito a Firenze e in altre 5 città nel 1862, alle dipendenze del Ministero delle finanze 
 
 
Nome Italia. Ufficio del registro e bollo (Firenze) 
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Nome Italia. Ufficio di stralcio della pubblica istruzione (Firenze) 
Trovato in Annuario statistico del regno d'Italia per l'anno..., A. VI (1865), p. 548 
 
 
Nome Italia. Ufficio di stralcio della pubblica istruzione (Napoli) 
Trovato in Annuario statistico del regno d'Italia per l'anno..., A. VI (1865), p. 548 
 
 
Nome Italia. Ufficio di stralcio della pubblica istruzione (Palermo) 
Trovato in Annuario statistico del regno d'Italia per l'anno..., A. VI (1865), p. 548 
 
 
Nome Italia. Zecca 
Forma variante Zecca (Italia) 
 

Enti territoriali / 
    / Territorial authorities  
 

Nome Acireale 
 
 
Nome Castel San Niccolò 
 
 
Nome España 
Forma variante Spagna 
 
 
Nome Figline Valdarno 
 
 
Nome Firenze 
 
 
Nome Firenze. Cancelleria 
 
 
Nome Firenze. Commissione di sanità 
Trovato in Catalogo bibliografico trentino 
 SBN 
 
 
Nome Firenze. Commissione per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sulla 
 macinazione 
 
 
Nome Firenze. Consiglio comunale 
Trovato in SBN 
 
 
Nome Firenze. Corpo di polizia municipale 
Trovato in SBN 
 
 
Nome Firenze. Giunta di statistica 
Forma variante Firenze. Giunta municipale di statistica 
 
 
Nome Firenze. Magistrato comunitativo 
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Nome Firenze (Provincia) 
Trovato in SBN 
 Provincia di Firenze (sito web, 03/07/2015) Conosci la provincia; La storia 
Dati stor. biogr. Istituita nel 1865 
 
 
Nome Firenze (Provincia). Consiglio provinciale 
Trovato in SBN 
 
 
Nome Firenze. Ufficio dazio e consumo 
 
 
Nome Firenze. Ufficio degli stabilimenti pubblici 
 
 
Nome Firenze. Ufficio del gonfaloniere 
 
 
Nome Forlì 
 
 
Nome France 
 
 
Nome France. Armée d'Italie 
Trovato in BNF in VIAF 
Forma variante Francia. Armée d'Italie 
 
 
Nome France. Commission des poids et mesures 
Trovato in BNF in VIAF 
Forma variante France. Commission temporaire des poids et mesures républicains 
  Commission des poids et mesures (France) 
  Francia. Commission des poids et mesures 
 
 
Nome France. Consulat (Livorno) 
Forma variante Francia. Consulat (Livorno) 
 
 
Nome France. Consulat (Tunis) 
Forma variante Francia. Consulat (Tunis) 
 
 
Nome France. Douane (Paris) 
Forma variante Francia. Douane (Paris) 
 
 
Nome France. Légion d'honneur 
Trovato in BNF in VIAF 
Forma variante France. Ordre national de la lègion d'honneur 
  Francia. Légion d'honneur 
 
 
Nome France. Maison de l'Empereur 
Trovato in Napoléon et ses hommes : la Maison de l'Empereur, 1804-1815 / Pierre Branda.  [Paris] : 
 Fayard, impr. 2011 
Dati stor. biogr. Organo fondato da Napoleone a sostegno del suo potere personale e a difesa della sua incolumità 
Forma variante Francia. Maison de l'Empereur 
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Nome France. Ministère des affaires étrangères 
Forma variante Francia. Ministère des affaires étrangères 
 
 
Nome France. Senat 
Forma variante Francia. Senat 
 
 
Nome France. Tribunal de première instance (Paris) 
Trovato in BNF in VIAF 
Forma variante France. Tribunal civil de première instance de la Seine (Paris) 
  Francia. Tribunal de première instance (Paris) 
 
 
Nome Greve 
 
 
Nome Guatemala. Legación (London) 
 
 
Nome Haarlem 
 
 
Nome Hamburg 
Forma variante Amburgo 
 
 
Nome Heiliges Römisches Reich 
Trovato in SBN (Sacro romano impero) 
 DBN in VIAF 
Forma variante Sacro romano impero 
 
 
Nome Leipzig 
 
 
Nome Livorno 
 
 
Nome Lombardo Veneto (Regno). Tribunale (Padova) 
 
 
Nome Lucca (Ducato) 
Trovato in SBN 
 BAV in VIAF 
 Catalogo bibliografico trentino 
Forma variante Ducato di Lucca 
 
 
Nome Magyarország. Földmuvelésügyi és kereskedelmi minisztérium 
Forma variante      Ungheria. Földmuvelésügyi és kereskedelmi minisztérium 
 
 
Nome Marseille 
 
 
Nome Milano 
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Nome Misr. Maslahat al-Jamarik (al-Iskandariyya) 
Forma variante Egitto. Maslahat al-Jamarik (al-Iskandariyya) 
 
 
Nome Modena (Ducato) 
Trovato in SBN 
 BAV in VIAF 
 Catalogo bibliografico trentino 
Forma variante Ducato di Modena 
 
 
Nome Nederland. Consulaat (Bruxelles) 
 
 
Nome Österreich 
Forma variante Austria 
 
 
Nome Österreich. Delegation (Firenze) 
Forma variante Austria. Delegation (Firenze) 
 
 
Nome Österreich-Ungarn (Impero) 
Trovato in WIKIPEDIA (ger, 23-01-2015) 
 DNB in VIAF (geo) 
 SBN (Impero austro-ungarico) 
Dati stor. biogr. Dal 1867 al 1918; Austria e Ungheria mantengono comunque una certa autonomia e organi di 
 governo indipendenti 
Forma variante Impero austro-ungarico 
 
 
Nome Österreich-Ungarn (Impero). Delegation (Firenze) 
 
 
Nome Parma, Piacenza e Guastalla (Ducato) 
Trovato in Catalogo bibliografico trentino 
 SBN 
Forma variante Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla 
 
 
Nome Pisa 
 
 
Nome Poppi 
 
 
Nome Poppi. Cancelleria 
 
 
Nome Poppi. Magistrato comunitativo 
 
 
Nome Regno d'Italia (1805-1814). Direzione generale delle dogane 
 
 
Nome Regno d'Italia (1805-1814). Ministero delle finanze 
Trovato in Catalogo bibliografico trentino 
 SBN 
 
Nome Repubblica italiana (1802-1805) 
Trovato in SBN 
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 Catalogo bibliografico trentino 
Dati stor. biogr. Stato preunitario di età napoleonica sottomesso alla Francia 
 
 
Nome Rossja. Konsulstwo (Livorno) 
Forma variante Russia. Konsulstwo (Livorno) 
 
 
Nome Rovezzano 
 
 
Nome San Miniato. Magistrato comunitativo 
 
 
Nome Schweiz. Telegraphisches Büro (Genève) 
Forma variante Suisse. Telegraphisches Büro (Genève) 
  Svizzera. Telegraphisches Büro (Genève) 
 
 
Nome Sverige och Norge (Regno). Konsulat (Livorno) 
Forma variante      Svezia e Norvegia (Regno). Konsulat (Livorno) 
 
 
Nome Udine 
 


