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Riviste italiane spogliate / / Analytically catalogued Italian periodicals
Di tutte le riviste italiane (annate 1982-2011) sono catalogati gli articoli di interesse storicoscientifico // The articles of historic-scientific interest of each Italian periodical (years 1982-2011)
are catalogued
Le riviste che seguono sono spogliate integralmente a partire dalla prima annata // The following
periodicals have been analytically catalogued starting from the first year

Riviste di storia delle scienza // History of science periodicals
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Acta medicae historiae Patavina (Padova 1955-1992)
Annali dell'Istituto e Museo di storia della scienza (Firenze, 1976-1985)
Archeion, archivio di storia della scienza (Roma, 1927-1946)
Archivio di storia della scienza (Roma, 1919-1926)
Bollettino di storia delle scienze matematiche (Firenze, 1981-- )
Bullettino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche e fisiche (Roma, 1868-1887)
Galilaeana (Firenze, 2004-- )
History and philosophy of the life sciences (Firenze, 1979-- )
Medicina nei secoli (Roma, 1964-- ; spogli dal 1981)
Nuncius (Firenze, 1986-- )
Physis (Firenze, 1959-- )
Raccolta vinciana (Milano, 1905-- )
Rivista di storia critica delle scienze mediche e naturali (Grottaferrata, 1910-1922)
Rivista di storia della medicina (Roma, 1957-1977; 1991-- )
Rivista di storia delle scienze mediche e naturali (Siena, 1923-1956)
Rivista di storia della scienza (Roma, 1984-1996 )
Sanità, scienza e storia (Milano, 1984-1992)
Riviste scientifiche // Scientific periodicals
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Annali del Museo imperiale di fisica e storia naturale di Firenze (Firenze, 1808-1810)
Annali del R. Museo di fisica e storia naturale di Firenze (Firenze, 1866)
Annali di chimica (Pavia, 1790-1791)
Annali di chimica e storia naturale (Pavia, 1793-1805)
Avvanzamenti della medicina e fisica (Pavia, 1796)
Biblioteca fisica d'Europa (Pavia, 1788-1791)
Giornale di fisica, chimica e storia naturale, ossia, Raccolta di memorie sulle scienze, arti e
manifatture ad esse relative
Giornale di fisica, chimica, storia naturale, medicina ed arti del Regno italico
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Giornale fisico-medico (Pavia, 1792-1795)
Mélanges de philosophie et de mathématique de la Société royale de Turin (Torino, 17591776)
Mémoires de l'Académie royale des sciences (Turin, 1786-1801)
Memorie di matematica e fisica della Società italiana (Verona, 1782-1799)
Memorie di matematica e di fisica della Società italiana delle scienze (Modena, 1802-1912)
Memorie di matematica e di scienze fisiche e naturali della Società italiana delle scienze
detta dei XL (Roma, 1913-- )
Miscellanea philosophico-mathematica Societatis privatae Taurinensis (Torino, 1759)
Raccolta d'opuscoli scientifici e filologici (Venezia, 1728-1757)
Nuova raccolta d'opuscoli scientifici e filologici (Venezia, 1755-1774)
Il Nuovo Cimento (Pisa, 1855-)

