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Gli archivi privati 

 

L’archivio, in ogni sua parte e in tutte le sue tipologie, costituisce la base e la premessa di 

ogni attività umana. L’archivio infatti rappresenta la testimonianza della registrazione 

della memoria, senza la quale nessuna società potrebbe operare
1
. 

Questo concetto è valido a maggior ragione in un archivio privato - in particolar modo 

quello di persona -, nel quale la necessità della preservazione delle tracce della propria 

esistenza è la base sia dei rapporti con l’esterno, sia uno strumento del soggetto che lo 

produce per la propria autodeterminazione.  

Il soggetto giuridico privato, detentore dell’archivio, è un soggetto produttore che si 

presta alla formazione di molteplici tipologie documentarie. Alcuni esempi di soggetto 

giuridico privato possono essere l’ente privato (come associazioni, fondazioni e società), 

i cui scopi sono privati e possono comprendere il fine di lucro e la famiglia, costituita 

dalle relazioni di parentela che si vengono a creare fra i singoli; con la propria 

documentazione, la famiglia testimonia il suo rapporto con la società, anche se il suo 

obiettivo principale è la tutela dei propri diritti e del proprio patrimonio. Altro esempio di 

soggetto giuridico privato sono le persone fisiche, i cui archivi rispecchiano l’interesse 

dell’individuo a conservare testimonianza di sé e dei rapporti intrattenuti con l’esterno, 

nei quali rientrano sia i rapporti con la società sia i rapporti con gli altri individui.  

Tuttavia l’attribuzione di una dignità alla documentazione privata di persone è un 

fenomeno relativamente recente. Storicamente, infatti, l’archivio di persona è concepito 

come un unicum con l’archivio familiare: l’interesse del singolo corrisponde all’interesse 

della propria casata, il quale consiste nella preservazione dei diritti e delle proprietà per 

garantirne la successione di generazione in generazione. È quindi nei secoli XIX e XX, con 

la perdita d’importanza del nucleo familiare all’interno della società, che gli archivi di 

persona acquisiscono una nuova valenza culturale, insita alla propria natura. Le carte 

conservate rispecchiano, perciò, due aspetti dell’operato del soggetto: uno è  connesso 

alla professione, in quanto ad ogni attività corrisponde la produzione di documenti 

diversi; nei diversi soggetti, queste scritture sono accomunate solo dall’identica necessità 

del soggetto stesso di usarle e riutilizzarle durante lo svolgimento quotidiano delle 

                                                           
1
 LODOLINI E., Archivistica. Principi e problemi, Milano, Franco Angeli, 2005, p.140. 



 

4 

 

proprie mansioni. L’altro aspetto è caratterizzato dai suoi metodi di studio e di lavoro, 

che influenzano e, perciò, diversificano ogni insieme documentario.
2
 Con il rafforzarsi 

dell’idea di autonomia dell’individuo anche nello svolgimento della propria attività, si 

consolida la tendenza a conservare le proprie carte come nucleo autonomo, separando il 

percorso personale dal contesto pubblico e ufficiale
3
. 

Ma ciò che ancor di più caratterizza l’archivio di persona, soprattutto quelli di personalità 

meno presenti nella vita pubblica, è l’assenza quasi totale di documentazione ufficiale 

riguardante la sfera professionale. In questa tipologia di archivi, infatti, si concentra una 

documentazione creata con il solo scopo dell’espressione di sé e per la propria memoria: 

quelle che vengono definite opere d’intelletto, ovvero materiale diversificato come 

appunti e studi, dal quali spicca anche la personalità e gli interessi del soggetto 

produttore. Questi fondi perciò, oltre ai documenti in senso stretto (ad esempio certificati 

e atti ufficiali), comprendono materiali comuni, ovvero scritti di vario genere come 

appunti e materiale di lavoro, testi di conferenze, lezioni, discorsi ed articoli, organizzati 

in agende, taccuini o carte sciolte.
4
 Non va comunque dimenticato che, in un archivio di 

persona, una delle tipologie documentarie più rappresentate è la corrispondenza: che sia 

strettamente familiare o che sia riconducibile agli aspetti sociali e lavorativi del soggetto 

produttore, essa permette di aggiungere informazioni utili alla ricostruzione delle sue 

esperienze e del suo pensiero, dati non identificabili in altre fonti. 

La conservazione di queste tipologie di archivi non corrisponde all’obbligo di 

salvaguardia, come nella maggior parte di quelli “classici”
5
, ma è un’azione voluta dal 

soggetto produttore, che ne stabilisce la forma e i contenuti. Le carte rispondono a un 

                                                           
2
 INSABATO E., Esperienze di ordinamento negli archivi personali contemporanea; in "Specchi di carta. Gli 
archivi storici di persone fisiche: problemi di tutela e ipotesi di ricerca", Firenze, Fondazione Ezio 
Franceschini, p.73-74. 

3
 DEL VIVO C., L’individuo e le sue vestigia. Gli archivi delle personalità nell’esperienza dell’archivio 
contemporaneo «A. Bonsanti» del Gabinetto Vieusseux, in Rassegna degli Archivi di Stato, p.216. 

4
 DEL VIVO C., L’individuo e le sue vestigia … cit., p.219. 

5
 Nel Codice dei Beni culturali e dell’ambiente D.L. 22.01.2004 n° 42, l’articolo 30 recita: “(Obblighi 
conservativi): 1. Lo Stato, […] hanno l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni 
culturali di loro appartenenza. 2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine 
di lucro fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro 
destinazione nel modo indicato dal soprintendente. 3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni 
culturali sono tenuti a garantirne la conservazione. 4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l’obbligo di 
conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli, nonché di inventariare i propri archivi 
storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni. Allo stesso obbligo sono 
assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi Titolo, di archivi privati per i quali sia 
intervenuta la dichiarazione di cui all’Articolo 13. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti e' 
inviata alla soprintendenza, nonché  al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125. 
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criterio individuale di ordinamento, o alla combinazione di più argomenti stratificati
6
; 

l’ordine che una persona può dare alle proprie carte, infatti, è totalmente arbitrario, 

mancante di una struttura organizzativa predefinita. Inoltre, è il soggetto che decide e 

determina quelle che potremmo chiamare, usando un termine strettamente archivistico, le 

operazioni di “scarto”: i criteri di selezione sono molteplici, sempre dettati dagli interessi 

del singolo e dal contesto in cui vive. Le epurazioni possono essere dovute allo scarso 

valore che possono acquisire le carte agli occhi del loro produttore, a motivazioni 

politiche, oppure essere applicate coscientemente dal soggetto che vuole lasciare ai 

posteri una determinata testimonianza di sé. Al di là delle motivazioni, questi scarti 

rispondono ad una logica ben precisa, magari non sempre facilmente comprensibile, ma 

ben lontana da quella che spesso porta terzi a compiere eliminazioni indiscriminate. Al 

contrario, se “prevale un criterio «ultraconservativo», ci si trova di fronte ad una massa di 

carte di valore diverso […] che rimandano ad un vissuto quotidiano”
7
. 

Le considerazioni appena esposte sull’archivio di personalità portano perciò ad un 

ampliamento del concetto stesso di archivio: dovrà andare oltre la sua definizione più 

generale di documentazione legata da un vincolo originario, determinato e necessario, per 

focalizzarsi necessariamente anche sulle metodologie di formazione del fondo stesso, 

espandendo perciò il suo significato a quello che può essere definito “archivio 

improprio”. In questo concetto di archivio il vincolo naturale è identificabile nelle 

metodologie formative, più che nella documentazione.  

L’ampliamento di significato del termine archivio si applica perfettamente ad una delle 

attività di maggior rilievo della scienza archivistica, ovvero il riordinamento del fondo: 

seguire il metodo storico, ovvero cercare di ricostruire l’ordine che le carte ebbero al 

momento della loro nascita
8
, risulta non sempre di facile applicazione; per poter 

individuare le metodologie formative, sarà quindi necessario e imprescindibile conoscere 

il soggetto produttore nelle sue dimensioni culturali e sociali, individuare le attività 

                                                           
6
 INSABATO E., Esperienze di ordinamento negli archivi personali, cit., p.73.  

7
 INSABATO E., Esperienze di ordinamento negli archivi personali, cit., p.74-75. 

8
 “Ne discende come conseguenza diretta  ed immediata che l’unico metodo per l’ordinamento di un 

archivio che possa dirsi tale è quello di ricostruire l’ordine originario delle carte, quell’ordine, cioè, che 
le carte ebbero al momento della loro nascita e che rispecchia il modo di essere e di funzionare 
dell’ente che le ha prodotte. Tutti gli altri metodi che abbiamo sopra descritto (cronologico, alfabetico, 
geografico, decimale, per materia), in quanto diano un ordine diverso da quello originario, spezzano il 
vincolo originario fra esse esistente”; LODOLINI E.,  Archivistica, cit., p.191. 
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svolte e solo allora individuare  quelli che furono i metodi organizzativi della 

documentazione
9
.  

Il Fondo Bertini è un esempio di archivio di persona nel quale la documentazione definita 

come tale rappresenta una parte esigua del complesso documentario e che si caratterizza 

principalmente per l’elevatissima presenza di appunti e annotazioni. Le tematiche 

affrontante dal Bertini nel corso della sua vita vanno oltre lo studio e la professione della 

medicina e spaziano fra le varie scienze, come la chimica e fisica, l’interesse storico, fino 

a quello filosofico-sociale che sembra sfociare in interesse sociologico. È giusto precisare 

che, durante l’analisi delle carte, è stato possibile individuare quella che sembra essere la 

disposizione originale delle carte, ovvero l’organizzazione che il soggetto produttore le 

aveva conferito durante la loro formazione
10

: questo ritrovamento costituisce una sorta di 

eccezione nel panorama degli archivi di persona, che dà la possibilità di non lasciare 

margine d’errore sul condizionamento delle carte, o comunque di dare delle linee guida 

fondamentali per la ricostruzione dell’ordine originario della documentazione. Oltre 

perciò ad essere un aiuto preziosissimo in fase di riordino, ciò ci permette altresì di poter 

constatare l’incompletezza o la mancanza di alcune tipologie documentarie, evento 

riconducibile a “scarti” effettuati dal soggetto produttore o alla perdita dell’unicum 

archivistico per altre vicissitudini esterne. 

 

Gli archivi aggregati. 

Per definizione, gli archivi aggregati sono archivi formati da un soggetto produttore 

diverso da quello del fondo principale, ma che per circostanze che variano da caso a caso, 

vi si ritrovano affiancati
11

. Anche se non riconducibili direttamente al nostro soggetto 

produttore, essi riescono comunque a fornire delle informazioni importanti ai fini della 

ricostruzione delle competenze e delle attività del soggetto “primario”: anche solo la loro 

presenza pone dei nuovi quesiti la cui risoluzione fornisce delle conoscenze aggiuntive 

nella ricostruzione della storia del soggetto produttore. 

                                                           
9
 ROMITI A., Per una teoria della individuazione e dell'ordinamento degli archivi personali, in "Specchi di 

carta. Gli archivi storici di persone fisiche: problemi di tutela e ipotesi di ricerca", Firenze, Fondazione 
Ezio Franceschini, 1993, p.107. 

10
 Biblioteca Biomedica Firenze (poi: B. BIO. UNIFI), Archivio Giuseppe Bertini, Scritti Propri, f.30, cc.1-3. 

11
 ROMITI A., Archivistica generale, Lucca, Civita Editore, 2009, p.31. 
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Nel caso specifico del fondo Giuseppe Bertini, possono essere definiti archivi aggregati il 

carteggio di Anton Francesco Bertini e Giuseppe Maria Saverio, bisnonno e nonno del 

nostro soggetto produttore, con presenza sporadica di carte che fanno riferimento a 

Bernardino Bertini, fratello di Giuseppe Maria Saverio, e alcune carte che potrebbero 

essere riconducibili all’Anton Francesco padre, tutti di professione medico
12

. Non è 

chiaro come essi siano stati aggregati al fondo principale e le possibilità possono essere 

molteplici. Per quanto tale punto, ad oggi, sia ancora non risolto, la presenza di questo 

archivio si è rivelata fondamentale, ad esempio, per la ricostruzione dell’albero 

genealogico: i legami di parentela che sono stati poi scoperti con lo studio dei registri 

battesimali conservati presso l’Archivio dell’Opera di Santa Maria del Fiore non 

sarebbero stati individuati dalla sola analisi del Fondo Bertini, in quanto non sono 

presenti tali riferimenti, anche quando gli antenati venivano nominati all’interno delle 

carte. 

L’accostamento di questi fondi non è da confondere con quello che è l’archivio di 

famiglia: la documentazione non presenta nessi fra le parti, non essendo presenti 

documenti che attestino il relazionarsi del nucleo familiare con l’esterno, ma solo dei 

singoli personaggi; come detto precedentemente, gli stessi rapporti di parentela non sono 

attestati al suo interno (quando il Bertini parla dei suoi avi, lo fa solo per i loro meriti 

professionali). L’unica tipologia documentaria che accomuna i due fondi è quella degli 

appunti professionali e di quelli riguardanti gli interessi di studio, non solo riferiti 

all’ambito medico. 
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Storia della Biblioteca Biomedica dell’Università degli Studi di Firenze. 

 

La Biblioteca Biomedica dell’Università degli studi di Firenze, situata in largo Brambilla 

3 all’interno dell’area occupata dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, affonda 

le sue origini in quella che fu la biblioteca dell’odierno Ospedale di Santa Maria Nuova, 

il più antico ospedale di Firenze. 

L’Ospedale di Santa Maria Nuova nacque nel 1287, quando Folco Portinari (padre della 

Beatrice amata da Dante) scambiò uno dei propri terreni con uno posseduto dai monaci di 

Sant’Egidio: questo scambio fu reso ufficiale da un breve di Onorio IV nel 1287 e dette il 

via ai lavori di costruzione, terminati nel giugno del 1288. Il completamento dei lavori 

portò alla compilazione dell’atto di fondazione. La nascita della biblioteca avvenne 

invece nel 1679, grazie all’interesse dello spedalingo
1
 Michele Mariani, che fece adibire 

delle sale da destinare ad uso esclusivo della “Libreria” nella quale fece riunire tutti i testi 

sparsi per l’ospedale
2
. Tale Libreria sarebbe stata utilizzata dagli studenti della Scuola di 

Medicina nata con l’istituzione dello Studium Generale nato nel 1321
3
.  

Da questo momento in poi aumentarono le acquisizioni del materiale, che avvenivano per 

la grande maggioranza attraverso lasciti testamentari di medici o professori collegati con 

lo Spedale; tra i personaggi che contribuirono alla crescita del patrimonio librario della 

Biblioteca è importante ricordare Scipione Ammirato, Lorenzo Pucci fra il 1682-84 e 

Vincenzo Viviani, ultimo discepolo di Galileo Galilei. Questo primo nucleo, in realtà, era 

composto da volumi e manoscritti di varia natura, non solo prettamente scientifica: 

c’erano molti testi riguardanti la teologia, la filosofia e le scienze giuridiche. Per questo 

motivo, Antonio Cocchi, medico e naturalista che ricoprì la carica di lettore di Anatomia 

nello Studio, esaminò i libri presenti nella biblioteca (circa settemila pezzi
4
) e nel 1742 si 

fece promotore dello scambio dei volumi che non riguardavano la medicina, la chirurgia 

e le materie affini con i testi scientifici della biblioteca Magliabechiana, l’odierna 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, scambio che avvenne nel 1783 con il 

                                                           
1
 Lo spedalingo è il dirigente o direttore dell’ospedale; Cfr. Voce: Spedalingo in Treccani, Vocabolario on-

line e Vocabolario degli accademici della Crusca, 4° edizione.  
2
 MANNELLI M.A., History of the Library of the Faculty of Medicine and Surgery of the Università degli Studi 

in Florence, in  Bulletin of the Medical Library Association, v. 52, n. 3, 1964, p.575. 
3
 COTURRI E., Le Scuole ospedaliere di chirurgia del Granducato di Toscana (secoli XVII-XIX), Torino, Edizioni 

Minerva Medica, 1958, vol.XLIX, p.5. 
4
  COTURRI E., Le Scuole ospedaliere, cit, p.5. 
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beneplacito del  Granduca Pietro Leopoldo, che già dal 1779  aveva deciso di dare 

un’impronta più specialistica ad ogni biblioteca dello Stato
5
.  

Nel 1782 Marco Girolami Covoni assume la direzione dell’istituto ospedaliero: egli fu un 

vero promotore della biblioteca, dando il vero input alla nascita della Libreria in senso 

medico scientifico
6
. Nel Regolamento del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova, 

infatti, annuncia che “All’effetto che nulla manchi in S.M. Nuova al maggior profitto ed 

avanzamento degli studi relativi all’arte salutare, sarà quivi una Libreria corredata dei 

libri e memorie più interessanti una simile professione con persona illuminata e capace 

eletta da S.A.R. per presiedere alla buona direzione della medesima, e di chi vuole ivi 

applicare agli studi suddetti”
7
. Covoni pone l’accento anche sulla professionalità di cui 

dovrà essere dotato il nuovo bibliotecario, anche perché nei cinquant’anni precedenti era 

diventata ormai prassi che questa carica fosse ricoperta da un medico (usanza che 

comunque troverà spazio fino alla prima metà dell’ottocento)
8
. Il bibliotecario si sarebbe 

dovuto perciò occupare dell’acquisto, della classificazione e del riordino dei libri, 

redigendo perciò degli indici bibliografici, oltre agli inventari degli oggetti medici che 

già dagli anni ’80 del ‘600 entrarono nella biblioteca; sarebbe stato suo dovere anche 

vigilare che i testi non uscissero dalla biblioteca senza l’autorizzazione del Superiore pro 

tempore. Un’altra importante mansione attribuita al bibliotecario con l’istituzione del 

Regolamento redatto dal Covoni, riguarda l’acquisizione dei libri: sarebbe stato nelle 

facoltà del bibliotecario poter arricchire il patrimonio della Libreria, non solo attraverso 

le donazioni, ma grazie all’acquisto di nuovi volumi mediante la richiesta al 

Commissario pro tempore del finanziamento necessario ad adempiere a tali spese
 9

. 

L’impulso positivo che portò all’accrescimento della collezione bibliografica ebbe, in 

realtà, vita breve, nonostante l’interessamento di personaggi illustri come Giovanni 

Targioni Tozzetti e suo figlio Ottaviano: già dal 1787, gli acquisti diventano occasionali, 

fino a scomparire negli anni successivi
10

. Tale arresto fu anche il risultato del disordine 

organizzativo che, più generalmente, imperava in tutti i settori dello Spedale e soprattutto 

della sua crisi finanziaria. Questa situazione nel 1793 portò alla soppressione della carica 
                                                           
5
 DIANA E., La biblioteca dell’ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 

2006, p.57. 
6
 DIANA E., La biblioteca dell’ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze, cit., p.57. 

7
 Regolamento del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze, Firenze, per Gaetano Cambiagi 

stampatore granducale, 1783, p.261. 
8
 DIANA E., La biblioteca dell’ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze, cit., p.56. 

9
 Regolamento del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze, p.261. 

10
 DIANA E., La biblioteca dell’ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze, cit., p.61. 
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del Direttore e all’interruzione dei finanziamenti per l’aggiornamento della biblioteca, la 

quale fu affidata ad un semplice custode. 

Fu Francesco Magnani (che nel 1812 sarà fra i fondatori della Società Filoiatrica 

Fiorentina) che, agli inizi del XIX secolo, si fece promotore del ripristino delle funzioni 

della biblioteca. La sua iniziativa spinse la Reggente Maria Luisa di Borbone, nel 1806, a 

ripristinare la figura del bibliotecario, affidandola al Magnani stesso. Altre due 

disposizioni importanti volute dalla reggente furono l’obbligo degli editori dello stato 

fiorentino di consegnare di una copia di tutte le opere di argomento medico chirurgico 

stampate da quel momento in poi e l’obbligo, questa volta a carico delle matricole di 

medicina, chirurgia e farmacia della Scuola, al pagamento di una tassa rispettivamente di 

4, 3 e 2 scudi da destinarsi alle acquisizioni del materiale librario. Grazie al contributo 

versato dagli studenti, la biblioteca riusciva ad ottenere, in media, circa 130 scudi 

l’anno
11

. Quest’ultima decisione si rivelerà particolarmente fortunata, per il rilevante 

aumento delle entrate, quando con il Motuproprio del 1840 fu promulgato il “Nuovo 

ordinamento degli Studi di completamento e perfezionamento di S. Maria Nuova”
12

 da 

istituirsi nell’Ospedale, obbligatoria per poter esercitare la professione medica; oltre ad 

un beneficio economico, l’aumento degli studenti che gravitavano attorno all’ospedale 

portò al prolungamento delle ore di apertura della biblioteca, anche a quelle serali. 

L’aumento delle utenze e del materiale bibliografico portò alla decisione, nel 1870, di 

trasferire la Libreria in una nuova sede. Fu designata la Chiesa del Convento di Santa 

Maria degli Angeli, che in quegli anni era oggetto di scavi archeologici finalizzati alla 

riesumazione delle spoglie di Benedetto Varchi
13

. Nella sua nuova e più ampia 

sistemazione, la biblioteca poté meglio accogliere i nuovi testi, acquisiti grazie a ulteriori 

finanziamenti e a nuovi e corposi lasciti testamentari: entrano quindi a far parte del 

corpus librario le biblioteche del medico Augusto Michelacci (membro del Collegio 

Medico), del professore di medicina Andrea Ranzi, del professore e supervisore 

dell’Ospedale Pietro Betti e dell’Accademia Medico-Fisica fiorentina.  

Nel 1872 la Società Filoiatrica Fiorentina decise di depositare la propria raccolta libraria 

presso la biblioteca dell’Ospedale di Santa Maria Nuova. L’accordo fra i due istituti 

                                                           
11

 ANDREUCCI O., Della Biblioteca e Pinacoteca dell’Arcispedale di Santa Maria Nuova e delle ricordanze dei 
suoi benefattori, Firenze, Tipografia di G.B. Campolmi, 1871, p.12. 
12

 COTURRI E., Le Scuole ospedaliere, cit., p.30. 
13

 DIANA E., La biblioteca dell’ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze, cit., p.62-63. 
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prevedeva che l’Ospedale si occupasse della costruzione di scaffali adeguati “con 

sportelli alla base destinato a contenere esclusivamente i libri, i manoscritti di proprietà 

della Società”
14

, pagati dalla società stessa al costo di 300 lire. La Filoiatrica, da parte 

sua, si impegnava a redigere un catalogo delle opere consegnate e a renderle accessibili a 

tutti gli studiosi che ne chiedevano visione. Il soprintendente alla biblioteca Luigi Ninci 

affermò che “si dovè e si potè fare un vero e regolare catalogo […] distribuendo i libri 

per categorie e ciascuna categoria per indice alfabetico”, tanta era la mole del materiale
15

.  

Tale deposito terminò nel 1934, quando la Società riprese la propria biblioteca per 

trasferirla definitivamente nella sua sede situata nell’Istituto degli Innocenti; ci fu una 

breve parentesi nel corso della Seconda Guerra Mondiale, durante la quale fu spostata per 

salvaguardare questo patrimonio
16

. 

Negli anni successivi altre donazioni importanti a favore della Biblioteca furono quelle 

del medico Ermanno Filippi, con la sua biblioteca specializzata soprattutto nella malattie 

epidemiche e contagiose, quella del medico Antonio Cocchi e quella del medico Pietro 

Vannoni, composta da circa 6500 pezzi: disposizione essenziale per l’acquisizione era 

comunque la redazione di un inventario del materiale consegnato, che avrebbe poi dovuto 

portare alla compilazione del corrispettivo catalogo
17

. Queste donazioni, insieme a quelle 

delle “Librerie” private di Pietro Betti, Carlo Burci, Ferdinando Zannetti, Vincenzo 

Alberti e Pietro Cipriani resero la Biblioteca dell’Ospedale di Santa Maria Nuova 

un’istituzione di riferimento a livello nazionale per quanto riguarda l’aggiornamento 

scientifico-professionale in campo medico.  

Questi anni di cambiamenti videro anche il rinnovo della struttura interna del personale 

bibliotecario; nella “Pianta o ruolo organico”, redatta nel 1874, si poneva all’apice 

dell’istituto la figura del Bibliotecario (il Soprintendente all’Infermeria dell’ospedale), 

con carica onorifica, l’Assistente, ovvero colui che si occupava nell’effettivo della 

gestione pur avendo comunque bisogno dell’autorizzazione del Bibliotecario, un 

                                                           
14

 DIANA E., La biblioteca dell’ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze, cit., p.66 
15

 DIANA E., La biblioteca dell’ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze, cit., p.67. 
16

 Questo capoverso è stato scritto grazie alla testimonianza di Carla Chirici Cabras. La Società Filoiatrica 
Fiorentina dispone di un catalogo dei libri posseduti, ma non è stato possibile visionarlo e poter 
verificare se sia lo stesso compilato dalla biblioteca dell’Ospedale. 

17
 DIANA E., La biblioteca dell’ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze, cit., p.68. 
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distributore e un servente; l’incarico di assistente fu dato ad Ottaviano Andreucci, che 

rappresentò un vero punto di riferimento per la biblioteca
18

. 

Nel 1887 i problemi economici sempre più gravi dell’ospedale portarono alla decisione 

di cedere la biblioteca all’Istituto di Studi Superiori. Il trasferimento divenne effettivo 

però solo nel 1893, dopo che l’Istituto riuscì ad accordarsi con l’Ospedale sulla necessità 

di trovare una figura che redigesse un catalogo dei libri e un inventario dei beni della 

biblioteca, condizione che veniva reputata necessaria per poter effettuare il 

trasferimento
19

. 

Nel 1937 la Biblioteca fu trasferita nelle nuove strutture di Careggi (dove sorgeva la 

medicea Villa di Careggi) acquistate dall’Ospedale agli inizi del XX secolo: oggi fanno 

parte integrante dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi e dell’Università 

degli Studi di Firenze. Oltre ai fondi librari sopracitati, la Biblioteca, oggi denominata 

Biomedica, possiede un nucleo archivistico di alto spessore: vi si trovano, infatti, 

l’archivio del Collegio Medico Fiorentino, oltre ai fondi privati per lo più relativi alla 

documentazione professionale. I fondi archivistici già riordinati (alcuni dei quali in fase 

di riordino; nella biblioteca sono presenti altri archivi, non presenti nel seguente elenco, 

sui quali non è stato eseguito alcun studio di natura archivistica), conservati nell’archivio 

denominato “Sala Rari”, sono: 

 Fondo Pietro Betti (1784-1863): medico incaricato nel porto di Livorno, ebbe un 

ruolo fondamentale durante l’epidemia di colera del 1834; docente universitario, 

dette anche grande impulso al Museo Patologico di Firenze 

 Fondo Carlo Burci (1813-1875): chirurgo e insegnante di anatomia presso 

l’Ospedale di Santa Maria Nuova in Firenze, poi professore universitario a Pisa, 

intellettuale e letterato, si distinse anche nella Prima Guerra d’Indipendenza e nel 

1865 fu eletto Senatore del Regno 

 Fondo Vincenzo Chiarugi (1759-1820): medico e psichiatra, è considerato uno 

dei maggiori innovatori nella terapia delle malattie mentali.  

 Fondo Antonio Cocchi (inventariato parzialmente) (1695-1758): medico, 

naturalista, antiquario, bibliofilo, traduttore, intellettuale, viaggiatore e primo 

                                                           
18

DIANA E., La biblioteca dell’ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze, cit., p.71-74. 
19

DIANA E., La biblioteca dell’ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze, cit., p.76. 
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massone italiano, ha lasciato un segno indelebile nella storia della sanità 

fiorentina. 

 Fondo Giovan Battista Coletti (1778-1846): esperto in legge, amministrazione, 

archivistica e biblioteconomia, lavorò come segretario presso vari ospedali 

toscani. 

 Fondo Collegio Medico di Firenze (in corso di inventariazione) (XIII-XIX sec.): 

prestigiosa istituzione nata in seno all’Arte dei Medici e degli Speziali, assegnava 

la licenza necessaria ad esercitare ufficialmente le professioni di medico e di 

chirurgo in Toscana, in esclusiva dal 1560 fino al 1800 e poi dal 1814 ai primi 

anni successivi all’unità d’Italia. 

 Fondo Pietro Vannoni (1802-1876): genero del medico Giovanni Battista 

Mazzoni, esercitò a Firenze la professione medica e l’insegnamento di ostetricia e 

ginecologia; rivestì importanti cariche ed ebbe un ruolo chiave in vari progetti di 

rinnovamento della sanità toscana dell’epoca. 

 fondo Ferdinando Zannetti (1801-1881): medico a Firenze e chirurgo in capo 

nell’Armata Toscana durante la Prima Guerra d’Indipendenza, docente 

universitario per lunghi anni, divenne famoso per aver estratto la pallottola dalla 

gamba di Garibaldi.
20

 

 

                                                           
20

 Elenco fornito dalla Dott.ssa Laura Vannucci, Direttrice della Biblioteca Biomedica dell’Università degli 
Studi di Firenze. 
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Giuseppe Bertini 

 

Giuseppe Maria Xaverio Gaspero Bertini nasce a Firenze il 15 settembre 1772, terzo ed 

ultimo figlio del medico Anton Francesco Bertini e di Maria Maddalena de Mari. 

Discendente da una famiglia di medici, viene indirizzato verso gli studi medici. 

Esercitavano questa professione suo padre, Anton Francesco e il di lui fratello, 

Bernardino, il nonno, dal quale il Bertini prese anche il nome, Giuseppe Maria Xaverio, 

autore di un testo scientifico sull’uso del mercurio e il bisnonno, Anton Francesco, autore 

anch’egli di diversi testi scientifici. Durante gli studi medici fu seguito e incoraggiato 

dallo zio Bernardino dopo la morte del padre
1
. 

Dopo aver preso la Laurea Dottorale in Medicina nel 1794 presso l’Università di Pisa, 

dove conosce Bernardino Ponzoni
2
, ritorna a Firenze per completare gli studi presso il 

Real Collegio Medico, unico organo in Toscana a cui fosse data licenza di rilasciare la 

Matricola necessaria a esercitare la professione medica e della quale verrà insignito nel 

1796. 

Nella sua nuova veste di medico si distingue per la grande umanità dimostrata nei 

confronti dei pazienti, indirizzando il suo lavoro alle loro assidue cure. L’amore per la 

professione era associato e alimentato dai continui studi ai quali si applicava
3
, ritenendo 

che un buon medico, per  poter essere definito tale, dovesse associare all’osservazione 

delle umane infermità una progressiva e continua istruzione, soprattutto sulle evoluzioni 

della scienza in campo medico
4
. Queste qualità, dimostrate già nei primi anni successivi 

all’abilitazione medica, contribuirono alla sua elezione a Maestro di Turno nel Regio 

Arcispedale di S.M. Nuova nel 1802
5
. 

 

 

 

                                                           
1
 FILIPPI E., Necrologia del Professore Giuseppe Bertini medico fiorentino, Firenze, La Società Tipografica, 

1845, p.6. 
2
 BERTINI G., Lodi del Dottore Bernardino Ponzoni, Firenze, Guglielmo Piatti, 1812, p.28. 

3
 FILIPPI E., Necrologia del Professore Giuseppe Bertini, cit., p.7. 

4
 GHINOZZI C., Necrologia del professore Giuseppe Bertini, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 1845, p.5. 

5
 Giuseppe Bertini in Episteme: Rivista critica di storia delle scienze mediche e biologiche, Milano, 1968, 

p.60. 
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Febbre gialla a Livorno nel 1804 

Nel 1804 accettò di andare a Livorno durante l’epidemia di febbre gialla che colpì la 

città: “La penosa ingerenza addossatami da quella veramente rispettabile e 

spettabilissima Deputazione di Sanità, di verificare la malattia sulle persone di recente 

assalite da sintomi”
6
. Tale epidemia arrivò fino alla città toscana attraverso la nave Anna 

Maria, proveniente da Cadiz il 18 agosto 1804
7
, nella quale l’equipaggiamento risultava 

già infetto
8
. Fin dai primi istanti il male si propagò rapidamente per la città, non 

lasciando dubbi sulla sua entità. La Regina Reggente Maria Luisa d’Etruria corse 

prontamente ai ripari, facendo chiudere la città dentro un “cordone”, dal quale si 

potevano controllare le entrate e le uscite dall’area infetta, al fine di evitare che il morbo 

si propagasse oltre la città di Livorno; contemporaneamente convocò e vi inviò uno fra i 

più famosi dottori specializzati in epidemiologia dell’epoca, Gaetano Palloni
9
. In città, il 

25 ottobre, la Regia Segreteria formò una Deputazione di Sanità straordinaria
10

 e al 

dottor Palloni furono affiancati altri due medici, Francesco Bruni e lo stesso Bertini “[…] 

della persona incaricata della trattativa, fu da Firenze Spedito il D. Palloni, cui vennero 

aggiunti altri due medici, Bruni, e Bertini. Il primo di questi due ultimi ebbe 

l’incombenza, stando in pratica, di presiedere alla cura degl’Infermi, da racchiudersi in 

Contumacia, ed al Secondo fu assegnato di riconoscere quelli quali dovessero esservi 

trasportati”
11

. Il Bertini accettò prontamente l’incarico, al contrario di molti che, 

spaventati dalla contagiosità della malattia, rifiutarono questo compito; il 14 novembre 

1804 partì e si distinse, oltre che per la preparazione medica, anche per la sua operosità
12

 

“Le indagini almeno dettatemi dalla Medica curiosità, e che mi fu assai facile di 

moltiplicare, atteso il numero grande di abitazioni in cui dovei penetrare, mi dettero in 

massa questo resultato ed in una maniera che non mi posso ammettere equivoco [sulla 

tipologia di infermità descritta dal Palloni]”
13

. In generale, la commissione formata dai 

                                                           
6
 Archivio di Stato di Firenze (poi: ASF), Segreteria di Stato 1765-1808. Affari di Sanità, Deputazione di 

Sanità di Livorno, f.135. 
7
 ASF, Segreteria di Stato 1765-1808. Affari di Sanità, Deputazione di Sanità di Livorno, f.136. 

8
 PIERAZZI L., Trattato sulla peste e precisamente di quella di Livorno col nome di febbre gialla, Jesi, 

Stamperie Bonelli, 1804, p.14 
9
 PIERAZZI L., Trattato sulla peste e precisamente di quella di Livorno … cit., p.16. 

10 ASF, Segreteria di Stato (1765-1808). Affari di sanità. Deputazione di sanità di Livorno, f.135.  
11

 ASF, Segreteria di Stato (1765-1808). Affari di sanità. Deputazione di sanità di Livorno, f.135, n.XII. 
12

 FILIPPI E., Necrologia del Professore Giuseppe Bertini, cit., p.7 
13

 ASF, Segreteria di Stato (1765-1808). Affari di sanità. Deputazione di sanità di Livorno, f.135. 
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tre medici lavorò con grande impegno e, già nel dicembre dello stesso anno, l’epidemia si 

poté considerare debellata
14

: il Bertini ritornò perciò a Firenze all’inizio del 1805
15

. 

 

Cattedra di “Istoria filosofica della Medicina”. 

Il suo impegno durante la febbre gialla di Livorno fu riconosciuto, apprezzato e, 

soprattutto, non fu dimenticato dal governo centrale. Nel 1805 il Bertini, al suo ritorno da 

Livorno, fece richiesta al Collegio Medico che venisse istituito l’insegnamento di “Istoria 

Filosofica della Medicina” presso la Scuola dello Spedale di Santa Maria Nuova. Il 

Collegio accettò con entusiasmo la proposta “Con una tal Cattedra a noi adesso mancante 

si avrebbe il vantaggio, che gli Studenti sarebbero informati dei metodi usati dai diversi 

Popoli nella cura delle malattie, e loro sarebbero esposti i fatti e le osservazioni nel loro 

vero aspetto  e senza prevenzione di sistema”
16

. Ciò che colpì maggiormente fu 

l’obiettivo che l’Insegnamento si proponeva nella formazione delle giovani menti: “si 

avvezzerebbero a non lasciarsi abbagliare dalle seducenti sistematiche Teorie, o da una 

cieca autorevole opinione; e ad osservare attentamente e a maturamente riflettere sulle 

malattie, formandosi quell’occhio pratico e non ingannevole, che è tanto necessario per 

fare un dotto e pratico Medico”
17

.  

La Reggente Maria Luisa, con Motuproprio del 7 novembre 1805 istituì la cattedra “ed 

all’oggetto di profittare dei lumi del Dott. Giuseppe Bertini, e dargli attestato della sua 

Sovrana soddisfazione in ricompensa dei servigj da esso resi in occasione della malattia 

di Livorno”
18

, e  lo elesse come Professore della medesima. 

La Cattedra fu inaugurata il 20 giugno 1807, data nella quale Bertini recita il suo 

Ragionamento inaugurale presso l’anfiteatro anatomico dello Spedale. Il discorso è 

strutturato su quindici punti, nei quali Giuseppe Bertini ci illustra il suo pensiero riguardo 

l’insegnamento e le qualità di cui dovrebbero essere forniti i medici. 

                                                           
14

 ASF, Segreteria di Stato (1765-1808). Affari di sanità. Deputazione di sanità di Livorno, f.131. 
15

 BERTINI G., Ragionamento inaugurale per l’apertura della cattedra di Storia filosofica della Medicina, 
Firenze, Guglielmo Piatti, 1810, p. [6]. 

16
 PREZZINER G., Storia del pubblico studio e delle società scientifiche e letterarie, Firenze, presso Carli in 
Borgo SS. Apostoli, 1810, p.252. 

17
 PREZZINER G., Storia del pubblico, cit., p.252 

18
 FILIPPI E., Necrologia del Professore Giuseppe Bertini, cit., p.7 
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È al punto quinto che il Bertini spiega la differenza fra il suo insegnamento e quello 

chiamato “Storia della Medicina”. Infatti, mentre la storia della medicina si limitava 

all’elencazione dei nomi che hanno contribuito alla nascita e all’evoluzione della 

medicina con le loro scoperte suddividendoli per epoche, la sua storia filosofica della 

medicina andava oltre nella ricerca, della quale la classica storia della medicina costituiva 

solo una parte, “Suo finale scopo è quello di conoscere e determinare quale sia in realtà 

lo stato della scienza; quali fra i metodi, o quali parti di essi, meritino veramente la 

fiducia di chi si dedica al di lei esercizio […] quali [metodi] possano essere la più giusta 

direzione onde stradare utilmente i tentativi per avanzarla, e perfezionarla”
19

. Questa 

disciplina, attraverso la narrazione soprattutto delle metodologie attraverso le quali si è 

arrivati alle scoperte in campo medico, aveva l’obiettivo di trasmettere allo studente una 

sana criticità, che gli impedisse di apprendere passivamente ciò che gli veniva insegnato. 

Il Bertini infatti riteneva che un buon medico, per essere tale, dovesse affidarsi a due 

“esercizi” da mettere costantemente in atto: confidare sul proprio ingegno e sulla propria 

esperienza, e praticare ad uno studio assiduo che gli permetta sviluppare anche una certa 

curiosità sui metodi applicati.  

Giuseppe Bertini tenne lezione fino al 1810, anno in cui iniziò la dominazione imperiale 

in Toscana e i maggiori studi di tutto il Regno di Etruria furono concentrati 

nell’Accademia di Pisa: questa, per onorare comunque la figura del nostro professore, 

decise di lasciargli il titolo accademico e l’intero stipendio
20

. 

 

Le società scientifiche 

La buona reputazione che gli procurò la sua cattedra gli fece ricevere le attenzioni delle 

più importanti società scientifico-letterarie di Firenze: l’Accademia Toscana di Scienze e 

Lettere “La Colombaria” (chiamata Società), l’Accademia dei Georgofili e la Società 

Medico-Fisica. 

La Società Colombaria nacque intorno agli anni ’30 del ‘700 come risultato degli incontri 

fra uomini dotti, per i quali era consuetudine intrattenersi in discorsi eruditi sulle lettere, 

sulla storia, sull’antichità e sulle scienze. Fondata il 17 luglio 1732
21

, iniziò ad avere una 
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 BERTINI G., Ragionamento inaugurale per l’apertura della Cattedra, cit., p.12. 
20

 GHINOZZI C., Necrologia del professore Giuseppe Bertini, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 1845, p.7. 
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 DORINI U., La Società Colombaria. Cronistoria dal 1735 al 1935, Firenze, Mori, 1936, p.6. 
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vera e propria struttura organica nel 1735, quando si iniziarono a registrare gli Atti delle 

adunanze negli Annali per far sì che non si perdesse quel patrimonio storico, soprattutto 

sulla Toscana, che andava crescendo
22

. Il Bertini entrò a far parte della Società il 27 

luglio del 1808 fra i Soci Urbani
23

, col nome di “Lo Svegliato”: questo era il suo nome 

accademico, che normalmente veniva attribuito al socio dagli altri associati e, nel 

particolare, questo era il nome assegnato ai letterati più distinti
24

. Egli non tenne solo 

discorsi di natura medica o scientifica; infatti, come si può dedurre dagli Atti e dallo 

stesso Fondo Bertini, i suoi interessi e la sua formazione culturale spaziavano anche fra 

la storia e l’antichità classica. Le letture da lui tenute davanti ai suoi soci furono: “Se 

abbia esistito Omero”, lettura avvenuta il 14 maggio 1810, classificata nella Sezione IV 

delle Letterature Classiche
25

; “Dei progressi dei greci nella medicina”, letta il 18 agosto 

1810, classificata nella Categoria VII nella sottosezione Medicina
26

; “Sulla frequenza dei 

deliri melanconici tra i popoli non civilizzati”, avvenuta il 21 novembre 1810, classificata 

nella  Categoria VII nella sottosezione Medicina
27

; “Diversità delle opinioni e dei gusti 

fra gli antichi e i moderni a riguardo di molte cose e specialmente dei cibi”, letta l’8 

febbraio 1835 e classificata nella Sezione II nella sottosezione Archeologia
28

. 

Quest’ultima lettura è presente anche nel fondo Bertini, in un documento preparatorio di 

cinque carte, dove lo stesso autore annota il giorno il cui la relazione fu presentata alla 

Società
29

. Sempre nel Fondo Bertini è presente un altro documento preparatorio, di un 

discorso presumibilmente tenuto di fronte alla stessa Società fra il 1808 e il 1811, nel 

quale l’autore affronta la questione dei figli naturali nella letteratura antica
30

. 

L’Accademia Economico-Agraria dei Georgofili viene fondata a Firenze il 4 giugno 

1753, e come proposito ha quello di contribuire al progresso delle scienze e delle loro 

applicazioni all'agricoltura, alla tutela dell'ambiente e del territorio agricolo, e allo 

sviluppo del mondo rurale, di una terra fertile quale è la Toscana
31

. Il Bertini vi entra 
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 DORINI U., La Società Colombaria. Cronistoria … cit., p.9. 
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 Rendiconti e indici dei soci della Colombaria, dal 1735, anno della fondazione, al 1980, Firenze, Olschki 
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, p.299. 
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 DORINI U., La Società Colombaria. Cronistoria, in Atti  1810-1811, p.299. 
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 DORINI U., La Società Colombaria. Cronistoria, in Diario 1823-56. 
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 B. BIO. UNIFI, Archivio Giuseppe Bertini, Scritti Propri. 

30
 Questi appunti sono collocati insieme ad una carta nella quale il Bertini riporta la minuta di una risposta 
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come Socio Ordinario il 5 marzo 1806
32

, nel 1824 diviene Socio Emerito, dandoci ancora 

una volta dimostrazione della varietà dei suoi interessi e studi. Dalle sue carte, in 

particolare dalle carte preparatorie alle sue relazioni deduciamo che egli tenne diverse 

letture: il 7 marzo 1804 lesse un discorso “Dell’accrescimento di Bestiame di cui [?] la 

Toscana”, probabilmente come socio esterno; nel gennaio 1811 lesse una “Memoria 

sull’uso dell’Acqua di Nocera, ed in genere delle  acque ossigenate”, della quale, nel 

Fondo Bertini, sono presenti diversi appunti e studi preparatori; nel gennaio 1813 

pronunciò un discorso nel quale analizza la peste arabica e il suo vaccino; per la lettura 

tenuta il 10 marzo 1823 la scelta ricadde sull’analisi del vaiolo e sugli studi effettuati sul 

suo vaccino; il 7 marzo 1824, invece, analizzò l’utilità della produzione di prospetti 

annuali, utili per poter controllare l’andamento dei raccolti e della qualità di vita degli 

animali e delle piante, in modo da poter approfondirne lo studio e perciò migliorare le 

operazioni al da effettuare al riguardo. 

L’Accademia Medico-Fisica di Firenze nacque nel 1824 a Firenze per volere di Giovan 

Pietro Vieusseux, con lo scopo di affrontare lo studio delle scienze mediche secondo 

un’ottica sperimentale
33

. L’appartenenza del Bertini all’Accademia è, invece, di più 

difficile attribuzione. Nelle necrologie a lui dedicate dopo la sua morte, non sono presenti 

riferimenti a questa affiliazione e, inoltre, l’archivio dell’Accademia, al momento della 

stesura di questo lavoro, non risulta essere stato ancora riordinato, per cui è difficile poter 

recuperare tale informazione. Fra le carte del Bertini, è però presente un discorso 

preparatorio ad una lettura intitolato “Memoria sulla Tise scritta dal C. Giuseppe Bertini 

Medico in Firenze e presentata alla società Medico-Fisica di quella città il dì”
34

, rende 

evidente una sua iscrizione all’Accademia, o di almeno un suo contatto da esterno. 

 

Società Filoiatrica Fiorentina 

La Società Filoiatrica Fiorentina nacque dal desiderio di unire, in un ambiente intimo e 

amichevole, un insieme di medici con lo scopo di beneficiare di un continuo 

aggiornamento in campo medico-scientifico, attraverso la condivisione delle proprie 
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 B. BIO. UNIFI, Archivio Giuseppe Bertini, Affari “Ruolo degli Accademici Onorari, Emeriti, ed ordinari 
dell’I. e R. Accademia Economico-Agraria dei Georgofili di Firenze, all’epoca de’ 26 Settembre 1824” . 
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esperienze e la lettura di giornali nazionali ed esteri. Giuseppe Bertini fu il suo promotore 

più entusiasta, tanto che le prime riunioni avvennero in casa sua
35

 e fu lui stesso 

pronunciare il discorso inaugurale il 2 gennaio 1812. Per il Bertini, lo scopo degli 

incontri prescindeva qualunque desiderio di fama o successo, ed era solo orientato a 

creare spunti di riflessione e di approfondimento medico. Questo intento fu avvalorato 

dall’obbligo per i soci di tenere regolarmente delle pubbliche letture, pena una multa in 

denaro, che veniva utilizzato perlopiù a pagare le spese di routine della società, e 

dall’assenza di alcun premio per ogni relazione esposta, se non un simbolico candelotto 

di cera. Con gli anni, i soldi derivanti dalle multe e da elargizioni private furono utilizzati 

come sostegno per le famiglie dei medici che si trovassero in ristrettezze economiche: 

l’idea, patrocinata dal Bertini, è documentata anche in una carta del Fondo contenente la 

richiesta, a nome di tutta la Società, di poter stipulare contratti, acquistare fondi e formare 

scritte di cambi, per poter andare incontro alle famiglie di medici bisognose di un sostegno 

economico.  

Oltre al tributo “ideologico”, il Bertini donò alla Società considerata da lui quasi come un 

figlio
36

 la propria biblioteca medico-scientifica, quando ormai anziano e con problemi 

alla vista non era più in grado di usufruirne completamente, consapevole che si sarebbe 

rivelata una preziosa fonte di studio per gli altri consoci.
37

 

 

Deposito di Mendicità e Pia Casa di Lavoro. 

Oltre alla sua partecipazione alle diverse società scientifiche, il Bertini fu molto attivo 

nell’ambito della sua professione di medico. Il 16 maggio 1812  venne nominato Medico 

del Deposito di Mendicità nel Dipartimento dell’Arno
38

 a Firenze, nel quale svolgeva 

anche funzioni di Polizia Medica
39

. Il Deposito di Mendicità nacque nel 1808 sotto il 

governo napoleonico, quando furono soppressi molti dei conventi con vocazione 

assistenziale verso gli indigenti e furono riuniti sotto il potere laico, per l’appunto, nei 

depositi di mendicità. Questo luogo diventava una sorta di “avviamento al lavoro” per le 

                                                           
35

 Casa di proprietà Brocchi posta in Borgo Pinti n.6654; in PROSPERI O., Ricordi storici della Società 
Filoiatrica Fiorentina rievocati nell’adunanza solenne del 12 Gennaio 1912, commemorandosi il primo 
centenario di fondazione. Firenze, Stab. Tip. Ditta M. Mozzon, 1912, p.5. 

36
 GHINOZZI C., Necrologia del professore Giuseppe Bertini, cit., p.9. 

37
 GHINOZZI C., Necrologia del professore Giuseppe Bertini, cit., p.9 

38
 GHINOZZI C., Necrologia del professore Giuseppe Bertini, cit., p.7. 

39
 Giuseppe Bertini in Episteme, Rivista critica di storia delle scienze mediche e biologiche, Milano, 
Episteme Editrice, 1968, p.61. 
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persone più povere: veniva data loro la possibilità di svolgere lavori artigianali da 

compiere all’interno della struttura, i cui frutti venivano utilizzati per il sostentamento 

dello stesso deposito e dei suoi ospiti, che al contempo apprendevano un mestiere. Col 

ritorno dei Granduchi in Toscana nel 1814, il Deposito rimase attivo, anche se convertito 

in Pia Casa di Lavoro con Motuproprio del 16 ottobre 1815
40

: da questo momento in poi 

il Bertini, dotato di uno spiccato spirito umanitario, si occupò in maniera elettiva della 

cura degli indigenti più anziani. 

 

Della vita privata del Bertini non si hanno notizie. Dalle Necrologie a lui dedicate dopo 

la sua morte e da rari riferimenti presenti nel suo archivio, si apprende che non ebbe figli, 

né si sposò
41

; fu, in compenso, molto legato alle nipoti, figlie del fratello Ranieri (nato il 

16 marzo 1769
42

), soprattutto a Eleonora, alla quale decise di lasciare in eredità una 

piccola rendita mensile, dopo la propria morte
43

. 

  

Gli ultimi anni 

Da quello che si può apprendere dalle Necrologie, negli ultimi anni della sua vita 

Giuseppe Bertini si ammalò: non si sa con precisione se fu colpito dalla cataratta che 

quasi lo ridusse alla cecità, se ebbe problemi al cuore, o entrambi
44

. 

Giuseppe Bertini morì il 20 marzo 1845 all’età di 72 anni, domiciliato in via de’ Bardi al 

numero 1339
45

 nel popolo di Santa Lucia de Magnoli
46

 a Firenze, in condizione misera
47

. 

 

 

 

                                                           
40

 Regolamento della Pia Casa di Lavoro. 
41

 ASF, Stato civile di Toscana, pezzo 6708, atto 653. 
42

 Cfr: Albero Genealogico della Famiglia Bertini, nel presente lavoro, TAV.II 
43

 B. BIO. UNIFI, Archivio Giuseppe Bertini, Affari, f.56, cc.9-10. 
44

 GHINOZZi C., Necrologia del professore Giuseppe Bertini, cit., p.14 e FILIPPI E., Necrologia del Professore 
Giuseppe Bertini, cit., p.12. 

45
 ASF, Censimento del 1841, Microfilm, n.28. 

46
 ASF, Stato civile di Toscana, pezzo 6708, atto 653. 

47
 ASF, Stato civile di Toscana, pezzo 6708, atto 653. 
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Brevi cenni sulla storia della cattedra di “Storia della Medicina” in 

Italia. 

L’insegnamento della Storia della medicina è una pratica ormai radicata nella maggior 

parte dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia in Italia
48

. L’insegnamento nasce dalla 

necessità di ottenere la padronanza della disciplina tout court, per permettere una 

maggiore presa di coscienza della professione da parte del futuro medico che la andrà a 

esercitare. L’insegnamento, ovviamente, non dovrebbe bloccarsi alla sola conoscenza 

degli eventi più importanti “da un punto di vista della scienza attuale”
49

, pratica che 

renderebbe inutile lo studio degli stessi; è importante, invece, comprendere e valutare gli 

eventi del passato alla luce della cornice cognitiva e al sapere delle varie epoche, oltre 

alla comprensione dei criteri pratici e conoscitivi, per poter cogliere i veri cambiamenti 

che ogni singola scoperta ha apportato nell’avanzamento scientifico globale. Questo 

studio storico, per essere veramente utile nella formazione del futuro medico, dovrà 

essere accompagnato da una certa “sensibilità filosofica”, che consenta l’analisi dei 

molteplici fattori che influiscono sui contenuti e sulla pratica scientifica. Nell’ambito 

della medicina contemporanea, l’aspetto storico-filosofico della disciplina dovrebbe 

porre una luce nuova su un aspetto non marginale della pratica: andare oltre la mera 

“fisicità” della professione, del rapporto medico-paziente estremizzato a “medico-oggetto 

clinico”, e ritrovare una certa umanità, come condizione imprescindibile per poter 

praticare al meglio questa attività
50

. 

In questo nuovo contesto scientifico-storico, non è errato dire che Giuseppe Bertini può 

essere considerato, non solo uno dei primi medici in Italia ad aver insegnato la Storia 

della Medicina, ma un vero e proprio precursore delle metodologie e dei fini di tale 

studio che negli ultimi anni ci si auspica vengano ritrovati.  

                                                           
48

 L’insegnamento viene elargito nelle ormai ex “Facoltà” di Medicina e Chirurgia nelle Università: 
Politecnica delle Marche, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, “Magna Graecia” di Catanzaro, “G. 
D’Annunzio” di Chieti, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, “Insubria” Varese-Como, L’Aquila, Messina, 
Milano, Milano Bicocca, “Cattolica Sacro Cuore” a Milano, “Vita Salute S.Raffaele” a Milano, Modena-
Reggio Emilia, Napoli, “Federico II” a Napoli, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, “Piemonte Orientale 
Amedeo Avogadro” a Vercelli, Pisa, “La Sapienza” a Roma, “Tor Vergata” a Roma, “Campus Bio-Medico” 
a Roma, Sassari, Siena, Torino, Udine, Verona; nelle città di Padova e Trieste invece l’insegnamento 
viene proposto dalle ex “Facoltà” di Lettere e Filosofia. 

49
  AGAZZI E., Storia della medicina e filosofia della medicina, in Anthropos & Iatria - rivista italiana di Studi 
e Ricerche sulle medicine Antropologiche e di Storia delle medicine, nel 
sito «www.medicinealtre.it», anno VII, n° 4, p. 8-10. 

50
 AGAZZI E., Storia della medicina e filosofia, cit., p.9-10. 

http://www.medicinealtre.it/
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Nel suo Ragionamento inaugurale per l’apertura della Cattedra di Storia Filosofica 

della Medicina, Bertini sostiene, in prima istanza, che l’insegnamento ha come scopo 

principale quello di permettere agli studenti di medicina di scoprire la vera essenza della 

disciplina, al fine di innalzare lo studente fino al giusto grado di “giustezza di spirito
51

” 

di cui necessita la professione medica. Tale obiettivo è raggiungibile attraverso 

l’applicazione del “metodo conoscitivo analitico”: in sostanza lo scienziato non deve, a 

priori, fidarsi delle teorie e degli enunciati dichiarati da altri, ma deve ripercorrere con 

passo analitico tali fenomeni, facendo affidamento ai propri sensi. L’elasticità mentale 

che ne guadagnerebbero i giovani medici, impedirebbe alla stessa scienza medica di 

ritardare nei progressi che sempre sono e devono essere possibili. Per impedire che 

l’abitudine nell’acquisizione delle nozioni subentri alla passione per la riscoperta del 

proprio ingegno, Bertini sostiene che l’insegnamento non debba essere dogmatico, ma al 

contrario permetta di “allenare” il giovane medico alla piena analisi della Scienza 

Medica
52

. Partendo dal presupposto che l’esperienza sia la “vera maestra in Medicina”
53

, 

la sua cattedra avrebbe dovuto analizzare, non la scoperta scientifica in sé, ma le 

metodologie e le esperienze che ne fecero da premessa per abituare il Giovane Medico 

all’agire e non  all’imitare
54

.  

L’insegnamento dell’Istoria filosofica della Medicina venne proposta da Giuseppe 

Bertini al Collegio Medico del 1805, il quale la ritenne “utilissima per gli Studenti, che 

hanno fatto già il loro Corso nell’Università di Pisa, e che s’Istruiscono nella pratica per 

seguire la facoltà d’esercitare l’Arte medica, mentre questa Scuola può perfezionarli in 

questo studio”
55

. Con questo consenso, la Regina Reggente Maria Luisa aprì la cattedra 

presso l’Ospedale di S. Maria Nuova con Motuproprio del 7 novembre 1805, nominando 

lo stesso Bertini come pubblico professore
56

: il discorso inaugurale verrà enunciato il 2 

giugno 1807 nell’anfiteatro anatomico dello Spedale di Santa Maria Nuova, come 

riportato nel titolo dell’edizione stampata nel 1810. 

                                                           
51

 BERTINI G., Ragionamento inaugurale per l’apertura della Cattedra di Storia Filosofica della Medicina  
letto dal Dott. Giuseppe Bertini nell’anfiteatro anatomico dello Spedale di Santa Maria Nuova di Firenze 
la mattina del Ragionamento inaugurale per l’apertura della Cattedra di Storia Filosofica della Medicina 
20 giugno 1807, Firenze, presso Guglielmo Piatti, 1810, p.1. 

52
 BERTINI G., Ragionamento inaugurale per l’apertura della Cattedra, cit., p.11. 

53
 BERTINI G., Ragionamento inaugurale per l’apertura della Cattedra, cit., p.12. 

54
 BERTINI G., Ragionamento inaugurale per l’apertura della Cattedra, cit., p.13. 

55
 PREZZINER G., Storia del pubblico studio e delle società scientifiche e letterarie, Firenze, presso Carli in 
Borgo SS. Apostoli, 1810, p.253. 

56
 PREZZINER G., Storia del pubblico studio, p.254. 
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Il Bertini tenne lezione fra il 1807 e il 1810, anno in cui il governo napoleonico (che nel 

1807 aveva soppresso il Regno d’Etruria) fondò l’Accademia Imperiale di Pisa, alla 

quale si sarebbero dovuti unire anche gli insegnamenti e il tirocinio pratico all’Ospedale 

di S.M. Nuova, i cui corsi erano considerati “una sorta di università”
57

. L’insegnamento 

venne perciò sottoposto a Pisa, come risulta dai Ruoli Annuali
58

,  dove il Bertini risulta 

fra i Professori aggiunti alla Facoltà di Medicina.  

Con la Restaurazione del Granducato di Ferdinando III, e con l’attuazione del nuovo 

Regolamento per la R. e I. Università di Pisa approvato con benigno rescritto de’ IX 

novembre MDCCCXIV
59

, verrà istituita la cattedra di Storia della Medicina, 

insegnamento che, rimarrà attivo dall’anno accademico 1814-15 fino al 1845-46, con 

sede sempre a Firenze. 

Questa premessa sull’insegnamento di Istoria filosofica della Medicina tenuto dal Bertini 

e sulla storia della sua nascita, trova giustificazione nell’ottica del tentativo di tracciare 

un breve quadro storico sulla storia di tale cattedra a livello italiano. La scarsa 

bibliografia al riguardo, infatti, focalizza l’analisi della vicenda descrivendola dal punto 

di vista dell’ente che elargì tale servizio, ovvero l’Università. Come emerge da questo 

approfondimento, però infatti, la disciplina alla sua nascita non risulta facente parte 

dell’Università e, per quanto abbia anticipato di quasi un decennio la nascita della prima 

cattedra ufficiale, non viene citata nella bibliografia del settore storico-scientifico, se non 

marginalmente. 

Ufficialmente, la prima cattedra di Storia della Medicina in Italia nasce in seno 

all’Università di Napoli nel 1814, e venne assegnata ad Antonio Miglietta
60

, fisiologo ed 

igienista pugliese, che nella sua Prolusione alla cattedra, dopo aver tessuto le lodi ai 

grandi maestri dell’ateneo napoletano, si adoperò nel spiegare l’utilità dell’insegnamento 

per il futuro medico
61

. Nel 1815 la cattedra fu invece inaugurata anche a Padova, anche 

se solo per un biennio, da Giuseppe Montesanto
62

. A Pisa l’insegnamento nacque 

                                                           
57

 BARSANTI D, L’università di Pisa dal 1800 al 1860, Pisa, Edizioni ETS, 1993, p.56. 
58

 I Ruoli annuali sono riportati in Appendice nel testo del Barsanti; le fonti dalle quali ha tratto queste 
informazioni si trovano nell’Archivio di Stato di Pisa, nel Fondo Università, o dall’Almanacco toscano. 
Per l’elenco completo delle fonti utilizzate si rimanda alle p.280-281 del BARSANTI D, L’università di Pisa 
dal 1800 al 1860. 

59
 Con la sua approvazione, venne abolita l’Accademia di Pisa e ripristinata l’Università e vennero fatte 
modifiche al numero di insegnanti universitari; IDEM, p.86. 

60
 PAZZINI A., Storia dell’arte sanitaria: dalle origini a oggi, Torino, Minerva medica, 1973, p.1677. 

61
 Voce: Antonio Miglietta, in Dizionario Biografico degli Italiani, volume 74, 2010. 

62
 PAZZINI A., Storia dell’arte sanitaria, cit., p.1677 
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ufficialmente nel 1841 e fu tenuto da Carlo Pigli; con la morte del Bertini nel 1845, la 

sola cattedra che rimase attiva in Toscana fu proprio quella dell’Università di Pisa, nella 

quale Francesco Puccinotti sostituì il Pigli. A Bologna, altra illustre università nel 

panorama italiano, l’insegnamento venne attivato nel 1861, con docente Giuseppe 

Cerveto, medico interessato anche alla storicità della sua professione
63

. La cattedra 

bolognese, nella quale Angelo Camillo De Meis succedette a Cerveto, fu anche l’unica 

che sopravvisse all’abolizione dell’insegnamento nel 1870. Fu a Guido Baccelli, medico 

e uomo politico, che nel 1898 istituì la cattedra a Roma affidandola a Pensuti: questo 

avvenimento diede il via alla lenta rinascita dell’insegnamento un po’ in tutta Italia
64

. 

Dopo la nascita della cattedra romana si susseguirono nascite e soppressioni di cattedre 

nelle diverse università italiane, e si dovrà aspettare fino al 1936 affinché il Consiglio 

Superiore dell’Educazione Nazionale, con una generale riforma degli studi universitari, 

dia una nuova dignità alla Storia della medicina quale insegnamento complementare agli 

studi scientifici
65

. 
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 Voce: Giuseppe Cerveto, in Dizionario Biografico degli Italiani, volume 24 del 1980. 
64

 PAZZINI A., Storia dell’arte sanitaria, cit., p.1677. 
65

 PAZZINI A., Storia dell’arte sanitaria, cit., p.1678. 
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Albero genealogico della famiglia Bertini 

 

 

L'albero genealogico è stato redatto in base ai documenti che si trovano nell'Archivio 

Storico dell'Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze nella serie dei Registri Battesimali, 

alla documentazione dello Stato Civile situata nell’Archivio di Stato di Firenze e nello 

stesso Fondo Bertini. Un’altra fonte da cui sono state tratte alcune delle informazioni è la 

bibliografia di vario genere, riportata in nota. 

Nelle note alle tavole, si è deciso indicare le pagine con la sigla "fg." e non "p.", 

seguendo la prassi usata dall'Archivio storico dell'opera per citare i registri battesimali. 



 

 
 

 

Famiglia Bertini                Tav. I 

      

                         

             Bernardo Bertini 

          con 

           Verdiana Barchetti 

 

 

                                                                                                                      Anton Francesco  
(Castelfiorentino n.28/12/1658 – Firenze † 10/12/1726)1 

          con 

               Teresa Ghini 

 

 

         Giuseppe Maria Xaverio        Rinieri 
     (n.10/03/16952 – † 12/04/17563)       (n.22/02/1698)4 

             con 

           Anna Maria Maddalena Pucciozzi 
        († 14/03/18135)

 

 

 

 

    Bernardo Domenico  Benedetto Ignazio                        Anton Francesco        Vincenzo Luigi M.              Maria Francesca 

        (n.12/07/1720)
6
       detto Bernardo   Maria   (n.31/08/1741)9 

  (n.19/07/1726)
7               (n.20/05/1729)

8
          

  



 

 
 

 

Famiglia Bertini                 Tav.II 

 

 

 

                       Anton Francesco     Maria Francesca 

                   con               con 

Maria Maddalena de Mari                              Giovanni Francesco  

      Mannozzi 

      

 

Giuseppe Maria           Ranieri    Giuseppe Maria Xaverio Gaspero               Giuseppe Bernardo 

     Xaverio       Francesco Maria      (n.15/09/177210  † 20/03/184511)      Domenico Maria 

     (n.27/01/1768)12                      Carlo                           (n.31/01/1768)13 
           (n.16/03/1769)14  

   con 

    Giovanna Batelli15 

 
 

 Eleonora16
    Caterina 

        con  

          Carlo Arganini 

     

        Giuseppe Ranieri 
          (n.29/03/1835)

 17 
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Note TAV. I-II 
 

 

 

1 Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 9 (1967) 

2 OSMF, Reg. Battesimi, Registro: 70, fg. 244, Maschi, 1696 Marzo 9 - 1696 Marzo 15, 

Lettera: G. 

3 Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 9 (1967)  

4 OSMF, Reg. Battesimi, Registro: 72, fg. 146, Maschi, 1698 Dicembre 3 - 1699 Marzo 

23, Lettera:  R. 

5 B. BIOM. UNIFI, Archivio Bertini, Affari, f.56. 

6 OSMF, Reg. Battesimi, Registro: 83, fg. 21 , Maschi, 1720 Aprile 1 - 1720 Agosto 15, 

Lettera: B 

7 OSMF, Reg. Battesimi, Registro: 86, fg.29, Maschi, 1726 Luglio 15 - 1726 Agosto 20, 

Lettera: B 

8 OSMF, Reg. Battesimi, Registro 87, fg. 194, Maschi, 1729 Maggio 5 - 1729 Maggio 31, 

Lettera: A 

9 OSMF, Reg. Battesimi, Registro 89, fg. 343, Maschi, 1741 Settembre 2 - 1741 Settembre 

14, Lettera: UV. 

10 OSMF, Reg. Battesimi, Registro 109, fg. 93, Maschi, 1772 Settembre 18 - 1772 

Settembre 28, Lettera: G. 

11 ASF, Stato civile di Toscana, 6708,  atto 653. 

12 OSMF, Reg. Battesimi, Registro 107, fg. 46, Maschi, 1768 Gennaio 29 - 1768 Febbraio 

9, Lettera: G 

13 OSMF, Reg. Battesimi, Registro 107, fg. 46, Maschi, 1768 Gennaio 29 - 1768 Febbraio 

9, Lettera: G. 

14 OSMF, Reg. Battesimi, Registro 107, fg. 292, Maschi, 1769 Gennaio 29 - 1769 Aprile 

26, Lettera: R. 

15 B. BIOM. UNIFI, Archivio Bertini, Affari, f.56. 

16 B. BIOM. UNIFI, Archivio Bertini, Affari, f.56. 

17 OSMF, Reg. Battesimi, Registro: 158, fg. 2, Maschi, 1835 Febbraio 13 - 1835 Marzo 30, 

Lettera: A. 

 

http://archivio.operaduomo.fi.it/battesimi/tabella_registro.asp?id=70
http://archivio.operaduomo.fi.it/battesimi/tabella_registro.asp?id=72
http://archivio.operaduomo.fi.it/battesimi/tabella_registro.asp?id=109
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http://archivio.operaduomo.fi.it/battesimi/tabella_registro.asp?id=107
http://archivio.operaduomo.fi.it/battesimi/tabella_registro.asp?id=107
http://archivio.operaduomo.fi.it/battesimi/tabella_registro.asp?id=158
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Società Filoiatrica Fiorentina. 

 

“Non dunque la smania di brillare nel mondo letterario o scientifico, non l’alta mira di 

voler figurare tra i correggitori o riformatori della scienza medica, ma la sola e onesta 

brama di evitar per noi stessi il cocente rammarico di non aver fatto quanto oggi si poteva 

a prò di quegli infelici che affidano la loro esistenza alle nostre cognizioni, è stato il 

principale movente delle nostre riunioni”
1
.  

La Società Filoiatrica Fiorentina evidenzia, già nel proprio nome, il significato più 

profondo, e lo scopo della sua fondazione: filoiatrica, da filo-, dal tema greco 

di ϕιλέω «amare», e –iatra, dal greco ἰατρός «medico»
2
, è l’aggettivo che caratterizza 

colui che ha propensione e passione verso ciò che riguarda il mondo degli studi e della 

pratica medica. Questo concetto è messo in evidenza da Giuseppe Bertini nel suo 

discorso inaugurale alla Società, il 2 gennaio 1812, che fin dalle prime battute inquadra 

quale sia lo scopo e le motivazioni che lo hanno spinto alla fondazione della società. 

Motivo principale è il desiderio di ampliare la propria cultura medica: “Così oltre ai 

vantaggi più diretti e più importanti, oltre la soddisfazione di ciò che non rimane 

all’oscuro di quanto di meglio si possa fare in alcuni casi”
3
, di cercare di approfondire la 

conoscenza di quelli che sono gli autori e i testi di natura medica nel territorio nazionale: 

“di conoscere almeno di nome quegli uomini che onorano di fatto la nostra professione, e 

potremmo senza taccia d’invidia mostrare di apprezzarli”
4
, oltre ad avvicinarsi a quegli 

autori famosi oltralpe: “e di avere piena certezza, a quelli stranieri, che a nostra vergogna 

debbono talora meravigliarsi come noi li conosciamo sì poco”
5
.  

Fra i fondatori della Società compaiono alcuni dei più rinomati medici o alcune delle 

personalità del mondo scientifico presenti a Firenze, come Giuseppe Betti, Luigi Franchi, 

                                                           
1
 PROSPERI O., Ricordi storici della Società Filoiatrica Fiorentina rievocati nell’adunanza solenne del 12 

Gennaio 1912, commemorandosi il primo centenario di fondazione. Firenze, Stab. Tip. Ditta M. Mozzon, 
1912, p.2. 
La storia della Società è ricostruita attraverso la scarsa bibliografia, le informazioni presenti in 
«http://web.rete.toscana.it/cultura/fondi_librari?command=showDettaglioFondo&codice=151» 
[16/07/2013], ovvero la pagina web nel sito della Regione Toscana nella sezione “Fondi Librari. 
Censimento delle antiche librerie e delle collezioni significative per formazione e provenienza” e la 
testimonianza di Carla Chirici Cabras, uno dei rifondatori della Società in epoca moderna. 

2
 Treccani Vocabolario on-line, voci «filo-» e «-iatra». 

3
 PROSPERI O., Ricordi storici della Società Filoiatrica Fiorentina, cit., p.3. 

4
 PROSPERI O., Ricordi storici della Società Filoiatrica Fiorentina, cit., p.3. 

5
 PROSPERI O., Ricordi storici della Società Filoiatrica Fiorentina, cit., p.3. 

http://web.rete.toscana.it/cultura/fondi_librari?command=showDettaglioFondo&codice=151
http://www.regione.toscana.it/-/fondi-librari-censimento-delle-antiche-librerie-e-delle-collezioni-significative-per-formazione-e-provenienza?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fcittadini%2Fcultura%2Fbiblioteche%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eonjZadAbVH6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3
http://www.regione.toscana.it/-/fondi-librari-censimento-delle-antiche-librerie-e-delle-collezioni-significative-per-formazione-e-provenienza?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fcittadini%2Fcultura%2Fbiblioteche%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eonjZadAbVH6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3


31 
 

Filippo Gallizioli, Cosimo Lazzerini, Francesco Magnani (bibliotecario di S. Maria 

Nuova), Bernardo Ponzoni e Antonio Targioni Tozzetti (figlio di Ottaviano e nipote di 

Giovanni), all’epoca tutti addetti all’ufficio sanitario nell’Arcispedale di Santa Maria 

Nuova
6
. Come riportato anche nel discorso, infatti, riteneva necessario che il numero di 

partecipanti alle adunanze fosse comunque ristretto per non creare dissidi all’interno 

delle stesse, “[…] l’oggetto della Società ne comandava la maggiore possibile ristrettezza 

[…] Primeramente parmi ben fatto che si stabilisca costituzionalmente il numero di noi 

Soci, per evitare il caso di dover ricevere fra di Noi per impegno o riguardi, dei soggetti, 

che non potessero ben penetrarsi delle nostre vedute, o che per delle ragioni particolari 

non fossero troppo ben accetti ad alcuni di Noi”
7
, stabilendo perciò il numero di soci a 

quello di dieci persone, “tutto al più a 12. Infatti l’esperienza fa conoscere che il numero 

grande dei membri nelle Società letterarie può dirsi piuttosto a lusso distruttivo delle 

medesime, che a loro vera utilità”
8
. Il numero iniziale degli iscritti fu di dieci, che 

successivamente aumentarono a dodici, poi quattordici e infine quindici
9
. Essi si 

dividevano in Soci attivi, di nazionalità italiana e residenti a Firenze, poi altri Soci 

emeriti e Soci corrispondenti, per impedire l’accesso a chiunque, a qualunque titolo, vi 

volesse accedere, in quanto la società: “essendo un’amistanza fraterna che si prestava agli 

altrui comodi ed una confidenza reciproca, scevra di pretensione e di fasto […] 

proclamando ogni apparecchio di pubblicità e di soperchio fasto incompatibile con la 

natura della Società, perché mente dei Filojatri era stata di riunirsi in conferenza 

unicamente all’oggetto di acquistare cognizioni per loro stessi e non già per farsi maestri 

degli altri”
10

, specificando che “i suoi lavori e le sue occupazioni non avranno altro in 

mira che l’istruzione reciproca sulle correzioni o sugli avanzamenti, che la Scienza 

medica va di giorno in giorno facendo”
11

. Non per ottenere gloria o fama, ma per 

ampliare le proprie conoscenze scientifiche (soprattutto quelle medico-chirurgiche), e per 

seguire passo passo le nuove scoperte, condividendole all’interno di un gruppo ristretto 

di amici e colleghi, privo di invidie o possibili disordini: questo è lo spirito con il quale la 

società vuole proporsi di operare. 

                                                           
6
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Nel suo discorso inaugurale, inoltre, il Bertini illustra come verrà organizzato il lavoro 

dell’assemblea, ovvero con “La lettura dunque principalmente di giornali di medicina e 

chirurgia, come il movente principale della nostra riunione, sarà la primaria, 

fondamentale e modesta occupazione”
12

, lavoro che ognuno avrebbe dovuto fare per 

conto proprio e che poi avrebbe dovuto esporre a tutti gli associati “Giacché per gli 

individui isolati non riesce possibile di tener dietro ai passi che lo spirito attivo dei tempi 

nostri avanza in mille direzioni diverse. Al contrario molti piccoli lavori, che ognuno 

isolatamente possa condurre senza pena riflessibile, insieme riuniti, forniranno nel loro 

complesso quel tanto che basti a metter tutti a portata di quanto si spande in riguardo alla 

nostra scienza a comune notizia sopra ogni punto della terra”
13

. Inoltre, ogni socio si 

assumeva l’onere di comunicare agli altri le notizie meritevoli, dedotte dalle riviste, da 

altre opere o da propri lavori intellettuali, sempre con la finalità di accrescere le proprie 

conoscenze: va da sé dunque che “proponevasi d’intimare lavori e ricerche speciali ogni 

qual volta le fosse apparso opportuno a risolvere qualche dubitanza ed anco per una dotta 

curiosità”
14

. I diversi interventi venivano poi riuniti in fascicoli rilegati, suddivisi per 

anno dalla fondazione della società, bimestre e “conferenza” o sedute, in modo che 

fossero di facile consultazione; nello stesso archivio Bertini, nel Repertorio di Medicina, 

sono innumerevoli i riferimenti e i rimandi alle letture fatte durante le adunanze, dai quali 

traspare la varietà degli argomenti trattati. Dallo Schedario degli interventi conservato 

presso la Società Filoiatrica, si può dedurre che il Bertini partecipò costantemente alle 

sedute, proponendo svariate letture. La prima di queste avvenne il 30 gennaio 1812, dal 

titolo “Educazione per le diverse professioni. Recensione e critica di un libro di Ricc. 

Corvell Edgervat.”
15

; l’ultima porta il titolo “Degli esperimenti fatti sopra taluni animali 

col sangue dei colerosi”, letta il 14 aprile del 1838
16

. 

All’inizio di ogni anno accademico, la società decideva i temi da trattare nelle successive 

assemblee, stilando così l’ordine delle varie letture sulla base dell’anzianità dei soci; fino 

al 1910, le riunioni furono settimanali, successivamente avvennero ogni quindici giorni. 

Ciò non precludeva l’esistenza di adunanze speciali, indette per discutere di fatti 
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   Molti dei quaderni contenenti gli interventi sono andati perduti. 
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straordinari o avvenimenti importanti, o per accogliere medici italiani o stranieri di 

passaggio a Firenze: ad esempio, il 27 maggio 1819 fu indetta un’adunanza nella quale il 

dottor Betti volle discutere di una memoria da consegnare al Collegio Medico Fiorentino 

per cercare di sensibilizzare il governo all’applicazione della legge che proibiva la pratica 

della scienza medica a chi non ne avesse l’autorizzazione; il 19 aprile 1845 fu fatta una 

solenne commemorazione per la morte del Bertini stesso, alla quale intervennero 

Barzellotti e Ermanno Filippi, con la lettura della necrologia da lui composta
17

. 

L’adesione alla società era completamente gratuita “A questo effetto i Filojatri 

consideravano, che se per una parte la semplicità dell’oggetto che si proponevano e la 

modestia del loro Istituto, non abbisognavano per loro stessi di mezzi pecuniari e di fondi 

apprestati”
18

. Il denaro di cui necessitava l’associazione proveniva da donazioni libere e 

spontanee degli stessi associati e dalle multe che, puntuali, venivano inflitte ai soci che 

mancavano di intervenire alle adunanze o che non leggevano le loro ricerche durante il 

loro turno. Le multe erano semplici o doppie (una/due e mezzo/uno Paoli )
19

 e, al 1912, 

venivano ancora imposte (anche se nella Memoria dei cento anni dalla nascita della 

società non è specificato il valore moderno di tale multa). In quanto la società “Non 

ammetteva né premi né distinzioni onorifiche”
20

, ogni lettura veniva premiata 

simbolicamente con la consegna di un munuscolo, ovvero un candelotto di cera, che 

veniva consegnato anche al custode e agli “uffiziali” del bimestre, figure che si 

alternavano fra tutti gli iscritti. L’usanza dei candelotti fu successivamente sostituita da 

un premio in denaro di 15 lire, divenute 30 col dilatarsi delle riunioni ogni 15 giorni.  

Il denaro che entrò nelle casse della società non fu utilizzato solamente ad uso interno 

alla società stessa, ma anche per favorire altre attività, non necessariamente pertinenti 

alla professione medica:  nel 1886, insieme alla Società Medico-Fisica, contribuì alla 

creazione del Premio Zannetti, nato in memoria del professore Ferdinanzo Zannetti; 

venne deliberato l’invio, ogni anno, di due bambini scrofolosi agli Ospizi Marini di 

Viareggio, totalmente a spese della società. È importante segnalare anche le opere di 

soccorso e solidarietà a favore dei medici che si trovavano in uno stato di estrema 

indigenza, per quanto questo non fu mai previsto nello statuto
21

. Non meno importanti 
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sono i finanziamenti che la società elargì per suffragare stati di emergenza: l’8 aprile 

1848 venne deliberato di versare tutto il capitale per far fronte alle spese della guerra 

d’indipendenza; il 7 maggio 1859 venne decisa la donazione di duecento lire per far sì 

che un corpo scientifico potesse essere sempre inviato durante la guerra d’indipendenza; 

elargizioni a favore della Croce Rossa Italiana
22

. 

La prima sede della società fu l’abitazione del Bertini, situata nella proprietà Brocchi in 

Borgo Pinti al n°6654. Successivamente, il 14 gennaio 1922, su istanza della stessa 

società, il consiglio di amministrazione del Regio Spedale degli Innocenti concesse 

gratuitamente l’uso della sala del Pocetti, con le sole spese dell’arredo e di manutenzione 

a carico della Filoiatrica. 

Quando si parla di una società scientifica, non si può fare a meno di parlare della sua 

biblioteca, che costituisce una risorsa fondamentale per l’avanzamento degli studi degli 

associati, oltre a divenire, nel tempo, anche un patrimonio per tutta la società. La 

biblioteca della Società Filoiatrica fiorentina vede le proprie origini nel primo nucleo che 

le lasciò lo stesso fondatore, Giuseppe Bertini, negli ultimi anni della sua vita
23

: anche se 

alla data odierna di questo lavoro non è stato possibile vedere il fondo bibliotecario, si 

può facilmente intuire dall’analisi del Fondo Bertini e dal nutrito numero di indici trovati, 

la cospicua consistenza di questo fondo. I volumi, corredati da un catalogo nel quale è 

segnalato il donatore, possono presentare due diciture che, anche se sommariamente, 

permettono il riconoscimento della tipologia del testo: sul dorso di ogni opera infatti è 

presente un’etichetta adesiva con l’intitolazione a stampa “Società Filoiatrica 

Fiorentina”, sulla quale sono segnate le sigle “F.O.”, che sta per “Filoiatrica Opere”, per i 

manuali e per le opere di maggior spessore; “F.M.”, ovvero “Filoiatrica Miscellanea”, per 

gli articoli e i testi di carattere generale
24

. 

 

                                                           
22

 PROSPERI O., Ricordi storici della Società Filoiatrica Fiorentina, cit., p.9. 
23

 GHINOZZI C., Necrologia del professore Giuseppe Bertini, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 1845, p.9. 
24

 Archivio storico e Biblioteca della Società Filoiatrica Fiorentina. 
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Nota archivistica 

 

Il Fondo archivistico Giuseppe Bertini si trova a Firenze, ubicato presso la Biblioteca 

Biomedica dell’Università degli Studi di Firenze, con sede in Largo Brambilla 3, 

all’interno dell’area occupata dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi; la 

biblioteca possiede, come eredità dell’Ospedale di Santa Maria Nuova, i fondi 

archivistici  del Collegio Medico Fiorentino e dell’Accademia Medico-fisica di Firenze, 

oltre ai fondi privati di Anton Francesco, Giuseppe Maria Saverio e Giuseppe Bertini, 

Pietro Betti, Carlo Burci, Vincenzo Chiarugi, Pietro Cipriani, Antonio Cocchi, Giovan 

Battista Coletti, Andrea Francesco e Antonio Cozzi, Fedele Fedeli, Augusto Michelacci, 

Camillo Arturo Torriggiani, Pietro Vannoni, e Ferdinando Zannetti. 

Il fondo Bertini, posto nell’archivio “Sala Rari” al secondo piano della biblioteca, era 

situato all’interno di un bancone di legno con sportelli e costituito in origine da sei 

faldoni, ciascuno dei quali avvolto da carta marrone comunemente usata per chiudere i 

pacchi e riportante una vecchia segnatura:  

“Mss. 265, Carte Bertini Giuseppe Maria Saverio e altri medici”;  

“Mss. 268, Carte Bertini: documentazione di Giuseppe Saverio Bertini”; 

“Mss. 271, Bertini Prof. Giuseppe”; 

“Mss. 273, Bertini”; 

“Mss. 274, Prof Giuseppe Bertini. Repertorio di Notizie.”; 

“Mss. 275, Bertini Gius. Repertorio di notizie (Miscellanea). Repertorio medico. Altre 

carte.”. 

Le sei buste presentavano traccia di un tentativo di riordinamento, riscontrabile sia dalla 

disposizione della documentazione stessa, sia dalla presenza di fascicoli di origine 

moderna; tuttavia non si hanno testimonianze su chi possa, nel corso degli anni, aver 

provveduto a tale lavoro. Dalla natura dei fascicoli, si può dedurre che ci siano stati tre 

tentativi di riordino e condizionamento: uno, il più antico, di cui non si ha nessun tipo di 

testimonianza né memoria, ma che risulta comune ad altri fondi archivistici presenti 

presso la Biblioteca, potrà essere quindi collocato nel periodo fra l’arrivo dell’archivio 

nella Biblioteca dell’Ospedale di Santa Maria Nuova e gli anni ’50 del novecento. A 

questo periodo sono attribuibili i fascicoli contenenti la corrispondenza (“Lettere al Prof 
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Giuseppe Bertini. Webb. G 3, Escudier C.G. 2
1
”), e l’individuazione di molta della 

documentazione di natura medica (sono presenti due fascicoli intitolati “Bertini Prof. 

Giuseppe Saverio. Appunti vari di medicina e chirurgia.”).  

Il secondo tentativo di riordino risale al periodo tra gli anni ’70 e ’80 del ‘900, 

probabilmente a cura di qualche bibliotecario della Biblioteca Biomedica. A tale periodo 

sono riconducibili alcuni fascicoli riconoscibili sia dal tipo di carta utilizzata per la loro 

creazione (carta di dimensione cm 21x29) e per le annotazioni manoscritte che 

individuano il tipo di documentazione (ad esempio, è ascrivibile a questo periodo la 

creazione del fascicolo sugli studi sull’acqua di Nocera
2
). 

Il terzo e ultimo lavoro effettuato sulla documentazione prima del presente riordino è 

riconducibile agli anni 2000: in questo periodo le carte non hanno subito nessun tentativo 

di riordino, ma dal lavoro di analisi a cura della Soprintendenza Archivistica Toscana è 

stato compilato un indice di consistenza, dal quale è stato redatto un riassunto generico 

delle carte presenti all’interno di ogni singolo faldone e sono stati creati alcuni fascicoli 

(come il Repertorio Medico) con l’utilizzo di carta non acida. 

Anche dall’analisi dei faldoni che contenevano il materiale in origine si possono intuire i 

tre passaggi: il faldone Mss. 271, con dorso pergamenaceo, è il più antico; i faldoni Mss. 

273 e 275, moderni, riportanti l’adesivo della Biblioteca Biomedica e le vecchie 

segnature; il faldone Mss. 274, contemporaneo, probabilmente posto negli anni 2000 in 

sostituzione di un faldone troppo rovinato. 

Durante la prima ricognizione della documentazione si è riscontrata la presenza  non solo di 

scritture appartenenti al Giuseppe Bertini, ma anche di alcune carte appartenente al nonno, il 

medico Giuseppe Maria Saverio Bertini (1695-1756) e al bisnonno, sempre medico, Anton 

Francesco Bertini (1658-1726), oltre, infine, di alcune carte riconducibili alle persone di 

Anton Francesco e Bernardo Bertini, rispettivamente padre e zio del soggetto produttore. Nel 

condizionamento del fondo Bertini nelle nuove unità, la documentazione appartenente ai 

soggetti diversi dal soggetto produttore è stata lasciata nello stesso ordine in cui è stata 

trovata, in quanto da considerarsi come un archivio aggregato e perciò non soggetto 

all’inventariazione per quanto concerne il presente lavoro. È da segnalare che, fatta 

eccezione per qualche sporadica carta, questa documentazione “aggregata” è stata ritrovata 

all’interno dei primi due faldoni: la documentazione è stata lasciata perciò nei faldoni con 
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2
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segnatura Mss. 265 e Mss. 268, dai quali invece sono state spostate le carte riguardanti 

Giuseppe Bertini; nel faldone Mss. 265 è stato aggiunto un fascicolo moderno, con titolo 

“Carte aggregate al’archivio Giuseppe Bertini”, contenente tutte le carte riconducibili ai 

fondi Giuseppe Maria Xaverio e Anton Francesco Bertini e ritrovate nei restanti quattro 

faldoni.  

Alcune delle carte contenute all’interno dei sei faldoni riportano il timbro della “Biblioteca 

del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova”, probabilmente quelle che all’epoca furono 

considerate di maggior interesse o pregio. Ciò testimonia il loro passaggio all’interno di 

quell’istituzione, anche se non sono stati riscontrati dati per definire quando e per decisione 

di chi esse vi siano entrate. Altra informazione non verificabile riguarda le vicende che hanno 

portato all’unione delle carte Bertini con quelle degli altri personaggi.  

Il fondo è costituito prevalentemente da carte sciolte di vario formato e da quaderni rilegati. 

Durante la fase di analisi delle scritture presenti nel fondo, all’interno del vecchio faldone 

Mss. 275, sono state ritrovate due carte, redatte dal Bertini stesso, contenenti indicazioni 

sull’ordine da seguire per la conservazione della propria documentazione3. Tali indicazioni 

hanno permesso la ricostruzione di alcune serie, ad esempio “Prospetti di storia generale 

avanti e durante l’era volgare” e “Storia della Toscana”, grazie anche alla presenza delle 

intitolazioni riportate sulle diverse carte, che hanno permesso una precisa individuazione 

delle carte appartenenti a tali serie; altre indicazioni sono state integrate e ampliate nel loro 

significato, per poter meglio accogliere il carteggio presente, come nel caso dell’indicazione 

originale “Medicina teorico-pratica”, che è andata a formare due serie “Medicina teorico-

pratica. Farmacologia e prescrizioni mediche”, “Medicina teorico-pratica. Studi clinici.” e la 

“Storia della medicina”, la quale al suo interno contiene un fascicolo riportante appunti per le 

lezioni tenute dal Bertini. Nei nomi attribuiti alle serie è possibile distinguere le voci tratte 

dagli stessi appunti del Bertini dalle denominazioni moderne in quanto le prime risultano 

riportate fra virgolette, mentre le seconde non presentano tale nota grafica. 

Il lavoro di riordino, iniziato nel settembre 2013 e terminato nell’aprile 2014, ha portato alla 

formazione delle seguenti serie: 

 “Diari della professione”, (fascicoli 1-4), contenente le memorie sui casi clinici e 

appunti di clinica; 
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 B. BIO. UNIFI, Archivio Giuseppe Bertini, Scritti propri, f.30, cc.1-3. 
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 “Scritti Propri”, (f. 5-29), contenente tutte relazioni presentate alle varie accademie alle 

quali il Bertini era iscritto, oltre alla documentazione che presenta il materiale 

organizzato sotto forma di saggio, anche se non è specificata la destinazione alla 

pubblica lettura; 

 “Medicina teorico-pratica”. Farmacologia e prescrizioni mediche, (f. 30-33), nella quale 

è riunita la documentazione che contiene le sole prescrizioni di cure, senza descrizione 

del caso clinico, e tutti gli appunti e documenti che riguardano la composizione dei 

medicinali; 

 “Medicina teorico-pratica”. Studi clinici, (f. 34-45), dove sono stati inseriti tutti gli 

appunti riguardanti la scienza medica, con carattere perciò prettamente tecnico; 

 “Società Filoiatrica Fiorentina”, (f. 46-48), contenente gli appunti che riguardano 

direttamente la stessa società, della quale il Bertini è stato fra i cofondatori e 

sicuramente il maggior promotore; 

 Repertorio di Medicina, (f. 49-50), contenente schede dal carattere medico-

enciclopedico, accomunate dalla stessa natura fisica e descrittiva; 

 Repertorio enciclopedico, (f. 51-53), contenente schede di carattere enciclopedico 

generale sul sapere umano, dalle quali si può avere un’ampia panoramica sugli interessi 

di studio del Bertini; 

 “Lettere”, (f. 54-55), nella quale è riunita la corrispondenza in entrata e le minute; 

 “Affari”, (f. 56-57) contenente le annotazioni che riguardano la sfera economica del 

Bertini, per quanto non siano presenti atti veri e propri ma solo delle note; 

 “Storia della medicina”, (f. 58-61), serie che contiene tutti gli appunti riguardanti la sola 

storia della medicina e gli appunti per le lezioni tenute con la cattedra di Istoria 

filosofica della medicina; 

 Prospetti di storia generale avanti e durante l’età volgare, (f. 62-68), contenente i suoi 

studi sulla storia mondiale e sulla storia italiana; 

 “Storia della Toscana”, (f. 69-71), contenente studi e prospetti sulla storia della sola 

regione Toscana; 

 Storia e studi sopra le scienze, (f. 72-78), nella quale vengono uniti tutti gli studi di 

carattere scientifico, ma che non analizzano la scienza medica; 
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 Storia delle arti, (f. 79-86), riguardante gli studi di carattere filosofico, letterario e 

artistico in generale; 

 Studi di natura sociologica e politica, (f. 87-88), contenente appunti riguardanti l’uomo 

all’interno della società e di come essa si organizzi, nel passato e nel presente; 

 “Indici di libreria”, (f. 89-90), nella quale rientrano i grandi indici del materiale 

bibliografico posseduto; 

 Voci di Dizionario, (f. 91), nella quale rientrano le carte che presentano dizionari, per lo 

più con traduzioni dal francese all’italiano, riportanti termini di varia natura e non 

riconducibili esplicitamente alle serie precedenti; 

 Appunti di natura culinaria, (f. 92), contenente due carte con delle ricette; 

 Registrazioni numeriche, (f. 93), contenente quaderni nei quali sono annotate 

progressioni di numeri, di natura ignota. 
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“Diari della professione” 

 

 

La serie “Diari della professione” rappresenta la testimonianza della professione medica 

esercitata dal Bertini: le memorie sui casi clinici, una sorta di insieme di cartelle cliniche 

nelle quali il nostro Bertini descrive i pazienti, i sintomi e le cure da lui suggerite. L’arco 

temporale individuato per la datazione della documentazione della suddetta serie è quello 

che va dal 1812 al 1830: tuttavia non si esclude che possa essere presente 

documentazione appartenente ad anni precedenti o successi a questo intervallo, in quanto 

una parte della documentazione non è datata ed è priva di riferimenti temporali. 

Il fascicolo terzo, gli Appunti di clinica, presenta un resoconto e degli schemi che 

riassumono l’andamento di varie patologie nel periodo che intercorre fra il 1811 e il 

1819, con una suddivisione delle informazioni su base mensile o su suddivisione per le 

diverse malattie, in questo caso riportando anche i nomi dei pazienti. 

Il fascicolo dei Memoriali di operazioni è formato da tre quaderni di carte rilegate, nei 

quali la suddivisione delle informazioni riportate è basata sulle diverse patologie; la data 

trascritta è 1819, fatta eccezione per le carte 1r-37r, delle quali non è presente la prima 

carta col nome dato dal Bertini alle proprie annotazioni; in realtà, dalla lettura dei 

documenti, risulta che le annotazioni riguardano casi clinici susseguitisi dal 1814, fino ad 

arrivare al 1821, facendoci dedurre che in realtà il Bertini vi scrisse casi clinici di cui 

aveva memoria, antecedenti al 1819, e che continuò a scrivervi fino al 1821. 

Tale documentazione è stata rinvenuta nei faldoni Mss 265, Mss 268, Mss 271 e Mss 

275; nel particolare, le carte contenute nel fascicolo degli Appunti di clinica nel faldone 

Mss. 271 e i quaderni contenuti nel Memoriale di operazioni nel Mss. 275. 

 

“Diari della 

professione” 

 
 

  

1812-1830 1 (Tit. est. mod.), Memorie su casi clinici 

risalenti al periodo fra il 1812-1830. 

Fasc. cart.  di dimensione 25x35 cm, di c.1-30 + 
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30/1; le cc.3, 4, 11v, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20v, 

24v, 27v, 29v, 30v sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene memorie di casi clinici presentatisi 

al Bertini fra il 1812 e il 1830. 

 

Il fascicolo contiene le memorie dei pazienti avuti 

nella sua professione di medico fra il 1812 e il 1830. 

cc.1-2, nella c.2 sono presenti le memorie sui casi 

clinici del custode della Zecca Vecchia, affetto da 

blenorragia, il 12 luglio 1822, della paziente Anna 

Casali, che presenta difficoltà nella masticazione e 

del paziente Bettino Martini, al quale il 16 luglio 

1812 viene effettuato un salasso; [s.l.], [s.d.]. 

cc.5-11r, “Diario di cose concernenti l’esercizio 

della Professione”. Quaderno di carte rilegate, 

riporta un elenco di diversi casi clinici, da [1] a 54; 

Firenze, 22 settembre 1812. 

cc.19-20r, “Febbre Petecchiale del 1816-17”, 

relazione nella quale sono presenti le ultime 

riflessioni in campo medico sulla febbre petecchiale 

e il racconto di alcuni casi clinici. Incompleto; [s.l.], 

[1817]. 

c.21, “Giugno 1817. Febbre Petecchiale”, relazione 

sul cambiamento di alimentazione che fu consigliato 

ai pazienti affetti da febbre petecchiale; [s.l.], 

[1817]. 

cc.22-23, annotazione sulla necessità di una buona 

aereazione delle stanze della Pia Casa, e consigli su 

come ottenerla. Nel r. della c.19 è presente la sola 

lettera “a”, come l’inizio di un elenco; nel v. della 

c.19, è presente la datazione 1817.; [s.l.], [1817] 

c.24r, annotazioni riguardo ai pazienti che al giorno 

presentano tosse, artrite e dissenteria. È presente il 

riferimento a “Esperienze nelle bruciature. 

Essemeridi, Topografia medica di Firenze”; [s.l.] 1 

luglio 1819. 

c.25, “In operazione”, appunti su operazioni datate 

dal luglio 1822 al 14 febbraio 1823; [s.l.], [s.d.]. 

c.26, scritto su tre casi clinici, Gaetano di Casa 

Mannucci, che soffre di atonia, mal di testa e febbre; 

Leopoldo Rossi, che soffre di mal di testa; la figlia 

di Rosa Tessitora, che presenta un ingrossamento 
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delle ghiandole nel collo. Appunti datati 16 

settembre 1823 e 12 novembre 1825; [s.l.], [s.d.]. 

c.27r, descrizione del caso clinico del paziente 

Giuseppe Ceccherelli, che presenta “indisposizioni 

nei visceri del petto e in quelli del ventre”, al quale è 

imposto perciò di stare lontano da aree paludose per 

evitare di respirarne l’aria poco salubre; Firenze, 13 

agosto 1828. 

c.28, descrizione dello stato di salute di Francesco 

Borla, sofferente di coliche. Nel v. è presente un 

calendario del mese di gennaio 1829; Firenze, 5 

febbraio 1829. 

c.29r, annotazioni sul flusso mestruale della paziente 

Grazia Faderi. [s.l.], 23 ottobre 1830. 

c.30r, appunti sul paziente Fabiani Filippo, che 

soffre di sudori eccessivi al giorno 17 dicembre 

1830; [s.l.], [1830]. 

 

[s.d.] 2 (Tit. est. mod.), Memorie su casi clinici. 

Fasc. cart.  di dimensione 25x35 cm, di c.1-45; le cc. 

2v, 3v, 4v, 5v, 8v, 9v, 10v, 11v, 12v, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20v, 22v, 23v, 24v, 25v, 26v, 27v, 28v, 

29v, 30v, 31v, 35v, 38v, 41v, 42, 45v sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene memorie su casi clinici presentatisi 

nel corso della carriera medica del Bertini, ma che non 

riportano indicazioni cronologiche. 

 

cc.1-12r, quaderno non rilegato, riportante 

un’agenda, con descrizioni delle mattine e delle sera 

dal 18 giugno al 24, anche se non è specificato 

l’anno. Sono presenti principalmente le descrizioni 

di casi clinici, ma sono presenti anche altri 

annotazioni di avvenimenti [c’è un riferimento 

all’invio de L’elogio di Ponzoni, letto alla società 

Filoiatrica il 16 aprile 1812]; [s.l.], [s.d.]. 

cc.20r-23, “Memorie riguardanti la Medicina”, 

annotazioni di tre casi clinici. Il titolo alla c.20 è 

moderno; [s.l.], [s.d.]. 

c.21, annotazione sul ritrovamento di cadaveri 

avvelenati con lo zolfo; [s.l.], [s.d.]. 

c.22r, sintomi del paziente Michele Giovannetti, che 
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soffre di dolori alle gambe; [s.l.], [s.d.]. 

cc.23r-31r, sintomatologia di un paziente, figlio dei 

Planket. Carte numerate nel margine sinistro da 14 a 

22 [incompleto]; [s.l.], [s.d.]. 

c.32, elenco di osservazioni su patologie mediche 

con esempi. Testo di difficile lettura a causa del 

passaggio dell’inchiostro; [s.l.], [s.d.]. 

c.33, nel r. è presente un attestato di malattia della 

paziente Caterina, vedova di Giuseppe Noce, nel v. 

sono presenti riferimenti alla dottrina del dottor 

Frank; [s.l.], [s.d.]. 

c.34, il r. è diviso in due parti, in quella inferiore è 

presente la descrizione della paziente Vecchi con 

febbre, in quella superiore annotazioni da testi di 

Plutarco e Richerard; nel v. è presente la ricetta per 

un'emulsione non scritta dal Bertini; [s.l.], [s.d.]. 

c.35r, caso clinico del paziente Nelli, affetto da 

costipazione durante i mesi invernali; [s.l.], [s.d.]. 

c.136, carta di dimensioni 5,3x15 cm, contenente la 

descrizione del caso clinico Teresa Giachi; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.37-38r, resoconto di una visita medica effettuata 

su un ragazzo sordomuto; il testo è completo, ma la 

c.37 manca della porzione superiore; [s.l.], [s.d.]. 

c.39, nella prima porzione della c. è presente il testo 

“Attestato pel Sig. Giovanni Cerretelli, dai Bagni.”; 

nella seconda parte, è presente una minuta nella 

quale il Bertini si dispiace dell’interruzione di 

un’amicizia che sta avvenendo dopo il “disgraziato 

affare dell’acqua minerale”; [s.l.], [s.d.]. 

c.40, nel r. viene riportata la descrizione di alcuni 

sintomi; nel v. è presente un elenco di cognomi 

cancellati [forse nomi di medici]; [s.l.], [s.d.]. 

c.41r, descrizione di una sintomatologia; all’inizio 

del testo sono scritti i nomi “Giannelli – Martelli”; 

[s.l.], [s.d.]. 

cc.43-44, analisi di un caso clinico che presenta forti 

dolori allo stomaco. La c.44 è mancante di tutta la 

sua metà superiore; [s.l.], [s.d.]. 

c.45r, appunti di natura clinica sulla paziente 

Maddalena Benelli, con problemi alla schiena dopo 

una caduta; [s.l.], [s.d.]. 
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1811-1819 3 (Tit. est. mod.) Appunti di clinica. 

Fasc. cart.  di dimensione 25x35 cm, di c. 1-30; le 

cc. 1v, 2, 4v, 6v, 7v, 8r, 10v, 12v, 13, 15v, 16v, 18v, 

20v, 23v, 30, sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene appunti ed elenchi delle malattie 

nella loro incidenza mensile, in un arco temporale che va 

dal 1811 al 1819. 

 

c.1r, carta che costituiva il vecchio fascicolo 

moderno “Giornale medico. Appunti”; [s.l.], [s.d.].  

cc.3-4r “[…] mediche dei mesi luglio, agosto e 

settembre del 1811. Per Firenze e adiacenze.”, 

schema riassuntivo delle malattie occorse nei mesi di 

luglio, agosto e settembre 1811; [s.l.], [s.d.]. 

cc.5-8v, “1811. Appunti dalla clinica del mese di 

settembre”, divisi in “Nomi dei malati”, “Giorni del 

mese nei quali son stati, o devono essere veduti” e 

“operazioni e ricordi” e schema riassuntivo delle 

malattie occorse maggiormente nei mesi di aprile, 

maggio, giugno, luglio e agosto; [s.l.], [s.d.]. 

cc.9-10r, schema riassuntivo delle malattie occorse 

nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, 

novembre, dicembre 1812  e nel mese di gennaio 

1813; [s.l.], [s.d.]. 

cc.11-12r, “[…] mediche del primo trimestre 

dell’anno 1813. In Firenze”, registrazione delle 

malattie più frequenti in media nei mesi di aprile, 

maggio e giugno a Firenze, con schema riassuntivo; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.14, “1813”. Evoluzione di alcuni casi clinici, nel 

periodo dal 21 luglio al 4 agosto. . Nel r. è presente 

il timbro della “Biblioteca del R.Arcispedale di S.M. 

Nuova”; [s.l.], [s.d.]. 

c.15r, “1813. 18 settembre”, elenco di pazienti e dei 

loro sintomi, divisi fra la mattina e la sera. Nel r. è 

presente il timbro della “Biblioteca del 

R.Arcispedale di S.M. Nuova”; [s.l.], 18 settembre 

1813. 

c.16r, “1813 settembre”, elenco di pazienti con i 



46 

 

relativi sintomi o stati; [s.l.] 20 settembre 1813. 

c.17, “1813”, elenco di malattie associate a dei nomi 

di pazienti, con breve descrizione o periodo 

dell’anno; [s.l., 1813]. 

c.18r, divisione mensile di alcune malattie, da 

gennaio a settembre 1813 (non è specificato se per 

incidenza mensile o per probabilità di incidenza 

stagionale). Nel r. è presente il timbro della 

“Biblioteca del R.Arcispedale di S.M. Nuova”; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.19-20r, casi clinici divisi per malattie, 

presentatosi fra il 1812 e il 1813; [s.l.], [s.d.]. 

cc.21-23r, casi clinici divisi per malattie, 

presentatosi fra il 1813 e il 1814; [s.l.], [s.d.]. 

c.24, “Appunti novembre 1819”, annotazioni su 

alcuni casi clinici. [s.l.] novembre – [dicembre] 

1819. Nel v. è presente il timbro della “Biblioteca 

del R.Arcispedale di S.M. Nuova”. Di difficile 

lettura a causa del passaggio del’inchiostro da parte 

a parte; [s.l.], [s.d.]. 

cc.25-29, “Casi per i resultati a cura copiuta[?]”, 

elenco di nominativi di pazienti divisi per infermità, 

elencate queste in ordine alfabetico e numerate 

progressivamente da 1 a 37, corredato da un indice 

nella c.28v; [s.l.], [s.d.]. 

 

1814-1821 4 (Tit.est.mod) Memoriali di operazioni. 

Fasc. cart.  di dimensione 25x35 cm, di c.1-117 + 

15/1; le cc. 9v, 10, 13v, 14, 15r, 15/1v, 16r, 17v, 18, 

19, 20, 21v, 23r, 26r, 28v, 33r, 37v, 40r, 41v, 51v, 

52, 53r, 54v, 55, 56, 58r, 59, 60, 61v, 62r, 63v, 64r, 

65, 67r, 72, 73, 77v, 80v, 81, 84, 85, 87v, 89r, 90, 

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97r, 98, 99, 100, 101, 102, 

103r, 104, 105, 106, 107r, 108v, 109v, 110r, 111, 

112, 113, 114r, 115, 116, 117 sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Fascicolo composto da tre quaderni che elenca, sotto le 

rispettive patologie sofferte, nomi di pazienti seguiti in un 

arco temporale che va dal 1814 al 1821. 

 

cc.1r-37r + 15/1r,  quaderno rilegato di carte che 

presentano una suddivisione per patologie, sotto 
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ognuna delle quali sono elencati nomi di pazienti e 

gli anni corrispettivi, e talvolta sono presenti delle 

descrizioni dei casi clinici. Manca la prima carta. 

Data la tipologia delle annotazioni, è probabile che 

molte siano state scritte successivamente alle date di 

riferimento segnate vicino ai nomi dei pazienti, che 

comprendono il 1814-1821; [s.l.], [s.d.]. 

15/1r, posologia medicinali per i pazienti 

Mozzi e Martelli. 

cc.38-77r, “Memoriale n.2 di operazioni. Giugno 

1819”, quaderno rilegato di carte che presentano una 

suddivisione per patologie, sotto ognuna delle quali 

sono elencati nomi di pazienti e gli anni 

corrispettivi, e talvolta sono presenti delle 

descrizioni dei casi clinici. Data la tipologia delle 

annotazioni, è probabile che molte siano state scritte 

successivamente alle date di riferimento segnate 

vicino ai nomi dei pazienti, che comprendono il 

1815-1821; [s.l.], [s.d.]. 

cc.78-114r, “Memoriale di operazione N.3 agosto 

1819”, quaderno rilegato di carte che presentano una 

suddivisione per patologie, sotto ognuna delle quali 

sono elencati nomi di pazienti e gli anni 

corrispettivi, e talvolta sono presenti delle 

descrizioni dei casi clinici. Data la tipologia delle 

annotazioni, è probabile che molte siano state scritte 

successivamente alle date di riferimento segnate 

vicino ai nomi dei pazienti, che comprendono il 

1814-1821; [s.l.], [s.d.]. 
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“Scritti propri” 

 

 

Questa serie contiene tutti gli scritti, prodotti dal Bertini, che si presentano come 

dissertazioni di carattere generale e non solo medico. Molte di esse sono nate per essere 

lette davanti ai soci delle società e accademie alle quali il Bertini era iscritto, come la 

Società Colombaria, l’Accademia dei Georgofili e la Società Medico-Fisica di Firenze; 

altre presentano le stesse impostazioni metodologiche e nel testo vi sono riferimenti a 

“soci” e “consoci”, ma nessuna annotazione sulla società per la quale erano state 

composte. Le datazioni riportate fanno riferimento a quanto annotato dall’autore stesso 

su ogni fascicolo, solitamente con la formula “Letta alla società […] il […]”.  

Nel presente riordino ogni saggio è stato organizzato in un fascicolo a sé e questi sono 

stati disposti seguendo l’ordine cronologico nel quale i saggi ivi contenuti sono stati letti. 

Nel caso di assenza di datazione o di riferimenti ad essa, gli scritti sono collocati di 

seguito a quelli che presentano una data.  

Dall’osservazione degli argomenti trattati, si può notare come gli studi e gli interessi di 

Giuseppe Bertini non si soffermassero sulla sola sfera medica, ma come, invece, 

spaziassero fra le lettere, la storia, le scienze agricole. 

Il fascicolo 7 contiene il discorso inaugurale della cattedra di Istoria filosofica della 

Medicina, tenuto nel 1807 e edito nel 1810: in questo manoscritto sono presenti le 

correzioni che il Bertini apportò prima di portare il testo alle stampe. 

I fascicoli 29 e 30, invece, si discostano dai precedenti per la tipologia di materiale 

contenuto. Nel fascicolo 29 vengono riportate due carte nelle quali in Bertini elenca una 

serie di argomenti e titoli sui quali ritiene sia interessante sviluppare degli 

approfondimenti, utili anche per le letture pubbliche. Confrontando i titoli, si può 

effettivamente constatare come alcuni di questi temi siano stati trattati in alcune delle sue 

dissertazioni. Nel fascicolo 30 sono riportate le carte contenenti l’organizzazione della 

propria documentazione e delle ore da dedicare allo studio, riportate in questa serie 

perché testimoniano la struttura che il Bertini dava al proprio “mestiere” di studioso e 

quanto tempo era solito dedicare a tale attività, base necessaria per la stesura di tali saggi. 
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Le carte qui presenti sono state rinvenute fra i vecchi faldoni Mss. 265 e Mss. 271, fatta 

eccezione per il trattato sull’Acqua di Nocera, situato all’interno del Mss. 275. 

 

“Scritti propri” 

 

  

7 marzo 1804 5 (Tit. mod. est.) Lettura tenuta presso 

l’Accademia dei Georgofili nel 1804. 

Fasc. cart., di cm 25x35, di cc.1-10; le cc. 4v, 8, 9 

sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene una relazione del Bertini letta nel 

1804 all’Accademia dei Georgofili. 

 

cc.1-10, quaderno di carte rilegate, relazione 

“Dell’accrescimento di Bestiame di cui sarebbe 

capace la Toscana; dell’introduzione che di 

dovrebbe fare nello stato delle pecore spagnuole, e 

della necessità di una istruzione veterinaria. 

Memoria del D. Giuseppe Bertini letta ai Georgofili 

il di 7 Marzo 1804”, [Firenze], 7 marzo 1804.  

   

4 marzo 1807 6 (Tit. est. mod.) Lettura tenuta presso 

l’Accademia dei Georgofili nel 1807. 

Fasc. cart., di cm 25x35, di cc.1-6 + 4/1; le cc.4/1v, 

6 sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene una relazione del Bertini letta 

nel 1807 all’Accademia dei Georgofili. 

 

cc.1-5 + 4/1r, “Rapporto fatto dal D. Giuseppe 

Bertini alla n. Società Economica Fiorentina nella 

seduta del 4 Marzo 1807”, relazione riguardante la 

struttura e fisica e organizzativa delle carceri ideali, 

secondo i giudizi di Giuseppe Frank e [Luigi] 

Desbout; [s.l.], [s.d.] 

4/1r, carta incollata con una correzione del 

testo; [s.l.], [s.d.] 
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20 giugno 1807 7 (Tit. est. mod.) Discorso inaugurale per la 

nascita della cattedra di Istoria filosofica 

della Medicina nel 1807. 

Fasc. cart., di cm 25x35, di cc.1-37; le cc.2v, 3v, 4v, 

10v, 12v, 13v, 15v, 16v, 17v, 20v, 22v, 25, 27v, 

31v, 32v, 33v, 34v, 35v, 36, 37v, 38 sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene la copia originale del discorso 

tenuto dal Bertini per l’inaugurazione dell’insegnamento 

da lui tenuto dal 1807. 

 

cc.1-37r copia originale del discorso tenuto 

all’inaugurazione della cattedra di Istoria filosofica 

della medicina intitolato poi Ragionamento 

inaugurale per l'apertura della cattedra di storia 

filosofica della medicina, “letta il dì 20 Giugno 

1807”. 

 

Gennaio 1811 8 (Tit. est. mod.) “Studi sull’acqua di Nocera ed 

in genere sulle acque ossigenate” del 1811. 

Fasc. cart., di cm 25x35, di cc.1-47 + 13/1-2, 17/1, 

18/1, 29/1; le cc.1v, 2, 3, 4v, 6v, 7, 9v, 12v, 13v, 

13/2v, 14, 16v, 18v, 18/1v, 19v, 21v, 22v, 23v, 24v, 

25v, 28, 29v, 32v, 33, 34, 36v, 37v, 38v, 39v, 40v, 

47 sono bianche. 

V.S. “Studi sull’acqua di Nocera ed in genere 

dell’acque ossigenate”. 

Il fascicolo contiene appunti preparatori per un discorso 

tenuto all’Accademia dei Georgofili nel gennaio 1811, 

secondo testimonianza dello stesso Bertini. Alcune carte 

contengono lo stesso testo, a testimonianza dei vari 

tentativi di stesura. 

 

c.1r, carta prodotta in epoca moderna che formava il 

fascicolo. È presente il titolo “Studi sull’acqua di 

Nocera ed in genere dell’acque ossigenate”; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.4r-6r, fascicolo che  contiene: la c.4r, porta il 

titolo “Memoria sull’uso dell’acqua di Nocera, ed in 

genere delle acque ossigenate, letta all’[?] Società 
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dei Georgofili nella seduta del […] Gennaio 1811 

dal Giuseppe Bertini”; le cc.5 e 6r contengono 

quella che potrebbe essere l’introduzione alla 

relazione; [s.l.], [s.d.]. 

cc.8-13r + 13/1-2r, carte preparatorie alla lettura 

sull’uso dell’acqua di Nocera; [s.l.], [s.d.]. 

13/1-2r, carte originariamente unite, è 

presente il bordo sinistro della c.13/1 unita 

alla 13/2r 

cc.15-32r + 17/1, 18/1, 29/1, quaderno rilegato con 

titolo “Appunti intorno all’acqua di Nocera”. È 

presente un riferimento a delle analisi sull’acqua 

effettuate nel 1805; Presenta delle carte strappate, 

poste come allegato alla parte rimanente nel 

quaderno; [s.l.], [s.d.]. 

17/1, carta strappata e allegata alla 

corrispondente; [s.l.], [s.d.]. 

18/1, carta strappata e allegata alla 

corrispondente; [s.l.], [s.d.]. 

29/1, carta strappata e allegata alla 

corrispondente; [s.l.], [s.d.]. 

cc.35-40r, appunti sull’acqua di Nocera; carte 

numerate da 5 a 10; [s.l.], [s.d.]. 

cc.41-46, appunti preparatori per una lettura sulle 

acque ossigenate; [s.l.], [s.d.]. 

 

Gennaio 1813 9 (Tit. est. mod.) Lettura tenuta presso 

l’Accademia dei Georgofili nel 1813. 

Fasc. cart., di cm 25x35, di cc.1-10 + 6/1, 6/2; le 

cc.6/1r, 6/2r, 9v, 10r sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene una relazione del Bertini letta nel 

1813 all’Accademia dei Georgofili. 

 

cc.1-10v, + 6/1, 6/2, lezione tenuta all’Accademia 

dei Georgofili con tema la peste arabica e il suo 

vaccino. Nella c.1r è presente la nota “Questa 

memoria credo stata letta nel Gennaio 1813”, nella 

c.10v la sola parola “Vaccina”; [s.l.], [s.d.]. 

6/1, carta contenente l’elenco dei ragazzi 
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vaccinati nel 1814; [s.l.], 1814. 

6/2, annotazioni sulla composizione del 

vaccino, tratti dagli studi di Charles Edouard 

Auber del 1805; [s.l.], [s.d.]. 

 

10 marzo 1813 10 (Tit. est. mod.) Lettura tenuta presso 

l’Accademia dei Georgofili nel marzo 1813. 

Fasc. cart., di cm 25x35, di cc.1-14; le cc. 13 e 14 

sono bianche.  

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene una relazione del Bertini letta nel 

1813 all’Accademia dei Georgofili. 

 

cc.1-12, discorso letto davanti alla Società dei 

Georgofili, con tema il vaiolo, gli studi fatti per 

trovare il vaccino e il suo funzionamento; [s.l.], 

[s.d.]. 

 

1817 11 (Tit. est. mod.) Relazione per una lettura 
tenuta nel 1817. 

Fasc. cart., di cm 25x35, di cc.1-30; le cc. 27r, 29 e 

30 sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene una relazione del Bertini letta nel 

1817, ma non è specificata l’Accademia davanti alla 

quale è stata presentata. 

 

cc.1-28, relazione e studio sulle morti causate dal 

parto, nella quale è presente il racconto di un caso 

clinico. Non è specificato il nome della società alla 

quale avrebbe dovuto leggere questa relazione, è 

solo segnato “Faltignano 1817”; [s.l.], [s.d.]. 

 

18 novembre 

1818 
12 (Tit. est. mod.), Lezione recitata nel 1818. 

Fasc. cart., di cm 25x35, di cc.1-12; le cc. 10v e 12v 

sono bianche. (Carta 9 rovinata dall’inchiostro) 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene una relazione del Bertini letta nel 
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1818 nella scuola di S.M. Nuova. 

 

cc.1-12r, “Della necessità dell’istoria filosofica 

della medicina nel pubblico insegnamento per la 

Facoltà. Sua lezione recitata dal Dott. Giuseppe 

Bertini nella scuola di S.M. Nuova il 18 novembre 

1818”, lezione nella quale il Bertini spiega il perché 

l’insegnamento di Storia della medicina deve essere 

affrontato con metodo filosofico; [s.l.], [s.d.]. 

 

1818 13 (Tit. est. mod.) Lettura tenuta presso 

l’Accademia dei Georgofili nel 1818. 

Fasc. cart., di cm 25x35, di cc.1-8; le cc. 1v, 2v, 3v, 

4v, 5v, 6v, 7v, 8v sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene una relazione del Bertini letta nel 

1818 all’Accademia dei Georgofili. 

 

cc.1r-8r, “Articolo di Polizia Medica sull’abuso di 

autorità dei capi di mestiero e dei Padri, per cui 

s’impegnano i ragazzi a certi sforzi gravemente 

pregiudicati al loro individuo, alle famiglie agricole, 

ed alla specie. Letto alla Società Economico agraria 

la mattina del … 1818.”. Quaderno rilegato, con 

carte numerate da [1] 2 a 8; [s.l.], [s.d.]. 

 

7 marzo 1824 14 (Tit. est. mod.) Lettura tenuta presso 

l’Accademia dei Georgofili nel 1824. 

Fasc. cart., di cm 25x35, di cc.1-14; le cc.2, 3v, 12v, 

13v, 14 sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene una relazione del Bertini letta nel 

1824 all’Accademia dei Georgofili. 

 

c.1, carta che formava il fascicolo moderno. Nel r. è 

annotato il titolo “Discorsi per l’accademia 

economico-agraria”; nel v. è presente 

un’annotazione del Bertini “Accademia economico-

agraria”;  
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c.3, discorso incompleto sulla convenienza dell’uso 

delle macchine sostitutive dell’uomo in alcuni 

compiti. Viene citata l’ultima assemblea, datata 7 

marzo 1824. Nel r. è presente il timbro della 

“Biblioteca del R.Arcispedale di S.M. Nuova” ; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.3r, “Progetto dell’unico mezzo, ed indispensabile, 

per non ingannarvi su quello che oggi si sa, e per 

non perdere in ricerche del passato il tempo 

prezioso ai progredimenti ulteriori”, indicazione 

dell’utilità della tenuta di un registro dove segnare 

tutti i gli esperimenti eseguiti, per memoria postera; 

[s.l.], [s.d.] 

cc.4-13r, discorso sull’utilità di creare prospetti 

annuali sull’andamento dei raccolti, sulla vita delle 

piante e degli animali, per poterne approfondire lo 

studio e migliorare l’operazione. Nella c.12 è 

presente la scritta “Letta ai Georgofili la mattina del 

7 marzo 1824”; Firenze, 7 marzo 1824. 

 

8 febbraio 1835 15 (Tit. est. mod.) Lettura tenuta presso la Società 

Colombaria nel 1835. 

Fasc. cart., di cm 25x35, di cc.1-6; non sono 

presenti carte bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene una relazione del Bertini letta nel 

1835 alla Società Colombaria. 

 

cc.1-6, quaderno non rilegato nel quale è presente la 

minuta della relazione [letta nel 1835 

all’Accademia Colombaria] sulla diversità 

dell’alimentazione fra i moderni e gli antichi greci 

[Il titolo della lettura è: “Diversità delle opinioni e 

dei gusti fra gli antichi e i moderno a a riguardo di 

molte cose e specialmente dei cibi”, letta l'8 

febbraio 1835.]; [s.l.], [s.d.]. 

 

[s.d.] 16 (Tit.est. mod.) Lettura tenuta presso la Società 

Colombaria. 

Fasc. cart., di cm 25x35, di cc.1-9; le cc.1v, 6v 8v, 

9, sono bianche 
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V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene una relazione del Bertini letta alla 

Società Colombaria. 

 

cc.1r-8r nella c.1r è presente la minuta di 

ringraziamento per una comunicazione della Società 

Colombaria dal presidente Scipione Ricci; nelle 

altre carte, discorso tenuto sulla figura dei figli 

naturali nella letteratura antica. [testo collocabile 

nelle annate 1806-1811, nelle quali il Ricci è stato 

presidente della Società Colombaria]; [s.l.], [s.d.]. 

  

[s.d.] 17 (Tit. est. mod.) Lettura tenuta presso la Società 

Medico-Fisica. 

Fasc. cart., di cm 25x35, di cc.1-12; le cc. 1 e 2 

sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene una relazione del Bertini letta alla 

Società Medico-Fisica. 

 

cc.3-12, “Memoria sulla Tise scritta dal C. 

Giuseppe Bertini Medico in Firenze e presentata 

alla società Medico-Fisica di quella città il dì” ; 

[s.l.], [s.d.]. 

  

[s.d.] 18 (Tit. est. mod.) Relazione sul salasso per una 

lettura pubblica. 

Fasc. cart., di cm 25x35, di cc.1-7; le cc. 1v, 6v, 7 

sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene una relazione del Bertini destinata 

alla lettura in una società scientifica. 

 

cc.1r-6r, relazione/lettura sul salasso, dal titolo 

“Sanguigna”. All’interno del testo il Bertini si 

rivolge ai propri consoci, ma non specifica la 

società alla quale leggerà la relazione; [s.l.], [s.d.].  
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[s.d.] 19 

 

(Tit. est. mod.) Memoria sulla febbre gialla a 

Livorno. 

Fasc. cart., di cm 25x35, di cc.1-3, la c.3v è bianca. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene una relazione del Bertini destinata 

alla lettura in una società scientifica. 

 

cc.1-3r, “Dei contagi. Pensieri del s[oprascritto?]”, 

memoria e descrizione della sintomatologia della 

febbre gialla a Livorno del 1804. Le cc.2 e 3r sono 

di difficile lettura a causa del passaggio di 

inchiostro da parte a parte della carta; [s.l.], [s.d.]. 

 

[s.d.] 20 (Tit. est. mod.) Relazione sul beneficio che 

procurano gli studi. 

Fasc. cart., di cm 25x35, di c.1; la c. 1v è bianca. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene una relazione del Bertini destinata 

alla lettura in una società scientifica. 

 

c.1r, “Elogio delle Lettre e delli studi deserto dalla 

lunga vita di cui fanno godere alli studiosi” , 

riflessioni. Nell’angolo superiore destro del r. sono 

annotati i nomi di Manni, Pelli, Lanzi, Bardini, 

Magliabechi, Gori; [s.l.], [s.d.].  

  

[s.d.] 21 (Tit. est. mod.) Relazione sulla cattiva fede di 

alcuni medici. 

Fasc. cart., di cm 25x35, di cc.1-4; le cc.2v, 3, 4 

sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene una relazione del Bertini destinata 

alla lettura in una società scientifica. 

 

cc.1-2r, riflessioni [per un discorso] sulla cattiva 

fede di alcune persone o medici nell’esercizio della 

professione. Nella c.1r è presente il timbro della 

“Biblioteca del R.Arcispedale di S.M. Nuova” ; 
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[s.l.], [s.d.]. 

 

[s.d.] 22 (Tit. est. mod.) Relazione sul puerperio. 

Fasc. cart., di cm 25x35, di cc.1-15; le cc. 2, 6v, 7, 

10v, 11, 14v sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene una relazione del Bertini destinata 

alla lettura in una società scientifica. 

 

c.1, nota nella quale il Bertini spiega ai propri soci 

[non viene specificata la società] il perché vuole 

affrontare il tema del puerperio e del parto; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.3-6r, relazione con titolo “Del Puerperio”, 

appunti preparatori per un discorso sul puerperio e 

sul parto; [s.l.], [s.d.]. 

cc.8-10r, appunti dal titolo: “Malattie delle Donne. 

Parto.”, relazione sul parto; [s.l.], [s.d.]. 

cc.12-14r, annotazioni per una lettura con tema il 

parto e il puerperio; [s.l.], [s.d.]. 

c.15, appunti sul puerperio; [s.l.], [s.d.]. 

  

[s.d.] 23 (Tit. est. mod.) Relazione sulla lettura delle 

riviste scientifiche. 

Fasc. cart., di cm 25x35, di cc.1-4; le cc. 3v e 4 

sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene una relazione del Bertini destinata 

alla lettura in una società scientifica. 

 

cc.1-3r, relazione sull’importanza di poter leggere 

nelle riviste scientifiche non solo delle scoperte in 

campo medico del proprio Paese, ma anche quelle 

nel resto del mondo; nell’incipit, il Bertini parla di 

leggere questa sua relazione davanti “questa 

letteraria adunanza”, non specificando il nome della 

società; [s.l.], [s.d.]. 
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[s.d.] 24 (Tit. est. mod.) Relazione sulla febbre 

petecchiale. 

Fasc. cart., di cm 25x35, di cc.1-10; le cc.4/1v, 8, 9, 

10 sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene una relazione del Bertini destinata 

alla lettura in una società scientifica. 

 

cc.1-7 + 4/1, minuta/relazione nella quale il Bertini 

annuncia di voler scrivere sulla febbre petecchiale, 

dopo l’incoraggiamento ricevuto da un caro amico 

di vecchia data [destinatario della lettera, mai 

nominato]; [s.l.], [s.d.]. 

4/1, annotazione sul testo; [s.l.], [s.d.]. 

  

[s.d.] 25 (Tit. est. mod.) Relazione sul buon 

mantenimento dei luoghi di assistenza. 

Fasc. cart., di cm 25x35, di cc.1-10; le cc.5v, 7v, 9v 

sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene una relazione del Bertini destinata 

alla lettura in una società scientifica. 

 

cc.1-9r, testo riguardante la struttura degli spedali di 

Santa Maria Nuova e S. Bonifazio, e sulla loro 

vocazione assistenzialista per i meno abbienti; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.10 calendario della storia dell’Ospedale di Santa 

Maria Nuova; [s.l.], [s.d.]. 

 

[s.d.] 26 (Tit. est. mod.) Relazione sulla riproduzione 

animale. 

Fasc. cart., di cm 25x35, di cc.1-10; le cc.1, 7, 8 

sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene una relazione destinata 

probabilmente alla pubblica lettura. 
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cc.2-6, “Lettera ad un amico riguardante i pensieri 

che si sono avuti sulla generazione”, riflessioni 

sulla riproduzione nel mondo animale, indirizzate 

ad un amico facente parte della “nostra 

organizzazione”; [s.l.], [s.d.]. 

 

[s.d.] 27 (Tit. est. mod.) Relazione sulla diffusione della 

tisi. 

Fasc. cart. di cm 25x35. Di cc.1-6, la c.1v è bianca. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene una relazione destinata 

probabilmente alla pubblica lettura. 

 

cc.1r-6, dissertazione nella quale si affronta il tema 

della diffusione della tisi soprattutto fra i pazienti 

più giovani; [s.l.], [s.d.]. 

 

[s.d.] 28 (Tit. est. mod.) Appunti sui temi da affrontare 

nelle dissertazioni. 

Fasc. cart., di cm 25x35, di cc.1-7; le cc.2, 4v, 5v, 

6v, 7 sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene degli appunti su delle tematiche che 

il Bertini riteneva importanti da approfondire per la 

stesura di memorie. 

 

cc.1-4r, nella c.1 è presente la nota non coeva che 

riporta “Opuscoli e scritti medicina”; nel v. è 

presente un breve calendario (mesi e giorni, senza 

anno), con un titolo [?]. Nella c.3r è presente solo il 

titolo “Temi trattati dal D. Bertini”, nel v. l’elenco 

dei temi trattati, per lo più di politica sociale. Nella 

c.4rr, sotto il titolo “Fasti del Sig.e Tiravia”, 

vengono elencate delle citazioni in latino datate 

1844; [s.l.], [s.d.]. 

c.5r, “Soggetti per Memorie”, sono elencati gli 

argomenti:  

Degli effetti del salasso;  
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Dei purganti;  

Del puerperio […?];  

Dell’acqua di Nocera;  

Del Muriato di calce nell’induramenti […] delle 

mammelle;  

Del vino bianco ferrato nell’idrop[?];  

Del tifo petecchiale;  

Isteria di un’Erpete;  

Giornale di Medicina;  

Dell’Emulazione;  

Nuovo piano d’insegnamento per l’anatomia e la 

Fisiologia; [s.l.], [s.d.].  

cc.6r, “Temi per dissertazioni utilissime”, sono 

presenti cinque titoli: 

Sulle qualità naturali dei figli e del paicere, 

superiori in genere ai figli del dovere; profitto 

da trarre delli stessi allevati a spese pubbliche, 

per la musica, la comica, la pittura. 

Contro le rappresentazioni barbare e immorali; 

le tragedie, le commedie flebili, i quadri di 

martiri, di assassini; 

Contra l’Emulazione nell’educazione. 

Sul modo di elezione per i funzionari pubblici. 

Elegio delle lettere e degli studi, desunto dalla 

lunga vita di cui fanno godere gli studiosi, e 

dalla moralità a principi che procurano. 

[s.l.], [s.d.]. 

 

[s.d.] 29 (Tit. est. mod.) Organizzazione delle proprie 

scritture e studi. 

Fasc. cart., di cm 25x35, di cc.1-6; le cc.1v  2r, 4v, 

5v, 6v sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene gli schemi per l’organizzazione 

della documentazione, scritti dal Bertini. 
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cc.1r-2v, indice ragionato per la divisione della 

propria documentazione. Nella c.1r: 

1. Affari 

2. Impieghi e commissioni, carteggi relativi. 

3. Lettere, consulti e attestati, relazioni. 

4. Società Filoiatrica. 

5. Medicina teorico pratica 

6. Miscellanee 

7. Storia della medicina e bibliografia medica. 

8. Indici della storia della medicina. 

9. Storia generale 

10. Indici della storia generale. 

11. Storia Italica, e Patria Toscana. 

12. Indici della Storia Italica e Patria Toscana. 

13. Storia Ecclesiastica. 

14. Storia delle scienze e delle arti. 

15. [??] 

16. Scritti propri a, b. 

18. Scatola chirurgica. 

19. Diari della professione. 

20. Indici di libreria – Biblio[?]. Bibliologia. 

21. Lettere 

22. Varietà, e magazzino di oggetti biblici, 

professionali. 

È presente l’annotazione “8. 10. 12. 13. 15. 18. 19. 

Tutto ciò che spetta a questi numeri  nel cassone 

della schiffonier nel salotto”. Nella 431v è presente 

un indice, modificato e cancellato, datato 3 ottobre 

1820; [s.l.], [s.d.]. 

 

c.3, “Cassette”, divisione del materiale: 

N.I Società Filoiatrica 

N.II Prospetti secolari della storia Generale avanti 

l’Era Volgare. 
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N.III Dichiarazioni e Indici dei Prospetti secolari 

della Storia Generale avanti L’Era Volgare. 

N.IV Prospetti Secolari della Storia Generale 

nell’Era Volgare. 

N.V Dichiarazioni e Indici dei Prospetti Secolari 

dell’Istoria Generale nell’Era Volgare. 

N.VI Storia Ecclesiastica. 

N.VII Storia Italica 

N.VIII Storia delle scienze 

N.IX Prospretti secolari dell’Istoria della medicina 

N.X Dichiarazioni e indici dei Prospetti secolari 

della storia della Medicina. 

N.XI Consulti e lettere 

N.XII Diari delle visite con [?] 

N.XIII Diari economici. 

N.XIIII Scritti propri. 

cc.4-5, “Metodo”, annotazione sull’organizzazione 

delle ore di studio e lavoro, divise in: dodici ore fra 

visite e studio e almeno sei ore di studio; ogni 

giorno, almeno un quarto d’ora per la lettura di un 

corso di Fisica e un altro quarto d’ora di storia 

patria; nella c.448r sono segnati dei numeri; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.6r, promemoria su alcune letture tenute 

pubblicamente; [s.l.], [s.d.]. 
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“Medicina teorico-pratica”. Farmacologia e prescrizioni mediche. 

 

 

La serie “Medicina teorico-pratica”. Farmacologia e prescrizioni mediche comprende tutta 

quella documentazione che riporta, per l’appunto, la semplice trattazione della prescrizione 

dei medicinali e gli appunti e studi sugli stessi. Nelle prescrizioni mediche, perciò, non 

saranno presenti riferimenti alle patologie sofferte dai pazienti, ma solo la cura suggerita dal 

Bertini e la relativa posologia. 

Il fascicolo Rimedi è formato da tre quaderni di carte rilegate, in cui le informazioni sono 

strutturate per medicinale, composto o pianta curativa, con le relative descrizioni, impieghi e 

modo d’uso. 

Il fascicolo Farmacologia contiene tutta la documentazione riguardante la composizione dei 

medicinali, passando dall’analisi degli alimenti base fino alla descrizione dei composti 

chimici. Nelle prime carte del fascicolo sono riportate le scritture più “manualistiche”, 

ovvero indici di ingredienti e di elementi chimici e testi utili per la corretta preparazione dei 

diversi farmaci, comprensivi del dosaggio relativo. 

Le carte sono state rinvenute principalmente nei faldoni Mss 268 e M271. 

 

“Medicina 

teorico 

pratica”. 

Farmacologia 

e prescrizioni 

mediche. 

  

 

[1815-1820] 

 

30 

 

(Tit. est. mod.) “Rimedi”. 

Fasc. cart., di cm 25x35, di cc.1-107; le cc.7r, 10v, 

11v, 12r, 13r, 14, 15, 16r, 17, 18r, 21v, 22r, 24, 28v, 

29, 34v, 36, 36r, 37v, 38r, 39v, 42r, 43r, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 52, 53r, 54, 55, 56v, 57r, 58, 59r, 

60, 61, 62v, 65, 66, 67, 70v, 71, 72, 73, 74, 75v, 76, 

77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 

91, 92, 93, 94v, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 

103, 104, 105, 106, 107, sono bianche. 
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V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene tre quaderni rilegati nei quali sono 

elencati i nomi di alimenti e piante, insieme alle loro 

proprietà curative. 

 

cc.1-39r, “Rimedi N.1”, quaderno rilegato di carte 

che presentano una suddivisione per medicine, 

alimenti e piante, con la descrizione del loro 

utilizzo; Data la tipologia delle annotazioni, è 

probabile che molte siano state scritte 

successivamente alle date di riferimento segnate 

vicino ai nomi dei pazienti, che comprendono il 

1815-1820; [s.l.], [s.d.]. 

cc.40-64, “Rimedi N.2”, quaderno rilegato di carte 

che presentano una suddivisione per medicine, 

alimenti e piante, con la descrizione del loro 

utilizzo; [s.l.], [s.d.]. 

cc.68-107 “Rimedi N.3”, quaderno rilegato di carte 

che presentano una suddivisione per medicine, 

alimenti e piante, con la descrizione del loro 

utilizzo; [s.l.], [s.d.]. 

 

1815-1829 31 (Tit. est. mod.) Prescrizioni mediche. 

Fasc. cart., di cm 25x35, di cc.1-11; le cc.2v, 3v, 

6v, 7v, 9v, 11v sono bianche 

V.S. non è presente.  

Il fascicolo contiene le prescrizioni mediche effettuate 

dal Bertini fra il 1815 e il 1829. 

 

c.1, prescrizione medica per il paziente Cammillo 

Pierattini, firmato dal Dott. Bertini; [Firenze], 12 

aprile 1815. 

c.2r, prescrizione medica per la paziente Teresina; 

[Firenze], 1 febbraio 1820. 

c.3r, calendario con annotati diversi prescrizioni 

mediche (date presenti: 13 maggio, 29 maggio, 3 

luglio, 5 agosto, 28 agosto, 9 novembre. 1821, 10 

gennaio.); [s.l.], [s.d.]. 

c.4, ricetta firmata dal D. Bertini; [s.l.], 3 giugno 

1820. 

c.5,  prescrizione medica per il paziente “Conte del 
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Renino”; 1 ottobre 1821. 

c.6r, ricetta firmata da D. Bertini, probabilmente 

indirizzata alla Sig. Isabella; [s.l.], 21 gennaio 1823. 

c.7r, prescrizione medica per il paziente Bartali 

Pietro, non scritta dal Bertini; [s.l.], 18 settembre 

1823. 

c.8r, prescrizione medica per la cura del singhiozzo 

della paziente Berelli; [s.l.], gennaio 1826. 

c.9r, copie di comunicazioni: la prima è indirizzata 

ad Anna di Casa Mussini e contiente una posologia 

medica, 30 maggio 1826, firmata Bertini; la 

seconda non presenta destinatario, contiene una 

posologia; il nome del mittente riportato è 

“Cecconi” ed è datata 30 giugno; la terza non 

presenta destinatario, ma solo una posologia, ed è 

datata 17 giugno; [s.l.], [s.d.]. 

c.10, nel r. è presente la posologia per la paziente 

Orlandini, datata 5 settembre  e 5 marzo 1826; nel 

v. è presente la nota “ 24 febbraio ’24 Valentino 

Visitelli”; [s.l.], [s.d.]. 

c.11r, prescrizione medica per Giacomo Mannucci, 

firmata dal Dott. Bertini; [Firenze], 3 luglio 1829. 

 

[s.d.] 32 (Tit. est. mod.) Prescrizioni mediche senza 

datazione. 

Fasc. cart., di cm 25x35, di cc.1-21; le cc.1v, 2v, 

4v, 5v, 6v, 7v, 8, 9v, 10v, 11v, 12v, 14v, 16v, 18v, 

21 sono bianche. 

V.S. non esiste.  

Il fascicolo contiene le prescrizioni mediche effettuate 

dal Bertini, ma che non presentano datazione. 

 

c.1r, prescrizione medica per la paziente Alghisi 

Nella; [s.l.], [s.d.]. 

c.2r, Prescrizione medica per il paziente Antonelli; 

[s.l.], [s.d.].  

c.3, prescrizione medica per la paziente Lucia 

Bartoli; [Firenze, 5 ottobre]. 

c.4r, prescrizione medica firmata dal Bertini, 

indirizzata alla signora Lavinia di Casa Brocchi il 
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23 settembre; [s.l.], [s.d.]. 

c.5r, prescrizione medica firmata dal Bertini per la 

paziente Maddalena Brocchi; [s.l.], [s.d.]. 

c.6r, annotazione sulla posologia di una cura 

effettuata dal Sig. Dini; [s.l.], [s.d.]. 

c.7r, prescrizioni mediche per la cefalea della 

paziente Girori, per gli svenimenti di Giuliana 

Musini; [s.l.], [s.d.]. 

c.9r, posologia pomata prescritta alla Sig.ra 

Pastarini Caterina; [s.l.], [s.d.]. 

c.10r, prescrizione medica per il paziente 

Torrigiani; [s.l.], [s.d.]. 

c.11r, posologia firmata dal Bertini indirizzata alla 

“Signora Contessa”, il 29 marzo; [s.l.], [s.d.]. 

c.12r, copia di una prescrizione medica firmata dal 

Dott. Bertini; [s.l.], [s.d.]. 

c.13, elenco delle acque termali in Toscana; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.14r, posologia firmata dal Bertini, datata 30 

aprile; [s.l.], [s.d.]. 

c.15, “Specifico di Dieurand nelle affezioni 

calcoloso-Biliari”, posologia. [s.l.], [s.d.]. 

c.16r, nota su un sintomo e ricetta medica; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.17, ricetta firmata dal D. Bertini; [s.l.], [s.d.]. 

c.18r, appunti sul tipo di alimentazione consigliato 

a una paziente; [s.l.], [s.d.]. 

c.19, nel r. è presente la posologia di alcuni 

ingredienti, firmato dal “D. Bertini”; nel v. è 

presente l’annotazione di un libro [di cui l’editore è 

Antonio Micomini nel 1480]; [s.l.], [s.d.]. 

c.20, elenco di pazienti con relativa indicazione 

delle cure a cui sottoporsi: Riva, Sacconi, Gaspero 

Rossi, Mazzoni, Luisa Coppi; [s.l.], [s.l.] 

 

[s.d.] 33 (Tit. est. mod.) Farmacologia. 

Fasc. cart., di cm 25x35, di cc.1-93, le cc. 6, 16v, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25v, 27v, 28v, 29, 

31r, 32r, 41v, 42v, 43v, 51v, 53, 57, 58v, 59v, 60v, 
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63v, 65v, 66v, 80v, 81, 86v, 87v, 92 sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene appunti e annotazioni di natura 

farmacologica. 

 

cc.1-5, “Indice alfabetico”, indice riportante 

medicinali e sostanze chimiche usate in tal senso, 

con la posologia; comprende le lettere dalla A alla 

Z, tranne le lettere J, W, X; [s.l.], [s.d.]. 

c.7, “Preparazioni chimico-farmaceutiche delle più 

semplici”, elencazione sostanze per “Nomi nuovi” e 

“Nomi antichi”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.8-25r: “Per le maniere di ricettare”. Dopo la 

descrizione dei pesi e misure utilizzate nella 

Farmacia, è presente un’analisi sulle piante e radici 

migliori in medicina, sulle emulsioni, sugli sciroppi 

e  la posologia specifica dei composti; [s.l.], [s.d.]. 

c.26, “Farmacia portatile”, elenco farmaci e il loro 

utilizzo; [s.l.], [s.d.]. 

c.27r, elenco di alcuni elementi disposti in una 

colonna intitolata “Compatibili” e “Incompatibili”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.28r, “Compatibilità?”, annotazione di natura 

farmacologica; [s.l.], [s.d.]. 

cc.30-31v, carta piegata, Schema sulla compatibilità 

e incompatibilità chimica nell’unione farmaceutica 

di alcune sostanze; [s.l.], [s.d.]. 

cc.32v-41r, tabella con la descrizione dgli elementi 

chimici Sali, così descritti: “Nomi dei Sali; 

Sinonimi; Caratteri Chimici e Fisici; Virtù; Uso int.; 

Uso est.; Dose”. Nella c.550r è presente il timbro 

della “Biblioteca del R.Arcispedale di S.M. 

Nuova”. [non è stato scritto dal Bertini] ; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.42r, “Nota dei Sali che possono usarsi in 

Medicina per uso di Bagni”, non scritta dal Bertini, 

del quale sono presenti della note ; [s.l.], [s.d.]. 

c.43r, ingredienti e ricette per la preparazione di 

medicine, una delle quali con effetto purgante; 

[s.l.], [s.d.]. 

cc.44-45, Ingredienti e ricette per medicine con 
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effetto astringente e purgante ; [s.l.], [s.d.]. 

cc.46-52 breve suddivisione di piante in base alla 

loro tipologia curativa ; [s.l.], [s.d.].  

cc.54-55,  suddivisione di alcune erbe e piante in 

base alle loro caratteristiche curative ; [s.l.], [s.d.]. 

c.56r, fascetta di carta di dimensione 3,6x10 cm, 

con annotazioni su composti; [s.l.], [s.d.]. 

c.58r, annotazioni sulla preparazione dell’acqua 

lansa; [s.l.], [s.d.]. 

c.59r, annotazioni che riportano alcuni nomi di 

medicinali. [s.l.], [s.d.]. 

c.60r, annotazioni che riportano alcuni nomi di 

medicinali. [s.l.], [s.d.]. 

c.61, striscia di carta di  dimensioni (3,5x11cm), 

ingredienti per preparazioni farmaceutiche; nel v. 

sono presenti delle traduzioni dal francese; è 

annotato un indirizzo “1779. Gaetano Brichieri in 

via delle caldaie”; [s.l.], [s.d.]. 

c.62, annotazioni sulla preparazione di un 

medicinale; [s.l.], [s.d.]. 

c.63r, annotazioni riguardo il dosaggio di alcuni 

medicinali; [s.l.], [s.d.]. 

c.64, ingredienti e ricette farmaceutiche, posologia 

e il loro modo d’uso; [s.l.], [s.d.]. 

c.65r, elenco di sintomi affiancate dai nomi delle 

piante curative; [s.l.], [s.d.]. 

c.66r, dosaggio di alcuni ingredienti farmaceutici; 

[s.l.], [s.d.]. 

cc.67-69, “Composti”, indice di composti 

farmaceutici e le quantità consigliate per pazienti 

bambini, adolescenti e adulti; [s.l.], [s.d.]. 

c.80r, posologie per preparati farmaceutici. 

c.82-83 appunti su posologie, riflessioni mediche e 

descrizione di un caso clinico. [s.l.], [s.d.]. 

cc.84-85 descrizioni degli effetti provocati  

nell’uomo da fiori, frutti e semi, foglie, resine e 

balsami; [s.l.], [s.d.].  

c.86r, annotazione su posologia e metodologia del 

bagno epatico e della limonata [?]; [s.l.], [s.d.]. 
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c.87, annotazione sulla crescita delle piante 

beccabunga e coclearia; [s.l.], [s.d.]. 

cc.88-91, quaderno di carte rilegate. Relazione sulle 

formule emollienti e con effetto “vescicante”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.93, appunti sulla composizione e quantità di 

sostanze che deve contenere l’acqua per i bagni 

terapeutici; [s.l.], [s.d.]. 
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“Medicina teorico-pratica”. Studi clinici. 

 

 

La serie “Medicina teorico-pratica”. Studi clinici è formata dalla  documentazione che 

riguarda gli studi e gli aggiornamenti praticati dal Bertini nel corso della propria carriera 

di medico. Le scritture si presentano come un complesso eterogeneo: non avendo una 

particolare specializzazione clinica, i suoi interessi comprendevano la medicina per 

l’essere umano tout court, dalla nascita fino alla vecchiaia. 

Tali studi prevedono una trattazione sistematica, nella quale viene effettuata l’analisi dei 

diversi  sistemi e apparati che compongono il corpo umano; una trattazione per patologia, 

nella quale vengono descritte le singole malattie, spesso accompagnate anche da 

annotazioni di carattere storico sull’evoluzione delle malattie stesse e studi al riguardo; 

una trattazione su base anatomo-topografica, nelle quali possono essere contenute le 

descrizioni delle diverse parti del corpo e delle infermità che le possono colpire. 

La documentazione, essendo composta da appunti prodotti per uso personale, non 

presenta una sistematicità nella sua stesura: nella stessa carta possono trovarsi 

annotazioni su argomenti diversi fra loro, non necessariamente accomunati. È probabile 

che il Bertini, infatti, utilizzasse carte sulle quali aveva già preso delle note per 

aggiungervi successivamente altri approfondimenti, là dove poteva trovare qualche 

spazio bianco. 

Per questo motivo è stato scelto di dividere tali scritture in “Studi clinici” e “Studi clinici 

derivati dalla lettura di altri studi e autori”, in modo tale da mettere in risalto i nomi di 

quegli autori che il Bertini riteneva più autorevoli nei suoi interessi di studio. 

Altri fascicoli sono dedicati a studi specialistici su particolari patologie o autori. Tale 

documentazione presentava una precedente fascicolazione e per questo è stata lasciata 

unita, ma dotata di nuove cartelline di carta non acida. Il fascicolo “Relazione sul vaiolo” 

e la carta contenente la “Memoria sul Ciochi” non sono scritti dal Bertini: non è 

improbabile, infatti, che oltre allo studio sui testi, il nostro soggetto produttore 

richiedesse ad altri studiosi anche dei manoscritti dai quali attingere le informazioni 

desiderate.  
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La serie viene conclusa dai fascicoli Dizionario medico e Bibliografia medica, carteggio 

contenente questa particolare documentazione, non assimilabile a carte specifiche ma 

sempre riguardanti lo studio e l’approfondimento di argomenti medici. 

 

“Medicina 

teorico-

pratica”. Studi 

clinici. 
 

  

1803 34 (Tit. est. mod.) Lista di medici che esercitano 

in Firenze. 

Fasc. cart.  di dimensione 25x35 cm, di c.1-2; le 

cc. 1v, 2v sono bianche. 

V.S. non esiste 

Il fascicolo contiene i nomi dei medici attivi a Firenze 

nel 1803. 

 

c.1r, “Lista dei Medici che esercitano in Firenze 

1803”, sono elencati in ordine alfabetico i nomi di 

60 medici; [Firenze, 1803]. 

c.2r, “Lista dei Medici che esercitano in Firenze”, 

nomi elencati alfabeticamente sotto le rispettive 

lettere; [s.l.], [s.d.].  

 

1803-1818 35 (Tit. est. mod.) Quinterni di argomento 

medico. 

Fasc. cart.  di dimensione 25x35 cm, di c. 1-164; 

le cc. 72v, 91r, 92, 93, 110v, 111, 112, 113, 114, 

115, 116, 117, 122v, 123, 124, 125, 126, 127, 

132v, 133r, 164 sono bianche. 

V.S. non esiste 

Il fascicolo contiene dieci quinterni con 

approfondimenti medici. 

 

cc.1-18, “Quinterno primo. 15 Giugno 1803.”, 

appunti di argomento medico, divisi per argomenti 

segnalati da un titolo e numerati da 1 a 124. Oltre 

alla data 15 giugno 1803, è presente l’appunto 
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“copiato 1818” e il testo risulta cancellato da dei 

tratti di penna  [s.l.], 15 giugno 1803. 

cc.19-42 + 35/1, “Quinterno secondo.” Appunti di 

argomento medico, divisi per argomenti segnalati 

da un titolo, numerati da 1 a 178. E’ presente 

l’appunto “copiato 1818” nella c.19r, 

probabilmente da una copia di “E. Med. Mil.” del 

1804 [sono presenti diversi riferimenti lungo tutto 

il testo. È possibile che le cc. Siano del 1804 e 

ricopiate nel 1818]. 

35/1, annotazioni bibliografiche. 

cc.43-72r, “Quinterno quarto.”, trattato di natura 

medico-fisica, diviso per argomenti segnalati da 

un titolo, numerati da 1 a 122. [c.53r, presente la 

data 8 gennaio 1805, documento successivo a tale 

data]. 

cc.73-91r, “Quinterno quinto. Genn.1806”, 

appunti di natura medica, filosofica, sociale e 

geografica, ognuno recante un titolo e una 

numerazione da 1 a 83. Le datazioni più tarde 

all’interno del testo fanno riferimento a 

pubblicazioni del 1805. Nella c.426 è presente il 

timbro “Biblioteca dell’arcispedale di S.M. 

Nuova”. 

cc.94-103, “Quinterno settimo”, quaderno rilegato 

di argomento medico; trattato diviso per 

argomenti segnalati da un titolo; [s.l.], [s.d.]. 

cc.104-110r, “Quinterno ottavo”, quaderno 

rilegato di argomento medico, diviso per 

argomenti segnalati da un titolo, numerati da 1 a 

18, poi non numerati; [s.l.], [s.d.]. 

cc.118-122r + 122/1, “Quinterno nono”, quaderno 

rilegato di argomento medico, diviso per 

argomenti segnalati da un titolo, numerati da 1 a 

10; [s.l.], [s.d.]. 

122/1, “Combustioni spontanee”, appunti 

presi du una busta da lettere recante la 

dicitura “ Franca. Al Sig. Leopoldo Forini 

Speziale al Canto al Diamante. Con quanto. 

Firenze”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.128-133v, “Quinterno Undecimo.”, appunti di 

natura filosofico-sociale e medica, divisi per 

argomenti recanti un titolo e una numerazione che 

va da 1 a 25. 
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cc.134-153, “Quinterno duodecimo”. Appunti di 

natura medica, divisi per argomenti segnalati da 

un titolo e numerati da 1 a 72. Le datazioni più 

tarde all’interno del testo fanno riferimento alla 

Gazzetta toscana e al “Es?? Med. Mil.” del 1804. 

cc.154-163, “Quinterno Decimoterzo”, appunti di 

natura prevalentemente medica, divisi per 

argomenti recanti un titolo e una numerazione da 

1 a 15 (gli argomenti delle cc. da 453v a 557 non 

sono numerate). La datazione più tarda all’interno 

del testo fa  riferimento alla pubblicazione 

Giornale della Società Medico-Chirurga di Parma 

del 1806. 

 

[s.d.]. 

 

 

36  (Tit. est. mod.) Studi Clinici. 

Fasc. cart.  di dimensione 25x35 cm, di c.1-XX; le 

cc.1v, 4v, 6v, 10v, 14v, 17v, 18, 22v, 26, 28v, 

29v, 30, 33v, 35v, 37v, 38v, 42v, 43v, 44v, 46v, 

47, 48r, 52v, 53, 57, 61v, 62v, 63v, 65v, 66, 67v, 

68, 72, 75v, 76, 79v, 80, 83, 84v, 85v, 86v, 87v, 

89v, 92, 93v, 101v, 103v, 104v, 110v, 111v, 112, 

114v, 117v, 122v, 127v, 131v, 132, 133r, 134v, 

135v 136v, 137 sono bianche. 

V.S. “Bertini Prof. Giuseppe Saverio. Appunti 

vari di medicina e chirurgia”. 

Il fascicolo contiene gli studi sulla medicina effettuati 

dal Bertini. 

 

c.1r, annotazioni su diverse reazioni del corpo 

umano in punto di morte; [s.l.], [s.d.]. 

c.2, annotazioni varie di argomento medico, sulle 

urine, sul polmone e sulla sudorazione; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.3-4r, relazione sulla gamba e sul piede; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.5-6r, testo riguardante la percentuale di solidi e 

liquidi nel corpo umano; [s.l.], [s.d.]. 

c.7, appunti vari sugli elementi astringenti e 

caustici e sui nervi; [s.l.], [s.d.]. 

c.8, breve testo sulla chirurgia e sulle diverse 

suddivisioni dei tumori; [s.l.], [s.d.]. 
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cc.9-10r, annotazioni sui vasi linfatici; i paragrafi 

sono numerati da 1 a 16; [s.l.], [s.d.]. 

cc.11-14r, “Sinonimi del mio [D/Sutton??]”, con 

divisione alfabetica (lettere dalla A alla Y (la Z è 

la penultima lettera), con rimandi e riferimenti a 

delle pagine [non è specificato di quale testo]; 

nella c. 16r è presente “Supplemento”, con la sola 

lettera C; [s.l.], [s.d.]. 

cc.15-16, appunti sull'epidermide e sull'idrofobia; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.17, annotazioni sulla vescica e sulla vagina; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.19, annotazioni sulle urine; [s.l.], [s.d.]. 

c.20, annotazioni sulla gonorrea e sulle ulcere; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.21, annotazioni varie di natura medica; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.22r, breve elenco di alcune malattie dell'occhio, 

della cute, della faccia [carta tagliata]; [s.l.], [s.d.]. 

c.23, appunti sulle pustule vaiolose; [s.l.], [s.d.]. 

c.24, elenco sintomi, dei quali una parte è elencata 

sotto “Secondari”, con riferimento a delle pagine. 

Nel r. è presente il timbro “Biblioteca del R. 

Arcispedale di S.M.  Nuova; [s.l.], [s.d.]. 

c.25, contiene appunti sui nervi cervicali e dorsali; 

[s.l.], [s.d.]. 

cc27-28r appunti sulla digestione e sulla mucosa; 

[s.l.], [s.d.]. 

cc.29r, appunti sull'occhio e dei riferimenti a delle 

pagine; nell'angolo superiore sinistro è presente 

una annotazione “Notomia di satatier [?]”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.31, appunti sulle malattie infiammatorie scritti 

su una busta da lettere destinata a Giuseppe 

Bertini; [s.l.], [s.d.]. 

cc.32-33r, “Contradizioni chirurgiche”, nella 

prima parte del documento l'inchiostro è molto 

espanso. Nella c.52 è presente il timbro 

“Biblioteca del R. Arcispedale di S.M.  Nuova; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.34, testo sui calcoli biliari e sulle orine. 
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Nell'angolo superiore sinistro del recto è presente 

“N°1”; [s.l.], [s.d.]. 

c.35r, riflessioni sull’eterogeneità e omogeneità di 

composizioni delle diverse parti del corpo; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.36, appunti su malattie nell’infanzia, le 

convulsioni, le malattie calcolose e la malattia 

scrofolosa; [s.l.], [s.d.]. 

c.37r, appunti su malattie nell’infanzia; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.38r, annotazioni sulle cause delle malattie 

stenizzanti; [s.l.], [s.d.]. 

cc.39-40, suddivisione e descrizione delle parti e 

dei muscoli del tronco, negli arti superiori, nella 

gamba, nei piedi nella coscia, nella testa; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.41, annotazioni sui dolori dell’addome; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.42r, domanda su bambini riguardante 

l’immediata perdita di atonia; [s.l.], [s.d.]. 

c.43r, annotazione sull’uso del ghiaccio nelle 

distorsioni; [s.l.], [s.d.]. 

c.44r, striscia di carta di dimensioni 5,5x12,5 cm 

con appunti che riguardano l’area femorale; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.45r-48v, appunti intitolati “Bagno a acqua” e 

elenco di fonti e acque termali;  [s.l.], [s.d.]. 

c.49, annotazioni sulla struttura dell’occhio; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.50, appunti sulle piaghe, sulla putrefazione 

dell’aria e sulla capacità riproduttiva degli esseri 

animali; [s.l.], [s.d.]. 

c.51, appunti storici su “Riproduzione Innesti 

animali”; ; [s.l.], [s.d.]. 

cc.52r, annotazione sulle fibre dei muscoli 

intercostali; [s.l.], [s.d.]. 

c.54, appunti su “Occhi” [s.l.], [s.d.]. 

c.55, appunti sull’occhio. Carta strappata nel 

margine superiore; [s.l.], [s.d.]. 

c.56, “Classe 3°, Malattie dell’apparato 
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locomotore”. Carta originariamente piegata, 

presenta perciò nel margine superiore, al centro, la 

numerazione 1; [s.l.], [s.d.]. 

cc.58-61r, appunti sulla bile e sull’appetito 

durante l’inverno; [s.l.], [s.d.]. 

c.62 r, annotazioni sulle “tenie armate[?]” con 

numero delle pagine da cui sono tratte; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.63r, testo che vuole smentire la tesi del 

passaggio delle uova dei vermi all’uomo 

attraverso le bevande. Nell’angolo superiore 

sinistro è appuntato “Vermi viversi dentro gli 

intestini degli animali” ; [s.l.], [s.d.].  

cc.64-65r, brevi annotazioni sull’idrofobia, zone 

veneree, occhi; [s.l.], [s.d.]. 

c.67r, riflessioni sul sistema nervoso; [s.l.], [s.d.]. 

cc.69-71, “Nosografia”, nelle cc.334-335 si parla 

della rosolia fra il 1811-12, nella 336 della 

scarlattina; [s.l.], [s.d.]. 

cc.73-75r, appunti sulle cartilagini; [s.l.], [s.d.]. 

c.77, annotazioni sul freddo e sulla reazione del 

corpo umano; [s.l.], [s.d.]. 

c.78, appunti di natura medica sulla tisi; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.79r, “Eaux minerales. Manca”, carta bianca; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.80, scheda sulla nocività del rame; [s.l.], [s.d.]. 

cc.81-82, riflessioni sui luoghi resi insalubri dalla 

loro vicinanza a laghi o pozzanghere. È presente il 

timbro della “Biblioteca del R. Arcispedale di 

S.M. Nuova; [s.l.], [s.d.]. 

c.84r, divisione di alcuni sostantivi in base ad un 

gruppo di appartenenza al quale si fa rimando 

(putrefazione, umidità); [s.l.], [s.d.]. 

c.85r, annotazioni sulla tisi. [s.l.], [s.d.]. 

c.86r, annotazioni sulla dentizione nei bambini; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.87r, “Neorografia” [Neurografia], elenco di 

organi e sensi che possono essere analizzati; [s.l.], 

[s.d.].  
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cc.88-89r, “Neurologia nelle singole parti. 

Alfabeticamente”, elenco in ordine alfabetico di 

parti del corpo dolenti con le corrispettive analisi 

da effettuare; [s.l.], [s.d.].  

c.90r, “Dizionario anatomico per supplire a quello 

di Capuran[?]”, le uniche voci esplicate sono alla 

lettera G; [s.l.], [s.d.].  

c.91, “Neurologia”, elenco dei nervi cerebrali;  

c.93r, appunti sull’importanza del far arieggiare 

gli ambienti; [s.l.], [s.d.]. 

cc.94-95, schema sulle classi e il genere di alcune 

patologie, con la loro localizzazione; [s.l.], [s.d.]. 

cc.96-97, nella c.96 sono presenti degli appunti 

sulle infezioni orali; nella c.97, riflessioni sui 

popoli; carta non leggibile per la trasmigrazione 

dell’inchiostro; [s.l.], [s.d.]. 

cc.98-99, analisi sulle porzioni di cute che si 

inspessiscono [calli]; [s.l.], [s.d.]. 

cc.100-101r, appunti sulla circolazione sanguigna 

nel momento in cui è presente un’infezione; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.102-103r, “Medicina. Riflessioni proprie. 

Opzioni proprie”, riflessioni sulle emorragie e 

sulla sua cura più comune, il salasso; [s.l.], [s.d.]. 

cc.105-111r, “Notizie da inserirsi nel mio 

trattato”, appunti sulle parotidi durante uno stato 

febbrile; [s.l.], [s.d.]. 

c.113, memorie di casi clinici: un paziente affetto 

da pidocchi, uno deceduto in un incendio [essendo 

narrazioni ambientate a Parigi, è probabile siano 

ricopiate]; [s.l.], [s.d.]. 

c.114, annotazioni sulla dottrina 

dell’omeopatismo; [s.l.], [s.d.]. 

cc.115-117r, “Montatura Medica”, regolamento 

riguardante la figura del medico parroco, il suo 

raggio d’azione e quando è giustificata o meno la 

sua presenza. La c.117 è sciolta; [s.l.], [s.d.]. 

cc.118-126, incompleto. Le prime carte riportano 

annotazioni di natura medica, nmerate da 177 a 

206; dalla c.123 inizia in testo “Parte seconda. 

Dell’Iginica Cap Unico”; [s.l.], [s.d.]. 

c.128, “Memoria”, non scritta dal Bertini, nel 
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quale viene raccontato il caso clinico di Francesco 

Ciochi, potestà di [?] di Vald’Elsa, affetto da una 

malattia ghiandolare del mesenterio; la carta è 

datata, per mano del Bertini, marzo 1820; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.128-135r, appunti su diverse patologie, ognuna 

di esse presenta una numerazione da 35 a 58, carta 

incompleta; [s.l.], [s.d.]. 

c.136r, coperta di un fascicolo moderno che 

conteneva parte del carteggio qui presente: 

“Bertini Prof. Giuseppe Saverio. Appunti vari di 

medicina e chirurgia”; [s.l.], [s.d.]. 

 

 

[s.d.] 37 (Tit. est. mod.) Studi clinici derivati dalla 

lettura di altri studi e autori. 

Fasc. cart.  di dimensione 25x35 cm, di c.1-XX; le 

cc. 1v, 4v, 6v, 8v, 17, 19v, 20v, 22, 36v, 42, 45v, 

46r, 47v, 48, 49v, 56v, 57v, 62v, 85/1v, 85/2, 87v, 

89v, 97, 101v, 102, 103r, 115, 116, 122, 126, 127, 

128, 131v, 134v, 136v, 140v, 141v, 152, 154r, 

157v, 158 sono bianche. 

V.S. “Bertini Prof. Giuseppe Saverio. Appunti 

vari di medicina e chirurgia”. 

Il fascicolo contiene gli appunti sulla medicina che il 

Bertini prese dalle ricerche condotte da altri medici. 

 

c.1r, annotazioni su composti nati dall'etere, 

secondo gli studi di Kunkel e Lauragais; s.l.], 

[s.d.]. 

c.2, appunti sugli studi effettuati da Durande sui 

medicamenti emollienti contro la calcolosi; ; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.3, annotazioni sul pensiero di Ferroni e Fabbrori 

riguardo le febbri gastriche, scritti su una busta da 

lettera indirizzata a Giuseppe Saverio Bertini 

proveniente da Livorno; [s.l.], [s.d.]. 

c.4r, annotazioni sul “[Gimnastica Wanderlin]; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.5, appunti vari; annotazione sull'uso dell'acqua 
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di Assiano, vicino ai bagni di Pisa, documentata 

dal 1740 nelle ricerche del prof. Targioni 

[Ottaviano Targioni Tozzetti]; è presente la 

dicitura “Firenze, 1770...” ma non è esplicito a 

cosa si riferisca. Nel v. è presente un breve elenco 

di abbigliamenti e una data, 3 luglio; [s.l.], [s.d.]. 

c.6r, appunti sul fegato e sulla febbre lattea, tratti 

dal pensiero di Galeno. È presente il timbro della 

“Biblioteca del R. Arcispedale di S.M. Nuova”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.7, testo che parla di alcune malattie negli anni 

1710, 1717, 1818, 1819, 1820. Sono presenti 

annotazioni alla Gazzetta di Firenze del 23 

dicembre 1820, al Giornale Araldico di Roma 

dell’agosto 1820; [s.l.], [s.d.]. 

c.8r, riassunti da un testo di natura medica di 

Bloch riguardo all’impossibilità della tenia di 

entrare nell’intestino animale dall’esterno; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.9, appunti tratti dalle ricerche di Noortwiik 

Guglielmo, testo datato 1743, sui bambini nati mal 

conformati. Nel v. è presente un piccolo ricettario; 

[s.l.], [s.d.]. 

cc.10-16, “Elenco d'Istituzioni Chirurgiche 

secondo la seconda Edizione di Richerard”. Nella 

c.10r è presente il timbro “Biblioteca del R. 

Arcispedale di S.M. Nuova”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.18-19r, appunti sulla idropisia tratti dal testo di 

Giovanni Bigeschi, “Notizia di Medicina pratica e 

di Fisiologia inserita nel 5. volumetto della 

collezione opuscoli scientifici e letterari. Firenze 

1808”; [s.l.], [s.d.].  

c.20r, citazione da un testo di Richerard; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.21, “Suicidio. Glandula pineale”, appunti sulla 

loro correlazione, tratti dai testi di Gall, datati 

1807; [s.l.], [s.d.]. 

cc.23-24, “Ricerche sperimentali sulla 

riproduzione dei nervi, di Giovanni Haighton 

(Memorie di Medicina, in Milano Giugno 1800 n° 

[?]”;[s.l.], [s.d.]. 

c.25r, appunti sull’uso del carbone contro 

l’avvelenamento, tratti dal Giornale di Medicina di 
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Gaultier de Claubry, n. 280; [s.l.], [s.d.]. 

cc.26-35, appunti e riflessioni tratti da dei libri di 

Giannini, sul cervello, sulla circolazione, sulle 

febbri. L’inchiostro è trasmigrato nel verso delle 

carte, rendendo difficile la lettura; [s.l.], [s.d.]. 

c.36r, annotazioni sull’idrotorace tratte dal 

Giornale Pisano del 1808. Nell’angolo superiore 

sinistro e presente la scritta “idrotorace”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.37, appunti sui pregi e difetti della dottrina di 

Boerhaave; [s.l.], [s.d.]. 

c.38, appunti di natura medica tratti da un testo di 

Richerard “Richerard trad. ediz. Di Pavia 1803” ; 

[s.l.], [s.d.]. 

cc.39-41, “Patologia”, viene riportato un caso 

clinico narrato da Gaubio, allievo di Boerhaave; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.43, appunti tratti dal Trattato d’ostetricia di 

Lorenzo Nannoni [Trattato di ostetricia di Lorenzo 

Nannoni. … aumentata dall’autore, e riprodotta 

alla luce per la seconda volta da dottore Giovanni 

Geremè Santarelli, … in Pisa l’anno 1794 nella 

stamperia di Francesco Pieraccini.]. la scrittura 

non è del Bertini; [s.l.], [s.d.]. 

c.44, annotazione sulla “dottrina dell’elettricità 

sugli effetti dello stropicciamento dei capi” di 

Poli; [s.l.], [s.d.].  

cc.45-46v, annotazioni tratte  da una 

pubblicazione di Millin [??]; nella c.205v, è 

presenze un elenco di alimenti medicinali; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.47r, annotazioni tratte da “Richerard Fisiologia 

ediz. del 1804.” ; [s.l.], [s.d.]. 

c.49r, appunti tratti dalla pubblicazione “Fratture 

dell’estremità superiore del femore”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.50-51, “Metodo di cura per il Cholera Morbus. 

Pubblicato dal Commissario di Sanità del Circolo 

di Wisnia e [Bochnia] in Gallicia”, documento 

non scritto dal Bertini, al contrario della scritta 

“colera” nella 339v; [s.l.], [s.d.].. 

cc.52-53, saggio “Dubbi intorno ad alcuni punti 

della nova Dottrina di Brown.”, documento non 
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scritto da Bertini; [s.l.], [s.d.]. 

c.54, “Estratto di una memoria sull’idrocefalo 

interno o idropisia dei ventricoli del cervello. Del 

sig. Olier.” ; [s.l.], [s.d.]. 

cc.55-56r, appunti sulla sensibilità di alcuni 

organi, con riferimenti a delle pagine da cui sono 

tratti (senza citare il nome del testo). Annotazione 

sull’uso dell’acqua minerale nei composti; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.57r, appunti sulla salute e sulla malattia nella 

società contemporanea estrapolati da un testo di 

[Louis] Roger, sugli effetti della musica sul corpo 

umano; [s.l.], [s.d.]. 

cc.58-59, breve saggio sulla febbre gialla, in 

particolare nella zona di Barcellona. Nella c. 377v, 

nell’elenco di “Scrittori della febbre gialla”, è 

presente un appunto che ci rimanda all’autore del 

documento [Giambattista Burserius de Kanilfeld, 

autore di De Morbis imi ventris]. Testo non scritto 

dal Bertini; [s.l.], [s.d.]. 

cc.60-62r, “Appunti della nosografia chirurgica 

del Richerard. Rachitide”, annotazioni sulla 

sintomatologia; [s.l.], [s.d.]. 

cc.63-79r, quaderno rilegato, tranne per la c.811r,  

“Fisiologia di Richerard”, riassunto del testo con 

la divisione in capitoli; [s.l.], [s.d.]. 

cc.80-87r  + 85/1, appunti sull’angina 

membranosa, tratti dagli studi di Portal. Carta di 

difficile lettura a causa della passaggio 

dell’inchiostro; [s.l.], [s.d.]. 

85/1, annotazione al testo. 

cc.88-89r, breve relazione sulla teoria del 

controstimolo di Giovanni Rasori; [s.l.], [s.d.].  

cc.90-93, appunti sulle ulcere negli arti inferiori, 

tratti dagli studi di Michele Underwood [Michael]; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.94-96, “Infiammazioni cefaliche (Frank) 

Encefalitide, ossia frenitide”, relazione; [s.l.], 

[s.d.] 

cc.98-103v, relazione sull’oftalmia e sulle 

patologie degli occhi, tratte da Querin; [s.l.], [s.d.].  

cc.104, carta di formato 7,6x9,8 cm, contentente 

http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Giambattista+Burserius+de+Kanilfeld%22
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una memoria su una visita effettuata dal medico 

Gabriel Clauder su una paziente con deficit visivo; 

[s.l.], [s.d.].  

cc.105-114, estratti dal libro di Dalechamp 

[Jacques Dalechaps;] [s.l.], [s.d.]. 

cc.117-121, “Osservazioni ed Esperienze del sugo 

gastrico Riguardato come il mezzo destinato dalla 

natura per rendere suscettibili una gran parte delle 

Sostanze ad essere assorbita dai diversi vasi 

assorbenti della macchina animale. Del Dottore 

Francesco Chiarenti, Firenze 1797”, descrizione 

degli effetti dell’oppio mescolato precedentemente 

con del succo gastrico, su un cane. [Firenze 1797 è 

il luogo di edizione del testo]; [s.l.], [s.d.]. 

cc.123-125, “Analisi dell’opera di B[?]”. Saggio 

di un sistema chimico della scienza dell’uomo”, 

annotazioni tratte dal testo; [s.l.], [s.d.].  

c.129, nel recto è presente “Memoria Sulla febbre 

gialla.”, nel verso un’annotazione sul medico 

naturalista Draparnaud; [s.l.], [s.d.]. 

c.130, appunti di natura medica, le cisti nel collo 

nei bambini, tratte da Tanori; [s.l.], [s.d.]. 

 

c.131r, annotazioni tratte da Frank sugli stati 

febbrili; [s.l.], [s.d.]. 

c.132, “Traduzione d’uno scritto inglese senza 

nome d’autore. Ricetta per l’idropisia della 

persona, che la fece per il maresciallo di Sassonia, 

e colla quale ei fu curato.”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.133-134, riflessioni sugli studi dell’elefantiasi 

sugli ebrei, partendo dalla lettura della Bibbia; 

[s.l.], [s.d.]. 

cc.135-136r, “Riflessioni sulla malattia di Giobbe 

di [?] scritte posteriormente alle sue ricerche sulla 

lebbra degli Ebrei”; relazione; [s.l.], [s.d.].  

c.137, appunti tratti dagli scritti di Bown sulla 

circolazione del sangue; [s.l.], [s.d.]. 

cc.138-139, memoria sull’uso della china come 

controstimolo. Nella c.138 r è presente il timbro 

della “Biblioteca del R.Arcispedale di S.M. 

Nuova”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.140r-151, saggio sulla “Pustula maligna” non 

scritto dal Bertini; [s.l.], [s.d.]. 
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cc.153, annotazione sul medico Philippus 

Verheyer; [s.l.], [s.d.]. 

cc.154v-155, annotazioni sulla dottrina di 

Zimmerman; [s.l.], [s.d.]. 

c.156, appunti sui solidi tratti da Richerard; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.157, coperta di un fascicolo moderno  che 

conteneva parte del carteggio qui presente: 

“Bertini Prof. Giuseppe Saverio. Appunti vari di 

medicina e chirurgia”; [s.l.], [s.d.]. 

 

[s.d.] 38 (Tit. est. mod.), Appunti e studi su argomenti 

di natura medica. 

Fasc. cart.  di dimensione 25x35 cm, di c.1-XX; le 

cc. 1v, 2, 4r, 5, 6r, 9v, 10, 12v, 14v, 15v, 16, 19v, 

20v, 22v, 23v, 24v, 27v, 29v, 31v, 33, 35v, 36v, 

37v, 38v, 39v sono bianche. 

V.S. “Appunti e studi di cose mediche”. 

Il fascicolo contiene carteggio di natura medica che 

presenta le medesime caratteristiche estrinseche. 

 

c.1r, carta che formava un fascicolo di origine 

moderna, con titolo “Appunti e studi di cose 

mediche”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.3, “Anatomia. Prontuario anatomico. Nervi.”; 

[s.l.], [s.d.].  

c.6r, annotazioni sull’asma, Titolo: “Asma” alla 

dottrina di Odier tratte dal suo Manuale di 

medicina pratica edito a Parigi nel 1811; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.7-8, annotazioni su alimenti e composti 

astringenti. Titolo: “Astringenti”; [s.l.], [s.d.].  

c.9r, “Blenorragia”, le uniche parole presenti sono 

il rimando “Malattie veneree 1”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.11-2r, annotazioni sul colera. Titolo: “Colere”. 

È presente la narrazione di un fatto avvenuto nel 

1812; [s.l.], [s.d.].  

cc.13-14r, annotazioni dal titolo “Croup” 

[laringotracheobronchite] ; [s.l.], [s.d.].  

c.15r, appunti sul diabete. Titolo: “Diabete”; [s.l.], 
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[s.d.]. 

cc.17-18, appunti di natura medica e storica sulle 

dissenteria. Titolo: “Dissenterie”; [s.l.], [s.d.]. 

c.19r, annotazioni sull’epilessia. Titolo: 

“Epilessia”; [s.l.], [s.d.] 

c.20r, “Ernie”, appunti; [s.l.], [s.d.]. 

c.21-22r, “Febbri intermittenti”, annotazioni 

riguardanti le cure somministrate dal medico 

Audouard, medico dell’Armata d’Italia; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.23r, “Gozzo”, annotazioni tratte da un testo del 

medico Prospero Postiglione, edito nel 1811; [s.l.], 

c.24r, “Idrofobia”, annotazioni; viene fatto un 

rimando al Trattato sulla Pazzia del medico 

Chiarugi, edito nel 1808; [s.l.], [s.d.]. 

cc.25-26, “Idrotorace”, appunti che analizzano 

l’opera “Ricerche sulla natura, le cause, e la cura 

dell’idrotorace”, scritto da Maclean nel 1810 e 

tratto dal Giornale di Brera del maggio-giugno 

1812; [s.l.], [s.d.]. 

c.27r, “Incubo”, annotazioni; [s.l.], [s.d.]. 

c.28, “Lebbra”, annotazioni di tipo storico-

medico; [s.l.], [s.d.]. 

c.29r, “Malattie cutanee”, annotazioni sugli studi 

condotti da Robert Willan sulle malattie cutanee; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.30, appunti sulla “Plica solitaria” [malattia 

cutanea]. Titolo: “Plica”; [s.l.], [s.d.]. 

c.31r, “Rachitide”, caso clinico della paziente 

Sofia Granati; [s.l.], [s.d.].M275c.507r, 

“Domande”, quesito sull’atonia improvvisa nei 

bambini; [s.l.], [s.d.]. 

c.32, “Rash”, nome che viene dato ad una malattia 

cutanea presente a Lucknow, in India. Appunti 

tratti dalla Biblioteque Britannique dell’ottobre 

1811; [s.l.], [s.d.]. 

cc.34-35r, relazione sulla tigna; [s.l.], [s.d.]. 

c.36r, “Tosse convulsiva”, appunti. Viene fatto il 

rimando ad un testo di Michele Araldi, medico-

storiografo, edito nel 1812; [s.l.], [s.d.]. 
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c.37r, “Vaccina”, memoria sull’infezione; [s.l.], 

1812. 

c.38r, “Vaiolo arabo”, appunti; [s.l.], [s.d.]. 

c.39r, “Verminazione”, annotazioni tratte dal 

Giornale di Medicina di Berlino nel 1812; [s.l.], 

[s.d.]. 

 

[s.d.] 39 (Tit. est.) “Appunti estratti dalla Materia 

Medica del Bondioli”. 

Fasc. cart., di cm 25x35, di cc.1-5; le cc. 1v, 2, 5 

sono bianche.  

V.S. “Appunti estratti dalla Materia Medica del 

Bondioli”. 

Il fascicolo contiene gli studi effettuati sul testo del 

Bondioli. 

 

c.1r, prima carta del fascicolo “Appunti estratti 

dalla Materia Medica del Bondioli”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.2-4, “Materia medica di Bondioli classe prima”, 

saggio che tratta di diversi argomenti di natura 

medica e fisica, come il puerperio, l’elettricità, il 

muschio e il tifo; [s.l.], [s.d.]. 

  

[s.d.] 40 (Tit. est. mod.) Relazione sul vaiolo. 

Fasc. cart.  di dimensione 25x35 cm, di c.1-16; 

non sono presenti carte bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene una relazione scritta dal Bertini 

finalizzata allo studio del vaiolo. 

 

cc.1-16, “Discorso generale del Vaiolo”, con la 

descrizione dei sintomi, e dispersi studi e 

soluzioni per la cura. Nel lato superiore è presente 

la nota “N°6”. Testo non scritto dal Bertini; [s.l.], 

[s.d.]. 

 

[s.d.] 41 (Tit. est. mod.) Memorie sul dottor Brown. 

Fasc. cart. di25x35 cm, di cc.1-41 + 30/1, le cc. 
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11v e 31v sono bianche. 

V.S. non presente. 

Il fascicolo riunisce degli appunti omogenei che 

parlano delle dottrine del dottor Brown. 

 

cc.1-11r, “Elementi della Dottrina di Brown”, 

appunti su diverse patologie; [s.l.], [s.d.]. 

cc.12-21, memorie sul dottor Brown, incompleta, 

pagine numerate da 21 a 40, quaderno numerato 

“2”. Nella c.12r è presente il timbro della 

“Biblioteca del R.Arcispedale di S.M. Nuova”. 

cc.22-31r + 30/1, memorie e dissertazione su 

Brown, incompleta. Pagine numerate da 41 a 60, il 

quaderno è numerato “3” nella c.22r. Nella c.22r è 

presente il timbro della “Biblioteca del 

R.Arcispedale di S.M. Nuova”. [Testo non scritto 

dal Bertini.] 

30/1, testo in latino tratto da Brown. 

cc.32-41, nella c.32r “Della pratica privata di 

Brown”; dalla c.33r, “Osservazioni sopra la fama 

dei Medici”, testo sulla professione del medico. 

Pagine numerate da 61 a 80, i quaderno è 

numerato “4”; Nella c.32r è presente il timbro 

della “Biblioteca del R.Arcispedale di S.M. 

Nuova”. [Testo non scritto dal Bertini.] 

 

[s.d.] 42 (Tit. est. mod.) Saggio sulle febbri. 

Fasc. cart.  di dimensione 25x35 cm, di c.1-83; la 

c. 83v è bianca. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene un saggio sui vari tipi di febbre, 

scritto in latino. 

 

cc.1r-83r, il fascicolo è formato da sette quaderni 

rilegati. “De Morbis Febrilibus sectio prima”, cc. 

1rv-22r; “De Morbis Universalibus. sectio 

secunda”, cc.22v-28; “De Morbis  Capitis. Sectio 

Tertia”, cc.29r-40; “De Morbis ad Toracis, ed 

primum de Inflammatoriis. Sectio quarta”, cc.41r-

59; “De Ventris Morbis. Sectio”, cc.60-79r; “De 

Mulierum Morbis”, cc.80-83r. Le diverse sezioni e 
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i diversi quaderni sono segnalati nell’angolo 

superiore sinistro della carta relativa, dove viene 

riportato il nome e il numero della sezione ; [s.l.], 

[s.d.]. 

 

[s.d.] 43 (Tit. est. mod.) Glossario medico. 

Fasc. cart.  di dimensione 25x35 cm, di c.1-52; la 

c. 525v è bianca. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene le annotazioni sulla terminologia 

medica. 

 

cc.1-10, quaderno rilegato contenente un glossario 

medico, dalla A alla C; nella c. 1 è presente il 

timbro “Biblioteca del R. Arcispedale di S.M. 

Nuova”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.11-20, quaderno rilegato contenente un 

glossario medico, dalla C alla E; nella c. 11 è 

presente il timbro “Biblioteca del R. Arcispedale 

di S.M. Nuova”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.21-30, quaderno rilegato contenente un 

glossario medico, dalla E alla G; nella c. 21 è 

presente il timbro “Biblioteca del R. Arcispedale 

di S.M. Nuova”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.31-40, quaderno rilegato contenente un 

glossario medico, dalla L alla N; [s.l.], [s.d.]. 

cc.41-50, quaderno rilegato contenente un 

glossario medico, dalla O alla V; nella c. 1 è 

presente il timbro “Biblioteca del R. Arcispedale 

di S.M. Nuova”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.51-52r, carte sciolte, contenenti le lettere V e 

U; [s.l.], [s.d.].  

[s.d.] 44 (Tit. est. mod.) Dizionario medico. 

Fasc. cart.  di dimensione 25x35 cm, di c.1-10 

+8/1; le cc. 9v e 10v sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene degli appunti sul significato di 

vocaboli di natura medica e traduzioni dal francese 

all’italiano. 
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cc.1-6, “Voci e Frasi Francesi, che occorrono nei 

trattati di chirurgia”, con divisione alfabetica dalla 

A alla Y; [s.l.], [s.d.]. 

cc.7-10r + 8/1, breve dizionario medico, 

contenente vocaboli dalla A alla Z; [s.l.], [s.d.]. 

8/1, carta contenente una serie di vocaboli 

cancellati; [s.l.], [s.d.]. 

 

[s.d.] 45 (Tit. est. mod.) Bibliografia medica. 

Fasc. cart.  di dimensione 25x35 cm, di c.1-23; le 

cc. 3, 8v, 10v, 11v, 17v, 18v, 19, 20v, 22v, 23 

sono bianche. 

V.S. non esiste.  

Il fascicolo contiene annotazioni che fanno riferimento 

a testi sui quali il Bertini studiò. 

 

c.1, bibliografia medica; [s.l.], [s.d.]. 

c.2, bibliografia di argomento medico, contiene 

libri editi fra il1629 e 1798; [s.l.], [s.d.]. 

cc.4-6, breve indice di argomento medico, nel 

quale vengono riportati i numeri [delle pagine] 

accanto ad ogni voce. L’inchiostro è trasmigrato 

nel verso delle carte, rendendo difficile la lettura; 

[s.l.], [s.d.]. 

cc.7-8r, breve indice di argomento medico, nel 

quale vengono riportati i numeri [delle pagine] 

accanto ad ogni voce. L’inchiostro è trasmigrato 

nel verso delle carte, rendendo difficile la lettura 

c.9, nel r. annotazioni sulla febbre gialla e su 

bibliografia medica; nel v. è presente un elenco di 

parole suddivise alfabeticamente, cancellato; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.10r, appunti contenenti delle parole che hanno 

come iniziale la lettera A, e le rispettive pagine 

[non è specificato il tetso di riferimento]; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.11r, c. di dimensioni 7x2,5 cm, riporta la 

citazione bibliografica “Les verbus medicinales de 

l’Eau commune, ou recueils: avec la dissertation 
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sur la Glace de M. Moirans. Paris tom. 2 in 12. 

1780”; [s.l.], [s.d.]. bibliografia 

cc.12-13, bibliografia riguardante vari argomenti 

medici; [s.l.], [s.d.]. 

c.14r, titoletti e numero delle pagine di riferimento 

di un testo di Frank sulle febbri; [s.l.], [s.d.]. 

c.15, bibliografia di testi medici francesi; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.16-17r, carte di dimension 5,5x16 cm, 

“Memoranda”, bibliografia generale; [s.l.], [s.d.].  

cc.18r, annotazione riguardante il testo di 

Chicoyreau; [s.l.], [s.d.].  

cc.20r, annotazione in francese riguardante il testo 

di J.G. Roederer, pubblicato nel 1841; [s.l.], [s.d.]. 

c.21, vocaboli e riferimenti alle pagine di un testo 

c.22r, vocaboli e riferimenti alle pagine di un testo 
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“Società Filoiatrica Fiorentina”. 

 

La serie “Società Filoiatrica Fiorentina” contiene le memorie e gli appunti che riguardano 

direttamente la società della quale il Bertini si fece promotore, oltre ad essere fra i suoi 

cofondatori. Per quanto la quantità di documentazione sia esigua, risulta comunque 

interessante date le scarse informazioni che si hanno al riguardo della Società, come i 

nomi di quei medici che probabilmente ne formavano il nucleo originario e la carta 

preparatoria per la richiesta di poter acquisizione della facoltà di stipulare contratti 

economici in modo da poter destinare dei fondi alle famiglie dei medici con difficoltà 

finanziarie.  

Il secondo fascicolo della serie contiene il discorso In Lode del Dottor Bernardino 

Ponzoni, membro della Società e amico del Bertini fin dagli studi pisani, deceduto il 20 

marzo del 1812. Dato lo stretto collegamento esistente fra questa lettura, avvenuta 

davanti agli altri consoci e la Società stessa, è stato ritenuto opportuno lasciare tale 

carteggio all’interno di questa serie e non di collocarlo in quella degli “Scritti Propri”, 

per dare una certa continuità alla documentazione riguardante la Filoiatrica. Per le stesse 

motivazioni, è presente anche la Relazione sulla trasmissione del colera, ovvero l’ultima 

lettura tenuta dal Bertini presso la propria società. 

 

“Società 

Filoiatrica 

Fiorentina” 

  

[s.d.] 46 

 

 

 

 

 

(Tit. est. mod.) Memorie sulla Società 

Filoiatrica Fiorentina. 

Fasc. cart.  di dimensione 25x35 cm, di c.1-6; le 

1v, 2, 5r, 6 cc. sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene per lo più annotazioni relative alla 

Società Filoiatrica Fiorentina. 

 

c.1r, memoria di fatti accaduti nella Società 

Filoiatrica nell’anno 1812, come la lettura delle 

lodi al Ponzoni il 16 aprile [scritte dal Bertini nel 
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1812], il progetto di una biblioteca comune il 23 

gennaio; [s.l.], [s.l.]. 

c.3, nel r. è presente un elenco di nominativi, 

alcuni di essi sono soci appurati della Società 

Filoiatrica Fiorentina: Orlucci, M. di S. Arosa, 

Cardi, Strappi, “Bertini =Angiolo Pratesi”, Piatti, 

Potestà, Margherita, Ponzoni, Baldi, Lafetti, 

Granati, Ricasoli, Bartolini, Setticelli. Nel v. è 

presente l’annotazione “Giacomo […] nella 

stamperia […]diana”; [s.l.], [s.d.].  

c.4-5r, minuta della richiesta, fatta per nome della 

Società Filoiatrica, di poter stipulare contratti, 

acquistare fondi e formare scritte di cambi, per 

poter andare incontro alle famiglie di medici 

bisognose di un sostegno economico. Nella prima 

parte della minuta è illustrata, brevemente, la 

storia della società; [s.l.], [s.d.]. 

 

1812 47 (Tit. est. mod.) Lodi del Dottore Bernardino 

Ponzoni. 

Fasc. cart.  di dimensione 25x35 cm, di c.1-24; la 

c. 1v, 2, 13v, 21v,  sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene gli appunti preparatori per la 

lettura tenuta davanti alla Società dopo la morte del 

medico Bernardino Ponzoni. 

 

cc.1-2r, carte usate per la creazione del fascicolo; 

le carte usate per la creazione del fascicolo 

presenta un testo a stampa: “Dimostrazione 

dell’incassato e dello speso nei due trattenimenti 

musicali dati nel salone di Palazzo Vecchio i 

giorni 26 e 29 Giugno 1842” ; [s.l.], [s.l.]. 

cc.3-13r, bozza per il discorso e per l’edizione 

“Lodi del Dottore Bernardino Ponzoni, Recitate 

alla Spcietà Filoiatrioca nella sera dei 16 aprile 

1812 dal Dottore Giuseppe Bertini”; [Firenze, fra 

il 20 marzo e il 16 aprile 1812].  

cc.14-20, bozza per il discorso e per l’edizione 

“Lodi al Dottore Bernardino Ponzoni”; [Firenze, 

fra il 20 marzo e il 16 aprile 1812].  

c.21r, carta preparatoria per il discorso e per 

l’edizione delle Lodi al Dottore Bernardino 
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Ponzoni; [Firenze, fra il 20 marzo e il 16 aprile 

1812].  

c.22-23, carta preparatoria per il discorso e per 

l’edizione delle Lodi al Dottore Bernardino 

Ponzoni; [Firenze, fra il 20 marzo e il 16 aprile 

1812]. 

c.24, annotazioni per il discorso/testo a stampa 

avvenuto alla morte del Dottor Ponzoni, medico e 

socio della società Filoiatrica Fiorentina. 

 

1838 48 (Tit. est. mod.) Relazione sulla trasmissione 

del colera.  

Fasc. cart., di cm 25x35, di cc.1-6; le cc.5v, 6 sono 

bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene l’ultima lettura tenuta dal Bertini 

davanti alla Società nel 1838. 

 

cc.1-5r, riflessioni sugli esperimenti che 

prevedono la trasfusione di sangue di animali o 

uomini morti di colera ad altri animali. Nella c.1r 

è riportata la nota “Letta il sei aprile 1838” [s.l.], 

[s.d.].  

 

   



93 

 

Repertorio medico. 

 

 

La serie Repertorio medico è formato da carte di dimensione 10x18 cm, ordinate 

alfabeticamente.  

Il contenuto è strutturato, per la gran parte, come un’enciclopedia di argomento medico, 

con una consistente presenza note di medicina, riguardanti per lo più la descrizione di 

patologie; tutti gli argomenti riportati, anche se dal titolo possono non ricondurre 

direttamente alla scienza medica, vengono affrontati dal loro punto di vista clinico. Una 

caratteristica importante di questo repertorio è la presenza di carte che possiamo definire 

schede cliniche: come titolo presentano il cognome del paziente e la data di quando viene 

effettuata la visita, oltre ad una breve descrizione dei sintomi e delle cure. L’altra 

particolarità è la presenza di minute del Bertini, indirizzate ad altri medici o pazienti, con 

i quali intrattiene una corrispondenza con tematiche mediche, per quanto nel resto 

dell’archivio non siano state ritrovate le lettere corrispondenti. 

non verranno trascritte, invece, le cure consigliate. Anche queste carte sono inventariate 

seguendo l’ordine alfabetico della restante documentazione, ordine già presente 

precedentemente al riordino, ma che si ritiene fosse comunque quello originario.. 

Le carte presentano un titolo, un testo più o meno breve (anche una sola frase) e 

un’ulteriore intitolazione, “Medicina”, riportata nell’angolo sinistro superiore; per questo 

verranno riportati i titoli e i titoletti, così come riportati sulle carte. Se la scheda riporta il 

testo esplicativo riferito al proprio titolo, (anche solo una riga) questo non verrà riportato, 

né riassunto, in quanto la tipologia della documentazione e il titolo che essa riporta sono 

esplicative del contenuto; al contrario, verrà riportato l’eventuale assenza di testo: in 

questo caso, verranno riportati i rimandi alle schede nelle quali il testo si sviluppa, così 

come riportato dallo stesso Bertini. 

Per quanto riguarda le schede dei casi clinici verranno riportati il nome del paziente e una 

breve descrizione dei sintomi accusati; non verranno incluse le cure prescritte. 

Le minute di lettere presenti sono ordinate sotto la voce “Lettera” e il nome del 

destinatario, così come riportato dal Bertini, e verrà fatto un breve regesto del contenuto 

delle medesime. 
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La maggior parte della documentazione è priva di datazione. Per tale motivazione, è stato 

scelto di trascrivere i riferimenti alle date di pubblicazione dei diversi giornali dai quali 

sono tratte le informazioni, utili comunque per ricollocare cronologicamente, anche se 

sommariamente, la documentazione e per questo riportate all’interno della descrizione e 

non dopo. Il riordino, data l’eterogeneità della documentazione e le indicazioni presenti 

grazie al titoletto al lato, viene effettuato disponendo la documentazione in ordine 

alfabetico in base al titolo presente, essendo questo, presumibilmente, l’ordine originario 

volute dall’autore stesso.  

Alcune carte si presentano come memorie di fatti avvenuti precedentemente; in questo 

caso le note vengono considerate dei senza data (in quanto non è chiara la data di stesura 

del testo) e verrà riportato  l’arco cronologico di riferimento nella descrizione. 

Tutte le carte presentano, nell’angolo superiore sinistro del recto, la dicitura “Medicina”; 

verrà perciò segnalato quando si presenterà una dicitura diversa, o se non sarà presente 

nessun titolo. 

 

Repertorio 

medico. 

 

  

1801-1829 49 (Tit. est. mod.) Repertorio medico, da 

“Abbandono” a “Klugkist”. 

Fasc. cart.  di dimensione 10x20 cm, da c.1 a c. 

625; le cc. 1v, 2v, 4v, 5v, 6v, 8v, 9v, 10v, 13v, 14v, 

15v, 16v, 18v, 19v, 20v, 21v, 25v, 27v, 28v, 29v, 

30v, 31v, 32v, 33v, 34v, 35v, 36v, 37v, 39v, 40v, 

41v, 51v, 52v, 53v, 55v, 56v, 57v, 58v, 59v, 60v, 

61v, 62v, 63v, 65v, 67v, 68v, 70v, 71v, 72v, 73v, 

74v, 75v, 76v, 77v, 78v, 79v, 80v, 81v, 82v, 83v, 

86v, 87v, 89v, 91v, 92v, 94v, 95v, 99v, 100v, 101v, 

102v, 103v, 104v, 105v, 106v, 107v, 110v, 111v, 

112v, 113v, 115v, 116v, 118v, 120v, 121v, 122v, 

123v, 124v, 125v, 126v, 127v,  130v,  131v,  132v,  

133v,  134v,  136v,  137v,  138v, , 139v,  140v,  

141v,  170v,  172v,  173v,  174v,  175v,  176v,  

180v,  184v,  185v,  186v,  187v,  188v,  189v,  

190v,  191v,  192v,  193v,  194v,  195v,  196v,  

197v,  198v,  199v,  200v,  201v,  202v,  205v,  



95 

 

207v,  208v,  209v,  210v,  211v,  212v,  214v,  

215v,  217v,  218v,  219v,  222v,  223v,  224v,  

225v,  226v,  227v,  229v,  231v,  232v,  233v,  

234v,  236v,  237v,  238v,  239v,  240v,  241v,  

242v,  243v,  244v,  245v,  246v,  247v,  248v,  

250v,  251v,  252v,  253v,  254v,  256v,  257v,  

258v,  259v,  260v,  261v,  262v,  264v,  265v,  

266v,  268v,  270v,  271v,  276v,  277v,  278v,  

279v,  280v,  281v,  285v,  286v,  288v,  291v,  

292v,  293v,  295v,  296v,  300v,  301v,  302v,  

303v,  304v,  305v,  306v,  307v,  308v,  309v,  

310v,  312v,  313v,  314v,  315v,  316v,  317v,  

318v,  319v,  320v,  321v,  322v,  323v,  324v,  

325v,  326v,  327v,  328v,  329v,  330v,  331v,  

332v,  334v,  341v,  342v,  343v,  344v,  345v,  

346v,  347v,  348v,  351v,  352v,  353v,  354v,  

355v,  356v,  357v,  358v,  359v,  360v,  363v,  

364v,  365v,  366v,  367v,  368v,  369v,  370v,  

371v,  373v,  374v,  376v,  377v,  378v,  379v,  

380v,  381v,  382v,  383v,  384v,  385v,  386v,  

388v,  389v,  390v,  391v,  392v,  393v,  396v,  

397v,  398v,  402v,  403v,  404v,  405v,  406v,  

407v,  408v,  410v,  411v,  412v,  414v,  415v,  

416v,  417v,  419v,  420v,  422v,  423v,  424v,  

425v,  426v,  427v,  429v,  430v,  432v,  433v,  

434v,  435v,  437v,  438v,  442v,  443v,  444v,  

445v,  446v,  447v,  448v,  449v,   453v,  456v,  

457v,  460v,  468v,  469v,  471v,  475v,  476v,  

477v,  478v,  479v,  480v,  481v,  482v,  483v,  

484v,  485v,  486v,  487v,  488v,  489v,  490v,  

491v,  492v,  493v,  494v,  495v,  496v,  497v,  

498v,  499v,  500v,  501v,  502v,  505v,  506v,  

507v,  508v,  509v,  510v,  511v,  512v,  513v,  

515v,    516v,  517v,  524v,   525v,  526v,  527v,  

528v,  529v,  530v,  531v,  532v,  533v,  536v,  

538v,  572v,  573v,  574v,  575v,  576v,  577v,  

578v,  580v,  581v,  582v,  583v,  584v,  585v,  

586v,  587v,  592v,  593v,  594v,  595v,  596v,  

597v,  598v,  599v,  600v,  601v,  603v,  604v,  

605v,  608v,  609v,  611v,  612v,  613v,  614v,  

615v,  617v,  618v,  619v,  620v,  621v,  622v,  

623v,  624v,  625v,  sono bianche. 

V.S. Mss.275. 

Il fascicolo contiene carte del repertorio medico, 

disposte in ordine alfabetico. 
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c.1r, “Abbandono”, l’unica parola presente nel testo 

è il richiamo “Torpore”; [s.l.], [s.d.]. 

c.2r, “Abbattimento”, l’unica parola presente nel 

testo è il richiamo “Torpore”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.3-4r, “Abbruciature”. È presente un riferimento 

all’anno di stesura del testo, il 1823; [s.l.], [s.d.]. 

c.5r, “Addome”, [s.l.], [s.d.].c.11r, “Acetato di 

piombo cristallizzato”, fa riferimento ad un volume 

edito da “Soc.a Filoiat.a: an.XI. bim.e 5. conf.a 5”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.6r, “Accidentalità”, le uniche parole presenti nel 

testo sono il richiamo “Cadute gravissime riescite 

innocue”; [s.l.], [s.d.].  

c.7, “Acefali”, [s.l.], [s.d.]. 

c.8r, “Acetato di piombo”, le uniche parole presenti 

nel testo sono il richiamo “Soc.à Filoiat.a: an.XI. 

bim.e 5. conf.a 7”; [s.l.], [s.d.]. 

c.9r, “Acetato di piombo crtistallizato”, è presente il 

riferimento a “Soc.à Filoiat.a: an.XI. bim.e 5. conf.a 

5”; [s.l.], [s.d.]. 

c.10r, “Acidi”, [s.l.], [s.d.]. 

cc.11-13r, “Acidi, acidità”, viene fatto riferimento 

all’anno di stesura del testo, 1823, e alla“Soc.a 

Filoiat.a: an.XII. Bim.e 2. conf.a2”; [s.l.], [s.d.].  

c.14r, “Acido fluorico”, [s.l.], [s.d.]. 

c.15r, “Acido idrocianico”, è presente il richiamo 

all’Antologia [di Firenze] del 9 ottobre 1829; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.16r, “Acido idroclorico”, è presente il riferimento 

“Soc.à Filoiat.a: an.XI. Bim.e 5. conf.a 3”,  [s.l.], 

[s.d.]. 

c.17, “Acido ossalico”, [s.l.], [s.d.]. 

c.18r, “Acido prussico”, le uniche parole presenti 

nel testo sono il richiamo “Soc.à Filoiat.a: an.XI. 

Bim.e 5. conf.a 8”; [s.l.], [s.d.]. 

c.19r, “Acido urico”, [s.l.], [s.d.]. 
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c.20r, “Aconito”, [s.l.], [s.d.]. 

cc.21r-22, “Acqua acidula di Pisa”, viene fatto 

riferimento all’anno 1822; [s.l.], [s.d.]. 

cc.23-24, “Acqua diacciata”, [s.l.], [s.d.]. 

c.25r, “Acqua della Croce ai Bagni di Mariebatti”, 

[s.l.], [s.d.]. 

cc.26-27r, “Acqua di Chitignano”, [s.l.], [s.d.]. 

c.28r, “Acqua di neve”, [s.l.], [s.d.]. 

c.29r, “Acqua di Nocera”, [s.l.], [s.d.]. 

c.30r, “Acqua di Pillo”, [s.l.], [s.d.]. 

c.31r, “Acqua di Teda”; [s.l.], [s.d.]. 

c.32r, “Acqua fredda”, [s.l.], [s.d.]. 

c.33r, “Acqua gelata”, le uniche parole presenti nel 

testo sono il richiamo “Acqua diacciata”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.34r, “Acqua madre del Nitro”, l’unica parola 

presente nel testo è il richiamo “Nitro”; [s.l.], [s.d.]. 

c.35r, “Acqua marina”, [s.l.], [s.d.]. 

c.36r, “Acqua stigia”, [s.l.], [s.d.]. 

c.37r, “Acqua still.a di Lauro-Ceroso”, le uniche 

parole presenti nel testo sono il richiamo “Mistere? 

N.11”; [s.l.], [s.d.]. 

c.38, “Acqua termale di Cassiana”, [s.l.], [s.d.]. 

c.39r, “Acque amare”, l’unica parola presente nel 

testo è il richiamo “Gesso”; [s.l.], [s.d.]. 

c.40r, “Acque da occhi”, l’unica parola presente nel 

testo è il richiamo “V: Colliri”; [s.l.], [s.d.]. 

c.41r, “Acque di Carlsbad [Karlovy Vary]”, 

informazioni tratte dalla Gazzetta di Firenze del 15 

luglio 1824; [s.l.], [s.d.]. 

cc.42-50, “Acque di Chianciano”, [s.l.], [s.d.]. 

c.51r, “Acque di Enghien”, annotazione tratta 

dall’Antologia di Firenze dell’ottobre 1825; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.52r, “Acque di Marienbad [Mariánské Lázně]”, 
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[s.l.], [s.d.]. 

c.53r, “Acque di Pyrmont”, [s.l.], [s.d.]. 

cc.54-55r, “Acque minerali”, [s.l.], [s.d.]. 

c.56r, “Acque minerali della Toscana”, le uniche 

parole presenti nel testo sono il richiamo “Fonti 

minerali medicinali in Toscana”; [s.l.], [s.d.]. 

c.57r, “Acque minerali ? nella Toscana”, [s.l.], 

[s.d.]. 

c.58r, “Acque minerali di Bruckenau, in Baviera”, 

annotazione tratta dal Bollettino scientifico 

dell’Antologia di Firenze del marzo 1826; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.59r, “Acque minerali di Castelnuovo e Asti”, 

[s.l.], [s.d.]. 

c.60r, “Acque potabili”, annotazione tratta da 

“Soc.à Filoiat.a: an.XI. Bim.e 4. conf.a 3”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.61r, “Acque solforose”, [s.l.], [s.d.]. 

c.62r, “Acque termali”, [s.l.], [s.d.]. 

c.63r, “Adami (Cameriera dell’)”, affetta da dolori 

di stomaco e atonia; annotazione datata 13 febbraio 

1823, [s.l.], [s.d.]. 

c.64, “A dì 18 dicembre 1820”, annotazioni sulla 

malattia della M.S. Felice Vittoria Masini del 

soppresso Monastero di S.Orsola. nel v., gli appunti 

sono datati 23 giugno 1821.; [s.l.], [s.d.]. 

c.65r, “Adinamia”, [s.l.], [s.d.]. 

c.66, “Affezioni addominali”, [s.l.], [s.d.]. 

c.67r, “Affezioni cancerose”, annotazioni tratte dal 

Dizionario delle scienze mediche; [s.l.], [s.d.]. 

c.68r, “Affezioni cardiache, croniche (neurosi 

cardiache)”; [s.l.], [s.d.]. 

c.69, “Affezioni epatiche”, [s.l.], [s.d.]. 

c.70r, “Affezioni soporose”, [s.l.], [s.d.]. 

c.71r, “Affogati”, l’unica parola presente nel testo è 

il richiamo “Sommersi”, [s.l.], [s.d.]. 
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c.72r, “Aforismi di terapia generale”, [s.l.], [s.d.]. 

c.73r, “Afrodisiaci”, [s.l.], [s.d.]. 

c.74r, “Agrimonia”, [s.l.], [s.d.]. 

c.75r, “Alberti (Adelaide)”, presenta febbre e dolore 

al capo. L’annotazione è datata 16 luglio 1823; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.76r, “Alberti (Sig.a Adele)”, presenta 

mestruazioni per un periodo prolungato. 

L’annotazione datata 3 febbraio 1823; [s.l.], [s.d.]. 

c.77r, “Alberti (Elvira)”, è presente una terapia 

medica. L’annotazione che ha, come data più 

recente, quella del 5 gennaio 1824; [s.l.], [s.d.]. 

c.78r, “Alberti, Sig. Francesco”, presenta febbre 

nervosa e dolore lombare, annotazione datata 14 

luglio 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.79r, “Alberti (Luisa)”, affetta da forti cefalee e 

atonia e nervosità dello stomaco. Annotazione 

datata 1822; [s.l], [s.d.]. 

c.80r, “Alberti (Rosa di casa Alberti), annotazione 

datata 22 aprile 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.81r, “Alcoli”, [s.l.], [s.d.]. 

c.82r, “Allattamento”, l’unica parola presente nel 

testo è il richiamo “Lattazione”; [s.l.], [s.d.]. 

c.83r, “Allumina”, [s.l.], [s.d.]. 

cc.84-86r, “Amati, Cav.e Tommaso”, presenta 

diversi sintomi, fra cui dolori allo stomaco, spasmi 

epatici e confusione d’idee, annotazioni che 

comprendono il periodo che va dal 19 gennaio 1822 

al 13 luglio 1823; [s.l.], [s.d.]. 

c.87r, “Ambra”, l’unica parola presente nel testo è il 

richiamo “V: Tossi convulse”; [s.l.], [s.d.]. 

c.88, “Amenorrea”, [s.l.], [s.d.]. 

c.89r, “Ammoniaca”, [s.l.], [s.d.]. 

c.90, “Amputazione”, [s.l.], [s.d.]. 

c.91r, “Anasarca”, [s.l.], [s.d.]. 

c.92r, “Anderlini […]”, affetto da scrofolosi, 
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annotazione datata maggio 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.93, “Anderlini, Carlotta”, presenta il rischio della 

degenerazione dell’utero a causa di gravi menoragie 

[menorragia]; caso clinico seguito dal maggio 1822 

al 10 settembre 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.94r, “Anderlini, Gaetano”, ipocardiaco, paziente 

visitato nei giorni dal 23 al 27 aprile 1822; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.95r, “Anello gottoscopo di Hoffmann”, [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.96-97, “Aneurisma”, annotazione datata 21 

ottobre 1825; [s.l.], [s.d.]. 

c.98, “Aneurismi”, [s.l.], [s.d.]. 

c.99r, “Angina risipelatosa? Maligna”, [s.l.], [s.d.]. 

c.100r, “Angina tonsillare”, [s.l.], [s.d.]. 

c.101r, “Angine”, annotazioni datate maggio 1822; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.102r, “Angine tonsillari gravi” breve elenco di 

nomi di pazienti negli anni 1819-1820; [s.l.], [s.d.]. 

c.103r, “Angioiti”, [s.l.], [s.d.]. 

c.104r, “Angustura”, [s.l.], [s.d.]. 

c.105r, “Animali a sangue freddo”, [s.l.], [s.d.]. 

c.106r, “Annegati”, l’unica parola presente nel testo 

è il richiamo “Sommersi”; [s.l.], [s.d.]. 

c.107r, “Annina Nipote”, presenta perdita 

d’appetito. Annotazione datata 15 giugno 1822; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.108, “Anno 1824”, [s.l.], [s.d.]. 

c.109, “Anno medico 1825”, [s.l.], [s.d.]. 

c.110r, “Antelmitici”, annotazione tratta da “Soc.à 

Filoiat.a: an.I. Bim.e 1. conf.a 2”; [s.l.], [s.d.]. 

c.111r, “Antidoti”, annotazioni scritte nel 1823 e 

tratte da “Soc.à Filoiat.a: an.XII. Bim.e 5. conf.a 2”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.112r, “Antimoniali”, [s.l.], [s.d.]. 
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c.113r, “Antiscorbutico”, [s.l.], [s.d.]. 

c.114, “Apoplessia”, [s.l.], [s.d.]. 

c.115r, “Apoplessia fortemente minacciata”, 

pazienti avuti nell’arco di tempo dal 1816 al 1819; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.116r, “Apparati”, annotazione tratta dalla 

Gazzetta di Firenze del 10 dicembre 1826; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.117, “Appunti medici”, datati 1824; [s.l.], [s.d.]. 

c.118r, “Aracnite”, [s.l.], [s.d.]. 

c.119, “Aria”, [s.l.], [s.d.]. 

c.120r, “Armonie filologico-anatomiche”, l’unica 

parola presente nel testo è il richiamo “Sinergie”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.121r, “Arseniato di potassa, e di soda”, [s.l.], 

[s.d.]. 

c.122r, “Arsenico”, l’unica parola presente nel testo 

è il richiamo “Antidoti”; [s.l.], [s.d.]. 

c.123r, “Arseniuro di potassa”, [s.l.], [s.d.]. 

c.124r, “Arterite”, annotazione tratta da “Soc.à 

Filoiat.a: an.XI. Bim.e 4. conf.a 8”; [s.l.], [s.d.]. 

c.125r, “Articolazioni”, [s.l.], [s.d.]. 

c.126r, “Artritide”, [s.l.], [s.d.]. 

c.127r, “Artritide”, [s.l.], [s.d.]. 

cc.128-130r, “Artritide cronica”, annotazioni prese 

nell’ottobre 1824; [s.l.], [s.d.]. 

c.131r, “Artritidi croniche”, [s.l.], [s.d.]. 

c.132r, “Artitridi gravi”, [s.l.], [s.d.]. 

c.133r, “Ascessi”, l’unica parola presente nel testo è 

il richiamo “membrane sierose”; [s.l.], [s.d.]. 

c.134r, “Ascessi lombari”, l’unica parola presente 

nel testo è il richiamo “V: ciunta”; [s.l.], [s.d.]. 

c.135, “Asma”, [s.l.], [s.d.]. 

c.136r, “Asma spasmodico, o secco”, annotazioni 

tratte da “Soc.à Filoiat.a: an.XI. Bim.e 2. conf.a 4”; 
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[s.l.], [s.d.]. 

c.137r, “Assorbimento”, annotazione tratta da 

Mercurio Livornese [Mercurio delle scienze 

mediche, edito a Livorno] dell’aprile 1826; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.138r-139r, “Astringenti”, [s.l.], [s.d.]. 

c.140r, “Atassia”, [s.l.], [s.d.]. 

c.141r, “Atmosfera”, [s.l.], [s.d.]. 

c.142, appunti sull’atonia; [s.l.], [s.d.]. 

c.143, “Atrixia”, memoria di un paziente visitato 

nell’Ospedale di Santa Maria Nuova nel 1796; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.144-170r, “Attestati”, sono delle 

attestazioni/certificati di malattia compilate dal 

Bertini, qui trascritte in ordine cronologico, dal 24 

ottobre 1801 al 29 settembre 1827. Nella c.158r è 

presente l’annotazione “Dell’attualità de’ quali 

incomodi posso fare, e fò, piena fede a qualunque 

autorità”. Nell’ordine: 

Paziente ormai cieca, affetta da una malattia 

nervosa; 24 ottobre 1801. 

Antonio Granati, affetto da ostruzione al basso 

ventre; 31 gennaio 1804. 

Pietro Vagnucci, affetto da sanguinamenti 

intestinali; Firenze, 11 agosto 1804. 

Ferdinando Brocchi, affetto da febbre e dolori 

intestinali; Firenze, 17 agosto 1804. 

Ferdinando Brocchi, impossibilitato ancora a 

viaggiare a causa della sua infermità; Firenze, 17 

settembre 1804. 

Carlo Siries, affetto da disturbi intestinali; 

Firenze, 1 giugno 1805. 

Antonio Granati, affetto da coliche nervose; 

Firenze, 10 giugno 1805. 

Teresa Baldi, affetta da disturbi intestinali che le 

impediscono di viaggiare, come già prescritto dal 

dottor Zuccagni; 15 giugno 1805. 
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M. Edvige Laschi, superiora del Monastero di 

S.Orsola, affetta da una malattia nervosa che le 

colpisce la vista; Firenze, 6 novembre 1805. 

Luigi Bellini, affetto da febbre sinocale nel 

novembre-dicembre 1801, mentre era uno 

studente di chirurgia presso lo Spedale di S.M. 

Nuova; Firenze, 30 agosto 1806. 

Monsignore Alberto Giusti, impossibilitato a 

celebrare la funzione del Corpus Domini; 

Firenze, 3 maggio 1807. 

Ottaviano Ricasoli, impossibilitato a prender 

parte alla funzione del Corpus Domini; Firenze, 

7 maggio 1807. 

Ottaviano Ricasoli, al quale viene consigliata 

una dieta leggera [nel suo spostamento a Roma]; 

Firenze, 20 maggio 1807. 

Maddalena Fontebuoni, affetta da spasmi uterini; 

Firenze, 9 dicembre 1807. 

Attestazione dell’insalubrità dei nuovi ambienti 

del Monastero di S. Martino, dove furono 

trasferite le suore del soppresso Monastero di 

S.M. dei Candeli; Firenze, 23 settembre 1808. 

Andrea Mazzini, Giudice della Corte di Appello 

di Firenze, affetto da una malattia nervosa che lo 

rende cieco ad un occhio; Firenze, 28 ottobre 

1808. 

Paziente affetta da cronica malattia all’utero, che 

necessita di assistenza fissa; Firenze, 1 maggio 

1811. 

P. Domenico Polvani di Castroncello, rettore 

della parrocchia di S. Donnino in Maiano 

(Arezzo), che necessita di respirare aria fresca e 

pulita; Firenze, 1 agosto 1820. 

Angiolo Lapi, affetto da sconcerti nervosi; 

Firenze, 6 agosto 1820. 

Giuseppe Prinetti, affetto da una generica atonia; 

Firenze, 5 luglio 1821. 

Giuseppe Fontauzzi, affetto da squilibri gastrici e 

cefalalgia che causano attacchi epilettici; [s.l.],18 
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agosto 1821. 

Domenico Nelli Ciani, debilitato da una forte 

emorragia nasale; Firenze, 26 settembre 1821. 

Filippo Brocchi, affetto da dolori allo stomaco 

nel dopo pasto; Firenze, 27 ottobre 1821. 

Filippo Cortoli Scalandroni, affetto da febbre 

terzana doppia; Firenze, 5 gennaio 1822. 

Domenico Nelli Ciani, debilitato da forti 

emorragie; Firenze, 15 gennaio 1822. 

Vincenzo Torracchi, affetto da ostruzione del 

fegato; Firenze, 17 gennaio 1822. 

Benedetto Torracchi, affetto da una forte 

ipocondrosi, 25 gennaio 1822. 

Anna Mengozzi, affetta da un’indisposizione 

nervosa del sistema cardiaco; Firenze, 10 

febbraio 1822. 

Pietro Notori, guardier mastro nelle truppe del 

Granduca di Toscana, affetto da problemi 

intestinali; Firenze, 14 febbraio 1822. 

Orazio Pucci, affetto da problemi cardiaci; 

Firenze, 24 febbraio 1822. 

Giuseppe Poevio, affetto da reumatismi; Firenze, 

25 febbraio 1822. 

Guglielmo Pegna, divenuto semiparalitico; 

Firenze, 10 marzo 1822. 

Tommaso Bollini, affetto da eruzioni o rognose; 

Firenze, 10 giugno 1822. 

Natale Musini, affetto da problemi digestivi e 

agli arti inferiori, non può essere assistito dalla 

moglie Giuliana, di costituzione gracile, né da 

sua sorella Maria Sarti, che soffre di problemi di 

“cattivi umori”; Firenze, 6 giugno 1822. 

Giuseppina Gourier, affetta da i”incessanti 

problemi d’animo”; Firenze, 2 agosto 1822. 

I coniugi Antonio e Giulia Marini, affetti da 

problemi intestinali; Firenze, 9 novembre 1822. 

Francesco Carlo de Rosset, affetto da 
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un’affezione nervosa; Firenze, 2 dicembre 1822. 

Elisabetta vedova Botelli, cieca e affetta da altre 

malattie; Firenze, 6 dicembre 1822. 

Luigi Piccioli, al quale vengono prescritti bagni 

mensili in acqua termale; [s.l.], 29 luglio 1823. 

Lorenzo Adami, affetto da turbe gastriche; [s.l.], 

5 agosto 1823. 

Michelangiolo Bonarroti Auditore, affetto da 

tosse convulsiva; Firenze, 16 novembre 1823. 

Giovanni Beccari, affetto da “inzuppamento 

della mebrana mucosa”; 23 aprile 1824. 

Agnese Tolomei, inferma negli arti inferiori; 

Firenze, 26 maggio 1824. 

Caterina Dini, affetta da problemi cardiaci; 

Firenze, 4 marzo 1825. 

Domenico Nelli Ciani, esiti positivi dei viaggi 

consigliati al fine di migliorare la respirazione; 

Firenze, 30 giugno 1825. 

Pio Gomez, affetto da problemi di circolazione; 

Firenze, 15 luglio 1825. 

Ulteriore conferma delle condizioni di salute non 

buone della religiosa Felice Vittoria Masini; 

[s.l.], 5 agosto 1825. 

Conferma dello stato di salute non buono della 

religiosa Orsola Corsani; [s.l.], 5 agosto 1825. 

Ippolito Orlandini, affetto da atonia con disturbi 

gastrici; [s.l.], 9 agosto 1825. 

Maria Curetelli, affetta da emorragie uterine; 

[s.l.], 9 agosto 1825. 

Conferma dello stato di salute non buono della 

religiosa Geltrude Bassini; Firenze, 16 agosto 

1825. 

Goffredo Botelli, sofferente di attacchi 

infiammatori all’intestino; Firenze, 22 agosto 

1825. 

Conferma dello stato di salute non buono di 

Ippolito Olandini; 27 agosto 1825. 
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Conferma dello stato di salute non buono della 

religiosa Giuditta Pidalma Pellegrini; Firenze, 11 

ottobre 1825. 

Gaetano Ragazzini, affetto da febbre da 

affezione nervosa; Firenze, 25 ottobre 1825. 

Giovanni. Battista Alberti, affetto da disturbi 

gastrici; [s.l.], 10 dicembre 1825. 

Carlo Magnani, affetto da disturbi al fegato; 

[s.l.], 24 agosto 1826. 

Giovanni Ricasoli, affetto da torpore cronico che 

gli impediscono il movimento; 18 settembre 

1826. 

Giovanni. Battista Grifoni, affetto da problemi 

gastrici e respiratori, Firenze, 20 ottobre 1826. 

Conferma dello stato di malattia avanzato 

dell’ex-religiosa Vittoria Masini; [s.l.], 4 

dicembre 1826. 

Conferma dello stato di salute non buono della 

religiosa Orsola Corsani; [s.l.], 4 dicembre 1826. 

Filippo Cignozzi, affetto da “cronica ischiale”, 

[s.l.], 28 dicembre 1826. 

Giuseppe Giorgi, affetto da disturbi gastrici; 

[s.l.], 10 marzo 1827. 

Elisabetta vedova Botelli, completamente cieca; 

Firenze, 17 maggio 1827. 

Giovanni Battista Alberti, affetto da problemi 

intestinali e da spinal midolla; [s.l.], maggio 

1827. 

Elvira Piccioli negli Alberti, affetta da tosse e 

attacchi infiammatori; [s.l.], giugno 1827. 

Pietro Bartoli, affetto da ricorrente palpitazione 

di cuore; [s.l.], giugno 1827. 

Giovanni Ricasoli, affetto da “insulto nervoso”; 

[s.l.], 29 settembre 1827. 

c.171, “Attestati di epoca incerta”, è presente la 

nota “Probabilmente fatto nel 1806”; i pazienti 

nominati sono Antonio Gattai, affetto da acrimonia 

degli umori, e Alberto Giusti, al quale viene 
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prescritta una dieta e riposo assoluto. [s.l.], [s.d.]. 

c.172r, “Aura contagiosa”, [s.l.], [s.d.]. 

c.173r, “Avvelenamenti”, annotazioni tratte dalla 

Gazzetta di Firenze del 26 maggio 1827; [s.l.], 

[s.d.].  

c.174r, “Avvelenamenti”, appunti tratti 

dall’Antologia [di Firenze] del novembre 1824; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.175r, “Azzurrini Ab.e (an. 64.) Filippo”, presenta 

enfiatura [infiatura] agli arti inferiori,  annotazione 

datata gennaio 1822-1823; [s.l.], [s.d.]. 

c.176r, “Baglioni (nipote del D.)”, si presenta 

scrofolosa, emaciata e atonica; annotazione datata 

13 dicembre 1821; [s.l.], [s.d.]. 

cc.177-179, “Bagni”, fa riferimenti alla scheda 

“Lino” del repertorio delle Miscellanee e al testo di 

Gregorio Palmi edito nel 1824; [s.l.], [s.d.]. 

c.180r, “Bagni di Casciana”, [s.l.], [s.d.]. 

cc.181-184r, “Bagni di Casciana”, racconto del 

primo bagno che vi fece il Bertini il 12 giugno 

1826; [s.l.], [s.d.]. 

c.185r, “Bagni di Chianciano”, [s.l.], [s.d.]. 

c.186r, “Bagni di Lucca”, [s.l.], [s.d.]. 

c.187r, “Bagni di mare”, [s.l.], [s.d.]. 

c.188r, “Bagni di Marienbath [Mariánské Lázně] (in 

Boemia)”, [s.l.], [s.d.]. 

c.189r, “Bagni di Petriuolo”, [s.l.], [s.d.]. 

c.190r, “Bagni di Rapolano”, [s.l.], [s.d.]. 

c.191r, “Bagni di S.Agnese”, le uniche parole 

scritte sono il rimando “V: Bagni di Chianciano”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.192r, “Bagni di Sellenia”, le uniche parole scritte 

sono il rimando “V: Bagni di Chianciano”, [s.l.], 

[s.d.]. 

c.193r, “Bagni freddi”, [s.l.], [s.d.]. 

c.194r, “Bagno a acqua”, le uniche parole scritte 
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sono il rimando “V: Bagni di Cascina”; [s.l.], [s.d.]. 

c.195r, “Bagno di calorico”, [s.l.], [s.d.]. 

c.196r, “Bagno Tepido”, [s.l.], [s.d.]. 

c.197r, “Baldini, sig.a Maria”, affetta da dolori al 

fegato e alla milza; annotazioni prese in data luglio 

1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.198r, “Ballo di S.Vito”, l’unica parola riportata è 

il rimando “chorèa”, [s.l.], [s.d.]. 

c.199r, “Ballota Lanata”, annotazione tratta dal 

“Soc.à Filoiat.a ani xi. Bim.e 4. Conf. 5”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.200r, “Balsamo traumatico”, [s.l.], [s.d.]. 

c.201r, “Bambini lattanti”, [s.l.], [s.d.]. 

c.202r, “Bartoli, sig. Annina”, semiscrofolosa,  

annotazioni datate 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.203, “Bartoli, sig.a Caterina”, affetta da emorragie 

uterine e umori erpetici nei genitali [herpes]; 

annotazioni che vanno dal 18 maggio 1822 al 18 

febbraio 1825; [s.l.], [s.d.]. 

c.204, “Bartoli, Sig. Franco”, affetto da turbe 

intestinali, coliche; annotazioni che vanno dal 

dicembre 1823 al dicembre 1826; [s.l.], [s.d.]. 

c.205r, “Bartoli, (Sig. Giuliano)”, presenta una 

piaga a seguito dell’operazione al “bottone 

canceroso” nell’angolo interno dell’occhio; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.206-207r, “Bartoli (Sig. Pietro)”, presenta 

palpitazioni e polso debole;  le annotazioni vanno 

dall’anno 1822 al 18 luglio 1823; [s.l.], [s.d.]. 

c.208r, “Bartolini (Giuseppe, cuoco del sig.re 

Leonardo Bartolini)”, presenta cefalgia profonda; 

annotazione datata gennaio 1823; [s.l.], [s.d.]. 

c.209r, “Bartolini …. An.60 (Piazza del lino)”, 

presenta paralisi dovuta ad un attacco alla midolla 

spirale [midollo spinale], annotazioni datate 22 e 30 

gennaio 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.210r, “Bartolini M. Leonardo”, è presente una 

terapia medica; annotazione datata 13 gennaio 
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1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.211r, “Batelli, Teresa”, presenta palpitazione 

moderata e polsi deboli; annotazione datata 20 

marzo 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.212r, “Becchi, Assunta, di Cola Fabini”, affetta da 

atonia intestinale; annotazioni che vanno dal 5 

luglio 1822 al luglio 1823; [s.l.], [s.d.]. 

c.213, “Benedetti” , presenta tosse, raucedine, 

dolori al petto con sporadiche perdite di sangue 

dalla bocca; annotazioni che vanno dal 21 maggio 

1822 al 3 giugno 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.214r, “Benvenuti, cav. Pietro”, presenta dolori 

agli arti inferiori e tosse, annotazioni prese nel 

marzo 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.215r, “Benvenuti, Sig.a Vittoria”, è riportata una 

prescrizione medica; la data di riferimento è il 19 

giugno 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.216, “Bernardini (P. Mauro)”, affetto da gotta; 

annotazione presa il 23 giugno 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.217r, “Bevande acquose fredde”; [s.l.], [s.d.]. 

c.218r, “Bevanda fredda”, le uniche parole scritte 

sono il rimando “Acqua diacciata”; [s.l.], [s.d.]. 

c.219r, “Bile”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.220-222r, “Blenorragia”, annotazioni datate 

1825-18[26?]; [s.l.], [s.d.]. 

c.223r, “Boccini”, annotazioni datate aprile 1823; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.224r, “Boli”; [s.l.], [s.d.]. 

c.225r, “Bolo di Nocera”, l’unica parola riportata è 

il rimando “Dentifrici”; [s.l.], [s.d.]. 

c.226r, “Bonarroti, aud.e Michelangiolo”, presenta 

ostruzione al fegato. Annotazione datata 29 gennaio 

1822; [s.l.], [s.d.].”. 

c.227r, “Bonarroti, Carolina”, affetta da anoressia, 

si presenta atonica e soffre di dolori addominali; 

annotazione datata agosto 1821;  

c.228-229r, “Boschi”, annotazioni tratte da “Dello 
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stato Fisico del suolo di Roma” del 1820; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.230, “Brocchi, Isabella”, presenta ostruzioni al 

fegato; annotazione redatta fra l’anno 1821 e il 26 

gennaio 1824; [s.l.], [s.d.]. 

c.231r, “Bruglioli”, l’unica parola riportata è il 

rimando “Cosi”; [s.l.], [s.d.]. 

c.232r, “Brunacci, Corsetti”, presenta ricorrenti 

eccessi di vomito e carenza di forze; annotazione 

datata 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.233r, “Buccellato (Caterina di)”, cure da seguire 

dopo aver sofferto di una colica; annotazione datata 

il 20 febbraio 1823; [s.l.], [s.d.]. 

c.234r, “Bucellato (Maria Lepri di)”, presenta 

isterismo e febbri; annotazione redatta fra gennaio e 

maggio 1823; [s.l.], [s.d.].”. 

c.235, “Bufalini, D.Lazzaro, legale di Cesare, 

Fratello del medico D. Maurizio”, affetto da “semi 

cadaverio, pelle flemmatica, voce rauco-soffocata”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.236r, “Cadaveri incorrotti”; [s.l.], [s.d.]. 

c.237r, “Cadute”, richiamo a “Soc.à Filoiat.a an. xi. 

Bim.e 4. Conf. 5”; [s.l.], [s.d.]. 

c.238r, “Calaguola”; [s.l.], [s.d.]. 

c.239r, “Calcoli biliari”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Medicina”. 

c.240r, “Calcoli Bronchiali”, le uniche parole scritte 

sono il rimando “Calcoli polmonari”; [s.l.], [s.d.]. 

c.241r, “Calcoli lacrimali”, l’unica parola riportata 

è il rimando “= Dacrioliti”; [s.l.], [s.d.]. 

c.242r, “Calcoli orinari”, richiamo a “Soc.à Filoiat.a 

an. X. Bim.e 5. Conf. 6” e da “Soc.à Filoiat.a an. 

XII. Bim.e 1. Conf. 3”; [s.l.], [s.d.]. 

c.243r, “Calcoli polmonali e bronchiali”, rimando a 

“Soc.à Filoiat.a an. XII. Bim.e 1. Conf. 3”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.244r, “Calcoli renali”, rimando a “Soc.à Filoiat.a 
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an. XII. bim.e 3. conf. 3”; [s.l.], [s.d.]. 

c.245r, “Calmanti”; [s.l.], [s.d.]. 

c.246r, “Cambi (sig. Angiolo)”, annotazione che 

colloca la morte del sig. Cambi al 28 luglio 1825, 

probabilmente causata da un peggioramento fisico 

dovuto al molto freddo patito; [s.l.], [s.d.]. 

c.247r “Cambi Sig.e Cap.o Giuseppe”, annotazione 

delle cure mediche datata il 30 aprile 1823; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.248r, “Cambi, Sig.a Flavia an.9”, si presenta con 

raffreddore e tosse; annotazione datata 1822; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.249, “Cambi Sig.a Teresa”, presenta menorragia e 

alcuni nodi linfatici al confine col fegato e con lo 

stomaco; annotazione redatta fra 13 dicembre 1821 

e il 16 aprile 1823; [s.l.], [s.d.]. 

c.250r, “Cambiamenti d’aria”, l’unica parola scritta 

è il rimando “Aria”; [s.l.], [s.d.]. 

c.251r, “Cancrena”, rimando a “Soc.à Filoiat.a an. 

XIV. Bim.e 3. conf. 4”; [s.l.], [s.d.]. 

c.252r, “Cancro”, le uniche parole annotate sono il 

rimando “Affezioni cancerose”, [s.l.], [s.d.]. 

c.253r, “[Cantonidi??]”, l’unica parola scritta è il 

rimando “Idrofobia”; [s.l.], [s.d.]. 

c.254r, “Capecchi (Carlotta)”, affetta da scrofola e 

gotta, indicazioni per una cura datate maggio 1823; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.255, “Capecchi (Sig. Ferdinando)”, presenta 

dolori articolari mai curati; annotazione datata fra il 

1823 e il 1824; [s.l.], [s.d.]. 

c.256r, “Capecchi. Sig. Lorenzo.”, affetto da 

ipocondriosi [ipocondria]; annotazione datata 1823, 

[s.l.], [s.d.]. 

c.257r, “Capecchi (Sig.a Teresa)”, affetta da 

epatitide dopo un’ostruzione al fegato; annotazione 

datata fra il 1823 e gennaio 1824; [s.l.], [s.d.]. 

c.258r, “Capelli”, rimando a “Soc.à Filoiat.a an. 

XII. bim.e 1. conf. 4”; [s.l.], [s.d.]. 
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c.259r, “Capitano Tubi”; le uniche parole scritte 

sono “Tubi, Capitano”; [s.l.], [s.d.]. 

c.260r, “Carbonato di potassa”; [s.l.], [s.d.]. 

c.261r, “Carbone”; [s.l.], [s.d.]. 

c.262r, “Carbone animale”; [s.l.], [s.d.]. 

c.263, “Cardialgie”; [s.l.], [s.d.]. 

c.264r, “Carni”; [s.l.], [s.d.]. 

c.265r, “Caro [Karos?]”; [s.l.], [s.d.]. 

c.266r, “Casa Hayre. Maddalena ”, indicazioni 

mediche; annotazione datata 18 marzo 1822; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.267-268r, “Casi”, sono riportate alcune memorie 

di casi clinici; [s.l.], [1824]:  

Colonnello Mari, autopsia dopo la sua morte il 3 

gennaio 1824. 

Chirurgo Giuntini, morte improvvisa l’1 febbraio 

1824. 

Francesco Cambi, affetto da idrotorace 

nell’aprile 1816. 

Francesco Saverio Fabre, pittore francese, 

colpito da un fulmine. 

c.269, “Casi”, sono riportate le memorie di alcuni 

casi clinici:  

un uomo epilettico visitato nel marzo 1824.  

Lucrezia Ricci, affetta da piaga alla vescica 

causata da un antico erpete. 

Maddalena Torracchi, affetta da pleurite secca, 

nell’aprile del 1824; [s.l.], [s.d.]. 

c.270r, “Casi memorabili”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.271r-274, “Casi Pratici”, carte contenti appunti 

su casi clinici, corredate da uno schema nel quale 

vengono segnalati: data, polsi, descrizione, dieta, 

evacuazioni; ogni carta è numerata nel margine 

superiore, centralmente, e nell’angolo superiore 

sinistro delle cc.269r, 271r, 272r, è riportato 

“Giuseppe Bertini” ; [s.l.], [s.d.]:  
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“N.33”, paziente Giovanni Stossi; 

“N.36”, paziente Giuseppe Leoni; 

“N.38”, paziente Gaetano Lumachi; 

“N.41”, paziente Pietro Cinei. 

c.275, “Caso medico-chirurgico”, descrizione dei 

sintomi di un paziente, affetto da eruzioni cutanee. 

L’incontro fra il Bertini ed il paziente è datato 5 

maggio 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.276r, “Catafora = Cataphora”; [s.l.], [s.d.]. 

c.277r, “Cataplasmi”, l’unica parola scritta è il 

rimando “Empiastri”; [s.l.], [s.d.]. 

c.278r, “Cateratta”, rimando al “Soc.à Filoiat.a an. 

XI. Bim.e 2. conf. 5”; [s.l.], [s.d.]. 

c.279r, l’unica parola presente è il titolo “Catoco”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.280r, “Cauterio”; [s.l.], [s.d.]. 

c.281r, “Cecchi, Carolina ”, affetta da scrofola e 

malata al fegato; annotazione datata 1822; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.282, “Cecchi, Fat.e di Ripoli”, affetta da 

alterazioni allo stomaco e vomito; annotazione 

datata il 24 novembre 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.283, “Cefalalgia”, racconto datato “agosto 1825”; 

[s.l.], [s.d.]. 

cc.284-285r, “Cefalea”, annotazioni che risalgono 

al 1820 e al 1823; [s.l.], [s.d.]. 

c.286r, “Celibato”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.287-288r, “Cerboncelli. Sig.ra Camilla”, affetta 

da dolori al fegato e costipazione alvina; 

annotazioni che vanno dal 25 dicembre 1821 al 17 

settembre 1824; [s.l.], [s.d.]. 

c.289, “Cerotti”; [s.l.], [s.d.]. 

c.290, “Cerotto vescicatorio indolente”; [s.l.], [s.d.].  

c.291r, “Cervelletto”, rimando a “Soc.à Filoiat.a an. 

XII. bim.e 2. conf. 8”; [s.l.], [s.d.]. 

c.292r, “Ceva M.Flora”, indicazioni riguardo una 
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cura, annotazione datata il 3 aprile 1822; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.293r, “Checcacci, D. Francesco”, annotazioni che 

racconta dal periodo di marzo a novembre 1821.  

cc.294-295r, “Checcacci, Erminia”, affetta da turbe 

allo stomaco e diarrea; annotazione redatta fra il 21 

febbraio 1822 e il 3 settembre 1825; [s.l.], [s.d.]. 

cc.296r-297, “China”; [s.l.], [s.d.]. 

c.298, “Chirurgia”, riflessioni sull’Insegnamento 

della chirurgia in Toscana, con riferimento alla 

datazione di ottobre [18]29; [s.l.], [s.d.]. 

c.299, “Chirurgia infusoria”; [s.l.], [s.d.]. 

c.300r, “Chorèa”; [s.l.], [s.d.]. 

c.301r, “Cianteri, Sig.a Giovanna”, presenta 

cefalea; annotazione datata il 23 maggio 1822; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.302r, “Ciatti (Uomo del D.e)”, presenta tremori 

continui e macchie sulla cute; annotazione datata il 

3 febbraio 1823; [s.l.], [s.d.]. 

c.303r, “Cicatrici”, oltre il testo, è il rimando “Soc.à 

Filoiat.a an. XIII. bim.e 2. conf. 9”; [s.l.], [s.d.]. 

c.304r, “Cicuta”; [s.l.], [s.d.]. 

c.305r, “Ciechi”, annotazione che prende spunto da 

un articolo della Gazzetta di Firenze del 30 

dicembre 1826; [s.l.], [s.d.]. 

c.306r, “Cielo”, l’unica parola scritta è il rimando 

“atmosfera”; [s.l.], [s.d.]. 

c.307r, “Cina”; [s.l.], [s.d.]. 

c.308r, “Cinanche”, l’unica parola scritta è il 

rimando “Pozione 2”; [s.l.], [s.d.]. 

c.309r, “Cinque radici [?]”; [s.l.], [s.d.]. 

c.310r, “Cioccolata di Bombigni (Farmacista)”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.311, “Circolazione venosa”; [s.l.], [s.d.]. 

c.312r, “Cistitidi”, l’unica annotazione presente è il 

rimando “Soc.à Filoiat.a an. X. bim.e 5. conf. 6”; 



115 

 

[s.l.], [s.d.]. 

c.313r, “Climi”; [s.l.], [s.d.]. 

c.314r, “Clisteri”; [s.l.], [s.d.]. 

c.315r, “Clisteri”; [s.l.], [s.d.]. 

c.316r, “Cloro”; [s.l.], [s.d.]. 

c.317r, “Cockborn an.27”, presenta atonia e 

malnutrizione; annotazioni datate 11 febbraio 1822; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.318r, “Colèra”, annotazione che prede spunto da 

un articolo della Gazzetta di Firenze del 22 febbraio 

1827; [s.l.], [s.d.]. 

c.319r, “Colica saturnina”; [s.l.], [s.d.]. 

c.320r, “Coliche”; [s.l.], [s.d.]. 

c.321r, “Coliche nervose”; [s.l.], [s.d.]. 

c.322r, “Coliche nervose di stomaco”, l’unica 

parola scritta è il rimando “Cardialgie”; [s.l.], [s.d.]. 

c.323r, “Colletta (?)” affetto da emorroidi; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.324r, “Colletta (Michelina, Cognata al ?)”, 

presenta dolori al ventre e allo stomaco; 

annotazione datata giugno 1824; [s.l.], [s.d.]. 

c.325r, “Colliri”; [s.l.], [s.d.]. 

c.326r, “Colorito della pelle”, è presente sol il 

rimando a “Soc.à Filoiat.a an. XI. bim.e 5. conf. 3”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.327r, “Coma”; [s.l.], [s.d.]. 

c.328r, “Compatibilità chimiche”; [s.l.], [s.d.]. 

c.329r, “Compatibilità e Incompatibilità chimica 

delle sostanze medicinali”; [s.l.], [s.d.]. 

c.330r, “Compatibilità e Incompatibilità chimiche 

delle sostanze medicamentose”; [s.l.], [s.d.]. 

c.331r, “Congestioni linfatiche”, le uniche parole 

presenti sono il rimando sono “Epispastici. 

Ranunculo acre”; [s.l.], [s.d.]. 

c.332r, “Conneau, Teresa”, affetta da dolore 



116 

 

spasmodico sotto il fegato; [s.l.], [s.d.]. 

c.333, “Consensi e Rapporti (simpatie)”, sono 

presenti alcuni riferimenti cronologici, l’ultimo è 

dell’anno 1825; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Medicina”; [s.l.], [s.d.]. 

c.334r, “Conservazione dei pezzi anatomico –

patologici pel Museo”, annotazione riportata da 

“Soc.à Filoiat.a an. XII. bim.e 5. conf. 1”; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.335-336, “Consulti”, resoconto della relazione 

del medico Nerucci e del chirurgo Francesco 

Comici, che chiedono un parere medico sulla 

paziente Antonia Manni, con relativa risposta; 

Firenze, 29 febbraio 1824. 

cc.337-340 “Consulto pel conte S.Leu ai primi del 

Giugno 1824.”; [s.l.], [s.d.]. 

c.341r, “Contagi”; [s.l.], [s.d.]. 

c.342r, “Contagio”; [s.l.], [s.d.]. 

c.343r “Contagio”, l’unica parola scritta è il 

rimando “Peste”; [s.l.], [s.d.]. 

c.344r, “Conte di S. Leu”; [s.l.], [s.d.]. 

c.345r, “Continenza”; [s.l.], [s.d.]. 

c.346r, “Convulsioni”; [s.l.], [s.d.]. 

c.347r, “Coppe”, l’unica parola scritta è il rimando 

“Ventose”; [s.l.], [s.d.]. 

c.348r, “Coppi, D. Luigi”, affetto da disturbi 

cardiaci, con difficoltà di respiro la notte; 

annotazioni datate da 6 febbraio 1822 al 24 gennaio 

1824; [s.l.], [s.d.]. 

c.349, “Coppi, Sig.ra Enrichetta”, presenta delle 

irritazioni cutanee (?), annotazioni che raccontano 

dall’anno 1821 al 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.350, “Coppi, Sig.a Luisa”, affetta da stitichezza; 

annotazioni che raccontano il caso clinico seguito 

nel periodo dal 13 marzo 1822 al 1823; [s.l.], [s.d.]. 

c.351r, “Corboli (Luisa di Casa)”, affetta da coliche 

uterine, annotazione datata il 25 marzo 1824; [s.l.], 
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[s.d.]. 

c.352r, “Corboli, Sig.a Baron.a”, che soffre di 

irritazione causata dall’acqua di mare; annotazione 

che  racconta il caso clinico nel periodo dall’estate 

1822 al 19 gennaio 1824; [s.l.], [s.d.]. 

c.353r, “Corboli, Sig. Filippo an.47”, affetto da 

cefalea che ormai prosegue da anni; annotazione 

datata il 29 gennaio 1822; [s.l.], [s.d.]. 

cc.354r annotazioni sul caso medico del paziente 

Filippo Corboli; [s.l.], [s.d.].  

c.355r, “Corboli (Tommaso Giannetti, cuoco in 

casa)”, colpito da un colpo apoplettico, si presenta 

ancora confuso; annotazioni che raccontano il caso 

clinico seguito nel periodo dall’aprile 1822 al 

marzo 1823; [s.l.], [s.d.]. 

c.356r, “Corizza dei bambini lattanti”, è presente il 

solo riferimento a “Soc.à Filoiat.a an. XI. bim.e 5. 

conf. 8”; [s.l.], [s.d.]. 

c.357r, “Cornea, macchiata, offuscata”, annotazioni 

tratte da “Soc.à Filoiat.a an. XI. bim.e 5. conf. 5”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.358r, “Corpo Umano”; [s.l.], [s.d.]. 

c.359r, “Corruzione”; [s.l.], [s.d.]. 

c.360r, “Cortini, Sig. Girolamo; Romano.”, presenta 

coliche e flatulenza, annotazioni che raccontano il 

caso clinico seguito nel periodo dal 16 al 23 maggio 

1822.  

c.361, “Cosi = Bruglioli; bolle croniche; porri”, 

vengono riportati brevemente tre casi clinici, Emilia 

Giannini, Giulia Franceschi e Federigo di casa 

Pucci; [s.l.], [s.d.]. 

c.362, “Costipazioni alvine”; [s.l.], [s.d.]. 

c.363r, “Cotenna del sangue”; [s.l.], [s.d.]. 

c.364r, “Cranioscopia”; [s.l.], [s.d.]. 

c.365r, “Criterio sperimentale”, l’unica annotazione 

presente è la frase “veleno della vipera”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.366r, “Croup”, annotazioni tratte dal Giornale 
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generale di Medicina di Gaultier de Clouby, del 

maggio 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.367r, “Cuoco di [Laghesserd?] (Moglie di)”, 

affetta da paralisi della lingua, annotazione datata il 

23 novembre 1822; [s.l.], [s.d.]. 

cc.368r-369r, “Cuore”; [s.l.], [s.d.]. 

c.370r, “Cure”; [s.l.], [s.d.]. 

c.371r, “Cute”; [s.l.], [s.d.]. 

c. 372, “C. D. P.”, breve racconto di due casi 

clinici, uno affetto da papule infiammatorie al viso 

e uno affetto da un’infiammazione al polmone, fra 

il 1821e il 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.373r, “Dacrioliti”, è presente il rimando a “Soc.à 

Filoiat.a an. XI. bim.e 2. conf. 6”; [s.l.], [s.d.]. 

c.374r, “Decotti”; [s.l.], [s.d.]. 

c.375, “Decotti”; [s.l.], [s.d.]. 

c.376r, “Deformazioni”, l’annotazione è tratta dalla 

Gazzetta di Firenze del 30 dicembre 1826; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.377r, “Degenerazione tubercolare”, l’unico testo 

presente è il rimando “Affezioni cancerose”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.378r, “Delfina”, l’unico testo presente è il 

rimando “Soc.à Filoiat.a an. XI. bim.e 1. conf. 3”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.379r, “[Dementati?] illustri”; [s.l.], [s.d.]. 

c.380r, “Denti”; [s.l.], [s.d.]. 

c.381r, “Dentifrici”; [s.l.], [s.d.]. 

c.382r, “Dentizione”; [s.l.], [s.d.]. 

c.383r, “Deviazioni morbose”, l’unica annotazione 

presente è il rimando “Metastasi”; [s.l.], [s.d.]. 

c.384r, “Diabete”, spunti per una riflessione tratti da 

un testo ne Mercurio delle scienze mediche, edito a 

Livorno nel 1824; [s.l.], [s.d.]. 

c.385r, “Diaforetici”; [s.l.], [s.d.]. 
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c.386r, “Diarree”; [s.l.], [s.d.]. 

c.387, “Digestione”, annotazioni tratte da “Soc.à 

Filoiat.a an. XII. bim.e 3. conf. 3”; [s.l.], [s.d.]. 

c.388r, “Digestione stomacale”, [s.l.], [s.d.]. 

c.389r, “Digestioni deboli, delicate”, l’unica 

annotazione presente è il rimando “Hayrè, sig.ra 

Teresa”; [s.l.], [s.d.]. 

c.390r, “Dini, Sig.ra Caterina”, affetta da leucorrea 

annotazione datata il 23 maggio 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.391r, “Disfasia”, l’unica annotazione presente è il 

rimando “uvola”; [s.l.], [s.d.]. 

c.392r, “Disinfettanti”, [s.l.], [s.d.]. 

c.393r-395, “Dissenteria”, annotazioni, schema che 

riporta le cause, breve cronologia di pazienti affetti 

da questo disturbo; [s.l.], [s.d.]. 

c.396r, “Distacco spontaneo di tratto intestinale”, 

l’unica annotazione presente è il rimando 

“Intestini”; [s.l.], [s.d.]. 

c.397r, “Disuria”; [s.l.], [s.d.]. 

c.398r, “Diuretici”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.399-401, “Dolore”, ricordo del caso clinico della 

moglie del guarda portone del Sig. de Laghesserd; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.402r, “Dolori cronici nelle articolazioni o nei 

muscoli”; [s.l.], [s.d.]. 

c.403r, “Dolori venerei (Osteorosi)”, l’unica 

annotazione presente è il rimando “Blenorragia 

1825 settembre”; [s.l.], [s.d.]. 

c.404r, “Dolori vertebrali”, fa riferimento ad un 

caso clinico presentatosi nel 1825; [s.l.], [s.d.]. 

c.405r, “Donna della Rosa Tessitora”, affetta da 

cefalgia cronica, stitichezza alvina, semi amenorrea; 

annotazione datata luglio 1823; [s.l.], [s.d.]. 

c.406r, “Donna veduta in casa Dini genn. 1822”, 

“malata di aneurisma”; [s.l.], [s.d.]. 

c.407r, “Eclissi solare”; [s.l.], [s.d.]. 
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c.408r, “Edema”, l’unica annotazione presente è il 

rimando “Anafora”; [s.l.], [s.d.]. 

c.409, “Educazione medica”; [s.l.], [s.d.]. 

c.410r, “Electuorium lenitivum”; [s.l.], [s.d.]. 

c.411r, “Elixir magno stomatico del D. Riccardo 

Ztugton [Ztougkton]”; [s.l.], [s.d.]. 

c.412r, “Emetici”; [s.l.], [s.d.]. 

c.413r, “Emebina”, l’unica annotazione presente è il 

rimando “Soc.à Filoiat.a an. XI. bim.e 1. conf. 3”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.414r, “Emiplegiaci”, sono riportati alcuni nomi di 

pazienti e la relativa parte del corpo bloccata; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.415r, “Emiplegie”, breve descrizione di tre casi 

clinici (Pucci di sei anni, Anna Boldi, Emanuele 

Penk), avuti nel 1821; [s.l.], [s.d.]. 

c.416r, “Emmenagoghi”, [s.l.], [s.d.]. 

c.417r, “Emorragie”, è presente il riferimento a 

“Soc.à Filoiat.a an. XI. bim.e 4. conf. 8”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.418, “Emorroidi”, [s.l.], [s.d.]. 

c.419r, “Emottise” [emottisi], [s.l.], [s.d.]. 

c.420r, “Emottisi”; [s.l.], [s.d.]. 

c.421r, “Emottoici”, descrizione di alcuni casi 

clinici; [s.l.], [s.d.]. 

c.422r, “Emottoici ben cogniti, giovanissimi, e tutti 

poco prima della malattia sanissimi, robusti, ben 

conformati, morti in Firenze nel 1821”, elenco di 

pazienti; [s.l.], [s.d.]. 

c.423r, “Emozioni dell’animo”, è presente il 

rimando a “Soc.à Filoiat.a: an.XI. bim.e 2. conf.a 

8”; [s.l.], [s.d.]. 

c.424r, “Empiastri”; [s.l.], [s.d.]. 

c.425r, “Emulsioni oleose; lattate oleose”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.426r, “Encefalitide”, annotazioni tratte dalle 
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“Ricerche anatomico-patologiche sull’encefalo e 

suoi annessi” di Lallemand [Claude Françoise 

Lallemande], preso da “Soc.à Filoiat.a: an.XI. bim.e 

4. conf.a 6”; [s.l.], [s.d.]. 

c.427r, “Epatici”, è presente una memoria datata 

1823; [s.l.], [s.d.]. 

c.428, “Epatici”, elenco di pazienti; [s.l.], [s.d.]. 

c.429r, “Epatitide”, annotazioni tratte da “Soc.à 

Filoiat.a: an.XV. bim.e 2. conf.a 6”; [s.l.], [s.d.]. 

c.430r, “Epidemie 1 Sec. 18”; [s.l.], [s.d.]. 

c.431-432r, “Epilessia”, appunti presi da “Soc.à 

Filoiat.a: an.XI. bim.e 5. conf.a 6” e “Soc.à 

Filoiat.a: an.XI. bim.e 5. conf.a 6” e “Soc.à 

Filoiat.a: an.XIII. bim.e 5. conf.a 4”; [s.l.], [s.d.].  

c.433r, “Epispaltici”; [s.l.], [s.d.]. 

c.434r, “Epistalsi”, elenco di pazienti affetti; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.435r, “Erbaggio”, elenco piante; [s.l.], [s.d.]. 

cc.436-437r, “Eresipela”, appunti tratti anche dal 

Giornale di Gaultier del 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.438r, “Eretismi vaginali”, è presente solo il 

rimando, “Leucorrea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.439, “Ernie”, annotazioni che prendono spunto 

dagli studi di Yentis, riportati in “Soc.à Filoiat.a: 

an.XI. bim.e 4. conf.a 1”; [s.l.], [s.d.]. 

c.440, “Erpete”, appunti datati 6 agosto 1824; [s.l.], 

6 agosto 1824. 

c.441-442r, “Erpeti”, descrizione del caso clinico di 

Carlo Pucci, intorno al 1825; [s.l.], [s.d.]. 

c.443r, “Erpetici”, elenco di pazienti, [s.l.], [s.d.]. 

c.444r, “Errori”, l’unica parola presente è il 

rimando “Sbagli”; [s.l.], [s.d.]. 

c.445r, “Eruzioni scorbutiche”; [s.l.], [s.d.]. 

c.446r, “Esofago”, si fa riferimento a “Soc.à 

Filoiat.a: an.XI. bim.e 4. conf.a 8”;; [s.l.], [s.d.]. 

c.447r, “Espulsione naturale di anse intestinali”, 
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l’unica parola presente e il rimando “Intestini”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.448r, “Estate”; [s.l.], [s.d.]. 

c.449r, “Etiopi”, l’unica parola presente è il 

rimando “Neri”; [s.l.], [s.d.]. 

c.450, “Fabiani. Caterina”, presenta febbri alte, 

epatitide; il periodo di cura della paziente va da 

settembre-ottobre 1822 all’aprile 1824; [s.l.], [s.d.]. 

c.451, “Fabrini, Amerigo”, presenta palpitazione e 

dispepsia. Annotazione che racconta di un caso 

clinico presentatosi nel 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.452, “Fabrini, sig.a Maddalena” presenta 

palpitazioni e inquietudine. Annotazione che 

racconta di un caso clinico presentatosi fra il 20 

maggio 1822 e il 26 aprile 1826; [s.l.], [s.d.]. 

c.453r, “Fabrini (Sig. Giovanni)”, affetto da 

epistassi. Annotazione che racconta di un caso 

clinico presentatosi il 24 agosto 1824; [s.l.], [s.d.]. 

cc.454-456r, “Facoltà Medico-chirurgica in 

Toscana”, annotazioni tratte dalla Gazzetta di 

Firenze del 22 marzo 1825, nel quale si parla 

dell’approvazione del motuproprio del 26 ottobre 

1824; [s.l.], [s.d.]. 

c.457r, “Falugi B..”, presenta respiro affannoso con 

tosse. Annotazione che racconta di un caso clinico 

presentatosi il 27 maggio 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.458, “Falugi (Gaspera)”, soggetta a spasimi 

prolungati del tubo alimentare. Annotazione che 

racconta di un caso clinico presentatosi fra l’estate e 

il settembre 1822; [s.l.], [s.d.]. 

cc.459-460r, “Fantauzzi. Sig. Giuseppe”, presenta 

costipazione e ingrossamento dei linfonodi. 

Annotazione che racconta di un caso clinico 

presentatosi fra il 25 novembre 1821 e il 27 aprile 

1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.461, “Fantechi … anni”, affetta da rosolia; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.462, “Fantechi, Fortunata”, precedentemente 

curata per una tenia, oltre ad avere una tosse 

molesta, presenta gli stessi sintomi di una tenia. 
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[s.l.], 2 luglio 1822. 

cc.463-465 “Febbre biliosa”, appunti su studi 

presenti nella “conf.a 2 del bim.e 4 dell’anno XIII 

della Società Filoiatrica (9 luglio 1824)”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.466 “Febbre gastrica”, annotazioni tratte da 

ricerche del Frank e del Paoli pubblicate nel 1823; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.467, “Febbre gialla”, appunti su ricerche 

effettuate da Giovanni Devèze, Comte e Audoard; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.468r, “Febbre idrocefalica de’ Bambini”, appunti 

tratti da “Soc.à Filoiat.a: an.X. bim.e 5. conf.a 7”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.469r, “Febbre puerperale”; è presente il 

riferimento al testo “Considerazioni pratiche sulla 

peritonia puerperale” del 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.470, “Febbre risipelatosa”, [erisipela], nota su una 

paziente affetta da erisipela, curata fra il giugno e il 

luglio 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.471r. “Febbri”; [s.l.], [s.d.]. 

c.472, “Febbri”; nel fondo della carta è stata 

aggiunta una nota tratta dal Journal General de 

Medicine del gennaio 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.473, “Febbri”, è presente una citazione di Orazio; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.474, “Febbri”, annotazioni che riguardano ricordi 

del maggio-giugno 1825; [s.l.], [s.d.]. 

c.475r, “Febbri acute”, breve elenco di pazienti 

guariti a forti febbri dell’autunno 1821; [s.l.], [s.d.]. 

c.476r, “Febbri adinamiche”, l’unico testo presente 

è il rimando “Febbri putride”; [s.l.], [s.d.]. 

c.477r, “Febbri diuturne”; [s.l.], [s.d.]. 

c.478r, “Febbri gastriche”; [s.l.], [s.d.]. 

c.479r, “Febbri lavote?”, annotazioni che parlano 

degli anni dal novembre 1821 al gennaio 1822; 

[s.l.], [s.d.]. 
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c.480r, “Febbri maligne”; [s.l.], [s.d.]. 

c.481r, “Febbri periodiche”, [s.l.], [s.d.]. 

c.482r, “Febbre porporata”, l’unico testo presente è 

il rimando “Poerio, Enrico”; [s.l.], [s.d.]. 

c.483r, “Febbri putride”, [s.l.], [s.d.]. 

c.484r, “Febbri terzane”, annotazione su pazienti, 

Agostiniano Donati e Ferdinando Copecchi, visti 

nel 1821; [s.l.], [s.d.]. 

c.485r, “Febrifughi”, l’unico testo presente è il 

rimando “Licopo europeo”; [s.l.], [s.d.]. 

c.486r, “Fecondità”, annotazione tratta dal Mercurio 

delle scienze Mediche pubblicato nell’agosto 1824; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.487r, “Fegato”, annotazioni che prendono spunto 

da un testo in “Soc.à Filoiat.a an.X. bim.è 5. conf.a 

2”; [s.l.], [s.d.]. 

c.488r, “Ferite”, il testo è formato da una 

bibliografia ragionata; [s.l.], [s.d.]. 

c.489r, “Ferrara”, l’unica parola presente è il 

rimando “Nitro”; [s.l.], [s.d.]. 

c.490r, “Ferroni (M.Leopoldo)”, presenta disturbi al 

fegato. Annotazione che racconta di un caso clinico 

presentatosi 20 gennaio 1823; [s.l.], [s.d.]. 

c.491r, “Feto quinquemestre se vitale”, si fa 

riferimento a “Valligrieri lettera XXXV nelle 

miscellanee alla fine del 3. tomo delle sue opere in 

fol. Venezia 1733”; [s.l.], [s.d.]. 

c.492r, “Feto umano nell’utero materno”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.493r, “Fiori”; [s.l.], [s.d.]. 

c.494r, “Flatuosi = semitinpanitici abituali”, [s.l.], 

[s.d.]. 

c.495r, “Flatuosi”, elenco che riporta i nomi dei 

pazienti che ne sono affetti; [s.l.], [s.d.]. 

c.496r, “Flogosi lente”, le uniche parole presenti 

sono “Irritazione cronica”; [s.l.], [s.d.]. 

c.497r, “Fondenti”, è presente il rimando 
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“Epispastici. Ranunculo acre”; [s.l.], [s.d.]. 

c.498r, “Fonti minerali medicinali in Toscana”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.499r, “Fonti minerali medicinali in Toscana”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.500r, “Fortegnari, Angiolina”, presenta problemi 

intestinali e stitichezza. Annotazione che racconta 

di un caso clinico presentatosi fra il luglio 1822 e il 

gennaio 1823; [s.l.], [s.d.]. 

c.501r, “Forzoni, sig. Cosimo”, presenta problemi 

alle vie urinarie; [s.l.], [s.d.]. 

c.502r, “Fournier, Giuseppina”, cura prescrittale in 

data 9 dicembre 1820; [s.l.], 9 dicembre 1820.  

cc.503-504, “Frizioni”; [s.l.], [s.d.]. 

c.505r, “Funghi”, annotazione sull’avvelenamento 

avvenuto a Portoferraio nell’ottobre del 1825; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.506r, “Fuoco sacro”, l’unica parola presente è il 

rimando “Male”; [s.l.], [s.d.]. 

 c.507r, “Gambe”; [s.l.], [s.d.]. 

c.508r, “Gargarismi”; [s.l.], [s.d.]. 

c.509r, “Garzoni”, annotazioni sulla paziente Anna 

di Casa Garzoni, affetta da dolori nel lato sinistro 

del ventre. Annotazione che racconta il caso clinico 

presentatosi nell’ottobre 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.510r, “Gas termale del Sig. Girbernt[?]”;[s.l.], 

[s.d.]. 

c.511r, “Gastro-isterotonia”, le uniche parole 

presenti sono il rimando “= Operazione Cesarea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.512r, “Gelati” le uniche parole presenti sono il 

rimando “Acqua diacciata”; [s.l.], [s.d.]. 

c.513r, “Geloni”, [s.l.], [s.d.]. 

c.514r, “Gentili, Niccolino”, lamenta forti dolori 

alla gola e presenta un’infiammazione alle tonsille; 

Annotazione che racconta il caso clinico 

presentatosi fra il 13 e il 17 settembre 1822; [s.l.], 
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[s.d.]. 

c.515r, “Genzianina”, l’unico testo presente è il 

rimando a “Soc.à Filoiat.a an.XI bim.e 1 conf.a 3”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.516r, “Gesso”, [s.l.], [s.d.]. 

c.517r, “Ghelardi, Sig.a Maria, Oblata 

nell’Educatorio di Ripoli. an.46”, lamenta dolori al 

petto e alle gambe; [s.l.], 14 dicembre 1821. 

c.518-519, “Gherardesca Contessa Luisa”, malata 

d’? dell’omento. Annotazione che racconta il caso 

clinico presentatosi fra il novembre-dicembre 1821 

al novembre 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.520, “Giglioli Sig.a Cont.a Barbera”, affetta da 

vene varicose, oltre a problemi di stomaco. 

Annotazione che racconta il caso clinico 

presentatosi fra il 13 giugno 1821 13 maggio 1825; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.521-524r, “Ginori M. Marianna”, presenta 

discontinuità delle mestruazioni e dolore al ventre. 

Annotazione che racconta il caso clinico 

presentatosi fra il 10 aprile 1822 al 2 febbraio 1824; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.525r, “Giorgi Gio. B.ta (Impiegato alla R. Galleria 

dei lavori)”, ricetta medica. Caso presentatosi il 25 

febbraio 1823; [s.l.], [s.d.]. 

c.526r, “Giorgi (Gio. B.ta) della R. Galleria de’ 

Lavori”, presenta difficoltà respiratorie. 

Annotazione che racconta il caso clinico 

presentatosi il 17 magio 1823; [s.l.], [s.d.]. 

c.527r, “Giuseppe di Casa Bartolini”, si presenta 

anoressico e con una forte tosse. Annotazione che 

racconta il caso clinico presentatosi il 21 maggio 

1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.528r, “Glandule”; [s.l.], [s.d.]. 

c.529r, “Gommagut”; [s.l.], [s.d.]. 

c.530r, “Gondi, Cav. Gio. B.ta”, presenta problemi 

all’apparato urinario. Annotazione che racconta il 

caso clinico presentatosi fra il 1822 e l’ottobre 

1823; [s.l.], [s.d.]. 
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c.531r, “Gondi (Luisa Formigli di Casa)”, affetta da 

dolori al capo, spasmi, cefalee. Annotazione che 

racconta il caso clinico presentatosi nell’ottobre 

1823; [s.l.], [s.d.]. 

c.532r, “Gondi. Sig.a Luisa”, affetta da atonia 

profonda. Annotazione che racconta il caso clinico 

presentatosi fra il 3 e il 23 maggio 1822; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.533r, “Gondi, Sig.ra Teresina, 1822”, presenta 

delle placche di colore rosso-giallastro sul collo. 

Annotazione che racconta il caso clinico 

presentatosi fra il 14 marzo e il 14 luglio 1822; 

[s.l.], [s.d.]. 

cc.534-535, “Gotta”, è presente il riferimento 

cronologico al medico Cecconi (1822); [s.l.], [s.d.]. 

c.536r, “Gotta”, nel testo è presente un riferimento 

all’Antologia di Firenze del maggio 1826; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.537, “Gotta”; [s.l.], [s.d.]. 

c.538r, “Gotta”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.539-570, “Gotta”, riassunto capitolo per capitolo 

del testo “Manuel des Goutteux et des Rhumatisans, 

ou recueil de remèdes contre ces maladies, avec la 

traduction de l’ouverage du docteur Tovares sur un 

art nouveau de guerir les parox? de la goutte […]”, 

pubblicato nel 1805; [s.l.], [s.d.]. 

c.571, “Gotta Rosea”, annotazione che racconta 

brevemente diversi casi clinici, presentatisi fra 

l’estate del 1826 e il 1827 (Costanza Baldi, Il 

canonico Stefanini, Carlotta Copecchi); [s.l.], 

[s.d.].7 

c.572r, “Gottosi”, breve elenco di nomi; [s.l.], [s.d.]. 

c.573r, “Gozzo”, annotazioni tratte da “Soc.à 

Filoiat.a an.XI conf.a 1” e “Soc.à Filoiat.a an.XIII 

bim.e 1 conf.a9”; [s.l.], [s.d.]. 

c.574r, “Grammo”; [s.l.], [s.d.]. 

c.575r, “Grano”, articolo della polizia medica, che 

conferma cosa è scritto nella Gazzetta di Firenze del 

6 gennaio 1825; [s.l.], [s.d.]. 
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c.576r, “Grant (Sig.a Angiola di)”, affetta da 

problemi epatici; [s.l.], 7 febbraio 1824. 

c.577r, “Grant”, le uniche parole presenti sono il 

rimando “Lenzoni, Caterina”; [s.l.], [s.d.]. 

c.578r, “Grant (Romualdo di), affetto da stitichezza; 

[s.l.], 11 dicembre 1823. 

c.579, “Gravidanza o Gestazione”, annotazione che 

prende spunto dal Giornale di Gaultier de Claubry 

del 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.580r, “Gravidanze estrauterine”, le uniche parole 

presenti sono il rimando “Soc.à Filoiat.a an.XI 

bim.e 2 conf.a 3”; [s.l.], [s.d.]. 

c.581r, “Hayrè (Maddalena di casa)”, scrofolosa 

con peggioramento delle condizioni di salute 

nell’estate; [s.l.], [s.d.]. 

c.582r, “Hayrè, Sig.ra Teresa”, che soffre di forti 

attacchi di diarrea; [s.l.], [s.d.]. 

c.583r, “Idiosincrasie”, le uniche parole presenti 

sono il rimando “Temperamenti. Singolarità 8”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.584r, “Idriodato di Potassa”, appunti scritti 

nell’aprile del 1822; [s.l.], aprile 1822. 

c.585r, “Idrocefalo”, sono presenti i rimandi a 

“Soc.à Filoiat.a an.XI bim.e 1 conf.a 6” e “Soc.à 

Filoiat.a an.XI bim.e 1 conf.a 8”; [s.l.], [s.d.]. 

c.586r, “Idrocianato di Zinco”, è presente il 

rimando a “Soc.à Filoiat.a an.XI bim.e 5 conf.a 4”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.587r, “Idroclorato di Zinco”, testo tratto da “Soc.à 

Filoiat.a an.XI bim.e 4 conf.a 5”; [s.l.], [s.d.]. 

c.588, “Idrocloro”, le uniche parole presenti sono il 

rimando “Acido idroclorico”; [s.l.], [s.d.]. 

c.589, “Idrofobia”. Nel testo vengono citate alcune 

edizioni della rivista Mercurio Medico Livornese, 

quella più recente quella del marzo 1826; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.590, “Idrofobia”, Annotazioni che ricoprono il 

periodo 1821-1823; [s.l.], [s.d.]. 
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c.591, “Idropi”, vengono fatti diversi riferimenti 

temporali (1813-1822); [s.l.], [s.d.]. 

c.592r, “Idropisia”; [s.l.], [s.d.]. 

c.593r, “Idrotorace”; [s.l.], [s.d.]. 

c.594r, “Igiene”, testo formato da citazioni di Celso, 

Ippocrate e Avicenna; [s.l.], [s.d.]. 

c.595r, “Impotenza”; [s.l.], [s.d.]. 

c.596r, “Incimurrimenti”; [s.l.], [s.d.]. 

c.597r, “Incompatibilità cliniche”, le uniche parole 

presenti sono il rimando “Compatibilità e 

incompatibilità”; [s.l.], [s.d.]. 

c.598r, “Indigestione”, [s.l.], [s.d.]. 

c.599r, “Induramenti”, l’unica parola presente è il 

rimando “Linfa”; [s.l.], [s.d.]. 

c.600r, “Induramenti glandolari linfatici; 

mamillari”, le uniche parole presenti sono il 

rimando “Zampi / Marianna di casa”; [s.l.], [s.d.]. 

c.601r, “Induramento del tessuto celluloso dei 

neonati”, viene fatto un riferimento al Journal 

general par Gaultier de Claubry dell’agosto del 

1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.602, “Infiammazione”, viene fatto un rimando a 

“Soc.à Filoiat.a an.XIV bim.e 3 conf.a 4”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.603r, “Infiammazione lenta”, le uniche parole 

presenti sono il rimando “Irritazione cronica”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.604r, “Infiammazioni”; [s.l.], [s.d.].  

c.605r, “Inflazione addominale abituale”, 

annotazione che cita il caso clinico di Caterina 

Fabiani nel 1823; [s.l.], [s.d.]. 

cc.606-607, “Informazione concernente le 

condizioni fisiche del giovinetto Sig. Emilio 

Anderlini, al sig. Rettore del seminario di 

Firenzuola 19 ottobre 1826”, affetto da debolezza 

cardiaca; Firenze, [s.d.]. 

c.608r, “Ingorghi”, le uniche parole presenti sono il 
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rimando “Induramenti glandolari linfatici; 

mamillari”; [s.l.], [s.d.]. 

c.609r, “Ingorghi articolari”; [s.l.], [s.d.]. 

c.610, “Ingorghi incipienti dell’utero”, annotazioni 

tratte dal “Manuel des goutteux”, edito a Parigi nel 

1805 e scritto da Alfonso Leroy; [s.l.], [s.d.]. 

c.611r, “Ingorghi Inflammatori”, l’unica parola 

presente nel testo è il rimando “Infiammazioni”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.612r, “Ingorghi scirrosi”, appunti tratti dal Journal 

general de Medicine par Gaultier de Claubry, del 

settembre 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.613r, “Iniezioni”; [s.l.], [s.d.]. 

c.614r, “Insegnamento”, rimando alla scheda 

“Facoltà medico chirurgica in Toscana”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.615r, “Intestini”, annotazioni tratte da “Soc.à 

Filoiat.a an.XII bim.e 5 conf.a 2”¸ [s.l.], [s.d.]. 

c.616, “Iodio”, è presente il rimando a “Soc.à 

Filoiat.a an.XI bim.e 1 conf.a 1”; [s.l.], [s.d.]. 

c.617r, “Ipocondriaci”, elenco di pazienti che alle 

volte presentano un’annotazione cronologica 

accanto (1814-1826); [s.l.], [s.d.]. 

c.618r, “Ipocondriasi”; [s.l.], [s.d.]. 

c.619r, “Irritazione cronica”, annotazioni tratte da 

“Soc.à Filoiat.a an.XII bim.e 3 conf.a 3”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.620r, “Irritazioni vaginali”, l’unica parola 

presente è il rimando “Leucorrea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.621r, “Ischiade”, è presente la data “ 1823 

Febbraio”, associata alla paziente Giuseppina 

Palmieri; [s.l.], [s.d.]. 

c,622r, “Isterismo”, è presente il rimando al Journal 

General de medicine par Gaultier Claubry, del 

giugno 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.623r, “Istinto alla riproduzione”, è presente il 

rimando a “Soc.à Filoiat.a an.XII bim.e 3 conf.a 8”; 
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[s.l.], [s.d.]. 

c.624r, “Itterizia”, annotazione tratta da “Soc.à 

Filoiat.a an.XII bim.e 1 conf.a 4”; [s.l.], [s.d.]. 

c.625r, “Klugkist, Sig. Gio Augusto, di Brema”, è 

riportata solo la cura medica consigliata; [s.d.], 16 

agosto 1823. 

 

[s.d.] 50 (Tit. est. mod.) Repertorio di medicina da 

“Ladbroke a “Zona”. 

Fasc. cart. di cm. 10x20 , da c.626 a c.1104; le cc. 

626v, 627v, 631v,  633v, 634v, 635v, 636v, 639v, 

640v, 641v, 647v, 652v, 660v, 668v, 671v, 679v, 

680v, 681v, 682v, 683v, 684v, 685v, 687v, 688v, 

689v,  690v, 691v, 692v, 694v, 695v, 696v, 697v, 

698v, 699v, 700v,  703v, 704v, 708v, 709v, 710v, 

711v, 712v, 713v, 714v, 715v, 716v, 717v, 718v, 

719v, 720v, 721v, 722v, 725v, 727v, 728v, 729v, 

730v,  731v, 732v, 733v, 735v, 737v, 738v, 739v, 

741v, 742v, 743v, 745v, 746v, 749v, 753v, 754v, 

755v, 756v, 757v, 759v, 761v, 762v, 763v, 764v, 

765v,  766v, 767v, 769v, 771v, 772v, 773v, 774v, 

775v, 776v, 777v, 780v,  782v, 784v, 785v, 789v, 

790v, 791v, 793v, 794v, 795v, 796v, 797v, 798v, 

799v, 800v, 801v, 802v, 803v, 805v, 808v, 811v, 

813v, 815v, 816v, 817v, 825v, 826v, 827v, 829v, 

830v, 831v, 833v, 834v, 835v, 836v, 837v, 838v, 

839v, 840v, 841v, 842v, 843v, 844v, 846v, 848v, 

849v,  850v, 851v, 852v, 854v, 856v, 857v, 858v, 

859v, 862v, 863v,  864v, 867v, 868v, 869v, 870v, 

871v, 872v, 873v, 874v, 875v, 876v, 877v, 881v, 

882v, 883v, 884v, 885v, 886v, 887v, 888v, 890v, 

886v, 887v, 888v,  890v, 893v, 894v, 895v, 896v, 

897v, 898v, 899v, 905v, 906v, 911v, 912v, 914v, 

915v, 916v, 918v, 919v, 920v, 921v, 922v, 923v, 

924v, 925v, 26v, 928v, 929v, 930v, 932 933v, 

935v, 936v, 937v, 938v, 940v, 942v, 943v, 953v, 

955v, 956v, 957v, 958v, 960v, 961v, 962v, 963v, 

964v, 966v, 967v, 970v, 971v, 972v, 974v, 975v, 

976v, 977v, 978v, 979v, 980v, 981v, 982v, 983v, 

984v, 985v, 987v, 988v, 989v, 990v, 991v, 992v, 

993v, 994v, 995v, 996v, 998v, 999v, 1000v, 1001v, 

1002v, 1003v, 1004v, 1005v, 1006v, 1007v, 1008v, 

100v, 1010v, 1012v, 1013v, 1014v, 1015, 1016v, 
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1017v, 1018v, 1019v, 1021v, 1022v, 1023v, 1025v, 

1026v, 1027v, 1028v, 1029v, 1030v, 1031v, 1032v, 

1033v, 1034v, 1035v, 1038v, 1039v, 1040v, 1042v, 

1044v, 1045v, 1046v, 1047v, 1048v, 1049v, 1050v, 

1051v, 1052v, 1053v, 1054v, 1055v, 1057v, 1059v, 

1061v, 1062v, 1063v, 1064v, 1065v, 1066v, 1067v, 

1068v, 1069v, 1070v, 1072v, 1073v, 1074v, 1075v, 

1076v, 1078v, 1079v, 1080v, 1081v, 1082v, 1083v, 

1084v, 1085v, 1086v, 1087v, 1088 1089v, 1090v, 

091v, 1092v, 1093v, 1094v, 1905v, 1097v, 1098v, 

1099v, 1100v, 1101v, 1102v, 1103v, 1104v, sono 

bianche. 

V.S. Mss 275. 

Il fascicolo contiene la seconda parte delle schede del 

repertorio medico, ordinate alfabeticamente. 

 

c.626r, “Ladbroke (Battista di)”, presenta atonia 

dello stomaco; [s.l.], 19 giugno 1822. 

c.627r, “Ladbroke (Michele di)”, presenta 

debolezza e mancanza di appetito dopo subito 

diverse purghe; [s.l.], 13 giugno 1822. 

cc.628-631r, “Lana”, [s.l.], [s.d.]. 

c.632, “Landini (Sig.a Margherita già Magnani)”, 

presenta cefalea e con dolori al ventre durante la 

gravidanza, presentatasi dal Bertini il 30 maggio 

1826; [s.l.], [s.d.]. 

c.633r, “Landini, avv. Vincenzo”, affetto da diarrea 

e dolore al ventre, presentatosi al Bertini il 2 giugno 

1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.634r, “Lattazione”, annotazione che parla della 

paziente Teresa Bartolucci, annotazione su un fatto 

accaduto il 17 novembre 1823; [s.l.], [s.d.]. 

c.635r, “Latte”, l’unica parola presente è il rimando 

“V: Indigestione”; [s.l.], [s.d.]. 

c.636r, “Legni”, le uniche parole presenti sono il 

riamando “Teck, velenosissimo”; [s.l.], [s.d.]. 

c.637, “Lenti per giustare la vista.”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.638-639r, “Lenzini, Caterina. In casa il Sig. 

[Spacco] Grant”, presenta dei noduli al seno 
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sinistro. Annotazioni che riguardano il periodo 

compreso fra 24 novembre 1821 al 13 giugno 1822; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.640r, “Leroy” Luigi, è presente il rimando a 

“Soc.à Filoiat.a an.XII bim.e 5 conf.a 2”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.641r, “Letargia”, annotazioni tratte dal Journal 

general de Medicine del settembre 1820; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.642, “Lettera al Prof.e Maurizio Bufalini di 

Cesena. 14 settembre 1824”, nel quale lo ringrazia 

per la copia ricevuta di “Intorno al tema proposto 

dalla società italiana [delle scienze]”; [Firenze], 14 

settembre 1824. 

c.643, “Lettera al Sig. Carlo Ceccarini”, minuta di 

risposta ad una lettera arrivata il 24 dicembre, con 

la quale il Bertini si dispiace dell’inconveniente 

avvenuto col paziente Ladbroke e della cessazione 

del rapporto medico, ma spera di rinnovare la sua 

personale amicizia col destinatario; [Firenze], 31 

dicembre 1824. 

cc.644-645, “Lettera al Sig. Kugkist”, minuta nella 

quale il Bertini chiede che gli venga assegnato il 

giusto onorario, che corrisponde a mille franchi 

totali e non solo dai seicento ricevuti dal Sig. 

Klugkist, avendo partecipato duecento visite 

mediche e chiedendo, per ognuna di loro, cinque 

franchi; Firenze, 1824. 

cc.646-647r, “Lettera al Sig. Ladbroke”, minuta 

nella quale il Bertini sostiene di aver ricevuto il suo 

onorario di quindici zecchini per mano del sig. 

Ceccarini, e consiglia al sig. Ladbroke una cura per 

i suoi mali, per quanto non sia più un suo paziente; 

[Firenze], 31 dicembre 1824. 

cc.648-650, “Lettera al M. Francesco Lucchesini, a 

Vienna. 10 giugno 1823.”, minuta nella quale il 

Bertini dà il suo parere medico sulle cause e sulle 

cure che dovrebbe seguire il suo assistito Francesco 

Lucchesini, affetto da un vizio erpetico, il quale gli 

chiede un parere sul quadro clinico espresso da altri 

medici che lo han visitato; [Firenze], 10 giugno 

1823. 
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c.651, “Lettera 2. al M. Francesco Lucchesini a 

monaco di Baviera”, minuta nella quale sconsiglia 

al suo paziente Lucchesini di sottoporsi alla cura di 

Bonn che, dato il suo temperamento, potrebbe 

risultargli pericolosa; [Firenze], 15 luglio 1823. 

c.652r, “Lettera al D. Antonio Lusinori”, minuta nel 

quale il Bertini lo ringrazia per averlo sostituito per 

motivi di salute così a lungo nella Pia Casa di 

Lavoro. Nell’angolo superiore sinistro è presente il 

titolo “Affari e Impieghi”; [Firenze],1 ottobre 1822. 

cc.653-654, “Lettera al D. Silvestro Maluccelli a 

Montecatini. 22 luglio 1823”, minuta nella quale il 

Bertini gli raccomanda le migliori cure per la 

paziente Luisa Coppi, che sta mandando a 

Montecatini per poter usufruire delle terme, in 

quanto presenta disturbi al ventre e allo stomaco; 

[Firenze], 22 luglio 1823. 

cc.655-658, “Lettera al D. Domenico Morichini 

intorno al c. di S.Leu”, minuta nella quale Bertini 

gli parla di un nuovo metodo medico applicato al 

conte di S.Leu, non è presente nessun titolo negli 

angoli; Firenze, 30 agosto 1822.  

cc.659-660r, “Lettera al D. Domenico Morichini”, 

minuta con la quale Bertini parla delle condizioni di 

salute del conte di S.Leu e della Pauselli; [s.l.], 

[s.d.].  

cc.661-664, “Lettera al D. Domenico Morichini 13 

dicembre 1825”,  minuta nella quale chiede al 

Dottor Morichini se può prescrivere la pianta 

Dorias [Doryas] al proprio paziente, il Conte di 

S.Leu, in quanto non usata a Firenze, al contrario di 

Roma. Vengono descritte le condizioni del paziente, 

il Conte di S. Leu, affetto da grave difficoltà 

nell’orinare; [Firenze], 13 dicembre 1825. 

cc.665-667, “Lettera al Sig. Vincenzo Momocchi. 

30 agosto 1825”, minuta nella quale il Bertini parla 

di una diagnosi di coliche delle quali è affetta una 

paziente e delle cure consigliate; [Firenze], 30 

agosto 1825. 

c.668r, “Lettera all’ab.e Ignazio Paradisi. Roma”, 

minuta del Bertini; Firenze, gennaio 1825. 

cc.669-671r, “Lettera prima al conte di S. Lue. 
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Firenze, 25 Marzo 1823”, minuta di una lettera che 

parla di tipi di bagni presenti in Toscana; Firenze, 

25 marzo 1823. 

cc.672-673, “Lettera 2.da al conte di S. Leu, a 

Roma. Aprile 1823”, minuta del Bertini nella quale 

parla dei dolori intestinali sofferti da [non è 

specificato il nome], alla quale consiglia dei bagni 

nelle terme; Firenze, 5 aprile 1823. 

cc.674-675, “Lettera 3. al conte di S. Leu a 

Marienbatt. 23 agosto 1823”,  

c.676, “Lettera al c. di S. Leu per il principio 

dell’anno 1824.”, minuta nella quale il Bertini 

augura un buon anno al conte Leu e gli chiede delle 

opere sulla storia dell’Olanda; non è presente la 

scritta “Medicina” nell’angolo sinistro; [s.l.], 

[1824]. 

c.677, “Lettera al Conte di S. Leu 14 settembre 

1824.”, minuta nella quale il Bertini si congratula 

per il matrimonio fra la Principessa e il principe 

Napoleone Luigi; [s.l.], 14 settembre 1824. 

c.678, “Lettera al M. P. 23 ottobre 1826”, minuta 

nella quale il Bertini, riferisce il suo rincrescimento 

per la decisione presa dalla consorte del destinatario 

della missiva di non volerlo più come medico 

curante e di perdere, così, l’onorario concessogli. 

Nell’angolo superiore sinistro non è presente il 

titolo “Medicina”; [Firenze], 23 ottobre 1826. 

c.679r, “Leucoflemmazione”, l’unica parola 

presente nel testo è il rimando “Anascarca” 

[Anansarca]; [s.l.], [s.d.]. 

c.680r, “Leucorrea”, annotazioni sulla paziente 

Maria Alberti visitata nel novembre 1823; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.681r, “Leucorrea”, annotazione che tratta della 

paziente Caterina Danoli, soggetta a ostruzione del 

fegato e che in alcune determinate circostanze 

affetta anche da leucorrea; [s.l.], [s.d.]. 

c.682r, “Leucorre gravi”, è presente una data, 

settembre 1821; [s.l.], [s.d.]. 

c.683r, “Licopo”, le unice parole presenti nel testo 
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sono il rimando “Lycopus europeus”; [s.l.], [s.d.]. 

c.684r, “Linfa coagulabile”; [s.l.], [s.d.]. 

c.685r, “Lingua”, sono presenti i rimandi a 

Memories de L’Academie Royale de chirurgie e di 

Sopra una pretesa sanazione istantanea da congenito 

sordo-mutismo di Pietro Betti; [s.l.], [s.d.]. 

c.686, “Lingua”; [s.l.], [s.d.]. 

c.687r, “Linimenti”, [s.l.], [s.d.]. 

c.688r, “Lippi, Giuseppe”, si presenta 

semiasmatico. Paziente presentatosi il 10 dicembre 

1823; [s.l.], [s.d.]. 

c.689r, “Litiasi”; [s.l.], [s.d.]. 

c.690r, “Litotomia”, breve calendario con date di 

pubblicazione di alcuni testi, annotazione tratta da 

“Società Filoiat.a an.X. bim.e 5 conf.a 5”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.691r, “Longevi”, appunti tratti dalla Gazzetta di 

Firenze del 27 e 29 novembre 1823; [s.l.], [s.d.]. 

c.692r, “Longevità”, rimando alla Gazzetta di 

Firenze del 23 dicembre 1820. 

c.693, “Lucchesini (M[archese] Francesco)”, affetto 

dal 1820 di erpete; [s.l.], dicembre 1822. 

c.694r, “Lucchesini (M[archese] Girolamo”, l’unico 

testo presente è “Informazione su di esso”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.695r, “Lupi, Orazio”, paziente presentatosi fra il 

28 febbraio e il 3 aprile 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.696r, “Lycopus Europeus”; [s.l.], [s.d.]. 

c.697r, “Magiotti (Eigia della)”, scrofolosa, 

presenta un dolore alla milza; [s.l.], 14 giugno 1822. 

c.698r, “Magiotti (Sig.a Guirina)”, presenta delle 

zone più dure nella zona del pube, probabile 

conseguenza di una colica uterina; [s.l.], 9 marzo 

1825. 

c.699r, “Magnani. Aud.e Luigi”, presenta dolore 

alla testa, fitte sotto le costole nella parte sinistra e 

febbre; [s.l.], 1 settembre 1822.   
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c.700r, “Magnani. Sig.a Margherita”, presenta 

cefalgie; [s.l.], 17 maggio 1822. 

cc.701-702, “Magnani (Sig.a Maria, moglie 

dell’Aud. Luigi)”, presenta vomito denso con 

perdite di sangue e dolori al fegato. Caso clinico 

presentatosi fra il 27 dicembre 1821 e il 9 dicembre 

1823; [s.l.], [s.d.]. 

cc.703r-704r, “Magnesia”. Le informazioni della 

c.707 cono tratte dall’Antologia di Firenze 

dell’ottobre 1825; [s.l.], [s.d.]. 

cc.705-708r, “Magnetismo animale”; [s.l.], [s.d.]. 

c.709r, “Magnetismo medico”, l’unica parola 

presente è il rimando “Mesmer”; [s.l.], [s.d.]. 

c.710r, “Malattia maculosa emorragica di Werloff” 

[Werlhof], viene fatto il rimando al Giornale 

generale di medicina dell’agosto 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.711r, “Malattie”; [s.l.], [s.d.]. 

c.712r, “Malattie de’ Bambini”; [s.l.], [s.d.]. 

c.713r, “Malattie dell’età”, [s.l.], [s.d.]. 

c.714r, “Malattie delle vie urinarie”, [s.l.], [s.d.]. 

c.715r, “Malattie ereditarie”, le uniche parole 

presenti sono il rimando “Affezioni cancerose”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.716r, “Malattie False, o di consenso, di simpatia, 

di sinergia”; [s.l.], [s.d.]. 

c.717r, “Malattie umorali”; [s.l.], [s.d.]. 

c.718r, “Male”; [s.l.], [s.d.]. 

c.719r, “Mammelle”, [s.l.], [s.d.]. 

c.720r, “Mandorle amare”, è presente il rimando a 

“Soc.à Filoiat.a an. XI. bim.e 4. conf.a 5.”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.721r, “Mania erotica”; [s.l.], [s.d.].  

c.722r, “Ippolito Mannelli. Polmonico”, annotazioni 

sullo stato di salute del paziente dopo una 

determinata cura; [s.l.], [s.d.].  

cc.723-724, “Mannucci (Sig.ra Teresa)”, incinta nel 
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1822, soffre di suscettibilità dello stomaco e fastidi 

al fegato. Caso clinico presentatosi fra il settembre 

1822 e il 3 giugno 1826; [s.l.], [s.d.]. 

c.725r, “Manzi / M.”, le uniche parole presenti nel 

testo sono il rimando “Istruzioni per la Sig.a M.”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.726, “Marini (Giulia)”, presenta diarrea, atonia, 

malessere e bocca amara, con indurimento del 

fegato. Caso clinico presentatosi il 10 febbraio 

1823; [s.l.], [s.d.]. 

c.727r, “Marmellade de Tronchin”; [s.l.], [s.d.]. 

c.728r, “Martini, Sig.a Lucia”, alla quale le cure per 

un’infezione al fegato non sono più sufficienti. 

Caso clinico presentatosi fra il gennaio 1822 e il 17 

maggio 1823; [s.l.], [s.d.]. 

c.729r, “Martiri Medici”; [s.l.], [s.d.]. 

c.730r, “Medicamenti V: Medicinali recentemente 

provati, ma caduti presto in giusto discredito”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.731r, “Medicati inutilmente da altri e guariti”, 

sono presenti i nomi di Carlo Pucci, Caterina 

Pastorini, Giulia Orlandini; [s.l.], [s.d.]. 

c.732r, “Medici scrittori = Scrittori Medici”, non è 

presente alcun testo; [s.l.], [s.d.]. 

c.733r, “Medicina”; [s.l.], [s.d.]. 

c.734, “Medicina (Insegnamento della); [s.l.], [s.d.]. 

c.735r, “Medicinali”, viene fatto il rimando allo 

studio del Targioni [Antonio] nel terzo articolo 

della memoria letta alla Società Filoiatrica “an. XI. 

Bim.e 4. conf.a 3”; [s.l.], [s.d.]. 

c.736, “Medicinali (costo dei) alle Farmacie. 

an.1822”; [s.l.], [s.d.]. 

c.737r, “Medicinali da sperimentarsi”; [s.l.], [s.d.]. 

c.738r, “Medicinali di virtù contrastata”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.739r, “Melancolia”, le uniche parole presenti nel 

testo sono “Erotica. V: Mania erotica”; [s.l.], [s.d.]. 
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c.740, “Melanossi”; [s.l.], [s.d.]. 

c.741r, “Membrane sierose”; [s.l.], [s.d.]. 

c.742r, “Mengozzi. Sig.a Teresa”, presenta visceri 

compressi e torace destro angustiato; [s.l.], [s.d.]. 

c.743r, “Mercuriale”, le uniche parole presenti nel 

testo sono il rimando “Muriato di calce”; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.744-745r, “Mercurio”, è presente anche la 

descrizione di un caso clinico, a cui è stato 

somministrato del mercurio; [s.l.], [s.d.]. 

c.746r, “Mericismo, ossia Ruminazione”, è presente 

solo il rimando “Soc.à Filoiat.a an. XI. bim.e 1. 

conf.a 7”; [s.l.], [s.d.]. 

c.747, “Mesmer” [Franz Anton], appunti sulle sue 

sperimentazioni sul magnetismo; [s.l.], [s.d.]. 

c.748r, “Mestruazione”, beve descrizione dei 

sintomi di Teresa Ricci; [s.l.], [s.d.]. 

c.749r, “Mestrui”, nel testo viene fatto riferimento 

al caso clinico rappresentato dalla moglie del 

Nannelli, con la data di riferimento 1822; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.750, “Metastasi”; [s.l.], [s.d.]. 

c.751, “Meucci, Angiolo”, nel marzo 1822 presenta 

febbre; [s.l.], [s.d.]. 

cc.752-753r, “Meucci. Elisabetta” presenta, oltre ad 

una cefalgia grave, anche febbre. Caso clinico 

presentatosi fra il 19 e il 24 marzo 1822; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.754r, “Meucci (Rosa di casa)”, affetta da 

gastrodinie, vermi e pirossi?; [s.l.], aprile 1822. 

c.755r, “Mielite”, è presente il rimando agli Annali 

di Omodei del febbraio 1826; [s.l.], [s.d.]. 

c.756r, “Milza”; [s.l.], [s.d.]. 

c.757r, “Milza”, è presentato il caso di Giuseppe 

Lepri, affetto da ingrossamento della milza nel 

settembre 1823; [s.l.], 18 settembre 1823. 

cc.758-759r, “Milza”; [s.l.], [s.d.]. 
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cc.760-761r, “Misture”, elenco di ricette per 

preparazioni farmacologiche e la loro posologia; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.762r, “Mitturizione”, le uniche parole presenti 

sono “castità” e il rimando “continenza”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.763r, “Montolvi (Stella di casa)”, nel maggio 

1822 presenta atonia e gambe edematose, con 

apparenza itterica; [s.l.], [s.d.]. 

c.764r, “Montecatini, sig.a Marianna”, il 23 aprile 

1822 presenta dolori intestinali e diarrea; [s.l.], 23 

aprile 1822. 

c.765r, “Montemileto”, annotazioni su un caso 

clinico che presenta atonia e insonnia; [s.l.], 20 

marzo 1822. 

c.766r, “Morbo mercuriale”; [s.l.], [s.d.]. 

c.767r, “Morbo venereo”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.768-769r, “Morbo venereo”; [s.l.], [s.d.]. 

c.770, “Morbo venereo degenerato”; [s.l.], [s.d.]. 

c.771r, “Morfina”, l’unico testo presente è il 

rimando “Soc.à Filoiat.a an. XI. bim.e 1. conf.a 1.”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.772r, “Mori”, l’unica parola presente è il rimando 

“Neri”; [s.l.], [s.d.]. 

c.773r, “Morrocchi (sig. Vincenzo)”, epatico e 

ipocondriaco, nell’ottobre-novembre 1825 soffre di 

febbre di stagione gastro-reumatica; [s.l.], [s.d.]. 

c.774r, “Mortalità”, le uniche parole presenti sono il 

rimando “Cause di..” e “Affezioni cancerose”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.775r, “Morti”, è presente qualche nominativo 

sotto la data “novembre 1822”; [s.l.], [s.d.]. 

c.776r, “Morti repentine”; [s.l.], [s.d.]. 

c.777r, “Moxa”, nel testo è presente il rimando a 

“Soc.à Filoiat.a an. X. bim.e 5. conf.a 3.”; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.778-779, “Mozzi. Siga Teresa”, presenta calcoli 
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biliari nel gennaio del 1823 e dolore al capo il 5 

ottobre 1823. 

c.780r, “Muriato di Barite”; “Soc.à Filoiat.a an. XI. 

bim.e 4. conf.a 5.” [s.l.], [s.d.]. 

c.781, “Muriato di calce”; [s.l.], [s.d.]. 

c.782r, “Muriato d’oro”; [s.l.], [s.d.]. 

c.783, “Musini, Elena”,  presenta dolori allo 

stomaco e al fegato. Caso clinico presentatosi 

nell’aprile 1822; [s.l.], aprile 1822. 

c.784r, “Musini (Rosa di casa), il 17 febbraio 1823 

si presenta semiscorbutica e atonica; [s.l.], 17 

febbraio 1823. 

c.785r, “Mutazione d’aria”, l’unica parola presente 

è il rimando “aria”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.786-788, “Mutazione di letto”,  sono presenti 

alcuni esempi, databili fra il 1810 e il 1822; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.789r, “Mutazioni del tempo”, le uniche parole 

presenti sono il rimando “Fonti divinatori”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.790r, “Muti”, carta degradata ai lati; [s.l.], [s.d.]. 

c.791r, “Naso doppio”, l’unico testo presente è il 

rimando“Soc.à Filoiat.a an. XI. bim.e 1. conf.a 2.”; 

[s.l.], [s.d.]. 

cc.792-793r, “Patologia generale”, [s.l.], [s.d.]. 

c.794r, “Pedignoni”, l’unica parola presente è il 

rimando “Geloni”; [s.l.], [s.d.]. 

c.795r, “Pediluvi”; [s.l.], [s.d.]. 

c.796r, “Pediluvi nitro-muriatici”; [s.l.], [s.d.]. 

c.797r, “Pelle”, l’unica parola presente è il rimando 

“Cute”; [s.l.], [s.d.]. 

c.798r, “Penk (Enrichetta)”, presenta tumori nel 

ventre, nella mammella e le funzioni dell’utero sono 

turbate, viene visitata il 4 febbraio 1822; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.799r, “Penk, Giuseppe”, asmatico, visitato nel 
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1821 e il 14 marzo 1823; 

c.800r, “Penk (Raffaello)”, affetto da febbre, 

affanno; [s.l.], [s.d.]. 

c.801r, “Penk. Rosa di casa”, affetta da cefalea 

abituale e indurimento del fegato; [s.l.], [s.d.]. 

c.802r, “Pepe”; [s.l.], [s.d.]. 

c.803r, “Peperino”, annotazione tratta dal giornale 

Mercurio Medico Livornese dell’agosto del 1826; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.804-805r, “Peripneumonie”, Carolina Baccori 

presenta febbre, tosse, mal di testa e cute calda; 

[s.l.], 16 novembre 1824. 

c.806, “Peripneumonie”, annotazioni tratte da gli 

Annali di Omodei del settembre 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.807, “Peripneumonie”, annotazioni su dei pazienti 

morti di peripnrumonie; [s.l.], [s.d.]. 

c.808r, “Peripneumonie”, annotazioni su dei 

pazienti morti di peripnrumonie, Batelli Elisabetta, 

Gio. Battista Bertini; [s.l.], [s.d.]. 

c.809r, “Peripneumonie biliose”, annotazioni prese 

dall’Antologia [di Firenze] del novembre 1822; 

annotazioni su dei pazienti morti di peripnrumonie; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.810, “Peritonite puerperale”, è presente il rimando 

a “Soc.à Filoiat.a an. XI. bim.e 4. conf.a 5.”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.811r, “Peste”, l’unica parola presente è il rimando 

“Bagni freddi”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.812-813r, “Peste”; [s.l.], [s.d.]. 

c.814, “Petto” annotazioni sui casi di Natale 

Musini, Giuseppe Penk e l’avvocato Sabatini; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.815r, “Pezzi anatomico-patologici per Gabinetto”, 

le uniche parole presenti sono il rimando 

“Conservazione dei”; [s.l.], [s.d.]. 

c.816r, “Piante”; [s.l.], [s.d.]. 

c.817r, “Piatti, Eufralia”, scrofolosa, presenta 
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vomito la sera dopo il pasto; [s.l.], 1821. 

cc.818-824, “Pillole”, elenco numerato di diverse 

pillole con la corrispettiva ricetta; [s.l.], [s.d.]. 

c.825r, “Pillole purgative”, con riferimento alla data 

del 13 luglio 1822, nel quale le ordinò alla Bartoli e 

alla sig.a Giulia Oralndini; [s.l.], [s.d.]. 

c.826r, “Piombo”, annotazioni tratte dal Journal 

general par Gaultier de Claubry dell’agosto 1822; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.827r, “Pletora nervosa”, la carta non presenta 

alcun testo; [s.l.], [s.d.]. 

c.828-829r, “Pleuritide”; [s.l.], [s.d.]. 

c.830r, “Pleuritide”, annotazione sulla dissertazione 

di Strac?; [s.l.], [s.d.]. 

c.831r, “Plica Polonica”, le uniche parole presenti 

sono il rimando “Cute: segno patologico”; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.832-833r, “Poerio, Enrico”, presenta febbre, 

rossore della cute e mal di testa, viene visitato dal 

28 novembre 1825 per gli otto giorni successivi; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.834r, “Polipi”, annotazioni prese nel Mercurio 

Livornese dell’agosto 1826, con la breve memoria 

di una paziente, la contessa Agnese Tolomei, 

visitata il 29 giugno 1824; [s.l.], [s.d.]. 

c.835r, “Polluzioni notturne”; [s.l.], [s.d.]. 

c.836r, “Polmoni”, annotazioni tratte da Mercurio 

Livornese dell’aprile 1826; [s.l.], [s.d.]. 

c.837r, “Polsi”; [s.l.], [s.d.]. 

c.838r, “Polso”, memoria sulla paziente Angiola di 

casa Grant e sulla moglie del Checcacci, visitate il 

17 febbraio 1824; [s.l.], [s.d.]. 

c.839r, “Polvere cattolica”, riferimento al suo nome 

comune “Magnesia alba”; [s.l.], [s.d.]. 

c.840r, “Polvere di Moscovia”, [s.l.], [s.d.]. 

c.841r, “Polvere emorroidale (o cifretica) di selle”; 

[s.l.], [s.d.]. 
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c.842r, “Polveri”, le uniche parole che compongono 

il testo sono i rimandi “Alteranti di Plumer” e “V. 

Incompatibilità chimiche”; [s.l.], [s.d.]. 

c.843r, “Pomate”, l’unica parola presente è il 

rimando “V: Unguenti”; [s.l.], [s.d.]. 

c.844r, “Porpora”; è presente il rimando “V: Poerio, 

Enrico”; [s.l.], [s.d.]. [SINONIMO: Febbre 

porporata] 

c.845, “Porrigine Frontale e Facciale”, sono 

annotate le memorie sui pazienti Federigo di casa 

Pucci, su una ragazza, Seghizzi di Ripoli e su 

Teresina Gondi; le annate sono 1821-1823; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.846r, “Potestà (Domenico)”, le uniche parole 

presenti sono il rimando “Febbri diuturne”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.847, “Pratesi”, bambino che presenta i sintomi 

delle febbri adinamiche, visitato fra il 25 e il 28 

aprile 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.848r, “Preparazione dei pezzi anatomico-

patologici per Gabinetto.”, l’unica parola presente è 

il rimando “Consevazione”; [s.l.], [s.d.]. 

c.849r, “Prete corso”, uomo sui quarant’anni che 

presenta raffreddore, forte dimagrimento, atonia e 

palpitazione; [s.l.], 21 maggio 1822. 

c.850r, “Prezzo dei medicinali”, l’unica parola 

presente è il rimando “Tariffa”; [s.l.], [s.d.]. 

c.851r, “Priapismo”; [s.l.], [s.d.]. 

c.852r, “Primavera”, annotazioni che fanno 

riferimento alla primavera del 1824; [s.l.], [s.d.]. 

c.853-854r, “Principio vitale”, annotazioni che 

prendono spunto dalla lettura degli aforismi di 

Giuseppe Agostino Amoretti, edito nel 1824; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.855, “Profluvio orinoso”; [s.l.], [s.d.]. 

c.856r, “Prugne di Cesanelli”; [s.l.], [s.d.]. 

c.857r, “Prurigine”, annotazioni che analizzano 

nuovi medicinali per curare Clementina della 

Crocetta nell’aprile e nel maggio del 1822; [s.l.], 
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1822. 

c.858r, “Ptialismo”; [s.l.], [s.d.]. 

c.859r, “Pucci. Sig.a M.e M.a Settimia”, fra il 24 e 

il 29 maggio 1822 si presenta col battito cardiaco 

fortemente accelerato; [s.l.], 29 maggio 1822. 

c.860, “Puerpere”, annotazione sui sintomi che 

presenta la moglie di Scipione Ramacci dopo il 

parto, il giorno 26 dicembre 1821; [s.l.], [s.d.]. 

cc.861-862r, “Puerperi”, nel testo è presente il 

racconto sulla paziente Maddalena Canovetti, 

visitata nel luglio 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.863r, “Pulsazioni gastriche”, le uniche parole 

presenti nel testo sono: “Palpitazioni gastriche”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.864r, “Puntura”, è presente il rimando a “Soc.a 

Filoiat.a an. XI. Bim.e 5. conf.a 2.”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.865-866, “Purganti”, dopo una prima 

descrizione, nella c.869 sono presenti alcuni 

nominativi, suddividi fra “mortali”, “dannosi”, 

“attivi, o inattivi per idiosincrasia, anni 1818-20 e 

1823; [s.l.], [s.d.]. 

c.867r, “Purghe 1824”, elenco pazienti ai quali sono 

state effettuate le purghe e con quale medicinale; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.868r, “Purghe”; [s.l.], [s.d.]. 

c.869r, “Putrefazione”, annotazioni tratte dalle 

memorie de “Società Filoiatrica/ an.XIII/ bim.e 3. 

conf.a 7./”; [s.l.], [s.d.]. 

c.870r, “Rabolusa (Sig. M. Silvia)”, cura medica 

data alla paziente, che si presenta biliosa e soggetta 

a cefalgie; [s.l.], [s.d.]. 

c.871r, “Rachitide”, è presente il rimando al trattato 

di Wilson sulla rachitide contenuto ne “Soc.a 

Filoiat.a an. XI. Bim.e 2. conf.a 5.”;; [s.l.], [s.d.]. 

c.872r, “Rachitismo”, l’unica parola presente è il 

rimando “V: Deformazioni”; [s.l.], [s.d.]. 

c.873r, “Radici medicinali indigene”; [s.l.], [s.d.]. 
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c.874r, “Ragadi”; [s.l.], [s.d.]. 

c.875r, “Ragazze stentate, vicine allo sviluppo”, 

annotazioni su una paziente visitata nel 1819, che si 

presentava con le gambe molto gonfie; [s.l.], [s.d.]. 

c.876r, “Ragni”, annotazioni tratte da “Soc.a 

Filoiat.a an. XI. Bim.e 4. conf.a 3.”; [s.l.], [s.d.]. 

c.877r, “Ranuncolo acre”, l’unica parola presente 

nel testo è il rimando “Epispastici”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.878-881r, “Relazione della sezione del cadavere 

di S. Ecc. il sig. Marchese Girolamo Lucchesini, 

istituita la mattina dei 20 ottobre 1825. 34 ore dopo 

la di lui morte (del D. Pietro Betti)”, autopsia fatta 

dal dottor Pietro Betti, con testimoni il dottor 

Angiolo Nespoli e il Bertini; Firenze, 23 ottobre 

1825. 

c.882r, “Reni malati”, è presente il rimando a 

“Soc.a Filoiat.a an. XII. Bim.e 3. conf.a 3.”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.883r, “Resipole” [Erisipela]; [s.l.], [s.d.]. 

c.884r, “Respiro”, il testo è formato da una 

citazione di Giorgio Baglivi; [s.l.], [s.d.]. 

c.885r, “Retina”, annotazioni tratte da Mercurio 

Medico di Livorno del dicembre 1825; [s.l.], [s.d.]. 

c.886r, “Rhus”; [s.l.], [s.d.]. 

c.887r, “Ricasoli (Sig. Giovanni)”, è presente il 

rimando “Milza”; [s.l.], [s.d.]. 

c.888r, “Ricci”, è la descrizione della malattia della 

madre del garzone del Ricci, si presenta asmatica, 

con senso di oppressione nel lato sinistro del petto; 

[s.l.], 6 settembre 1823.  

c.889, “Ricci, scultore. Uomo da esso mandatomi il 

dì 8 giugno 1822”, presenta difficoltà nel respiro, 

tosse e anoressia; [s.l.], [s.d.]. 

c.890r, “Ricci. Stefano”, soggetto di nefritide, nel 

1824 si ammala di febbre gastrica; [s.l.], [s.d.]. 

c.891, “Ricci, Sig.a Teresa”, affetta da coliche 

epatiche, anoressia, digestione lenta e difficile, 

viene visitata il 10 settembre 1824 per un edema 
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alla gamba; [s.l.], [s.d.]. 

c892, “Ricette di […] Le Roi”, sono indicati dei 

medicinali e le rispettive ricette; [s.l.], [s.d.]. 

c.893r-894r, “Ripoli”, sono indicati dei medicinali e 

le rispettive ricette; [s.l.], [s.d.]. 

c.895r, “Ripoli (Bottarelli)”, donna scrofolosa, 

soggetta a dolori addominali; [s.l.], [s.d.]. 

c.896r, “Ripoli. Malvasia”, ricetta datata 29 giugno 

1822; [s.l.], 2 giugno 1822. 

c.897r, “Riscaldamenti cutanei estivi”; [s.l.], [s.d.]. 

c.898r, “Risurrezioni”, l’unico testo presente è il 

rimando all’Antologia Fiorentina del maggio 1826; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.899r, “Riva, Nonziata”, affetta da spasmi 

convulsivi, visitata il 30 aprile 1822. [s.l.], 30 aprile 

1822. 

cc.900-904, “Rob antisifilitico di Lattecteur, 

conosciuto in prima sotto il nome di siroppo 

antisifilitico di Boyveau”; nella c.917v è presente 

un rimando a “Soc.a Filoiat.a an. XI. Bim.e 5. 

conf.a 8.”; [s.l.], [s.d.]. 

c.905r, “Rogna”, nel testo è presente il rimando a 

“Soc.a Filoiat.a an. XI. Bim.e 5. conf.a 3.”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.906r-907, “Roma”; [s.l.], [s.d.]. 

c.908, “Romatismo”, vengono riportati due casi 

clinici, Luisa Coppi visitata nel febbraio del 1824  e 

Carolina del Nettini nel 1825. Per la cura, si 

rimanda a “Soc.a Filoiat.a an. XI. Bim.e 1. conf.a 

8.”; [s.l.], [s.d.]. 

c.909, “Rosolia”, vengono riportati i casi clinici dei 

figli di Cecchi nel 1821 e di Masino Mannucci nel 

febbraio 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.910, “Rosolia”, annotazioni riguardo l’epidemia 

di rosolia del 1825; [s.l.], [s.d.]. 

c.911r, “Rosolia”, vengono elencati i nomi di alcuni 

pazienti affetti da rosolia nel 1825, come i figli di 

Maddalena Pratesi, Luigi Meucci, Enrico del Lepi; 



148 

 

[s.l.], [s.d.]. 

c.912r, “Ruminazione”, l’unica parola presente è il 

rimando “Mericismo”; [s.l.], [s.d.]. 

c.913, “Saladini, Anna (Dalle carbonelle)”, dopo le 

prime cure iniziate il 20 gennaio 1822, presenta 

urine torbide; [s.l.], [s.d.]. 

c.914r, “Saladini, … an.36”, donna che presenta 

anoressia, diarrea e perdite uterine, viene visitata il 

10 gennaio 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.915r, “Salassi ordinati nel 1823”, elenco pazienti 

sottoposti alla procedura: Serafina della Crocetta, 

Eleonora di Casa Magiotti; [s.l.], [s.d.]. 

c.916r, “Salasso”, elenco pazienti sottoposti alla 

procedura: Albergotti, Ramacci, Cecchi, Ponzoni; 

[s.l.], [s.d.]. 

cc.917-918r, “Salasso”; [s.l.], [s.d.]. 

c.919r, “Sale di D[?]”, l’unica parola presente è il 

rimando “Narcotina”; [s.l.], [s.d.]. 

c.920r, “Sale di Lagaraie”, rimando alla memoria di 

Targioni “Esame ragionato” in “Soc.a Filoiat.a an. 

XI. Bim.e 2. conf.a 1.”; [s.l.], [s.d.]. 

c.921r, “Sale di Sedlitz”; [s.l.], [s.d.]. 

c.922r, “Salivazione”, l’unica parola presente è il 

rimando “Ptialismo”; [s.l.], [s.d.]. 

c.923r, “Salnitro”, l’unica parola presente è il 

rimando “Nitro”; [s.l.], [s.d.]. 

c.924r, “Salsapariglia”; [s.l.], [s.d.]. 

c.925r, “Salute”, l’unica frase presente è il rimando 

“Digestione stomacale”; [s.l.], [s.d.]. 

c.926r, “Salute propria”, annotazione sul 

miglioramento del tempo e delle condizioni di salite 

nella primavera del 1824; [s.l.], [s.d.]. 

c.927, “Sangue”; [s.l.], [s.d.]. 

c.928r, “Sapone”, l’unica parola presente è il 

rimando “Rosolia”; [s.l.], [s.d.]. 

c.929r, “Sarcocele”, annotazione su una nuova cura 
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nel 1821; [s.l.], [s.d.]. 

c.930r, “Sbagli commessi”, annotazioni su sbagli di 

natura medica; [s.l.], [s.d.]. 

c.931, “Scarlattina”, annotazioni su un caso di 

scarlattina riportato nel Dizionario delle scienze 

mediche dell’aprile del 1825. Carta incompleta; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.932r, “Scarlattina”; [s.l.], [s.d.]. 

c.933r, “Scirri”, annotazione sulla paziente 

Enrichetta Penk; [s.l.], [s.d.]. 

cc.934-935r, “Scirri delle mammelle”, appunti che  

prendono spunto da “Soc.a Filoiat.a an. XI. Bim.e 

1. conf.a 4.” e che contiene un elenco di nominativi 

di pazienti; [s.l.], [s.d.]. 

c.936r, “Scoppiature”, l’unica parola presente è il 

rimando “V: Ragadi”; [s.l.], [s.d.]. 

c.937r, “Scorbuto”, annotazione che fa risalire la 

testimonianza di Buzzi sui malati di scorbuto al 

1823; [s.l.], 1823. 

c.938r, “Scrittori medici, o fisico-medici, del giorno 

(sec. 19.)”, elenco nominativi; [s.l.], [s.d.]. 

c.939, “Scrofolose”; viene fatto accenno alla buona 

riuscita delle cure consigliate alla sig.a Checcacci 

nel 21 febbraio 1822; [s.l.], [s.d.].  

c.940r, “Scrofolosi”, elenco nominativi dei pazienti 

affetti dalla malattia: Adelaide Cavi, Balenci, 

Romagnoli, Enrichetta Penk, Erminia Checcacci, 

Pietro Giuntini, suor Orsola Corsani; [s.l.], [s.d.]. 

c.941, “Secolo I”, cronistoria; [s.l.], [s.d.]. 

c.942r, “Secolo II”, annotazione; [s.l.], [s.d.]. 

c.943r, “Secolo 15”, annotazione; [s.l.], [s.d.]. 

c.944, “Secolo 16”, cronistoria; [s.l.], [s.d.]. 

c.945, “Secolo 17”, cronistoria; [s.l.], [s.d.]. 

cc.946-948, “Secolo 18”, cronistoria e necrologia; 

[s.l.], [s.d.]. 

cc.949-952, “Secolo 19”, cronistoria e necrologia; 
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[s.l.], [s.d.]. 

c.953r, “Segale cornuto” [cornuta]; [s.l.], [s.d.]. 

c.954, “Seghizzi”, paziente con diversi disturbi, fra 

i quali una tumefazione alla tibia destra, oltre a un 

“indurimento” al fegato causato probabilmente 

dalle cure, nel 1824; [s.l.], [s.d.]. 

c.955r, “Semi”; [s.l.], [s.d.]. 

c.956r, “Senapismi”; [s.l.], [s.d.]. 

c.957r, “Sensibilità”; [s.l.], [s.d.]. 

c.958r, “Separazione spontanea di tratto 

intestinale”, l’unica parola presente è il rimando 

“Intestini”; [s.l.], [s.d.]. 

c.959, “Serafini, Gio. Battista an. 50 c.a”, dopo aver 

subito un salasso a causa di problemi intestinali, 

presenta atonia e polso accelerato; [s.l.], 19 maggio 

1822. 

c.960r, “Serraglini, moglie di Nardino, cocchiere di 

Duccellato”, presenta dolore al petto, sensazione di 

vertigine e polso accelerato; [s.l.], 25 gennaio 1822. 

c.961r, “Sete”, viene usata la nipote Annina come 

esempio; [s.l.], [s.d.]. 

c.962r, “Siderismo”, l’unica parola presente è il 

rimando “Mesmer”; [s.l.], [s.d.]. 

c.963r, “Siero”; [s.l.], [s.d.]. 

c.964r, “Simpatie anatomico-fisiologiche”, sono 

presenti i rimandi alle parole “sinergie” e 

“Contesti”; [s.l.], [s.d.]. 

c.965, “Simultaneità di contagi”, appunti risalenti al 

novembre 1821, con un riferimento al Journal 

general de medicine dell’agosto 1820; [s.l.], 

novembre 1821. 

c.966r, “Sinergie”; [s.l.], [s.d.]. 

c.967r, “Singhiozzo”; appunti sulla paziente Berelli, 

che presenta un singhiozzo continuo; [s.l.], [s.d.]. 

cc.968-969, “Singolarità”, elenco di casi clinici:  

Anna Baldi, costretta a dormire col tronco posto 
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in alto per evitare di mordersi la lingua. 

L’acqua di montella usata per evitare il 

riscaldamento lombare le causano la leucorrea. 

Carlotta Capecchi non riesce ad allattare il proprio 

figlio.  

La Contessa Tolomei è impossibilitata dal 

stendersi supina.  

Una ragazza che soffre di dolore ai piedi qualche 

giorno dopo la comparsa della blenorragia.  

Augusto Grappa, con un senso di oppressione allo 

stomaco che lo immobilizza durante la notte.  

La Contessa Galli che ha un calo della vista con 

l’assunzione del latte. 

Nell’Antologia di Firenze del 1825 viene 

raccontato come la pianta dell’hypericum crispum 

[Iperico] sia velenosa per le pecore bianche, ma 

non per quelle nere, nella provincia di Lecce; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.970r, “Siries, sig.Dirette”, è presente solo il 

rimando “Giorgi, Gio. Battista”; [s.l.], [s.d.]. 

c.971r, “Siries. Sig.ra Giuditta”, fu visitata l’8 

maggio 1822 dal Bertini e dal Michelacci, che 

trovarono un’ovaio ingrossato e il 14 maggio dal 

Torrigiani che riscontra un infarcimento del fegato;  

[s.l.], [s.d.]. 

c.972r, “Siroppi”; [s.l.], [s.d.]. 

c.973, “Siroppi. Antisifilitico di Lattecteur = Rob di 

Lattecteur”; [s.l.], [s.d.]. 

c.974r, “Siroppo Pettorale di M.Binet di Nizza 

1823”; [s.l.], [s.d.]. 

c.975r, “Solanina”; è presente il solo rimando 

“Soc.a Filoiat.a an. XI. Bim.e 1. conf.a 3.”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.976r, “Soldati”, è presente il solo rimando 

“Trattamento dei…”; [s.l.], [s.d.]. 

c.977r, “Solfato di chinina”, è presente il solo 

rimando “Soc.a Filoiat.a an. XI. Bim.e 5. conf.a 3.”; 
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[s.l.], [s.d.]. 

c.978r, “Solfato di chinina”; [s.l.], [s.d.]. 

c.979r, “Solfato di magnesia”, annotazioni tratte dal 

Giornale generale di Medicina di Gaultier de 

Claubry del maggio 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.980r, “Soluzione antisettica di Macartury”, è 

presente il rimando al “Soc.a Filoiat.a an. XII. 

Bim.e 5. conf.a 1.”; [s.l.], [s.d.]. 

c.981r, “Soluzione minerale di Pearson”, le uniche 

parole presenti sono il rimando “= arseniato di 

potassa, o di soda”; [s.l.], [s.d.]. 

c.982r, “Sommersi”, annotazioni tratte da “Soc.a 

Filoiat.a an. XIV. Bim.e 3. conf.a 2.” e dagli Annali 

Omodei del gennaio e febbraio 1825; [s.l.], [s.d.]. 

c.983r, “Sonno”, le uniche parole preseti sono il 

rimando “Lana 2”; [s.l.], [s.d.]. 

c.984r, “Sordità”, appunti riguardanti le scoperte di 

Larrey, tratti da “Soc.a Filoiat.a an. XII. Bim.e 1. 

conf.a 8.”; [s.l.], [s.d.]. 

c.985r, “Sordo-Muti”, l’unica parola presente è il 

rimando “Muti”; [s.l.], [s.d.]. 

c.986, “Sostanze velenose”; [s.l.], [s.d.]. 

c.987r, “Specifici”; [s.l.], [s.d.]. 

c.988r, “Spedali”, l’uica voce presente è il rimando 

“Erèsipela 1”; [s.l.], [s.d.]. 

c.989r, “Spediti, Rimessi”, elenco nominativi dei 

pazienti; [s.l.], [s.d.]. 

c.990r, “Spina ventosa”, memoria su due pazienti, 

Luigi Orselli e Morelli, visitato il 29 aprile 1826; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.991r, “Spininta”, vi è il rimando alla memoria del 

dott. Despartes negli Annali di Omodei del febbraio 

1826; [s.l.], [s.d.]. 

c.992r, “Spirito carminativo di Silvio” [medicinale], 

è presente solo il titolo; [s.l.], [s.d.]. 

c.993r, “Spiritualisti”, è presente il solo rimando 

“Mesmer”; [s.l.], [s.d.]. 
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c.994r, “Spossamento”, è presente il solo rimando 

“Torpore”; [s.l.], [s.d.]. 

c.995r, “Stagioni influenti morbosamente su diverse 

condizioni morbose”; [s.l.], [s.d.]. 

c.996r, “Stagioni medie”, è presente solo il rimando 

“Suicidi”; [s.l.], [s.d.]. 

c.997, “Stasi”, è presenta la memoria sul paziente 

Scipione Ramacci, visitato il 15 gennaio 1823; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.998r, “Stella della Ga[?]”, paziente che presenta 

“durezza al fegato”; [s.l.], 30 aprile 1822. 

c.999r, “Stetoscopio”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1000r, “Stimolanti cardiaci, o argiotici”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1001r, “Stipsi”, annotazioni tratte dal Mercurio 

delle Scienze Mediche di Livorno dell’agosto 1826; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.1002r, “Stitichezze abituali”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1003r, “Stoffi, sig.a Rosa”, nel marzo 1822 

presenta dolori allo stomaco e all’intestino e 

difficoltà di digestione; [s.l.], [s.d.]. 

c.1004r, “Stomaco”, è presente sol il rimando 

“Digestione stomacale”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1005r, “Stomaco”, è presente il rimando a “Soc.a 

Filoiat.a an. XII. Bim.e 3. conf.a 5.”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1006r, “Stramonio”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1007r, “Stricnina”, è presente il rimando a “Soc.a 

Filoiat.a an. XI. Bim.e 1. conf.a 3.”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1008r, “Studi medici”, è presente solo il rimando 

“Educazione medica”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1009r, “Sublimato”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1010r, “Sudoriferi”, è presente solo il rimando 

“Diaforetici”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1011, “Suicidi”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1012r, “Suppurazioni”, è presente solo il rimando 

“Membrane sierose”; [s.l.], [s.d.]. 
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c.1013r, “Ta[?]di”, è presente solo il rimando 

“Tisici”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.1014r-1015B, “Tariffa dei medicinali chimici”. 

1014/1-2, “Laboratorio e Magazzino di 

preparazioni chimico-farmaceutiche di 

Marco Mazzoni”, carta a stampa nella quale 

sono presenti i prezzi fissi dei medicinali, 

con il doppio prezzo in lira toscana e in 

soldi; il laboratorio è situato in via 

Pietrapiana n.7006, a Firenze; Firenze, 1823.  

c.1016r, “Tavera, Ab.e”, lamenta “viscidumi, 

incomodi alla mattina, ed un asciuttone di bocca”, 

visitatio nel marzo 1822 e il 3 luglio 1823; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1017r, “Tavera (Donna del)”, affetta da diversi 

anni di coliche uterine; [s.l.],  5 settembre 1823. 

c.1018r, “Teck”, annotazioni tratte dalla Gazzetta di 

Firenze del 21 ottobre 1824; [s.l.], [s.d.]. 

c.1019r, “Temperamenti”, è presente solo il 

rimando ad una memoria presente negli annali di 

Omodei dell’ottobre e novembre 1821; [s.l.], [s.d.]. 

c.1020, “Tempi (Marianna di Casa)”, lamenta 

dolori al petto e al seno causati da un bagno nel 

mare fatto in prossimità dell’arrivo delle 

mestruazioni; [s.l.], 1824. 

c.1021r, “Tempi (M. Caterina)”, affetta da 

cardialgia; [s.l.], [s.d.]. 

c.1022r, “Tempi M.e Luigi”, visitato il 12 dicembre 

1821, presenta malessere nel lato destro del dorso, il 

17 marzo 1822 viene rivisitato e trovato in buone 

condizioni; [s.l.], [s.d.]. 

c.1023r, “Tempi”, annotazione sul numero di visite 

effettuate fra l’aprile 1821 e il gennaio 1822; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1024, “Tenia”, annotazioni tratte da “Soc.a 

Filoiat.a an. XI. Bim.e 5. conf.a 8.”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1025r, “Tenia”, è presente il rimando a “Soc.a 

Filoiat.a an. XII. Bim.e 5. conf.a 1.”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1026r, “Teorie Mediche”, è presente solo il 
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rimando “V: Indigestione”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1027r, “Terapia generale”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1028r, “Tetano”, è presente il rimando a “Soc.a 

Filoiat.a an. XI. Bim.e 2. conf.a 3.”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1029r, “Tifomania”, [s.l.], [s.d.]. 

c.1030r, “Timpanite”, annotazioni scritte nel 

novembre 1821 e nel 1823, col rimando a “Soc.a 

Filoiat.a an. XII. Bim.e 5. conf.a 2.”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1031r, “Tinture alcooliche”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1032r, “Tiroide”, è presente solo il rimando a 

“Soc.a Filoiat.a an. X. Bim.e 5. conf.a 3.”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1033r, “Tise”, annotazioni tratte da Mercurio 

Medico Livornese dell’agosto 1826; [s.l.], [s.d.]. 

c.1034r, “Tise Laringea”, appunti tratti da “Soc.a 

Filoiat.a an. XI. Bim.e 4. conf.a 8.”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1035r, “Tisici”, è presente la memoria su un 

paziente, il figlio di Anna Masetani di Casa Vinci; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.1036-1037, “Tolomei C.a”, paziente visitata fra 

l’11 marzo 1822 e il 28 gennaio 1824, è soggetta a 

gravi menoraggie; [s.l.], [s.d.]. 

c.1038r, “Tommasini”, è presente solo il rimando al 

Journal general de medicine par Gaultier dei 

Claubry dell’aprile 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.1039r, “Topografie”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1040r, “Torpore”, viene preso come esempio il 

paziente Lustini? Del giugno 1823; [s.l.], [s.d.]. 

c.1041, “Torracchi. Sig. Benedetto”; presenta 

difficoltà nella digestione , visitato nel periodo che 

va dal 22 novembre 1821 al 28 febbraio 1822; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1042r, “Torracchi, sig.a Caterina”, è presente il 

rimando “V: Palpitazioni” e un breve resoconto  

della visita effettuata nel luglio 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.1043, “Torracchi. D. Luigi”, visitato il 4 aprile 

1823, presenta forti dolori alle articolazioni 
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dell’anca destra e al ginocchio sinistro e la 

situazione peggiora la sera stessa, con l’aumento 

della febbre. Carta incompleta; [s.l.], [s.d.]. 

c.1044r, “Tosse compulsiva”, è presente il rimando 

alle memorie sulla tosse compulsiva pubblicate da 

Brera nel 1815 e presenti in “Soc.a Filoiat.a an. XI. 

Bim.e 2. conf.a 6.”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1045r, “Tossi convulse”, memoria sulla paziente 

Mannucci, figlia di Teresa, visitata nel febbraio del 

1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.1046r, “Tossi convulsive nell’Inverno 1821-

1822”, breve calendario che va da gennaio al 

novembre 1823, affiancato dai nomi dei pazienti; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.1047r, “Tossi di Primavera”, fa riferimento alla 

primavera del 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.1048r, “Tossi gravi”, è presente solo il nome 

“Sig.a C. Stoffi”; [s.l.], novembre 1821. 

c.1049r, “Traspirazione”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1050r, “Trasposizione di visceri”, è presente solo 

l’annotazione “Visceri trasposti”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1051r, “Trattamento dei soldati”, resoconto delle 

quantità di cibo dato ai soldati semplici; [s.l.], [s.d.]. 

c.1052r, “Tubercoli”, è presente il rimando 

“Affezioni cancerose”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1053r, “Tumefazione”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1054r, “Tumori”, è presente solo il rimando 

“Linfa”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1055r, “Tumori bianchi nelle articolazioni”, sono 

presenti i rimandi “Epispastici” e “Ranunculo acre”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.1056, “Tuti, Capitano: an.41”, visitato il 4 

dicembre 1821, è affetto da una tosse trascurata da 

diversi mesi, che ha portato a forti palpitazioni del 

cuore; [s.l.], 4 dicembre 1821. 

c.1057r, “Typhus nautica”, denominazione data alla 

febbre gialla; [s.l.], 

c.1058, “Ubriachezza”, sono presenti annotazioni 
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tratte da “Soc.a Filoiat.a an. XI. Bim.e 2. conf.a 7.” 

e dall’Antologia di Firenze del maggio 1826; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1059r, “Ulceri”, annotazione tratta da “Soc.a 

Filoiat.a an. XI. Bim.e 5. conf.a 5.”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1060, “Unguenti”, elenco di unguenti con le 

rispettive ricette; [s.l.], [s.d.]. 

c.1061r, “Utero”, è presente solo l’annotazione 

“Ingorghi incipienti dell’ ”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1062r, “Uvola”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1063r, “Vaccinandi”; elenco nominativi pazienti. 

Alcuni di essi vengono vaccinati nel giugno 1822; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.1064r, “Vaccinati”, breve elenco dei vaccinati 

negli anni 1822 e 1825; [s.l.], [s.d.]. 

c.1065r, “Vajolanti”, è presente solo il nome 

“Pratesi” e l’anno di riferimento è il 1822; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1066r, “Vajolo”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1067r, “Vanni”, calendario di pagamenti (non è 

specificato se ricevuti o effettuati), dal febbraio 

1820 al dicembre 1821; [s.l.], [s.d.]. 

c.1068r, “Vascolarità”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1069r, “Vecchiezza”, annotazioni che prendono 

spunto da una memoria presente in “Soc.a Filoiat.a 

an. XII. Bim.e 3. conf.a 3.”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1070r, “Vegetabili”, annotazioni tratte da “Soc.a 

Filoiat.a an. XII. Bim.e 5. conf.a 1.”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1071, “Veleni”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1072r, “Veleni”, [s.l.], [s.d.]. 

c.1073r, “Veleno della vipera”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1074r, “Veleno venereo”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1075r, “Vene”, è presente solo il rimando 

“Circolazione venosa”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1076r, “Venere brutale”, è presente solo il 

rimando “Soc.a Filoiat.a an. XI. Bim.e 5. conf.a 4.”; 
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[s.l.], [s.d.]. 

c.1077, “Ventilatori”, annotazioni tratte 

dall’Antologia di Firenze dell’ottobre 1825; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1078r, “Ventose”, è presente il rimando a “Soc.a 

Filoiat.a an. X. Bim.e 5. conf.a 3.”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1079r “Vertigini”, è presente solo il rimando 

“Carbone”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1080r, “Vescica”, nel testo viene fatto riferimento 

ad un paziente, il conte di S.Leu, visitato nel 

dicembre 1825; [s.l.], [s.d.]. 

c.1081r, “Vescicanti”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1082r, “Vescicatori”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1083r, “Vespai”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1084r, “Veternus; Veternosi”, [sonnolenza]; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1085r, “Vinaja del Paoli”, paziente affetta da 

artrite cronica e un edema nelle mani; [s.l.], 

dicembre 1821. 

c.1086r, “Vini”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1087r, “Vini medicati”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1088r, “Vino”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1089r, “Vino”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1090r, “Vipera”, è presente solo il rimando 

“Chirurgia infusoria”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1091r, “Visceri trasposti”, è presente solo il 

rimando a “Soc.a Filoiat.a an. XI. Bim.e 1. conf.a 

1.” e “Soc.a Filoiat.a an. XI. Bim.e 4 conf.a 8.”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.1092r, “Visco Guercino”, elenco nominativi; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.1093r, “Vista”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1094r, “Vita umana”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1095r, “Vitalità”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1096, “Vitto”, nel testo è presente un riferimento 
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al Mercurio medico Livornese del dicembre 1825; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.1097r, “Vitto”, [s.l.], [s.d.]. 

c.1098r, “Vizi cardiaci”, è presente una memoria 

sulla paziente Assunta Bianconi, visitata nel 1825; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.1099r, “Vizi vascolari”, sono presenti solo i 

rimandi “Vascolarità” e “Bartoli sig. Pietro”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1100r, “Volatiche”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1101r, “Vomica aperta”, breve elenco di 

nominativi; [s.l.], [s.d.]. 

c.1102r, “Vomito”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1103r, “Windam. Marzo 1822”, presenta polsi 

atonici, tristezza; [s.l.], [s.d.]. 

c.1104r, “Zone”; [s.l.], [s.d.]. 
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Repertorio enciclopedico. 

 

 

La serie “Repertorio enciclopedico” contiene documentazione ben definita nelle sue 

caratteristiche estrinseche: le carte sono contrassegnate dalla dicitura “Miscellanea”, 

presente nell’angolo superiore sinistro o dal titolo dell’argomento trattato; quest’ultimo, 

in tutte le carte, è riportato anche prima di ogni testo. Le carte sono di formato 10x18 cm 

e ordinate alfabeticamente.  

Le schede contengono nozioni riguardanti varie discipline e aspetti della quotidianità, 

della storia e diverse considerazioni: per tale motivo questo repertorio è definito 

enciclopedico (e le schede “Miscellanea” dal Bertini stesso), in quanto contengono molti 

aspetti dello scibile umano, oltre a considerazioni di natura personale. Le uniche 

informazioni completamente assenti sono quelle di natura medica, contenute nella loro 

completezza nella serie “Repertorio medico”, che presenta la medesima organizzazione. 

Ogni carta presenta un titolo e un testo più o meno breve. Data la tipologia documentaria, 

di ogni singola carta verranno riportati i titoli e i titoletti al lato, così come riportati sulle 

carte. Nel caso fosse presente del testo esplicativo della voce, anche solo una riga, questo 

non verrà segnalato, data la natura della documentazione stessa. 

Le date presenti all’interno del testo fanno riferimento alle date di pubblicazione dei 

diversi giornali dai quali sono tratte le informazioni, utili comunque per ricollocare, 

anche sommariamente, la documentazione e per questo riportate all’interno della 

citazione stessa. 

Il fascicolo contenente lo Schedario è formato da carte di dimensione 3,5x6,5 cm, nelle 

quali sono annotati brevi pensieri, modi di dire, aforismi o spiegazioni con una tale 

varietà di argomenti che rende difficile poter attribuirgli una collocazione tematica 

definita. Data la forma precisa che è stata conferita a tale carteggio e ai contenuti, ho 

deciso di lasciare il fascicolo nella serie del Repertorio enciclopedico, insieme al quale si 

trovava prima di questo lavoro di riordino. 

Il primi due fascicoli contengono la medesima documentazione, che è stata separata solo 

ai fini pratici della conservazione; per questo, la cartulazione è progressiva e non viene 

interrotta fra un fascicolo e l’altro. 
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Tutte le carte della serie “Repertorio enciclopedico erano collocate, originariamente, nel 

faldone Mss 274. 

 

Repertorio 

enciclopedico 

 
 

  

1811-1844 51 (Tit. est. mod.) Repertorio enciclopedico, da 

“Abdicazioni” a “Novembre”. 

Fasc. cart. di cm 10x20, da c.1 a c.781 + 14/1; le cc. 

2v, 3v,  4v,  5v,  6v,  7v,  9v,  10v,  11v,  12v,  13v,  

15v,  16v,  17v,  18v, 19v, 21v, 22v, 23v, 24v, 25v, 

26v, 27v, 28v, 2v, 30v, 31v, 32v, 33v, 34v, 35v, 

37v, 38v, 3v, 40v, 41v, 42v, 43v, 44v, 46v, 47v, 

49v, 51v, 52v, 53v, 54v, 55v, 56v, 57v, 58v, 68, 

69v, 70v, 71v, 72v, 73v, 74v, 75v, 76v, 77v, 78v, 

80v, 81v,  82, 83v, 85v, 86v, 8v, 92v, 93v, 94v, 

95v, 96v, 97v, 98v, 99v, 100v, 101v, 103v, 107v, 

108v, 109v, 110v, 111v, 112v, 114v, 115v, 116v, 

118, 119v, 120v, 121v, 123v, 124v, 125v, 126v, 

127v, 128v, 129v, 130v, 131v, 142v, 143v, 145v, 

146v, 147v, 148v, 149v, 150v, 151v, 152v, 153v, 

154v, 155v, 156v, 157v, 160v, 161v, 162v, 163v, 

164v, 165v, 166v, 168v, 169v, 170v, 171v, 172v, 

173v, 175, 176v, 177v, 178v, 179v, 180v, 181v, 

182v, 183v, 184v, 185v, 186v, 187v, 188v, 190v, 

191v, 192v, 194v, 199v, 200v, 201v, 202v, 203v, 

204, 205v, 206v, 207v, 208v, 212v, 213v, 214v, 

215v, 216v, 217v, 218v, 219v, 220v, 221222v, 

223v, 224v, 225v, 226v, 227v, 228v, 229v, 230v, 

231v, 232v, 235v, 236v, 238v, 239v, 240v, 241v, 

242v, 244v, 245v, 246v, 247v, 24v, 250v, 251v, 

252v, 253v, 254v, 255v, 256v, 257v, 259v, 260v, 

261v, 262v, 263v, 264v, 265v, 266v, 267v, 268v, 

269v, 270v, 271v, 272, 273v, 274v, 276v, 278v, 

279v, 280v, 281v, 282v, 283v, 284v, 285v, 286v, 

290, 293v, 294, 296v, 305v, 306v, 307v, 311v, 

312v, 315v, 316v, 317v, 318v, 319v, 320v, 321v, 

322v, 323v, 331v, 332v, 333v, 334v, 335v, 336v, 

337v, 338v, 347, 351, 352, 357, 359v, 360v, 361v, 

362v, 363v, 364, 365v, 366v, 367v, 368v, 369v, 

370v, 371v, 372v, 373v, 374v, 375v, 376v, 377v, 

378v, 379v, 381v, 382v, 383, 384v, 385v, 387v, 

388v, 390v, 391v, 392v, 393v, 394v, 395v, 396v, 

397v, 398v, 399v, 400v, 401v, 402v, 403, 404v, 

405v, 406v, 407v, 411v, 412v, 413v, 414v, 415v, 

416v, 417v, 418v, 419v, 420v, 421v, 422v, 423v, 
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426v, 427v, 428v, 429v, 430v, 431v, 432v, 434v, 

445v, 446v, 448, 449v, 450v, 451v, 452, 453v, 454, 

455v, 457, 460r462, 465v, 467, 468v, 469v, 471v, 

473v, 474v, 475v, 477v, 478v, 479v, 481v, 482v, 

483v, 484v, 485v, 486v, 487v, 490v, 491v, 492v, 

493v, 494v, 496v, 502, 504v, 505v, 506v, 507v, 

508v, 509v, 510v, 511v, 512v, 513v, 514v, 515v, 

516v, 517v, 518v, 519v, 520v, 521v, 522v, 523v, 

524v, 525v, 526v, 527v, 529v, 530v, 531v, 532v, 

533v, 534v, 535v, 536v, 537v, 538v, 539v, 540v, 

541v, 542v, 543v, 544v, 545v, 546v, 548v, 

549550v, 553v, 554v, 555v, 556v, 557v, 559v, 

560v, 561v, 562v, 563v, 564v, 565v, 566v, 567v, 

568v, 569v, 570, 571v, 572v, 573v, 574v, 575v, 

576v, 577v, 578v, 579, 580v, 581v, 584v, 586v, 

587v, 588v, 589, 591v, 593v, 594v, 595v, 596v, 

597600v, 601v, 605v, 607, 608v, 609v, 610, 611v, 

612, 613v, 614, 616, 617v, 618, 619, 620v, 626v, 

627v, 628v, 629v, 630v, 631v, 632, 633v, 634v, 

635v, 636, 639v, 640v, 641v, 642v, 643v, 644v, 

645v, 646v, 647v, 649v, 650v, 651v, 652v, 653v, 

654v, 655v, 657v, 658v, 660v, 661v, 662v, 663v, 

664v, 665v, 668v, 669v, 670v, 671v, 672v, 673, 

678, 680, 681v, 682, 683v, 684v, 685v, 686v, 687, 

688v, 691v, 62v, 693v, 694v, 700v, 701v, 702v, 

705v, 706v, 707v, 708v, 709v, 710v, 711v, 712v, 

713v, 716v, 717v, 718v, 719, 720v, 721v, 722v, 

723v, 724v, 725v, 726v, 731v, 732v, 733v, 734v, 

735v, 736v, 737v, 738v, 739v, 740v, 741v, 742v, 

745v, 746v, 747v, 748v, 749v, 750v, 751v, 753v, 

763v, 780v, 781v sono bianche. 

V.S. Mss  274. 

Il fascicolo contiene la prima parte delle schede 

contenute nel repertorio enciclopedico, ordinate 

alfabeticamente. 

 

c.1, “Abdicazioni”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.2r, “Abo”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.3r, “Accademia”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.4r, “Accensioni”, l’unica parola annotata è il 

rimando “Ignizioni”; nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.5r, “Acidi”, nell’angolo superiore sinistro è 
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presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.6r, “Acqua”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.7r, “Acqua bella”, l’unica parola annotata è il 

rimando “Vallombrosa”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.8, “Acqua marina”, annotazioni tratte dalla 

Gazzetta di Firenze del 2 luglio 1825; nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.9r, “Acroasisi”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.10r, “Adige”, l’unica parola annotata è il rimando 

“già Athesis”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.11r, “Adulazione”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.12r-13r, “Aeroliti”, annotazioni tratte dalla 

Gazzetta di Firenze del 4 maggio 1824; nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

cc.14-15r + 14/1, , “Affari politici del giorno (1842 

ottobre) ”; [s.l.], [s.d.]. 

14/1 annotazione in latino. 

c.16r, “Voto universale”, annotazioni tratte dalla 

Gazzetta di Firenze del 29 ottobre 1840; nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Affari 

pubblici”; [s.l.], [s.d.]. 

c.17r, “Affezioni”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.18r, “Ago calamitato, o magnetico”, nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.19r, “Agosto”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.20, “Agricoltura”, annotazioni tratte dagli atti 

della R. Accademia Economico-Agraria dei 

Georgofili del 1825; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.21r, “Agronomia”, l’unica parola annotata è il 
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rimando “Semi”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.22r, “Alabastro”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.23r, “Alberi”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.24r, “Alcali”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.25r, “Alcorano”, l’unica parola annotata è il 

rimando “Sunna”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.26r, “Aleteri”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.27r, “Alfabeto”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.28r, le uniche parole presenti sono “Algeiar = 

Risagallo”, nell’angolo superiore sinistro è presente 

il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.29r, “Alleanze celebri”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.30r, “Alligatore”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.31r, “Alluvioni”, l’unica parola annotata è il 

rimando “Inondazioni”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.32r, “Ambizione”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.33r, “America”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.34r, “America. Stati Uniti”, annotazioni tratte 

dalla Gazzetta di Firenze del 2 dicembre 1823; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.35r, “Amfibi”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.36,  il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Amicizia”; [s.l.], [s.d.]. 

c.37r, “Amitarno”; L’angolo sinistro superiore è 

strappato; [s.l.], [s.d.]. 
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c.38r, “Amministrazione pubblica. Finanza”, 

annotazioni tratte dalla Gazzetta di Firenze del 10 

gennaio 1826; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.39r, “Amore”; [s.l.], [s.d.]. 

c.40r, “Amor proprio”, l’unica parola annotata è il 

rimando “Interesse”; nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.41r “Amussis”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.42r, “Animali”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.43r, “Anno”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.44r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Anno”; la carta non è stata 

scritta dal Bertini; [s.l.], [s.d.]. 

cc.45-46r, “1823”, appunti su avvenimenti accaduti 

in quell’anno, tratti dalla Gazzetta di Firenze, 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.47r, “1824”, appunti su avvenimenti accaduti in 

quell’anno, tratti dalla Gazzetta di Firenze del 3 

marzo 1825; [s.l.], [s.d.]. 

cc.48-49r, “1825”, appunti su avvenimenti accaduti 

in quell’anno, tratti dalla Gazzetta di Firenze; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.50, calendario di eventi atmosferici straordinari, 

con date che vanno dal 1689 al 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.51r, “Anno solare”, nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.52r-53r, “Annuario astronomico”; [s.l.], [s.d.]. 

c.54r, “Annunzi”; [s.l.], [s.d.]. 

c.55r, “Antichi. Loro errori o illusioni”; [s.l.], [s.d.]. 

c.56r, “Antisociale”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.57r, “Apparenza”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.58r, “Appetiti”, nell’angolo superiore sinistro è 
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presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.59-67, “Appunti”, nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.69r, “Aprile” nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.70r, “Arbitrio” nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.71r, “Aristotele” nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.72r, “Aritmetica politica” nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.73r, “Armonico” nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.74r, “Aroba”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.75r, “Arsenicum” nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.76r, “Arte tintoria”, nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.77r, “Arti”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.78r, “Arti favorite”, nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.79, “Arti perdute”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.80r, “Assedi celebri”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.81r, “Assiomi e detti sentenziosi”, nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.83r, “Assiomi legali”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.84, “Associazioni”, il titolo è posto nell’angolo 

superiore sinistro; [s.l.], [s.d.]. 

c.85r, “Astrazioni”, il titolo è posto nell’angolo 

superiore sinistro; [s.l.], [s.d.]. 
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c.86r, “Astrazioni”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.87-89r, “Astronomia”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.90-91, “Atene e ateniesi”; [s.l.], [s.d.]. 

c.92r, “Athesi”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.93r, “Atmosgeno”,  nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.94r, “Attitudine”,  nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.95r, “Aurelia”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.96r, “Auripigmentum”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.97r “Autori”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.98r, “Autottoni”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.99r, “Avorio”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.100r, “Avvenenza”, nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.101r, “Axiomiseti”, nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.102-103r “Bagni di Casciana (memorie e 

riflessioni sopra i) del D. Prospero chiari, medico 

condotto del Paese. Pisa 1842 p.264”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.104-106r, “Bagnoli”; [s.l.], [s.d.]. 

c.107r, “Bath”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.108r, “Battaglia”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.109r, “Battaglie celebri Novoli”, nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.110r, “Battaglie celebri”, le uniche parole 

riportate sono “Novoli-terrestri”; nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 
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[s.l.], [s.d.]. 

c.111r, “Battaglie celebri terrestri”, nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.112r, “Belli spiriti”, è presente solo il rimando 

alla parola “Spirito”. Nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.113, “Bello ideale”; [s.l.], [s.d.]. 

c.114r, “Bene pubblico”, è presente solo il rimando 

“Stabilimenti pubblici”. Nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.115r, “Biacca (carbonato di piombo)”, 

annotazione tratta da “Antologia” del gennaio 1825. 

Nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.116r-117 -118b, “Bibbia”; [s.l.], [s.d.]. 

c.119r “Bisogni”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.120r, “Bodinus”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.121r, “Bolidi, vedi anno 1824”, nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

cc.122-123r, “Bolidi, aeroliti, opinioni, secoli, 

dottrine”, nell’angolo superiore sinistro è presente il 

titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.124r, “Bonaparte”, è presente il solo rimando a 

“Uomini grandi”. Nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.125r, “Boschi”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.126r, “Brace”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.127r, “Bruti”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.128r, “Buche”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.129r, “Bussola nautica”, è presente il solo 

rimando “Ago calamitato”. Nell’angolo superiore 
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sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.130r, “Caccia”, è presente il solo rimando 

“Pernici”. Nell’angolo superiore sinistro è presente 

il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.131r-142r, “Calendario”, dal mese di dicembre al 

dicembre successivo, ogni mese ha una propria 

descrizione; [s.l.], [s.d.]. 

c.143r, “Calendario meteorologico”, nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

cc.144-145r, “Calendario Toscano”, nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.146r, “Calore centrale”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.147r, “Calunniatori”, l’unica parola annotata è il 

rimando “Invidia”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.148r, “Cambiamenti, mutazioni, alterazioni, 

vicende di suolo, di luoghi [?]”; [s.l.], [s.d.]. 

c.149r, “Cammello”, nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.150r-151r, “Camminetto”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.152r, “Canali”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.153r, “Cannocchiale”, le uniche parole annotate 

sono “da acqua 1824”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.154r, “Cantàro”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.155r, “Capacità”, l’unica parola annotata è il 

rimando “Attitudine”; nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.156r, “Capponi”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.157r, “Capoa”, le uniche parole annotate sono “In 
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prima Volturno”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.158, “Caratteri”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.159, “Caratteri morali”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.160r, “Carceri, o prigioni penitenziarie”; nel testo, 

si fa riferimento al mese di settembre del 1843; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.161r, “Carestie”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.162r, “Carlino”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.163r, “Carrozze”, fa riferimento all’anno 1822; 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.164r, “Carta avoriata”, annotazione tratta dal 

Giornale araldico di Roma del 1820; nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.165r, “Casentino”, l’unica parola annotata è il 

rimando “Chiusi”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.166r, “Cataclismo”, nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.167 “Catechismo politico”, il titolo è riportato 

nell’angolo superiore sinistro; [s.l.], [s.d.]. 

cc.168r-173r versi bianchi, “Catechismo sociale e 

politico”; [s.l.], [s.d.].  

c.174, “Supplem.o 1 al catechismo”; [s.l.], [s.d.]. 

c.176r, “c??”, annotazioni sull’impero ottomano, 

tratte dalla Gazzetta di Firenze del 28 Gennaio 

1840; il titolo, riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, non è comprensibile; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.177r, “Cattedra di S. Pietro”, nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.178r, “Cattivi”, l’unica parola annotata è il 

rimando “Malvagi”; nell’angolo superiore sinistro è 
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presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.179r, “Cause finali”, le uniche parole annotate 

sono i rimandi “V: appetiti. Istinto”; nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.180r, “Cavallette”, l’unica parola annotata è il 

rimando “1824”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.181r, “Cavalli”, annotazione tratta dalla Gazzetta 

di Firenze del 9 luglio 1822; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.182r, “Cavallo”, ricordo di un avvenimento datato 

15 novembre 1821; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.183r, “Celto?-Somerita”, le uniche parole 

annotate sono “Idioma = armorico”, nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.184r, “China”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.185r, “China, o Cina”, si rimanda alla lettura 

dell’Antologia [di Firenze] del luglio 1823; 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.186r, “Chiusi”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.187r, “Ciechi”, è presente il rimando alla 

“Cartella di medicina”. Nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.188r, “Cielo”; [s.l.], [s.d.]. 

c.189, “Ciliegie”, annotazione tratta dall’Antologia 

di Firenze del luglio 1825; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.190r, l’unica parola presente è il titolo “Cimelio”; 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.191r, “Cinabrese”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.192r, “Cinnabaris”, nell’angolo superiore sinistro 
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è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.193, “Cioccolata”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.194r, “Circo Massimo”, le uniche parole annotate 

sono “VI. 600”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.195-196, “Distribuzione e sistemazione della 

popolazione”, il titolo è riportato nell’angolo 

superiore sinistro della prima carta, “Città”; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.197-198, “Città”, nell’angolo superiore sinistro 

di ogni carta è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.199r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Civilizzazione”; l’unico testo 

presente è il rimano “V: Pensieri 2”; [s.l.], [s.d.]. 

c.200r, “Civilizzazione”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.201r, “Clitunno”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.202r, “Coccodrillo”, l’unica parola annotata è il 

rimando “V: alligatore”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.203r, “Codice di pubblica ragione”; [s.l.], [s.d.]. 

c.205r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Coesione”; [s.l.], [s.d.]. 

c.206r, “Cognizione”, nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.207r, “Coibenti”, annotazione tratta 

dall’Antologia di Firenze del febbraio 1825; 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.208r, “Cola di Rienzo”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.209-212r,  il titolo è riportato nell’angolo 

superiore sinistro della carta, “Collegi”; [s.l.], [s.d.]. 

c.213r, “Colonia”, l’unica parola annotata è il 

rimando “Agricoltura”, nell’angolo superiore 
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sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.214r, “Colonne d’Ercole”, le uniche parole 

annotate sono “ora Stretto di Gibilterra”; 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.215r, “Colorire”, annotazione tratta 

dall’Antologia di Firenze del gennaio 1825; 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.216r, “Colpa”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.217r, “Comando”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.218r, “Combustioni”, l’unica parola annotata è il 

rimando “Ignizioni”; nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.219r, “Comete”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.220r, “Commedia”, nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.221r, “Commercio”, nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.222r, “Commercio libero”, le uniche parole 

annotate sono il rimando “Economisti pubblici”; 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.223r, “Commozioni popolari, politiche.”, 

richiamo a ciò che c’è scritto sulla Gazzetta di 

Firenze del 28 novembre 1839; [s.l.], [s.d.]. 

c.224r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Compagnie”; il testo è formato 

dal richiamo “V: Escursioni sulle associazioni”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.225r, “Conduttori elettronici”, nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.226r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Confraternite”, le uniche parole 

annotate sono il rimando “V: Escursione sulle 

associazioni”; [s.l.], [s.d.]. 

c.227r, “Congressi celebri”, nell’angolo superiore 
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sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.228r, “Conservazione”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.229r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Considerazioni sulle attuali 

grandi società”; [s.l.], [s.d.]. 

c.230r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Considerazioni sulla morale e 

sulla prosperità pubblica, sui preti e sui regolari sui 

ministri della religione”; [s.l.], [s.d.]. 

c.231r, “Contadini”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.232r, “Conversare”, nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.233,  il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Conversazioni”; [s.l.], [s.d.]. 

c.234, “Conviti”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.235r, “Cook, Giacomo”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.236r, “Corallo”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.237-238r, “Corrispondenza epistolare”, contiene 

una minuta indirizzata ad un amico che non vive 

più a Firenze, con il quale condivideva la lettura 

delle Gazzette, al quale promette di continuare ad 

aggiornarlo sulle proprie letture scientifiche. 

Nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Corrispondenza fra due amici”; [s.l.], [s.d.]. 

c.239r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Cosmografia”, l’unica parola 

annotata è il rimando “V: Genesi”; [s.l.], [s.d.]. 

c.240r “Costituzione”, sulle costituzioni portoghesi. 

Notizia tratta dalla Gazzetta di Firenze del 25 

dicembre 1824; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.241r, “Credenza”, l’unica parola annotata è il 

rimando “Opinione”; nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 
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c.242r, “Credenze religiose”, l’unica parola 

annotata è il rimando “Educazione 6”; nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.243, “Crisalide”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.244r, “Cristalli”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.245r, “Critica”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.246r, “Critiche ridicole”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.247r, “Crusca”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.248, “Curiosità”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.249r, “curiosità, stime, vendita imponibile”, 

annotazioni tratte dalla Gazzetta di Firenze del 4 

aprile 1839; [s.l.], [s.d.]. 

c.250r, “Dadi”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.251r, “Dante”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.252r, “Decembre”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.253r, “Decigrammo”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.254r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Della convenienza ed utilità del 

regolare ammaestramento nella lingua latina per 

consacrati alle discipline liberali 1”, forse 

incompleto; [s.l.], [s.d.]. 

cc.255r-256r, il titolo è riportato nell’angolo 

superiore sinistro della prima carta, “Della morale e 

della religione”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.257r-259r, il titolo è riportato nell’angolo 

superiore sinistro della carta, “Della pubblica 

finanza e di alcuni? domini interessi dello Stato, fra 

i quali del Sistema generale di educazione”, 
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incompleto; [s.l.], [s.d.]. 

c.260r, “Della società e della morale”, la scrittura 

potrebbe non essere quella del Bertini; [s.l.], [s.d.]. 

c.261r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Delitti politici”; [s.l.], [s.d.]. 

c.262r, “Delitto”, l’unica parola annotata è il 

rimando “Offesa”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.263r, “Democrazia”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.264r, “Dipingere”, l’unica parola annotata è il 

rimando “Colorare”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.265r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Diritto”; [s.l.], [s.d.]. 

c.266r, “Discussioni”, l’unica parola annotata è il 

rimando “Educazione 6”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.267r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Disordini politici”, annotazione 

tratta dalla Gazzetta di Firenze del 27 febbraio 

1841; [s.l.], [s.d.]. 

c.268r, “Dispute”, l’unica parola annotata è il 

rimando “Educazione 6”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.269r, “Distinzioni: Privilegi, preferenze, 

differenze, onorificenze”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.270r, “Dolore”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.271r, “Domande”, ricerche di argomento 

teologico; [s.l.], [s.d.]. 

c.273r, “Donna”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.274r, “L’amore, le donne”, nell’angolo in alto a 

sinistra è presente il titolo “Donne”; [s.l.], [s.d.]. 

c.275, “Donne”, nell’angolo superiore sinistro è 
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presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.276r, “Donne A.”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.277, “Dote maritale”, annotazione tratta dalla 

Gazzetta di Firenze del 13 gennaio 1827, 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.278r, “Dritto, o diritto, pubblico”, nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Dritto”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.279r, “Ducato”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.280r, “Duelli”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.281r, “Ebrei”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.282r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Eccessi politici”, annotazione 

tratta dalla Gazzetta di Firenze del 10 dicembre 

[1839] ; [s.l.], [s.d.]. 

c.283r, “Echemizia”, nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.284r, “Eco”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.285r, “Economia”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.286r-293r, fascicolo “Economia Pubblica E 

Legislatura” [non è la scrittura del Bertini]: sono 

presenti i titoli “Economia pubblica” e 

“Impostazioni, dazi, contribuzioni”; [s.l.], [s.d.]. 

c.295, “Economisti pubblici”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.296r, “Educatori”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.297-303, “Educazione (transunto del Filangieri)” 

[Gaetano] ; [s.l.], [s.d.]. 

cc.304-305r, “Educazione”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 
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c.306r, “Educazione 6”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.307r-311r, “Sull’educazione, lettera prima”,  

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Educazione”; [s.l.], [s.d.]. 

c.312r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Educazione”; [s.l.], [s.d.]. 

c.313,  il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Educazione”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.314-315r, “Educazione speciale 2”; [s.l.], [s.d.]. 

c.316r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Efemeridi”, annotazioni tratte 

da un testo di P. Luigi Contarino del 1607; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.317r, “Egoismo”, l’unica parola annotata è il 

rimando “Interesse”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.318r, “Elèa”, l’unica parola annotata è il rimando 

“= velia”, nell’angolo superiore sinistro è presente il 

titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.319r, “Elefante”, annotazione tratta dalla Gazzetta 

di Firenze del 1825; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.320r, “Elettricità”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.321r, “Eloquenza Italiana”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.322r, “Enèa”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.323r, “Eneide Travestita”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.324-330, “Enimmi di … Lucchese, d.o Caton 

L’Uticense” nella prima carta, poi “Enimmi di 

Caton L’Uticense; nell’angolo superiore sinistro di 

tutte le carte è presente il titolo “Miscellanea”, nella 

c.1098r è presente l’indicazione “Venezia 12°, per 

Andrea Poletti 1698”; [s.l.], [s.d.]. 

c.331r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Enormità politiche”,  le uniche 
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parole annotate sono il rimando “V: Scandali 

politici”; [s.l.], [s.d.]. 

c.332r, “Ephi”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.333r, “Epicherecacia”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.334r, “Lettera 1”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Epistolario ?”, non completa; 

Firenze, 25 giugno 1839. 

c.335r, “Erbaggio”, l’unica parola annotata è il 

rimando “Ortaggio”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.336r, “Eridano”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.337r, “Ermeneutica”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.338r, “Eroi”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.339, “Errori e correzioni dell’opera “Fastes 

Universels” del Sig. Buret de Longhchamps, Paris 

1821 e del suo traduttore veneto per Antonelli. e 

omissioni”, testo non scritto dal Bertini, che però 

appunta al lato la parola “Errori”; [s.l.], [s.d.]. 

c.340, “Esatta”, appunti su come calcolare l’esatta 

lunazione dell’anno, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.341-348, “(sugli) Oratori sacri, Partitri?, varietà 

dei giudizi e dei gusti.”, all’interno del testo è 

presente il riferimento a “all’attual quadragesimo 

/1834/”; nell’angolo superiore sinistro è presente il 

titolo “Escursione”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.349-350, “(sulle) Arti condannate a morire”, 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Escursione 2”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.353-354, “Fiorentinate del sec. 19 (sulle)”, 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Escursione 3”; [s.l.], [s.d.]. 

c.355, “Sull’Istruzione letteraria, scientifica, e di 

erudizione”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Escursione 4”; [s.l.], [s.d.]. 
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c.356, “Associazioni o compagnie”, nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Escursione 5, 

sulle associazioni o compagnie, confraternite”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.358, “Escursioni Botaniche ad uso dei Giovinetti 

(G.B. Pujoulx 1811)”, nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Escursioni Botaniche”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.359r, “Es[?]”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.].  

c.360r, “Esemeriti settembre 42”, l’ultima data 

citata è 2 settembre 1843; [s.l.], [s.d.]. 

c.361r, “Esposizione”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.362r-363r, “Etimologico dei nomi personali”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.365r, “Etimologie”, nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.366r, “Etnografia”, nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.367r, “Etruria”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.368r, “Euf[r?]one”, nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.369r, “Evangìle”; [s.l.], [s.d.]. 

c.370r, “Facinara illustria”?, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.371r, è presente solo il titolo “Facoltà civili, 

legali”; [s.l.], [s.d.]. 

c.372r, “Facoltà”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.373r, “Fallimenti”, annotazione tratta dalla 

Gazzetta di Firenze del 24 febbraio 1842; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.374r, “Falsari celebri”, annotazione tratta 

dall’Antologia di “Viesseux” [G.B. Vieusseux] di 

Firenze del 1822; [s.l.], [s.d.]. 

c.375r, “Fama”, nell’angolo superiore sinistro è 
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presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.376r, “Famiglia”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.377r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Fanatismo”. L’unica parola 

annotata è il rimando “V: nota 1”; [s.l.], [s.d.]. 

c.378r, “Fanciulli”; [s.l.], [s.d.]. 

c.379r, “Fantasia”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.380-381r, il titolo è riportato nell’angolo 

superiore sinistro della carta, “Fasti dell’umanità”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.382r, “Fasti di un rinomatissimo legislatore”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.384r, “Fasti universali del sig. Brunet de 

Loghchamps”; [s.l.], [s.d.]. 

c.385r, “Favore speciale alle arti e scienze”, 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.386, “Febbraio”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.387r, “Fede”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.388r, “Felicità”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.389, “Ferro”, annotazione tratta anche dalla 

Gazzetta di Firenze del 5 febbraio 1825¸nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.390r, “Fichi”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.391r, “Fichi Brogiotti di marzapane”, nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.392r, “Filantropi”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.393r, “Filosofi”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.394r, “Filosofia del giorno, cioè del primo terzo e 

forse della prima metà del secolo diciannovesimo”; 
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[s.l.], [s.d.]. 

c.395r, “Filosofia trascendentale, o idealista”, 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.396r, “Finanza”, annotazione tratta dalla Gazzetta 

di Firenze del 7 aprile 1825; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.397r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Finanza pubblica”. L’unica 

parola annotata è il rimando “V: della pubblica 

finanza”; [s.l.], [s.d.]. 

c.398r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Fiorentinate”, l’unica parola 

annotata è il rimando “Escursione 3”; [s.l.], [s.d.]. 

c.399r, “Fiorentini (a)”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.400r, “Fioritura”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.401r, “Firenze”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.402r, “Firenze e Toscana. Uomini distinti presso 

alla metà del secolo 19”; [s.l.], [s.d.]. 

c.404r, “Fiumi”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.405r, “Fluidi”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.406, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Fluidi”; [s.l.], [s.d.]. 

c.407r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Fondamenti sociali”, l’unica 

parola annotata è il rimando “Pensieri 1”; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.408-410, “Fonti divinatori o profetici”, 

nell’angolo superiore sinistro di ogni carta è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.411r, “Formazione”, l’unica parola annotata è il 

rimando “Opinione 3”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 
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c.412r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Formaz. 1”, annotazione tratta 

dalla Gazzetta di Firenze del 27 giugno 1839; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.413r, “Formicole”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.414r, “Forza”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea; [s.l.], [s.d.]. 

c.415r, “Franklin”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea; [s.l.], [s.d.]. 

c.416r, “Freschi”, l’unica parola annotata è il 

rimando “Pittura a fresco”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.417r, “Frutte”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea; [s.l.], [s.d.]. 

c.418r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Fulmini”, l’unica parola 

annotata è il rimando “V: Nota 4; [s.l.], [s.d.]. 

c.419r, “Fumare”, l’unica parola annotata è il 

rimando “V: Pipare”, nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea; [s.l.], [s.d.]. 

c.420r, “Funerali, e cose, e costumanze relative”, 

tradizione presso i greci; [s.l.], [s.d.]. 

c.421r, “Fuoco di S. Erasmo, o di S. Eramo o di S. 

Esmo”, annotazione tratta dalla Gazzetta di Firenze 

del 17 settembre 1825; [s.l.], [s.d.]. 

c.422r, “Gabelle”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.423r, “Galles”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.424-425, “Gazzette”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.426r, “Gelosia”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.427r, “Genesi”, l’unica parola annotata è il 

rimando “Opinione 3”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.428r-430r, il titolo è riportato nell’angolo 
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superiore sinistro della carta, “Genesi”; [s.l.], [s.d.]. 

c.431r, “Gennaio”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.432r, “Genova”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.433r, “Geografi”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.434, promemoria di dove vadano posizionate le 

cartine, della Toscana e dell’aretino. Nell’angolo 

superiore destro è riportata la scritta “Miscellanea”, 

poco più in basso sul lato destro “Geografia” ”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.435r, “Geografia”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.436-445r, “Lettera al Libraio”, nella quale 

propone a uno stampatore la pubblicazione di un 

atlante geografico , non per poterci lucrare sopra ma 

perché potrebbe rivelarsi utile agli studiosi; segue la 

spiegazione di come dovrebbe essere l’atlante. 

Nell’angolo superiore sinistro di ogni carta è 

presente il titolo “Geografia”; [s.l.], [s.d.]. 

c.446r, “Geroglifici”, nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.447, “Fasti gesuitici”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Gesuiti”; [s.l.], [s.d.]. 

c.449r, “Giganti”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.450r, “Giocatori di Bussolotti”, nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.451, “Giornale omiopatico. Ottobre 29”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.453r, “Giornaletto del commercio, di Firenze” 

[anno:1844] ; [s.l.], [s.d.]. 

cc.455r-458, “Giornali”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.459- 460v “Giornalismo”. È presente una data, il 

2 novembre 1844, data di uscita del Giornale di 

commercio di Firenze; [s.l.], [s.d.]. 

c.461, “Giornalismo A”; [s.l.], [s.d.]. 

c.463, “Giornalismo 2”. Carta cancellata da un 
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tratto di penna coevo; [s.l.], [s.d.]. 

c.464, “Giornalismo 3”; nel verso è presente il solo 

titolo “Secolo sedicesimo dell’era volgare”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.465r, “Giornalismo letterario e scientifico 1”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.466, “Giovani illustri”; [s.l.], [s.d.]. 

c.468r, “Gioventù”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.469r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Gioventù: educazione 1”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.470, “Giudicature pubbliche”, nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.471r, “Giudizi”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.472, l’unica parola annotata è il rimando “Giudizi 

singolari”, annotazione tratta dalla Gazzetta di 

Firenze del 1839; [s.l.], [s.d.]. 

c.473r, “Giudizi singolari”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.474r, “Giugno”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.475r, “Giugno”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.476, “Giuochi di destrezza”,  nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.477r, “Giuramento”, nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.478r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Giurisprudenza”, il testo è 

formato da richiami ad altre schede del repertorio; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.479r, “Giustizia”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.480-482r, “Giustizia”; testo non redatto dal 

Bertini; [s.l.], [s.d.]. 
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c.483r, “Globo terrestre”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.484r, “Gomor”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.485r, “Governanti”, nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.486r, “Governanti e Governo della Bretagna 1”, 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.487r, “Governanti e Governo dell’Inghilterra”, 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.488r, “Governanti e Governo della Russia”, 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.489, “Governanti e Governo della Toscana”; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.490-491r,  il titolo è riportato nell’angolo 

superiore sinistro della prima carta, “storie 

Governi”; all’interno del testo è presente il 

riferimento all’anno 1842; [s.l.], [s.d.]. 

c.492r, “Governo del Piemonte e della Sardegna”, 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.493r, “Governanti e Governo del Regno delle due 

Sicilie”, nell’angolo superiore sinistro è presente il 

titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.494r, “Governanti e Governo di Lucca”, 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.495r, “Governanti e Governo di Napoli”, 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.496, “Governo”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.497r, l’unico testo presente nella carta è il titolo 

“Governo della Toscana” e il titolo “Miscellanea” 

nell’angolo superiore sinistro; [s.l.], [s.d.]. 

cc.498-504r, “Grammatica”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.506-517, “Grammatica”, nell’angolo superiore 
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sinistro di ogni carta è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.518r, “Grandine”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.519r-520r, “Grano”, nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.521r, “Guelfi e Ghibellini”, l’unica parola 

annotata è la data “1238”. Nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.522r, “Guerra”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.523r, “Idealismo. Linguaggio”, non è presente 

alcun testo. Nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.524r, “Idea astratta. Linguaggio”, non è presente 

alcun testo. Nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.525r, “Idee comuni”. Nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.526r-527r, “Idee elementari, o nozioni 

elementari di fisica intorno alla natura dei corpi, e 

intorno alla loro apparenza per servire all’istruzione 

dei giovinetti di ambedue i sessi”; Nell’angolo 

superiore sinistro è presente il numero delle carte; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.528, “Ideologia”; Nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.529r, “Ignizioni”; Nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.530r, “Ignoranza”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.].  

c.531r, “Imbecillità singolari.”, annotazioni tratte da 

“Considerazioni sopra il teatro italiano, Firenze, 

1825”; Nell’angolo superiore sinistro è presente il 

titolo “Miscellanea”; [s.l.], [1825]. 

c.532r, “Imenèo”. Nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.533r, “Immaginazione”; Nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 
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[s.d.]. 

c.534r, “Impostori”; Nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.535r, “Impotenza”; Nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.536r, “Incendi celebri”; “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.537r, “Incombustibilità”, annotazione tratta dalla 

Gazzetta di Firenze del 23 marzo 1824.; 

Nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.538r, “Inconsequenza dello spirito umano”; 

Nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.539r, “V: Sommosse popolari”, non è presente 

alcun testo; Nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “[Inconvincenti] Politici”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.540r, “Incredibile”; Nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.541r, “Indice dei vari articoli”, breve guida su 

come e quando riportare i titoli delle 

pubblicazioni”; [s.l.], [s.d.]. 

c.542r, “V: Nata 1.”, non è presente alcun testo; 

Nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Indiscrizione”. 

c.543r, “Industria, commercio, progresso [..] 

produzione”, annotazione tratta dalla Gazzetta il 24 

agosto 1843. Nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miseria”; [s.l.], [s.d.]. 

c.544r, “Infallibilità papale”, non è presente alcun 

testo; Nell’angolo superiore sinistro è presente il 

titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.545r, “Infuocamenti”; Nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.546r, “Inghilterra. Cattolicismo 2”; Nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.547, “Inghilterra”, annotazione tratta dalla 

gazzetta di Firenze il 6 ottobre 1823; Nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 
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[s.l.], [s.d.]. 

c.548r, “Inondazioni”, annotazioni tratte dalla 

gazzetta di Firenze nel febbraio 1825; Nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.549r, “V:Della convenienza, dutilità 2”, non è 

presente alcun testo; Nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Insegnamento della lingua 

latina”; [s.l.], [s.d.]. 

c.550r, “Scuole. Insegnamento”; [s.l.], [s.d.]. 

c.551, nell’angolo superiore sinistro è presente il 

titolo “Intendimento umano” e fa riferimento ad un 

testo scritto da Flögel Federigo, tradotto in italiano 

nel 1825; [s.l.], [s.d.]. 

c.552, “Interesse”; Nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.553r, “Interesse. Vanità”, non è presente alcun 

testo; Nell’angolo superiore sinistro è presente il 

titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.554r, “Invenzioni 1. Sec. 19.”; Nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.555r, “Inverno”; Nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.556r, “Inverosimile”; Nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.557, “Invidia”; Nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.558r, “Irlanda”; Nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.559r, “Istinto”; Nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.560r, “Istruzione”; Nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.561r, “V: Escursione 4.”, non è presente alcun 

testo; Nell’angolo superiore sinistro è presente il 

titolo “Istruzione”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.562r-563r, “Della universalità, e della specialità 

dell’istruzione letteraria e degli studi nel sec. 19 e 

quindi un colpo d’occhio sull’educaz.e letteraria 
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generale”; Nell’angolo superiore sinistro è presente 

il titolo “Istruzione” e la numerazione delle carte; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.564r, “Dell’Istruzione elementare universalizzata, 

e dell’ordine sociale e politico”, non è presente 

alcun testo; nell’angolo superiore sinistro è presente 

il titolo “Istruzione elementare”; [s.l.], [s.d.]. 

c.565r, “Istruzione pubblica”, annotazione tratta 

dalla Gazzetta di Firenze del 12 marzo 1825; 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.566r, “Italia”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.567r, “Lana”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.568r, “Larva. V: Ninfa”, non è presente alcun 

testo; nell’angolo superiore sinistro è presente il 

titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.569r, “Lega Lombarda”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Quadri Secolari” e 

l’annotazione “12”. [non è la scrittura del Bertini] ; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.571r, “Legali. Procuratori”, non è presente alcun 

testo; nell’angolo superiore sinistro è presente il 

titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.572r, “Leggi. Sicurezza e tranquillità”, 

annotazioni tratte della Gazzetta di Firenze del 25 

luglio 1826; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.573r, “Leggi. Libertà”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.574r, “Leggi […]stuaria”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.575r, “V: Pensieri di un filantropo sulla 

legislazione”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Legislazione”; [s.l.], [s.d.]. 

c.576r, “Legislazione”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.577r, “V: Sinonimi italiani” ; nell’angolo 
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superiore sinistro è presente il titolo “legislazione”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.578r, “Legislazione uomini nell’ang sup 

c.580r, nell’angolo superiore sinistro è presente il 

titolo “Leonzio eroe”; [s.l.], [s.d.]. 

c.581r, “Leopoldo 2, Granduca di Toscana”; 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.582, “Lettera 1
a
. c.a. 6 marzo 35”, minuta nella 

quale il Bertini si ritiene soddisfatto del fatto che il 

Governo abbia tolto dalla strada ammazzatoi e 

macelli; [s.l.], [s.d.]. 

cc.583-584r, “di uno zio a suo nipote, sul modo di 

condurvi nelle conversazioni, riunioni geniali.”, 

minuta nella quale il Bertini spiega il perché 

dell’importanza del buon conversare; nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Lettera 2”; 

[s.l.], [s.d.]. 

cc.585-586r, “Lettera, a foggia di testamento di un 

zio a suo nipote”, minuta di un “testamento 

spirituale”, nel quale il Bertini vuole lasciare degli 

insegnamenti per la vita; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Lettera 3”; [s.l.], [s.d.]. 

c.587r, nell’angolo superiore sinistro è presente il 

titolo “lettera al dir.e  del Giorn.e di comm.o”, 

minuta nella quale il Bertini parla delle scienze 

agrarie; [s.l.], [s.d.]. 

c.588r, “Lettere di un sognatore volontario”, minuta 

nella quale il Bertini accenna alla possibilità di 

poter pubblicare dei suoi pensieri; [s.l.], [s.d.]. 

c.590-591r, “Lettere. Epistole”; nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.592, “Libertà”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.593r, “Libertà di commercio. Commercio libero”, 

non è presente alcun testo; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.594r, “Libri”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.595r, “Libri di lettura utile e dilettevole.”; 
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nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.596r, “Libri sacri”, è riportata solo la parola 

Lunna; nell’angolo superiore sinistro è presente il 

titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.597r, c. nella quale sono riportate solo le parole 

“Licurgo, Sparta”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.598-600r, “Linguaggio.”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.601r, “Suo insegnamento regolare. V: Della 

conservazione e utilità.”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Lingua Latina”; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.602, “Lingua scritta”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.603-605r, nell’angolo superiore sinistro è presente 

il titolo “Lingua Toscana”, viene citata un’opera 

pubblicata nel 1825; [s.l.], [s.d.]. 

cc.606, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro di ogni carta “Lingue”, appunti sulla lingua 

latina e italiana; nella c.499r è presente la data 19 

ottobre 1844, riferita ad un articolo della Gazzetta 

di Firenze. 

cc.608r-609r, “Lingue”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Lingue”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.611-626r, “Lingue”, appunti sulle lingue e sul 

linguaggio; [s.l.], [s.d.]. 

c.627 “Lino”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.626r, “Liverpool”; nell’angolo superiore sinistro è 

pre8ente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.629r-630r, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “L’amore, le donne, l’ospitalità”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.631r, “Locatelli /Luigi/”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.632r, “Locuste”, l’unica parola è presente è la 

data 1824; nell’angolo superiore sinistro è presente 
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il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.633r, “Longevità”, il testo è composto dalle parole 

“Nei cavalli”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.634r, “Lucciole”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.635r-636r, “Luglio”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.637-638, “Dalli stolti frenetici contro Luigi 

Filippo”; nell’angolo superiore sinistro è presente il 

titolo “Luigi Filippo”; [s.l.], [s.d.]. 

c.639r, “Luna”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.640r, nell’angolo superiore sinistro è presente il 

titolo “Luoghi di detenzione”; [s.l.], [s.d.]. 

c.641r, “Lupi”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.642r, “[Monteroni]; nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.643r, “Macchina”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.644r, “Macchine a vapore”, annotazione tratta 

dalla Gazzetta di Firenze del 3 febbraio 1825; 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.645r, “Macchinismi morali, politici”; nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.646r, “V:Lettera 1”, non è presente alcun testo; 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Macelli pubblici”; [s.l.], [s.d.]. 

c.647r-648, “Maggio”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.649r, “Magnetismo”, l’unico testo presente è sono 

“V:Cointenti”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.650r, “[Maharia]”, viene menzionato il testo di 

Dixon Denhan, nato nel 1823; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 
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[s.d.]. 

c.651r, “Makronismi”, l’unico testo presente è 

“Isola lunga”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.652r, “Malvagi”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.653r, “Mare”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.654r, “Maremma”; nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Maremma”; [s.l.], [s.d.]. 

c.655r, “Mare tirreno”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.656, “Marrazione dei terreni”; nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.657r, “Marocco”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.658r, “Marsia”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.659, “Martire”, annotazione tratta dalla Gazzetta 

di Firenze del 7 ottobre 1824; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.660r, “Martiri pel sentimento di giustizia 

pubblica”; nell’angolo superiore sinistro è presente 

il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.661r, “Martiri rispettabili, non per fanatismo di 

opinione ma per sentimento di umanità”; 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.662r, “Marzo”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.663r, “Matematiche. Influenze delle matematiche 

nel ragionamento”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.664r, “Matrimoni 

c.665r, “Matrimoni precoci/ di speculazione/di 

partito”; nell’angolo superiore sinistro è presente il 

titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 
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c.666, “Matrimonio”,  nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.].  

c.667, “Matrimonio”; nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.668r, “Matrimonio concesso ai vescovi della 

Chiesa sabina”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.669r, “Mauritania – Tingitana”; nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.670r, “Meccanica”, annotazione tratta dalla 

Gazzetta di Firenze del  23 marzo 1829; nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.671r, “Meccanici”; nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.672, “Meditazioni sopra me stesso”, riflessioni 

sull’importanza di imparare a stare da soli e cercare 

i veri valori di amicizia. È presente la data 1837; 

[s.l.], [s.d.]. 

cc.673-677r, “Medici Famiglia”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.679-681, “Medici Prosapia” ; [s.l.], [s.d.]. 

c.683r, “Mefite”, l’unico testo presente è “= peste”; 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.684r, “Membrana”; nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.685r, nell’angolo superiore sinistro è presente il 

titolo “Memoranda del 1.3. [1/3] del sec.19”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.686, “Memoriale 8 ottobre 1829”, elenco di 

avvenimenti. ; [s.l.], [s.d.]. 

c.688r, nell’angolo superiore sinistro è presente il 

titolo “Memoria 2”; [s.l.], [s.d.]. 

c.689, “Memoria”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.690, “Memorie, riflessioni, e singolarità”, appunti 

datati 13 novembre 1842; [s.l.], [s.d.]. 

cc.692r-693r,  “Mendicità”, gli angoli superiori di 

sinistra di entrambe le carte sono tagliati; [s.l.], 
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[s.d.]. 

cc.694r-699,  il titolo è riportato nell’angolo 

superiore sinistro di ogni carta, “Mendicità”; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.700r-701r, “Mente umana”, il titolo è riportato 

nell’angolo superiore sinistro delle carte; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.702r, “Mercurio”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.703, “Meretrici”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.704, “Mesi”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.705r, “Mezzaioli”, l’unico testo presente è 

“agricoltura”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.706r, “Mezzeria”l’unico testo presente è 

“agricoltura”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.707r, “Miglio”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.708r, “Minestra”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.709r, “Minio”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.710r, “Miracoli”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.711r-712r, “Mirage” e “Miraggio”; nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

cc.713r-715, “Misure” e “Misure Toscana; 

nell’angolo superiore sinistro della c.169r è 

presente il titolo “Misure”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.716r-718r, “Misure, monete, Pesi”; [s.l.], [s.d.]. 

c.720r, “Moda”, l’unico testo presente è la data  

1760; nell’angolo superiore sinistro è presente il 

titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.721r, “Maghrib – el – aksa”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 
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c.722r, “Monaci = solitari”, annotazione tratta dalla 

Gazzetta di Firenze del  7 dicembre 1841; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.723r, “Monarchia”; nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.724r, “Monete”, annotazione tratta dalla Gazzetta 

di Firenze del  7 luglio 1827; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.725r, “[Mongincas]”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.726r, “Monti Vincenzo”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Monti”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.727-730, “Morale”; nell’angolo superiore 

sinistro delle cc.179-180 è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.731r, “Mori”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.732r, “Morti 14.”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.733r, “Morti singolari”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.734r, “Morti morali”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.735r, “Munus mattinale”, l’unico testo presente è 

“[Mongincas]”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.736r, “Muraglia della China”; nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.737r, “Musei”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.738r, “Napoleone”, l’unico testo presente è 

“Uomini grandi”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.739r, “Nascimenti 14 [sec]”; nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 
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c.740r, “Nascimenti 15 [sec]”; nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.741r, “Navigatori”, l’unico testo presente è 

“Cook, Giacomo”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.742r, “Navigazione”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.743, “Necessità”; nell’angolo superiore sinistro 

del r. è presente il titolo “Miscellanea” e 

nell’angolo superiore sinistro del v. il numero “48”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.744, “Necrologia”; nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.745r, “Necrologia 16 [sec.]”; nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.746r, “Neve”, annotazione tratta dalla Gazzetta di 

Firenze del 15 settembre 1825; nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.747r, “Ninfa”annotazione tratta dalla Gazzetta di 

Firenze del 23 marzo 1829; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.748r, “Nomenclature”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.749r-750r, annotazioni sul Nosce te ipsum nella 

filosofia greca antica; nell’angolo superiore sinistro 

delle cc. è presente il titolo “Nosce te ipsum”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.751r, nell’angolo superiore sinistro è presente il 

titolo “Nota su di un’articolo che riguarda 

direttamente la buona tenuta delli spedali”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.752,  nell’angolo superiore sinistro è presente il 

titolo “Nota 2. Zelo indiscreto, cieco, fanatico, 

ingiusto”, annotazione che prende spunto da una 

notizia nella Gazzetta di Firenze del 2 maggio 1835; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.753r, “Sul numero grande dei legali e dei medici, 
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e sulle leggi limitative del loro numero”; 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Nota 3”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.754-755, “Sullo scrivere degl’Italiani nell’attual 

periodo del secolo 19.”; nell’angolo superiore 

sinistro di entrambe le c. è presente il titolo “Nota 3. 

”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.756-760, “Sui fulmini e loro effetti”, testo che 

riporta l’esperienza vissuta dal [Bertini] che nel 

1835 poté vedere e studiare due morti a causa della 

caduta di un fulmine.; nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Nota 4. ”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.761-763r, “Notabilità (cose notabili).” 

annotazione tratta dalla Gazzetta di Firenze del  7 e 

del 15 aprile 1841; [s.l.], [s.d.]. 

cc.764-779, “Notizie Tratte dal Dizion.o 

Geografico”, elenco ordinato alfabeticamente. La 

scrittura non è del Bertini; [s.l.], [s.d.]. 

c.780r, “Notte”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.781r, “Novembre”; nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

 

[s.d.] 52 (Tit. est. mod.) Repertorio enciclopedico, da 

“Obbligazione” a “Voto Universale”. 

Fasc. cart. di cm 10x20, dalla c.782 alla c.1386 

+1372/1-2; le cc. 782v, 784v, 785v, 788v, 790v, 

791v, 792v, 793v, 794, 798v, 799v, 801, 807v, 

808v, 810v, 811v, 812v, 815v, 820v, 821v, 823v, 

824v, 825v, 826v, 827, 829v, 830v, 31v, 832v, 

833v, 834v, 835v, 837v, 398v, 839v, 840v, 841v, 

842v, 843v, 844v, 845v, 846v, 8460v, 861v, 863v, 

866v, 867v, 868v, 869v, 870v, 873v, 874v, 875v, 

876v, 877v, 878v, 879v, 880v, 881v, 882v, 887v, 

888v, 889v, 892v, 893, 894, 895v, 896v, 897v, 

898v, 899v, 900v, 902v, 903v, 903v, 904v, 905v, 

907v, 908v, 909v, 910v, 911v, 913, 914v, 915v, 

916v, 917v, 919v, 920v, 923v, 924v, 930v, 933v, 

34v, 935v, 936v, 940, 941v, 942v, 945949v, 950v, 

951v, 952v, 953v, 954v, 955v, 956v, 957v, 958v, 

961v, 962v, 963v, 964v, 965v, 966v, 967v, 968v, 

969v, 970v, 971v, 973v, 975v, 976v, 77v, 978v, 

982, 983v, 987v, 988v, 99v, 993v, 1001v, 1002v, 

1003v, 1005v, 1007v, 1008v, 1009, 1010, 1012v, 
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1014v, 1018v, 1019v, 1020, 1021v, 1022v, 1023v, 

1024v, 1025v, 1026v, 1027v, 1028v, 1029v, 1031v, 

1032v, 1033v, 1034v, 1035v, 1036v, 1038v, 1039v, 

1041v, 1042v, 1043v, 1045v, 1047v, 1048v, 1049v, 

1050v,  1052v, 1054v, 1058v, 1060, 1061v, 1188v, 

1189, 1190v, 1191, 1192v, 1193v, 1194v, 1195v, 

1197v, 1198v, 11v, 1201v, 1202v, 1205v, 1207v, 

1208v, 1213v, 1214, 1215v, 1220v, 1221v, 1222v, 

1223v, 1224v, 1225v, 1230v, 1232v, 1233, 1234v, 

1235v, 1236v, 1237v, 1238v, 12391241v, 1242v, 

1243v, 1244v, 1247v, 1248v, 1249v, 1250v, 1251v, 

1253v, 1255v, 1256v, 1257v, 1258v, 1259v, 1260v, 

1261v, 1262v, 1266v, 1268v, 1269, 1270v, 1271, 

1273v, 1274v, 1275v, 1276v, 1278v, 1279v, 1280v, 

1281v, 1282v, 1283v, 1284v, 12861287v, 1288v, 

1289v, 1290v, 1292v, 1293v, 1295v, 1296v, 1297, 

1298v, 1300v, 1301v, 1302v, 1303v, 1304v, 1305v, 

1309v, 1311v, 1312, 1313v, 1315v, 1316v, 1317v, 

1318v, 1319, 1320v, 1321v, 1322v, 1323v, 1324v, 

1325v, 1326v, 1327, 1328v, 1329, 1330v, 1332v, 

1333v, 1336v, 1337v, 1338v, 1339v, 1340v, 1341v, 

1343v, 1344v, 1345v, 1346v, 1347v, 1348v, 1351v, 

1358v, 1353v, 1354, 1355v, 1356v, 1357v, 1358v, 

1359v, 1360v, 1361v, 1362v, 1363v, 1365v, 1365v, 

1366v, 1367v, 1368v, 1369v, 1370, 1371v, 1376v, 

1377, 1378v, 1379v, 1380v, 1382v, 1383v, 1384v, 

1385v, 1386v sono bianche. 

Il fascicolo contiene la seconda parte delle schede del 

repertorio enciclopedico, ordinato alfabeticamente. 

 

c.782r, “Obbligazione”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.783, “Oceano atlantico”, l’unico testo presente è 

la frase “Oceano occidentale”; nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.784r, “Oceano celtico”, l’unico testo presente è la 

frase “Oceano occidentale”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.785r, “Oceano occidentale”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.786, “Odio”; nell’angolo superiore sinistro è 
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presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.787r, “Offendere”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.788r, “Offesa”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.789, “Omiopatismo”, testo non scritto dal Bertini; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.790r, il titolo si trova nell’angolo superiore 

sinistro “Omniscienza”; [s.l.], [s.d.]. 

c.791r, “Onore”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.792r, “Opere perdute”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.793-796r, “Opinione”, annotazioni su diversi 

argomenti; nell’angolo superiore sinistro è presente 

il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.797r, “V: L’amore, le donne”, non è presente 

alcun testo; nell’angolo superiore sinistro è presente 

il titolo “Opinione”; [s.l.], [s.d.]. 

c.798r, “Opinione, dottrine, Figurazioni”, 

annotazioni su Avicenna; [s.l.], [s.d.]. 

c.799r, “V: Escursione 1”, non è presente alcun 

testo; nell’angolo superiore sinistro è presente il 

titolo “Oratori sacri”; [s.l.], [s.d.]. 

 c.800, “Ordine pubblico, Pensieri su di alcuni 

articoli riguardanti l’ordine pubblico.”; [s.l.], [s.d.]. 

c.802, “Ordine pubblico. Gazzette”, annotazione 

tratta dalla Gazzetta di Firenze del  28 gennaio 

1843; nell’angolo superiore sinistro è presente il 

titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.803-806, “Opinioni, o canoni fondamentali per 

formarlo, o conservarlo.”; Nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Ordine pubblico”; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.807r-808r, “Ordine pubblico; Repubblica.”; 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Ordine sociale”; [s.l.], [s.d.]. 

c.809, “Ordine sociale”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 
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[s.d.]. 

c.810-811r, “Ordine sociale. Pensieri intorno 

l’Ordine soc.e. Codice”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.812r, “Orgoglio”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.813r, “Orivolo della Piazza del Duca”; 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.814, “Oro”, annotazioni tratte da diverse edizioni 

della Gazzetta di Firenze, l’ultima citata del 1 

settembre 1827; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.815r-820r, “Orologeria”; nell’angolo superiore 

sinistro della c.261 è presente il titolo 

“Miscellanea”, nella c.819 è presente il disegno di 

un orologio [“Equazioni mensuali del tempo detto 

vero dagli astronauti”] ; [s.l.], [s.d.]. 

c.821r, “Orpimento”, l’unico testo presente è “V: 

Arsenicum”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.822, “Ortaggio”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.823r, “Orti esperidi”, l’unico testo presente è 

“Mauritania Tingitana”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.824r, “Ortografia”; nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.825r, “V: L’amore, le donne”, non è presente 

alcun testo; nell’angolo superiore sinistro è presente 

il titolo “Ospitalità”; [s.l.], [s.d.]. 

c.826r, “Osservazioni”, con argomento l’umidità 

dell’aria; [s.l.], [s.d.]. 

c.828r, “Osterie”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.829r, “Ottobre”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.830r, “Ovoli sulla gratella”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 
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[s.d.]. 

c.831r, “Paesi celebri”, l’unico testo presente è  

“Trattati di pace, celebri”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.832r, “Palimsesto”; nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.833r, “Papi”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.834r, “Pappe”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.835r, “Parà”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.836, “Paragrandine”, annotazioni tratte da diverse 

edizioni della Gazzetta di Firenze, l’ultima citata 

del 25 luglio 1826; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.837r, “Parallelo fra i giovani dal 3 del sec. 19 a 

quelli del cadere del 18. 1.”, titolo situato 

nell’angolo superiore sinistro della carta; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.838r, “Parole”, l’unico testo presente è 

“Linguaggio”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.839r, “V: Sollevazioni”, ; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Partiti, o parti, o 

Fazioni”; [s.l.], [s.d.]. 

c.840r, “Paligrafia, è l’unica parola della carta; 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.841r, “Pasumena”, l’unico testo presente è “= 

Casentino. Chiusi”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.842r, “Parimenti”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.843r, “Passioni”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.844r, “Peletanii”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.845r, ”Pellisari”; nell’angolo superiore sinistro è 
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presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.846r, le uniche parole presenti sulla carta sono 

“Riflessioni sulla vendetta e sulla pena di morte”; 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Pena di morte”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.847-860r, “Pena di morte (sulla)”, riportato 

sull’angolo superiore sinistro di tutti i r. delle carte; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.861r, “Pensieri. Appunti”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.862-863r, “Pensieri civici. Sui grandi mali che 

affliggono le società” “Su i gravi mali che 

affliggono le odierne società, Pensieri e riflessioni 

di un filantropo [preso] alla metà del sec.19”; 

Nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Pensieri civici, [umanisti]” ; [s.l.], [s.d.]. 

cc.864-866r, “Grandi fondamenti sociali”; 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Pensieri 1”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.867r-868r, “Sopra diversi articoli di leggi, 

sottoposti alla meditazione degli uomini e di 

governo”; nell’angolo superiore sinistro è presente 

il titolo “Pensieri di un’idiota”; [s.l.], [s.d.]. 

c.869r, “pensieri di un Filantropo sulla 

legislazione”, riportato nell’angolo superiore 

sinistro; [s.l.], [s.d.]. 

c.870r, “Sull’attualità dei cattivi costumi, e sopra 

alcuni articoli di letteratura per eccitatori forse a 

questa attualità”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Pensieri sopra articoli di 

sistemazione sociale”; [s.l.], [s.d.]. 

c.871, “Pulizia delle strade”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Pensieri sopra articoli 

concernenti la sistemazione sociale”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.872-873r, “Riforme; spirito di Riforma, 

Progressi della civilizzazione”; nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Pensieri”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.874r, “Pernici”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.875r, “Pesi”; nell’angolo superiore sinistro è 
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presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.876r, “Petrarca”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.877r, “Petrificazione”; [s.l.], [s.d.]. 

c.878r, “Pianeti”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.879r, “Piantagioni”; nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titol,o “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.880r, “Piante”, l’unico testo presente è la parola 

“vegetabili”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.881r, “Picoliti”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.882r, “Piede Romano Antico”; nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

cc.883-887r, “Pieraccini, Luigi. Sistema delle 

cognizioni umane, o Fondamenti di Enciclopedia 

razionale. Firenze presso Bencini 1836”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.888r, “Pietrasanta”, l’unico testo presente sono le 

parole “già = Versilia”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.889r-890, “Spoglio delle Notizie storiche, 

riguardanti L’I. e R. stabilimento dei lavori di 

commesso in pietra dura di Firenze: Raccolte e 

compilate da Antonio Zorbi. Firenze settembre 

1841.”; nell’angolo superiore sinistro è presente il 

titolo “Pietre dure”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.891-892r, “Pignotti. Storia della Toscana”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.895r, “Pinna di mare”, l’unico testo presente è la 

parola “seta 2”.; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.896r, “Piogge memorabili”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.897r, “Pioggia”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.898r, “Pipone”; nell’angolo superiore sinistro è 
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presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.899r, “Pittura”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.900r, “Pittura a Fregio”annotazione tratta dalla 

Gazzetta di Firenze del  26 novembre 1825; 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.901, “Plagiato”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.902r, “Po’”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.903r, “Poesia”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.904r-910r, il titolo è riportato nell’angolo 

superiore sinistro della c.904r, “Poesia”. Non tutte 

le carte sono scritte dal Bertini; [s.l.], [s.d.]. 

c.914r, “Poesia estemporanea” l’unico testo 

presente è “Temi per improvvisi”; nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.915r, “Pola”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.916r, “Polesine”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.917r, “[…] o meglio Economia pubblica: V: Idee 

e progetto sulla vera”; nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Politica”; [s.l.], [s.d.]. 

c.918, “Politica”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.919r, “Polonia”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.920r, “Poneropoli”; nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.921, “Ponti di ferro”, annotazioni tratte da diverse 

edizioni della Gazzetta di Firenze, l’ultima citata 

del 3 gennaio 1826; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c922, “Popolazione”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.923r-924r, “Usi diversi e ordinazioni legislative 

diverse presso i diversi popoli”, nell’angolo 
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superiore sinistro è presente il titolo “Popoli”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.925, “Portogallo”, l’unico testo presente è la 

parola “costituzione”; nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.926-928, “Possibilità di elevarsi, e di migliorare 

la propria condizione”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.929, “Potere (Comando, Governo)” annotazione 

tratta dalla Gazzetta di Firenze del  6 febbraio 1841; 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Potere”; [s.l.], [s.d.]. 

c.930r, “Pozzi”, annotazione tratta dalla Gazzetta di 

Firenze del 7 giugno 1825; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”.ìì”; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.931-932, lettera di Luigi Coccapani destianata a 

[Bertini] a proposito di pozzi sacri; nella c.357r è 

presente la scritta, di pugno del Bertini, “Pozzi 

sacri”; Calci[…], 9 novembre 1840; [s.l.], [s.d.]. 

c.933r, “Prammatica”; nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”. 

c.934r, le uniche parole riportate sono 

“V:Escursioni 1”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Prediche”; [s.l.], [s.d.]. 

c.935r, “Premi”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.936r, “Preneste”, l’unico testo presente è “= 

Palestina, ora”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.937, nell’angolo superiore sinistro è presente il 

titolo “Preti”; [s.l.], [s.d.]. 

c.938, “Prezzi”.; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.939, “Prezzi. (in approssimazione di varie cose, 

generi, utensili”; [s.l.], [s.d.]. 

c.941r, “Principi”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.942r, “Principi satireggiati in vita”; nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 
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[s.l.], [s.d.]. 

cc.943-944, “Principi falsi, morti (errori, opinioni 

erronee) dannosissimi ai veri e grandi interessi 

sociali”; [s.l.], [s.d.]. 

c.945r, le uniche parole riportate sono “V: 

astrazioni”; nell’angolo superiore sinistro è presente 

il titolo “Principi [?]”; [s.l.], [s.d.]. 

c.946, “Probità”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.947-948, “È egli doveroso, è egli conveniente, 

l’istruire le donne nella cognizione dell’istoria?”,  

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Problema 1”, incompleto”; [s.l.], [s.d.].  

c.949r, “Procuratori”; nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.950r, “Prodigi”, le uniche parole riportate sono 

“Miracoli”; nell’angolo superiore sinistro è presente 

il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.951r, “Produzione”, l’unico testo presente è la 

parola “Opinione 3”; nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.952r, l’unico testo presente è “Leggi relative. V: 

Nota 2”; nell’angolo superiore sinistro è presente il 

titolo “Professioni”; [s.l.], [s.d.]. 

c.953r, nell’angolo superiore sinistro è presente il 

titolo “Progresso”, annotazione tratta dalla Gazzetta 

di Firenze dell’ottobre 1842; [s.l.], [s.d.]. 

c.954r, “Proposizioni”; [s.l.], [s.d.]. 

c.955r, “Proprietà”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.956r, “Prosapia”, le uniche parole riportate sono 

“V: Nascita”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.957r, “Commercio, industria, traffico”; 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Prosperità pubblica”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.958r-961r, ; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”.“Prosperità 

pubblica, religione”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.962r-963r, il titolo è riportato nell’angolo 

superiore sinistro di ogni carta “Provvedimenti 
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pubblici”; [s.l.], [s.d.]. 

c.964r, “Pud”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.965r, “Quadragelina”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.966r-967r, il titolo è riportato nell’angolo 

superiore sinistro di ogni carta “Quadro ed esame”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.968r, “Quarter”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.969r, “Questioni”, l’unica parola riportata è 

“Educazione 6”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.970r, “Quinti”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.971r, “Raccolte”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.972, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro del r. della carta “Racconti  1. Narrazioni 

1”; [s.l.], [s.d.]. 

c.973r, “Ragione”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.974, “Ragioni numeriche sulla popolazione”; 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.975r, “Rame”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.976r, “Rè”, annotazione tratta dalla Gazzetta di 

Firenze del  4 febbraio 1825; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.977r, “Reale”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.978r, “Reato”, le unica parola riportata è 

“Offerta”; nell’angolo superiore sinistro è presente 

il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.979-981, il titolo è riportato nell’angolo 

superiore sinistro sulle cc.399r-401r “Regime 

politico”, annotazione tratta dalla Gazzetta di 
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Firenze del 31 maggio 1842; [s.l.], [s.d.]. 

c.983r, “Regole di ragione”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.984-987r, “Religione”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.988r-993r, “Religione”; la c.989 è la memoria di 

un dialogo avvenuto [è segnata la data 1822 

settembre]; nell’angolo superiore sinistro delle 

cc.988rè presente il titolo “Miscellanea”, nelle altre 

“Religione”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.994-995, “Religione”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.996-1001r, “Religione cristiana”; nell’angolo 

superiore sinistro delle carte (tranne nella 419r) è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1002r, “Reno”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1003r, “Renunzie”, l’unica parola riportata è 

“abdicazioni”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1004, “Repubblica”; nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1005r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta “Repubblica”, mentre l’unica 

parola del testo è “V: Ordine sociale”; [s.l.], [s.d.]. 

c1006, “Repubblica degli Stati Uniti americani”, 

annotazione tratta dalla Gazzetta di Firenze del  9 

aprile 1825; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1007r, “Resine”, annotazione tratta dall’Antologia 

di Firenze del luglio 1825; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1008r, “Ribelli”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1009r, “Ricerche, spiegazioni”, note su citazioni 

bibliografiche (Pignotti) ; [s.l.], [s.d.]. 

c.1011, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta “Ricchezza pubblica”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1012r, “Ricchezza pubblica nazionale”; 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 
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“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1013, “Tolleranza, Incuranza, Coercizione, 

Precisione, prevenzione”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Riflessioni 1”; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.1014r-1018r, il titolo è riportato nell’angolo 

superiore sinistro di ogni carta “Riflessioni di un 

cosmopolita filantropo sulla libertà della stampa, e 

sulle religioni”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1019r, “Riflessioni e pensieri sulle leggi, e sui 

legislatori 1. ”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.1021r-1022r, il titolo è riportato nell’angolo 

superiore sinistro di ogni carta “Riflessioni sulla 

vendetta e sulla pena di morte”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1023r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta “Riforme”, l’unica parola 

riportata è  “V: Pensieri 2”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1024r, “Risalgallo” [bisolfuro di arsenico]; 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1025r, “Riscaldamenti”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1026r, “Risurrezioni”, viene citata l’Antologia di 

Firenze del maggio 1826; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1027r, “Ritrovati”, l’unica parola riportata è 

“Invenzioni”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1028r, “Pensieri, o riflessioni sulla riv.e Franc.e 

1”; nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Rivoluzione Francese”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1029r, “Rivoluzioni politiche”; nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.1030, “Rosa Michele”, annotazioni tratte dalla 

biografia pubblicata nel 1837; [s.l.], [s.d.]. 

c.1031r, “Rossini”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1032r, “Rosso antico”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 
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[s.d.]. 

c.1033r, “Rozzezza”, l’unica altra parola riportata è 

“Ignoranza”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1034r, “Rubbio”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1035r, “Russia”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1036r, “Rusticità”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.1037-1038r, “Sacchetti, Franco.”, nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.1039r, “Salamandre”, annotazioni tratte dalla 

Gazzetta di Firenze del 7 febbraio 1842; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1040, “Salvini, Salvino.”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1041r, “Sandorache”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1042r, “Savanum”, nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1043r, “Scacchi”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”. 

c.1044, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta “Scandali politici”. 

c.1045r, “Scellino”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1046, “Schiavitù”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1047r, “Scienze”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1048r, “Sciti”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1049r, “Scoperte celebri in Geografia”, le uniche 

parole annotate sono “1492. L’america”, 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 
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c.1050r, “Scrittori”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1051, “Scrittori italiani, Eloquenza italiana”, 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1052r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Scrittori italiani”, ”, le uniche 

parole annotate sono “V: Nota 3”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1053, “Scrittori Italiani del sec. 13.”, nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.1054r, “Scrittori italiani del sec.14”, nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

cc.1055-1056, “Scrittori Italiani del sec.16”, 

nell’angolo superiore sinistro di entrambe le carte è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1057, “Scrittori Italiani del sec.17”, nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.1058r, “Scrittori Italiani del sec.18”, nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.1059, “Scrotogea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1061r, “Scuole”, l’unica parola annotata è 

“Insegnamento”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.1062-1187, annotazioni degli avvenimenti nei 

secoli, suddivise per epoca, dal secolo 22 a.C. al 

secolo 19 d.C., nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”. Mancano le cc. 

riportanti i secoli 20 e 17 a.C., dalla visione delle 

carte si deduce che alcune di loro siano state scritte 

in epoche differenti e poi messe tutte insieme; 

alcune carte presentano  dei sottotitoli che 

specificano l’argomento trattato, sempre all’interno 

del secolo citato nel titolo; [s.l.], [s.d.].   

c.1188r, “Sec. 19, 3 divise quinaria”; [s.l.], [s.d.].  

c.1190r, “Sec. Firenze e Toscana contemporanei 

16” 

c.1192r, “Segàto” Girolamo; [s.l.], [s.d.]. 

c.1193r, “Segreto”, nell’angolo superiore sinistro è 
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presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1194r, “Semenze”, l’unica parola annotata è 

“Semi”, nell’angolo superiore sinistro è presente il 

titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1195r, “Semi”, annotazioni tratte dall’Antologia 

di Firenze del novembre 1825. Nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.1196, “Senofonte”, nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1197r, “Senso comune”, l’unica parola presente è 

“Opinione”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1198r, “Sensualità”, nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1199r, “Sentimento”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.1200-1201r, “Sentimenti i sentimenti morali 

(teoria dei), nell’angolo superiore sinistro è presente 

il titolo “Sentire”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1202r, “Servitù”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.1203-1205r, “Seta”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1206, “Settembre”, nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1207r, “Siclo”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1208r, “Sicofanti”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.1209-1212, “Sicurezza pubblica”, nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.1213r, “Siderografia”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.1215r-1220r, “Siderografia, o aspetto del cielo 

notturno rispetto alle stelle, esposta ad uso della 

capacità dell’intelligenza comune”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1221r, “Silos”, nell’angolo superiore sinistro è 
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presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1222r, “Singolarità”, le uniche parole annotate 

sono “Liverpool; Bagdad;”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1223r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta “Sinonimi 1”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1224r, “sinonimi (alcuni) Italiani, o dichiarazione 

di alcuni vocaboli, tra loro affini, o viciniori”, 

nell’angolo superiore sinistro è appuntato il numero 

1; [s.l.], [s.d.]. 

c.1225r, “Sinopia”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.1226-1227, “Sistema penitenziario o penale”, 

appunti. Le notizie sono state tratte dalla gazzetta 

dell’8 ottobre 1842; [s.l.], [s.d.]. 

cc.1228-1229, “Società”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1230r, carta distaccata, col tema Societa’; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.1231-1232r, “Filosofia intorno alla società 

umana”, nell’angolo superiore sinistro è presente il 

titolo “Società umana”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1234r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta “Società umana”, unica parola 

presente è il rimando “V: Pensieri 1”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1235r, “Europa nel sec. 19”, annotazioni tratte dal 

Giornale agrario Toscano del 1838, nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Società 

umana”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1236r, “Socrate”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1237r, “Soldati”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1238r, “Sole”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1239r, “Solidificazione delle sostanze animali”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.1240, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Sollevazioni e rivalse popolari 
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e di partiti”. Le annotazioni sono state scritte, 

probabilmente, in due momenti distinti; è riportata 

la data “settembre 1843”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1241r, “il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta “Sommosse popolari”, 

annotazioni tratte dalla Gazzetta di Firenze del 14 

maggio 1839; [s.l.], [s.d.]. 

c.1242r, “Sostanze animali”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1243r, “Sovversioni di popoli, di luoghi. 

Cambiamenti”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1244r, “Sparagi”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.1245-1246, “Sparta. Licurgo”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1247r, “Specchi”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1248r, “Specchio aereo”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1249r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta “Spedali”, le uniche parole 

annotate sono i rimandi “V: Nota”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1250r, “Spedali”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1251r, “Spirito”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1252, “Stabilimenti pubblici”; nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.1253r, “Stadio”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1254, “Stagioni”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1255r, “Libertà della stampa”, nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Stampa”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.1256r, “Starne”, l’unica parola presente è il 

rimando “Pernici”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1257r, “Starnuto”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1258r, “Stati Uniti del nord dell’america”, 



217 

 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1259r, “Statistica”, annotazioni tratte 

dal’Enciclopedia di Firenze del maggio 1826; 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1260r, “Stelle”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1261r, “Stelle”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1262r, “Stenografia”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1263, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Storia”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.1264-1266r, “Storia dei costumi e del Governo 

dell’isola …. ricavata dai viaggi del Cap. ?, che ne 

fece la discoperta”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1267, “Illusioni storiche e [?]”,  nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Storia”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1268r, “Storia letteraria e scientifica”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1270r, indice dal titolo “Storia”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1272, “Strada sotto il Tamigi”, testo incompleto, 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1273r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Strade”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1274r, “Stranezza”, nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1275r, “Stravaganza”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1276r, “Studi”, l’unica parola annotata è il 

rimando “Musei”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.1277-1278r, “Stufe”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1279r, “Sublime”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1280r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 
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sinistro della carta “Suffragio universale”, ”, le 

uniche parole annotate sono il rimando “V: Voto 

universale”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1281r, “Suicidi celebri”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1282r, “Suicidio”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1283r, “Sully”, le uniche parole annotate 

sono”Economisti pubblici”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1284r, “Sunna”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1285, “Tabacco”, annotazioni tratte dalla Gazzetta 

di Firenze del 25 luglio 1826; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1286r, “Tacheografia”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1287r, “Taglio dei capelli”, è presente la data 11 

aprile 1822, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1288r, “Tamigi”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1289r, “Tartalo”, l’unica parola annotata è 

“Impotenza”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1290r-1291 “Tappeti”, è presente la data 1823; 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1292r, “Tari”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1293r, “Tatuaggio”, nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1294, “Tele colorate”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1295r, “Telescopio”, l’unica parola annotata è il 

numero “18”, nell’angolo superiore sinistro è 
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presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1296r, “Temi, tratti, Tratti Storici, da apprezzarsi 

ed averli presenti per soggetti di poesia popolari, o 

dell’arte pittorica”, annotazioni tratte dal Giornale 

di commercio del 1843; [s.l.], [s.d.]. 

c.1298r, “Temi per improvvisi”, nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.1299, “Tempera”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1300r, “Tempio di Salomone”, nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.1301r, “Templari”, le uniche annotazioni sono 

“1305.-1312.-1313”; nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1302r, “Tempo”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1303, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Terme. Loro disposizione”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.1304r, “Terra”, le uniche parole annotate sono 

“Fra venere e marte”; nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1305r, “Terre”l’unica parola annotata è il rimando 

“Terreni”; nell’angolo superiore sinistro è presente 

il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1306, “Terremoti celebri”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1307, “Terreni”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1308, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta “Tier”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1309r, “Topi”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1310, “Toscana”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1311r, “Toscana Etruria. Documenti storici”; 

[s.l.], [s.d.]. 



220 

 

c.1313r, “Tradimenti celebri”, oltre il titolo, è 

presente solo il titoletto nell’angolo superiore 

sinistro, “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1314, “Tragedia”, annotazioni tratte dal 

“Considerazioni sopra il teatro tragico Italiano”, 

Firenze 1825; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1315r, “Translazione (della) della Suprema 

agenzia nazionale), la scrittura non è del Bertini; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.1316r, “Trapiantazione”, annotazione tratta 

dall’Antologia di Firenze del 1826; nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.1317r, “Trattati di pace, celebri”; oltre il titolo, è 

presente solo il titoletto nell’angolo superiore 

sinistro, “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1318r, “Trombe marine”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1320r, “Tufa, e Tufo”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1321r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Tumulti popolari”, sono 

presenti solo i rimandi “V: Disordini politici. 

Commozioni popolari”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1322r, “Uccelli”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1323r, “Ulemas”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1324r, “Ulive”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1325r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Universalità dell’istruzione 1”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.1326r, “Uomini e libri del giorno”, annotazioni 

tratte dalla Gazzetta di Firenze, l’ultima data 

riportata risale al 28 gennaio 1843; [s.l.], [s.d.]. 

c.1328r, “Uomini del giorno”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1330r, “Uomini benemeriti”, “Uomini generosi”, 

e “Uomini grandi”. Nell’angolo superiore sinistro è 



221 

 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1331, “Uomo”, nell’angolo superiore sinistro 

della prima carta è presente il titolo “Miscellanea”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.1332r, “Uomo: Individuo. Suo potere. ”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1333r, “Uomo, sua dignità.”, nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Uomo”; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.1334-1335, il titolo è riportato nell’angolo 

superiore sinistro delle carte, “Uomo”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1336r, “Uragani”, le uniche parole annotate sono 

“V: an: 1824”; nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1337r, è solo presente il titolo “Usi diversi, e 

diverse ordinazioni presso i diversi popoli. = 

Popoli”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1338r, è presente solo il titolo “Utilità pubblica, 

stabilimenti pubblici”, nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1339r, “Valle Tiberina”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1340r “Vallombrosa”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1341r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Vangi”, le uniche parole 

annotate sono “V: Evangile”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1342, “Vanità”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea” ”; [s.l.], [s.d.]. 

 c.1343r, “Varietà”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”. 

c.1344r, “Vasi alle finestre nei terrazzi”, 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1345r, “Vecchi”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1346r, “Vedovanza”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 
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[s.d.]. 

c.1347r, “Vegetabili”, nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1348r, “Velabro”, le uniche parole annotate sono 

“VI 600”; nell’angolo superiore sinistro è presente 

il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1349-1350, “Vendetta”, nell’angolo superiore 

sinistro della c.867r è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1351r, “Venezia”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1352r, “Venti”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.1353r, “Esposizione dei venti latini”, nell’angolo 

superiore sinistro è presente il titolo “Venti Latini”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.1355r, “Ventilatori”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1356r, “Verde”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1357r, “Vergogna”, nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1358r, “Verità”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1359r, “Vernice”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1360r, le uniche parole presenti sono “Versilia. 

Oggi= Pietrasanta”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1361r, “Via Cassia”, nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1362r, “Viaggi”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1363r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 

sinistro della carta, “Vicende delle Nazioni, e delle 

popolazioni. ”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1364r, “Vini”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1365r, il titolo è riportato nell’angolo superiore 
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sinistro della carta, “Vinificazione 1”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1366, “Vinificazione”, nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1367r, “Vino”, l’unica parola presente è il 

richiamo “Vinificazione” e nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1368r, “Virgola”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1369r,  “Visioni”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1371r, “Vizio”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.1372-1375 + 1372/1-2, “Delle opere adoperate 

dai Vocabolaristi come testo di Lingua, quelle sole 

di Edizione fatta in Firenze”, carte piegate, non 

scritte dal Bertini; [s.l.], [s.d.]. 

1372/1-2, “Vocabolario”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1376r, “Vocabolario delle voci esotiche”, voce 

compilata solo in nota; [s.l.], [s.d.]. 

cc.1378r, “Vocaboli”, l’unica parola annotata è il 

rimando “Linguaggio”; nell’angolo superiore 

sinistro è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.1379r, “Vocaboli”, nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1380r, “Vocaboli da aggiungersi al vocabolario 

della Crusca”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1381, “Vocaboli da cercare l’interpretazione”, 

nell’angolo superiore sinistro è presente il titolo 

“Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1382r, “Voci ansitologiche della lingua Toscana, 

V: Lingua toscana”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Voci”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1383r, “Volontà”, l’unica parola annotata è il 

rimando “Ideologia”, nell’angolo superiore sinistro 

è presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1384r, “Volturno”, nell’angolo superiore sinistro è 

presente il titolo “Miscellanea”; [s.l.], [s.d.]. 

c.1385r-1386r, il titolo è riportato nell’angolo 
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superiore sinistro della carta, “Voto universale”; 

[s.l.], [s.d.]. 

 

 

[s.d.] 53 (Tit. est. mod.) Schedario. 

Fasc. cart. di cm 4x7, di cc.1-1065; le cc. 1v, 2v, 

3v, 4v, 5v, 6v, 7v, 8v, 9v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v, 

16v, 17v, 18v, 19v, 20, 30v, 32v, 33v, 34v, 35v, 

36v, 37v, 38v, 39v, 42v, 41v, 42v, 43v, 44v, 45v, 

46v, 47v, 48v, 49v, 51v, 52v, 53v, 54v, 55v, 56v, 

57v, 59v, 60v, 61, 62v, 63v, 66v, 67v, 68v, 69v, 

70v, 71v, 72v, 73v, 74v, 75v, 76v, 77v, 78v, 79v, 

80v, 82v, 84v, 85v, 87v, 88v, 89v, 90v, 93v, 94v, 

95v, 96v, 97v, 98v, 99v, 100v, 101v, 102v, 103v, 

104v, 105v, 106v, 107v, 108v, 109v, 110v, 112v, 

113v, 114v, 115, 116v, 117v, 120v, 121v, 122v, 

123v, 124v, 125v, 126v, 127v, 128v, 129v, 130v, 

131v, 132v, 133v, 134v, 135v, 136v, 137v, 138v, 

139v, 140v, 141v, 142v, 143v, 144v, 145v, 146v, 

147v, 148v, 149v, 150v, 151v, 152v, 1523v, 154v, 

155v, 156v, 157v, 158v, 159v, 160v, 161v, 162v, 

163v, 165v, 166v, 167v, 168v, 169v, 170v, 171v,, 

172v, 173v, 178v, 179v, 180v, 181v, 182v, 183v, 

185v, 186v, 187v, 188v, 189v, 190v, 199v, 202v, 

203v, 204v, 205v, 206v, 207v, 208v, 210v, 214v, 

215v, 218v, 219v, 220v, 222v, 224v, 225v, 226v, 

227v, 228v, 230v, 231v, 232v, 233v, 234v, 235v, 

236v, 237v, 238v, 239v, 240v, 241v, 242v, 244v, 

245v, 246v, 247v, 248v, 249v, 250v, 252v, 253v, 

254v, 255v, 256v, 258v, 259v, 260v, 261v, 263v, 

265v, 268v, 269v, 270v, 271v, 272v, 273v, 274v, 

275v, 276v, 277v, 285v, 286v, 287v, 288v, 289v, 

290v, 21v, 292v, 293v, 294v, 295v, 296v, 297v, 

298v, 299v, 300v, 301v, 302v, 303v, 304v, 305v, 

306v, 307v, 308v, 309v, 310v, 311v, 312v, 313v, 

314v, 315v, 321v, 322v, 326v, 328v, 329v, 330v, 

333v, 334v, 335v, 336v, 337v, 338v, 339v, 340v, 

342v, 343v, 344v, 345v, 346v, 347v, 350v, 351v, 

352v, 353v, 354v, 356v, 357v, 358v, 359v, 361v, 

362v, 363v, 365v, 366v, 367v, 368v, 371v, 372v, 

377v, 374v, 375v, 376v, 377v, 378v, 379v, 380v, 

381v, 382v, 383v, 384v, 385v, 386v, 387v, 388v, 

389v, 390v, 391v, 392v, 393v, 395v, 396v, 397v, 

398v, 399v, 400v, 401v, 402v, 403v, 404v, 405v, 

406v, 407v, 408v, 409v, 410v, 412v, 413v, 414v, 

415v, 416v, 417v, 418v, 419v, 420v, 421v, 422v, 

423v, 427v, 428v, 429v, 430v, 431v, 432v, 433v, 

434v, 435v, 436v, 437v, 439v, 440v, 441v, 442v, 
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443v, 444v, 445v, 446v, 447v, 448v, 449v, 451v, 

452v, 453v, 454v, 455v, 456v, 457v, 459v, 460v, 

462v, 463v, 464v, 465v, 466v, 467v, 468v, 469v, 

470v, 471v, 472v, 473v, 474v, 475v, 476v, 477v, 

478v, 479v, 480v, 481v, 482v, 483v, 484v, 485v, 

486v, 487v, 488v, 489v, 490v, 491v, 492v, 493v, 

495v, 496v, 497v, 498v, 499v, 500v, 503v, 504v, 

506v, 507v, 508v, 509v, 510v, 511v, 512v, 513v, 

514v, 515v, 516v, 518v, 519v, 520v, 522v, 523v, 

524v, 525v, 526v, 527v, 529v, 530v, 531v, 532v, 

533v, 534v, 535v, 536v, 537v, 538v, 539v, 540v, 

541v, 542v, 543v, 545v, 547v, 548v, 549v, 550v, 

551v, 552v, 553v, 554v, 555v, 556v, 557v, 558v, 

559v, 560v, 561v, 562v, 563v, 564v, 565v, 566v, 

567v, 568v, 570v, 572v, 574v, 575v, 576v, 577v, 

578v, 579v, 580v, 581v, 582v, 583v, 584v, 585v, 

586v, 587v, 588v, 589v, 590v, 591v, 592v, 593v, 

594v, 595v, 596v, 597v, 598v, 599v, 600v, 601v, 

602v, 603v, 604v, 605v, 606v, 607v, 608, 609v, 

610v, 611v, 612v, 613v, 614v, 615v, 616v, 617v, 

618v, 619v, 620v, 621v, 622v, 623v, 624v, 625v, 

626v, 627v, 628v, 629v, 630v, 635v, 636v, 637v, 

638v, 639v, 640v, 641v, 642v, 643v, 644v, 645v, 

646v, 647v, 648v, 649v, 650v, 651v, 652v, 653v, 

654v, 655, 656v, 657v, 658v, 659v, 660v, 661v, 

662v, 663, 664v, 666v, 667v, 668v, 669v, 670v, 

671v, 672v, 673v, 674v, 675v, 676v, 677v, 678v, 

679v, 680v, 681v, 682v, 683v, 684v, 685v, 686v, 

687v, 688v, 689v, 690v, 697v, 698v, 699v, 700v, 

701v, 702v, 703v, 704v, 705v, 706v, 707v, 708v, 

709v, 710v, 711v, 712v, 713v, 714v, 715v, 716v, 

717v, 718v, 719v, 720v, 721v, 722v, 723v, 724v, 

725v, 726v, 727v, 728v, 729v, 730v, 731v, 732v, 

733v, 734v, 735v, 736v, 737v, 738v, 739v, 740v, 

741v, 742v, 743v, 744v, 745v, 746v, 747v, 748v, 

749v, 750v, 751v, 752v, 753v, 754v, 755v, 756v, 

757v, 758v, 759v, 760v, 761v, 762v, 763v, 764v, 

765v, 766v, 767v, 768v, 769v, 770v, 774v, 780v, 

781v, 782v, 784v, 785v, 786v, 787v, 788v, 789v, 

790v, 791v, 792v, 793v, 794v, 798v, 799v, 800v, 

801v, 802v, 803v, 804v, 805v, 806v, 807v, 808v, 

809v, 810v, 811v, 812v, 813v, 814v, 816v, 817v, 

818v, 819v, 820v, 821v, 822v, 823v, 824v, 825v, 

826v, 827v, 828v, 829v, 832v, 835v, 836v, 837v, 

838v, 839v, 840v, 841v, 842v, 844v, 845v, 846v, 

847v, 849v, 851v, 852v, 853v, 854v, 855v, 856v, 

857v, 858v, 859v, 860, 861v, 862v, 863v, 864v, 

865v, 866v, 867v, 868v, 869v, 870v, 871v, 872v, 

873v, 874v, 875v, 876v, 877v, 878v, 880v, 881v, 

882v, 883v, 885v, 886v, 888v, 889v. 890v, 891v, 
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893v, 897v, 898v, 899v, 900v, 903v, 904v, 905v, 

906v, 907v, 908v, 909v, 910v, 911v, 912v, 913v, 

914v, 915v, 916v, 917v, 918v, 919v, 20v, 921v, 

922v, 923v, 924v, 925v, 926v, 927v, 928v, 929v, 

930v, 932v, 933v, 934v, 935v, 937v, 939v, 940v, 

941v, 942v, 943v, 944v, 945v, 946v, 947v, 948v, 

950v, 952v, 953v, 954v, 955v, 956v, 957v, 958v, 

959v, 960, 961v, 962v, 963v, 964v, 965v, 966v, 

967v, 968v, 969v, 970v, 971v, 972v, 973v, 974v, 

975v, 977v, 978v, 79v, 980v, 981v, 982v, 983v, 

984v, 985v, 986, 987v, 988v, 989v, 990v, 991v, 

992v, 993v, 994v, 996v, 997v, 998, 999v, 1000v, 

1001v, 1002v, 1003v, 1004v, 1005v, 1006v, 1007v, 

1008v, 1009v, 1010v, 1011v, 1012v, 1013v, 1014v, 

1015v, 1016v, 1017v, 1019v, 1022v, 1023v, 1024v, 

1025v, 1026v, 1027v, 1028v, 1029v, 1030v, 1031v, 

1032v, 1034v, 1035v, 103v, 1040v, 1041v, 1042v, 

1043v, 1044v, 1045v, 1046v, 1047v, 1048v, 1051v, 

1052v, 1053v, 1054v, 1055v, 1056v, 1057v, 158v, 

1059v, 1060v, 1061v, 1062v, 1063v, 1064v, 1065v 

sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo è composto da carte dalle dimensioni 3,5x6,5 

cm che contengono delle citazioni, delle massime, dei 

modi di dire, o delle definizioni, disposti già 

parzialmente in ordine alfabetico della prima parola 

citata nel testo. 

cc.1-75, lettera A.  

cc.76-101, lettera B  

cc.102-228r, lettera C  

cc.229-273, lettera D  

cc.274-307, lettera E  

cc.308-r-344, lettera F  

cc.345r-379r, lettera G  

cc.380r-387r, lettera H  
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cc.388r-461r, lettera I  

c.462r, lettera J  

cc.463r-520, lettera L.  

cc.521-584r, lettera M  

cc.585r-669r, lettera N  

cc.670r-791r, lettera O  

cc.792r-854r, lettera P  

cc.855r-876r, lettera Q  

cc.877r-898r,  lettera R  

cc.899r-972r, lettera S.  

cc.973r-1002r, lettera T  

cc.1003r-1024r, lettera U  

cc.1025r-1064r, lettera V  

c.1065, lettera Z.  
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“Lettere”. 

 

 

Questa serie contiene la corrispondenza intrattenuta da Giuseppe Bertini. Questa viene 

divisa in Lettere ricevute, nella quale perciò vi sono collocate solo le lettere in entrata e 

nessuna scrittura del Bertini, e Minute, nella quale vi sono le copie prodotte dal soggetto 

prima di scrivere la copia da spedire.  

Fra le lettere ricevute, sono presenti solo comunicazioni strettamente collegate alla 

professione di medico esercitata dal Bertini: fra i mittenti figurano il dottor Webb, il 

dottor Frank e il dottor Escudier, per un periodo che ricopre le annate fra il 1817 fino al 

1838. 

Dell’unica minuta presente, invece, non è possibile stabilire né il destinatario, né una 

datazione; questo testo è riportato su una carta contenente altre annotazioni. 

Per avere una visualizzazione completa della corrispondenza del Bertini, in particolare 

delle minute, si rimanda alle serie Repertorio di medicina e Repertorio enciclopedico, nel 

quale sono presenti, alla voce “Lettera”, una serie di minute sempre riguardanti la 

professione medica e a riflessioni di diverso tipo dello stesso autore. 

 

“Lettere” 

 
 

  

1817-1844 54 (Tit. est. mod.) Lettere ricevute 

Fasc. cart. di cm 25x35, di cc.1-26 + 17/1; le cc.1v, 

2r, 7, 8, 9, 10, 11v, 12r, 17/1r, 18r, 25r, 26 sono 

bianche. 

V.S. non esiste. 

cc.1r-2v, carta intestata dell’Università Imperiale – 

Accademia di Pisa, inviata dal Rettore Sproni a 

Giuseppe Bertini, con la quale gli comunica di aver 

ricevuto lo scritto in lode al dottor Ponzoni recitato 

alla società Filoiatrica. Nello spazio destinato al 

destinatario, il Bertini è chiamato “Professore 

aggiunto nell’Accademia imperiale di Pisa”; Pisa, 

27 giugno 1812.  
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cc.3-6, lettera nella quale viene riportato il corretto 

modo di effettuare i bagni d’acido muriatico; la 

ricetta è probabilmente del Dottor Scott; Londra, 9 

novembre 1817. 

cc.11r-12v, lettere di Webb indirizzata a Giuseppe 

Bertini, nel quale gli chiede di cercare il parere del 

chirurgo più eminente che conosca per un caso 

clinico [????]; Livorno, 21 marzo 1820. e 

cc.13-16 cc.464-467, lettera indirizzata al Dottor 

Bertini scritta da Webb, il quale gli chiede di poter 

analizzare la sua infermità (dolore all’atto di 

urinare); Livorno, 27 marzo 1820. 

cc.17-18r, lettera di Frank, nella quale risponde alla 

richiesta di conoscere la preparazione delle pillole 

antichlorotiche; Parma, 12 agosto 1821c.14 c.468, 

lettera di G.G. Escudier  indirizzata a Giuseppe 

Bertini, nella quale lo ringrazia per la celerità con la 

quale ha avuto il denaro dal F. Frullini a favore 

della Sig. Caterina. Nel verso è presente l’indirizzo 

del Bertini, via de’ Bardi n. 1339; Livorno, 2 agosto 

1838. 

17/1r, messaggio di Frank che chiede al 

destinatario che richieda al dottor Betti la 

restituzione di alcuni fascicoli che gli 

necessitano; [s.l.], [s.d.]. c.15 c.469, lettera 

di G.G. Escudier indirizzata a Giuseppe 

Bertini, nella quale gli riferisce le condizioni 

della Sig. Caterina; Livorno, 24 agosto 

1838. 

cc.19 lettera di G.G. Escudier indirizzata a 

Giuseppe Bertini, nella quale lo ringrazia per la 

celerità con la quale ha avuto il denaro dal F. 

Frullini a favore della Sig. Caterina. Nel verso è 

presente l’indirizzo del Bertini, via de’ Bardi n. 

1339; Livorno, 2 agosto 1838.  

c.20 lettera di G.G. Escudier indirizzata a Giuseppe 

Bertini, nella quale gli riferisce le condizioni della 

Sig. Caterina; Livorno, 24 agosto 1838.  

cc.21-22, lettera nella quale il mittente parla di un 

ordine di carbonato di ferro bianco effettuato dal 
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Bertini; Livorno, 30 settembre 1844. 

cc.23-24 lettera di autore non dichiarato a Bertini 

[…], dove si fa cenno all’amicizia che lega i due e 

alla malattia del Bertini che colpisce una mano.  

c.25r, coperta di fascicolo vuoto “Lettere al Prof 

Giuseppe Bertini. Webb. G 3, Escudier C.G. 2”.  

 

[s.d.] 55 (Tit. est. mod.) Minute 

Fasc. cart. di cm 25x35, di cc.1-6; le cc. 2, 3r, 4 

sono bianche. 

V.S. non esiste. 

c.1,minuta di Bertini [Giuseppe] a destinatario 

ignoto su nella quale fa riferimento alla ritrovata 

possibilità di usare la mano e si scusa al pensiero 

che l’amico si possa essere offeso per qualcosa; 

Firenze, 18 ottobre 1834.  

c.3r, minuta di una lettera scritta dal Bertini a suo 

nome e di quello di altri inquilini, indirizzata al 

proprietario della casa (Leopoldo ?) posta in via de’ 

Bardi n.1339, nella quale vengono riportate delle 

lamentele riguardo dei vicini di casa.  

cc.5-6, nella c.5 è presente un breve testo intitolato 

“Sacrifizi di animali, e di uomini”, nella cc.5v-6 è 

presente la minuta di risposta ad un biglietto, nel 

quale si parla di un paziente visitato dal Bertini; 

[s.l.], [s.d.]. 
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“Affari” 

 

Contiene le carte che, anche se in maniera non ufficiale ma solo a titolo di memoria e 

annotazioni, contengono informazioni riguardanti la sfera privata ed economica del 

Bertini, aspetti dei quali non si hanno notizie. Del Bertini, infatti, si è a conoscenza del 

fatto che non si fosse mai sposato e che non avesse figli.  

Anche se apparentemente le informazioni sono poche, quelle che ne deduciamo si 

rivelano comunque importanti: alla carta 4 scopriamo che nel 1813 è morta la madre del 

Bertini, Maria Maddalena de Mari e, dall’annotazione sul testamento da lei redatto, si 

può dedurre che il fratello del Bertini, Ranieri, vivesse in ristrettezze economiche; alla 

carta 9 veniamo a conoscenza del nome di una delle amate nipoti del Bertini, Eleonora, e 

dell’eredità che lo stesso vorrebbe lasciarle dopo la propria morte. 

Altre informazioni riguardano i pagamenti che probabilmente il Bertini riceveva dopo 

aver visitato i propri pazienti; alla carta 3, invece, si può vedere quanto potesse costare un 

testo stampato da Guglielmo Piatti, stampatore fiorentino, dal quale il Bertini comprò una 

traduzione di un testo del Richerard. 

Il fascicolo Ruolo degli Accademici dell’Accademia Economico-Agraria dei Georgofili 

contiene due carte nelle quali sono riportati i nomi e le date di ammissione dei Soci 

all’Accademia e dalle quali scopriamo che il Bertini vi entrò a far parte il 5 marzo del 

1806. 

Il carteggio presente in questa serie è stato trovato fra i vecchi faldoni Mss 271, Mss 273, 

e Mss 275, mentre il fascicolo sul Ruolo degli accademici dei Georgofili è stato trovato 

nel Mss 274. 

 

“Affari” 

 

  

1803-[1821] 56 (Tit. est. mod.) Annotazioni di tipo 

economico. 

Fasc. cart. di cm 25x35, di cc.1-13; le c. 2v, 6, 8r, 

9r, 10r, 12v, 13r sono bianche. 

V.S. non esiste. 
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Il fascicolo contiene annotazioni riguardanti la sfera 

economica della vita del Bertini. 

 

cc.1-2r: nella c.2r è presente una ricevuta di saldo 

da parte di Bertini a Giuseppe Zandi ; [s.l.], 16 

giugno1803.  

c.3, annotazione sul costo di una traduzione fatta 

dal Piatti su testi di Richerard; nel v. è presente la 

nota “a di’ 10 dicembre 1805 rinviata dalla 

Depositeria L.33. b.8 per la prima Tesoreria”; 

[Firenze, 10 dicembre 1805]. 

c.4, carta incompleta nella parte inferiore; Si parla 

delle disposizioni economiche lasciate dalla vedova 

di Anton Francesco Bertini, Maria Maddalena Mari, 

morta il 14 marzo 1813, Giuseppe avrebbe dovuto 

pagare sei fiorentini a Giovanna Batelli, moglie 

dell’altro figlio Raniero, come deciso da testamento 

rogato da Sorini; [s.l.], [s.l.]. 

c.5, annotazione che riporta dei nominativi e cifre in 

denaro [probabilmente un promemoria dei pazienti 

che hanno pagato le prestazioni mediche], non 

scritta dal Bertini, che ha invece annotato la data 

1821; [s.l.], [s.d.].  

cc.7-8v, nella c.712 “Inventario degli affissi 

esistenti nel secondo piano della Casa di Via del 

Moro N° 4084 di proprietà delle […] Bertini”. Il 

documento è sottoscritto da Caterina Delli, il figlio 

Luigi Delli e da Luisa Biondi. Nella c.8v sono 

appuntati i nomi “Delli” e “Bertini”; [s.l.], [s.l.]. 

cc.9v-11, riflessioni di natura filosofica sulla verità. 

Nelle cc.10v e9r, appunti sull’eredità da lasciare 

alla nipote Eleonora alla morte di Raniero Bertini, 

che non dovrà andare a ripagare i debiti di 

quest’ultimo; [s.l.], [s.l.]. 

cc.12r-13v, memoria di una controversia fra il 

Bertini e la signora Altoviti; [s.l.], [s.d.].  

 

1824 57 (Tit. est. mod.) Ruolo degli Accademici 

dell’Accademia Economico-Agraria dei 

Georgofili. 

Fasc. cart. di cm 25x35 di cc.1-2; non sono presenti 

carte bianche. 
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V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene un documento a stampa che riporta 

i nomi degli iscritti all’Accademia dei Georgofili al 

1824. 

 

cc.1-2, “Ruolo degli Accademici Onorari, Emeriti, 

ed ordinari dell’I. e R. Accademia Economico-

Agraria dei Georgofili di Firenze, all’epoca de’ 26 

Settembre 1824”, carta stampata nella qual vengono 

elencati i ruoli e le date di proclamazione; alla c.2r, 

si può leggere come il Dottor Giuseppe Bertini sia 

stato proclamato il 5 marzo 1806; nel v., c’è 

l’appunto manoscritto “Georgofili Ruolo dei soci.”; 

26 settembre 1824. 
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“Storia della Medicina” 

 

 

Nella serie “Storia della Medicina” sono contenuti tutti gli studi che il Bertini effettuò, nel 

corso della sua vita, sulla storia della pratica medica. È probabile che questi studi, o 

comunque il desiderio di intraprenderli, nascano prima della cattedra di Istoria filosofica 

della Medicina, che il Bertini tenne presso la scuola dell’Ospedale di Santa Maria Nuova dal 

1807 al 1810: sia nel suo discorso inaugurale all’Insegnamento, sia in svariate carte presenti 

in questo fondo, sono presenti infatti diverse testimonianze sull’importanza data dal Bertini 

alla conoscenza della storia relativa diversi ambiti e soprattutto alla convinzione che per 

essere un buon medico fosse imprescindibile essere a conoscenza della storia della medicina 

e della storia dello sviluppo metodologico medico. 

Le carte che formano il fascicolo Studi di storia della medicina presentano, dalla c.1 alla 

c.39, la stessa organizzazione dei contenuti. Le altre carte presenti nel fascicolo contengono 

ugualmente degli appunti su particolari avvenimenti di natura medica, ma presentano una 

diversa organizzazione degli argomenti trattati. 

I fascicoli Memoria sulla lebbra e Critica agli scrittori Medici vanno visti come un unicum 

concettuale con il fascicolo contenente le lezioni per la cattedra di Istoria filosofica della 

Medicina. 

Le carte presenti in questa serie sono state incontrate principalmente nei faldoni Mss 271 e 

Mss 273; il fascicolo originario “Memorie sulla lebbra” nel vecchio faldone Mss 275 e la 

“Critica alli scrittori Medici” nel faldone Mss 273. 

 

“Storia della 

medicina” 

 

  

[s.d.] 58 (Tit. est. mod.) Studi di storia della medicina. 

Fascicolo cart. di cm 25x35, di c.1-48; le cc. 1r, 2v, 

4v, 20, 40, 48 sono bianche. 

VS. non esiste. 

Il fascicolo contiene Prospetti e schemi contenenti 
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informazioni divise per secoli, e altri appunti sulla storia 

della medicina. 

 

cc.1v-4r, “Prospetto, ossia Quadro compendiato 

dell’Istoria della Medicina”, in particolare l’epoca 

prima della medicina sacra; gli appunti sono 

organizzati cronologicamente, con una sezione che 

contiene una descrizione nella quale vengono 

riportati “medici ed altri che hanno avuto influsso 

sull’arte medica, e avvenimenti che la riguardano”, 

una sezione degli uomini distinti e una sezione dove 

vengono riportati “avvenimenti memorabili 

nell’Istoria del genere umano” ; [s.l.], [s.d.]. 

cc.5-6, annotazioni intitolate “Prospetto 

compendiato dell’Istoria della Medicina”; sono 

numerate “6”. Le informazioni sono organizzate 

cronologicamente; [s.l.], [s.d.]. 

c.7r-8r, “Storia della medicina. 15-16”, appunti di 

storia della medicina. Questa carta racchiude questo 

sottofascicolo; [s.l.], [s.d.]. 

c.9r, annotazioni mediche riferite al 16 secolo, 

divise in Epidemie, Dottrine e Anatomia patologica; 

[s.l.], [s.d.]. 

cc.10-12, “Storia della medicina 19”, cronistoria 

delle scorperte in campo medico nel secolo 19. 

L’ultima data segnata è il 1819; [s.l.], [s.d.]. 

cc.13-19r, le cc.13-14 parlano della concezione di 

orgoglio e di scuola medica nell’antica Roma. Le 

cc. 17-18, “Compendio ragionato delle opinioni e 

teorie che han dominato nel secolo I e loro cause.”. 

la c.19 riporta le suddivisioni del quadro generale, 

ovvero un compendio ragionato e un prospetto 

indicativo, che classifichi sotto le varie materie gli 

avvenimenti, le operazioni e i progressi fatti; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.21-23v, schema nel quale sono segnati le nascite 

e le morti importanti per la medicina per i secoli dal 

14 al 19. [ultima data, 1819] ; [s.l.], [s.d.]. 

cc.24-39, “supplementi.” Elenco alfabetico di 

medici, col numero del secolo corrispondente nel 

quale sono vissuti. Nella c.39r è segnalato il criterio 

di registrazione del secolo, criterio probabilmente 

riferito a tutte le carte; [s.l.], [s.d.]. 

cc.41-42r, breve storia di come alcune malattie si 
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sia diffuse dal nuovo continente all’Europa durante 

le scoperte di Cristoforo Colombo; [s.l.], [s.d.]. 

cc.43-44, annotazione sulle informazioni da reperire 

per compilare una storia del cervelletto come sede 

dell’istinto generatore; [s.l.], [s.d.]. 

c.45, appunti sulle biografie di Pinel e Bichat; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.46r, breve biografia di Paolo Mascagni, medico 

senese; [s.l.], [s.d.]. 

c.47r, carta che costituiva il fascicolo “Studi per la 

Storia della Medicina”; [s.l.], [s.d.]. 

 

[s.d.] 59 (Tit. est. mod.) Lezioni 

Fascicolo cart. di cm 25x35, di c.1-58; le cc. 1v, 11, 

13v, 14, 15, 16r, 20v, 21v, 22v, 23v, 24v, 25v, 26v, 

28v, 29v, 30v, 32v, 33v, 34v, 35v, 37v, 38, 39, 42v, 

44v, 45v, 49v, 50v, 58, 59v sono bianche. 

VS. non esiste. 

Il fascicolo contiene le carte preparatorie per le lezioni 

tenute per la cattedra di Istoria filosofica della Medicina. 

 

c.1r, carta di dimensione 10,5x15 cm, recante la 

scritta “Lezioni d’Istoria della medicina 1”; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.2-10, appunti sull’importanza dello studio della 

storia e di altre materie per lo studio della medicina; 

la c.10 non fanno parte del nucleo originale ma 

trattano lo stesso argomento ; [s.l.], [s.d.]. 

cc.12-13r, riflessione sull’osservazione e 

sperimentazione come fondamenti medici; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.16r-37r, “Nosologia in 20 lezioni”, schemi di 

patologie suddivise alfabeticamente; [s.l.], [s.d.]. 

cc.40-56, “Lezione E”, contiene una lezione su 

Ippocrate. Le carte  sono numerate da 1 a 9 e da A a 

H. Tutte le carte sono legate con un filo sul lato 

sinistro delle carte; [s.l.], [s.d.]. 

c.57 “Elenco della lezione F.” Lezione che continua 

con la descrizione delle opere di Ippocrate; [s.l.], 

[s.d.]. 
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c.59r, annotazioni sul perché Taltor merita di far 

parte della storia della medicina, al contrario di 

Giovanni Ray; [s.l.], [s.d.]. 

 

[s.d.] 60 (Tit. est. mod.) “Memorie sulla lebbra”. 

Fascicolo cart. di cm 25x35, di c.1-23; le cc. 1v, 2, 

3v, 16v, 20v, 21v, 22  sono bianche. 

V.S. “Memorie sulla Lebbra”. 

Fascicolo contenente appunti sulla lebbra, da un punto di 

vista di sviluppo nella storia, etimologico, clinico. 

 

c.1r, carta che formava il fascicolo “Memorie sulla 

Lebbra”; [s.l.], [s.d.]. 

c.3r, annotazioni su come verranno svolte le lezioni 

sulla lebbra; [s.l.], [s.d.]. 

cc.4-16r, appunti sugli esperimenti effettuati da 

Schilling per la cura della lebbra; [s.l.], [s.d.]. 

cc.17-18, descrizione dei sintomi della lebbra; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.19, breve storia della lebbra; [s.l.], [s.d.]. 

c.20r, annotazione sull’origine del vocabolo 

“lebbra”; [s.l.], [s.d.]. 

c.21r, appunti sulla lebbra tratti da Schilling; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.23, annotazioni sullo stato della lebbra in Russia, 

tratte dagli studi di Jaijkoi Gerodok; [s.l.], [s.d.]. 

 

[s.d.] 61 (Tit. est. mod.) “Critica delli scrittori Medici”. 

Fascicolo cart. di cm 25x35, di c.1-4; le cc. 1v, 2 

sono bianche. 

V.S. “Critica delli scrittori Medici”. 

Il fascicolo contiene una breve relazione contenente dei 

giudizi su alcuni medici che hanno pubblicato dei testi. 

 

c.1r, carta che formava il fascicolo “Critica delli 

scrittori Medici”; [s.l.], [s.d.]. 

c.3, “Critica Giudizio sugli autori, massimi di 
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Medicina” ; [s.l.], [s.d.]. 

c.4,  “Critica degli autori di Medicina” ; [s.l.], [s.d.]. 
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Prospetti di storia generale avanti e durante l’era volgare. 

 

 

Questa serie contiene gli studi effettuati dal Bertini riguardo la storia mondiale, 

suddividendo le informazioni principalmente per secolo e non per località o regione. I 

primi due fascicoli contengono una documentazione ben definita, chiamata dal suo autore 

“Storia avanti l’era volgare” e “Storia durante l’era volgare”, che riporta prospetti, 

complementi e schemi che presentano una divisione per secoli e, all’interno degli stessi 

documenti, possono essere presenti un testo uniforme o una cronistoria. 

I fascicoli successivi, invece, sono formati da un carteggio che si occupa di approfondire 

vari aspetti dello studio della storia, dalla cronologia mondiale, che va dal ventesimo 

secolo avanti Cristo fino al diciannovesimo dopo Cristo, per passare alla narrazione di 

eventi storici di interesse mondiale, ma soprattutto europeo, fino ad arrivare allo studio di 

alcuni degli eventi susseguitisi nel corso della storia italiana. 

 

Prospetti di 

storia generale 

avanti e 

durante l’era 

volgare. 

 

  

[s.d.] 62 (Tit.est.mod.) “Storia avanti l’era volgare”. 

Fascicolo cart. di cm 25x35, di c.1-12; le cc. 1r, 2r, 

3r, 4v, 6v, 7r, 8 sono bianche. 

VS. non esiste. 

Il fascicolo contiene cronistorie riguardanti alcuni secoli 

avanti la nascita di Cristo. 

 

c.1r, “Prospetto dell’istoria in tre quadri per 

secolo”, breve spiegazione di come saranno 

sviluppate le varie parti. 

c.2r-6r, “Secolo terzo prima dell’Era volgare”, sono 

comprese le “Dilucidazioni agli articoli del se. 3 

avanti l’era volgare”; [s.l.], [s.d.]. 
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cc.7r-11, “Secolo secondo prima dell’era volgare”, 

sul lato sinistro è presente un calendario che riporta 

le date di guerre. Le cc.10-11, sono un’unica pagina 

“Dilucidazioni agli articoli del sec. 2. av.i L’Era 

V.e. la c.9 riporta “annotazioni a riparaz.e di 

omissioni nelle dilucidazioni  agli articoli del sec. 2. 

avanti l’era v.e”, è presente solo la spiegazione 

all’articolo 200. [s.l.], [s.d.]. 

cc.12, “Secolo LX avanti L’era Cristiana, a 

volgare”, appunti  che trattano di Adamo e della 

creazione ; [s.l.], [s.d.]. 

 

[s.d.] 63 (Tit.est.mod.) “Storia durante l’era volgare”. 

Fascicolo cart. di cm 25x35, di c.1-10; le cc. 1v, 2v, 

4v, 5r, 6v, 7v, 9v, 10v sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene cronistorie di alcuni secoli 

successivi alla nascita di Cristo. 

 

c.1r, “Secolo quinto dell’era volgare E.”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.2r, “Secolo quinto dell’era Volg.”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.3-4r, annotazioni su “Secolo quinto dell’era 

volgare”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.5v-6r, “Secolo sesto dell’Era volgare”, carte 

unite che formano un’unica pagina; [s.l.], [s.d.].  

c.7r “Complemento al secolo sesto dell’era 

volgare”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.8-9r, “Dilucidazioni al progetto del secolo 15 

dell’era volgare; [s.l.], [s.d.]. 

c.10r, “Secolo diciannovesimo”, è annotato un solo 

avvenimento (del 1840). Non è la scrittura del 

Bertini; [s.l.], [s.d.]. 

 

[s.d.] 64 (Tit.est.mod.) Cronologia mondiale. 

Fascicolo cart. di cm 25x35, di c.1-42; la c. 1v è 

bianca. 

VS. non esiste. 
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Il fascicolo contiene alcuni modelli e tabelle di 

corrispondenze d’epoche utili per organizzare le 

informazioni nella cronologia presente all’interno del 

fascicolo. 

 

c.1r, “Modello per la stanza”, appunti su come 

organizzare uno schema per una cronologia, che 

richiama le cc.4-42; [s.l.], [s.d.]. 

cc.2-3, “Rispondenza d’Epoche. Creazione del 

mondo a. av. C. 4053”, è una tabella con le 

corrispondenze fra la datazione della creazione del 

mondo e la datazione cristiana dall’anno 1(4053) 

all’anno 4053(1), in ordine di decine; nella carta 

seguente è riportata la corrispondenza fra la 

fondazione di Roma e l’era cristiana, in ordine di 

venti anni; [s.l.], [s.d.]. 

cc.4-42, cronologia mondiale, poi prettamente 

europea, che va dal ventesimo secolo avanti Cristo 

fino al diciannovesimo dopo Cristo, comprendendo 

ogni carta un singolo secolo. La disposizione delle 

informazioni è la seguente: sul lato sinistro vengono 

elencati in nome alfabetico nomi di personaggi 

importanti del secolo, all’occorrenza corredate da 

delle descrizioni o seguenti le voci, o in nota nel 

verso della carta stessa; su lato destro, sotto il titolo 

“Avvenimenti importanti”, è presente la cronologia. 

Dall’ottavo secolo (c.825), viene aggiunta la 

colonna “Olimpiadi”, alla sinistra degli 

avvenimenti. Nel secolo 19 d.C., l’ultimo anno 

riportato è il 1810; [s.l.], [s.d.]. 

 

[s.d.] 65 (Tit.est.mod.) Avvenimenti, epoche, e 

tradizioni notabili.  

Fascicolo cart. di cm 25x35, di c.1-15; non sono 

presenti carte bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene delle carte di formato 10x15 cm, 

contenenti una breve cronistoria del secolo al quale 

fanno riferimento. 

 

c.1, calendario avvenimenti avanti cristo. (dal 1594 

al 74 a.c.) “Anni avanti la fondazione di Roma” 

cc.2-3,  annotazioni eventi suddivisi in“Anni avanti 
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la fondazione di Roma”e “a. G. C” [avanti Gesù 

Cristo] ; [s.l.], [s.d.]. 

cc.4-5, elenco avvenimenti “Avvenimenti, epoche, 

e tradizioni notabili 3.” Secoli X e IX a.c.; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.6-7, “Avvenimenti, epoche, e tradizioni notabili 

4.”, secoli 900 a.c.-VIII a.C.; [s.l.], [s.d.]. 

cc.8-9, “Avvenimenti, epoche, e tradizioni notabili 

5.”, secolo V e IV a.C.; [s.l.], [s.d.]. 

cc.10-11, “Avvenimenti, epoche, e tradizioni 

notabili 6.”, secoli IV e III a.C.; [s.l.], [s.d.]. 

cc.12-13, “Avvenimenti, epoche e tradizioni 

notabili. 7”, secoli III e II a.C.; [s.l.], [s.d.]. 

cc.14-15, “Avvenimenti, epoche, e tradizioni 

notabili. 8.”, secoli 300-200; [s.l.], [s.d.]. 

  

[s.d.] 66 (Tit.est.mod.) Storia generale. 

Fascicolo cart. di cm 25x35, di c.1-23; le cc.  7v, 

8v, 9v, 10v, 18v, 19v, 20, 21, 22, 23v, sono 

bianche. 

VS. non esiste. 

Il fascicolo è composto da carte sciolte che analizzano 

argomenti di storia generale, prettamente occidentale. 

 

c.1, calendario secondo l’era volgare di autori greci, 

fra i quali Omero, Sofocle, Ippocrate, Platone, 

Pitagora; [s.l.], [s.d.]. 

cc.2-3, breve cronologia del periodo di Salomone, 

dall’XI al VI secolo a.C; [s.l.], [s.d.]. 

cc.4-5, breve cronistoria dal 377 a.C. al 522d.C.; 

[s.l.], [s.d.]. 

cc.6-8r, “della Religione cristiana”, calendario per 

annate dal secolo 2 al 16; [s.l.], [s.d.]. 

c.9r, annotazione che riporta il nome di Olimpia 

Maidalchini, segretaria di Innocenzo X; [s.l.], [s.d.]. 

c.10r, “Dimensioni del CEOPE, o sia della Gran 

PIRAMIDE di GHIZÈ”, Disegno e relativa 

spiegazione di come siano state prese le misure 

della piramide di Ghizè [piramide di Ghiza, detta 
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anche di Cheope o di Khufu, in Egitto], firmata dal 

Cav. Gio. De Baillon; [s.l.], [s.d.]. 

cc.11-12, estratto da “Storia dell’accademia”, 

ovvero la Reale Accademia di Chirurgia di Parigi”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.13, appunti sui Germani, incompleto. Nell’angolo 

superiore sinistro è presente un richiamo 

all’argomento trattato, “Germani”; [s.l.], [s.d.]. 

c.14, appunti su Carlo Martello; [s.l.], [s.d.]. 

cc.15-18r, Cronologia sui re egizi; [s.l.], [s.d.]. 

c.19r, è riportato solo un titolo “Secolo 

Diciannovesimo. Crollo e caduta della Sommità 

dell’Ararat (1840) Giugno”. Non è la scrittura del 

Bertini; [s.l.], [s.d.]. 

c.23r, “Saggio per tentare di marcare a colpo 

d’occhi gli uomini che hanno vissuto in un’istessa 

epoca”, appunti; [s.l.], [s.d.]. 

 

[s.d.] 67 (Tit.est.mod.) Storia Italica. 

Fascicolo cart. di cm 25x35, di c.1-4; le cc. 1v, 4v 

sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene carte sciolte ognuna delle quali 

riporta appunti su avvenimenti della storia italiana. 

 

c.1r, appunti di avvenimenti riguardanti alcuni 

componenti della famiglia de’ Medici, con date 

1576,1566, 1577, 1579; [s.l.], [s.d.]. 

cc.2-3, testo che descrive i Vespri siciliani; 

nell’angolo superiore sinistro è riportata la scritta 

“Vespri Siciliani” ; [s.l.], [s.d.]. 

c.4r, annotazione sulla costruzione del primo teatro 

conosciuto in Italia; [s.l.], [s.d.]. 

 

[s.d.] 68 (Tit.est.mod.) Indici di riferimento a testi di 

argomento storico. 

Fascicolo cart. di cm 25x35, di c.1-4; la c.4v è 

bianca. 
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VS. non esiste. 

Il fascicolo è formato da carte sciolte che riportano dei 

riferimenti ad argomenti e alle rispettive pagine nei quali 

sono stati trattati, senza però specificare il nome del 

testo di riferimento. 

 

cc.1-4r, indici di pagine, con temi di argomento 

storico-religioso; [s.l.], [s.d.]. 
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“Storia della Toscana”. 

 

 

La serie “Storia della Toscana” comprende gli studi e gli approfondimenti che Giuseppe 

Bertini ha effettuato sulla sua regione natia: la Toscana.  

Come per la Storia avanti e durante l’era volgare, qui l’autore suddivide le informazioni 

per secoli, approfondendo i vari punti citati o elencandoli in una cronologia sempre 

circoscritta a uno o due secoli. I prospetti sono corredati da Indici, denominati dal Bertini 

anche Prontuari cronologici e alfabetici, organizzando queste informazioni 

principalmente alfabeticamente. Nell’ultimo fascicolo, Appunti di Storia della Toscana, 

sono invece riportate quelle carte che non presentano un’organizzazione estrinseca 

precisa come le precedenti, ma che spaziano fra gli episodi e curiosità. 

I fascicoli di Storia della Toscana e Indici di Storia della Toscana sono stati trovati nel 

precedente faldone Mss 273, anche se in completo disordine. I fascicoli successivi 

contengono delle carte che sono state rinvenute nei precedenti faldoni Mss 271 e Mss 

273. 

 

“Storia della 

Toscana” 

 

  

[s.d.] 69 (Tit. est. mod.) “Storia della Toscana”. 

Fasc. cart.  di dimensione 25x35 cm, di c.1-58; le 

cc. 10v, 16v, 17v, 19v, 51v, 53, 55v, 56v, 57v, 58 

sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene schemi e cronistorie sulla storia 

della Toscana. 

 

cc.1-2, “Storia Toscana, dalla fine dell’Imp. 

Romano, al sec. 12° dell’E.V.” ; [s.l.], [s.d.]. 

c.3r, “Storia Toscana dalla fine dell’impero 

Romano, fino al principio del secolo 12° dell’E.V.”. 

Cronologia; [s.l.], [s.d.]. 
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cc.4-5, “Storia della Toscana dalla caduta dell’imp. 

Romano, al sec.: 12°.”. Cronologia; [s.l.], [s.d.].  

cc.6-7, “Storia Toscana dalla fine dell’impero 

Romano, fino al principio del secolo 12° dell’E.V.”. 

Cronologia; [s.l.], [s.d.]. 

cc.8-9, “Storia Toscana dalla fine dell’impero 

Romano fino al secolo 12; [s.l.], [s.d.]. 

c.10r, “Storia Toscana: sec. 7°”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.11-14, “Storia Toscana Sec.12”  

cc.15-16r, “Storia Toscana: Sec. 12.”, la carta 16 è 

rotta nel margine superiore sinistro; [s.l.], [s.d.]. 

c.17r, “Secolo 12°”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.18-19r, “Storia Toscana: sec. 12°”. Cronologia; 

[s.l.], [s.d.]. 

cc.20-21, “Storia Toscana Sec.13”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.22-25, “Storia Toscana Sec.13; [s.l.], [s.d.]. 

cc.26-34, “Storia Toscana: Sec.: 13°.”. Cronologia; 

[s.l.], [s.d.]. 

cc.35-38, “Istoria Toscana”, secolo 14; [s.l.], [s.d.]. 

cc.39-40, Storia della Toscana sec. 14. Cronologia; 

[s.l.], [s.d.]. 

cc.41-42, Storia della Toscana sec. 14. Cronologia 

cc.43-44, “Storia della Toscana Sec.: 15.”. 

Cronologia; [s.l.], [s.d.]. 

cc.45-47, “Storia Toscana sec. 16°”. Cronologia e 

c.276 “Storia della Toscana sec.: 16°”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.48-49, “Storia della Toscana. Secolo 17°”. 

Cronologia; [s.l.], [s.d.]. 

cc.50-51r, “Storia Toscana Secolo 18°”. 

Cronologia; [s.l.], [s.d.]. 

c.52, “Storia Toscana Secolo 18°”. Cronologia; 

[s.l.], [s.d.]. 

cc.54-55r, “Storia Toscana: sec.:19°”. Cronologia. 

L’ultima data riportata è il 1843 [il Bertini è morto 

nel 1845] ; [s.l.], [s.d.]. 

cc.56r-57r, “Giunte e note alla Storia della Toscana 

per secoli”, annotazioni su anni specifici con 

relativo appunto storico. Nel testo, il Bertini cita 
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l’anno 1843 come data di modifiche alla chiesa di 

S. Giovanni Evangelista; [s.l.], [s.d.]. 

 

[s.d.] 70 (Tit. est. mod.) Indici di Storia della Toscana. 

Fasc. cart.  di dimensione 25x35 cm, di c.1-13; le 

cc. 6r, 7r, 9r, 10r sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene indici sulla storia della Toscana che 

fanno riferimento alle carte contenute nel fascicolo di 

“Storia della Toscana”. 

 

cc.1-6r, “Istoria della Toscana Indice”. Nell’angolo 

superiore sinistro è riportato “Promptuario 

cronologico e alfabetico dell’istoria della T.”, Sono 

presenti le lettere: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, 

O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Z; [s.l.], [s.d.]. 

c.7r, continuazione dell’indice laddove sono era 

presente ulteriore spazio. Lettera A 

cc.8-9r, continuazione dell’indice laddove sono era 

presente ulteriore spazio. Lettera C 

c.10r, continuazione dell’indice laddove sono era 

presente ulteriore spazio. Lettera F 

c.11, continuazione dell’indice laddove sono era 

presente ulteriore spazio. Lettera G 

c.12, continuazione dell’indice laddove sono era 

presente ulteriore spazio. Lettera M 

c.13, continuazione dell’indice laddove sono era 

presente ulteriore spazio. Lettera S 

 

[s.d.] 71 (Tit. est. mod.) Appunti di Storia della 

Toscana. 

Fasc. cart.  di dimensione 25x35 cm, di c.1-22 + 

3/1, 21/1; le cc. 14, 18r, 21/1r sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene carteggio vario contenente 

annotazioni sulla storia della Toscana. 

cc.1-12 +3/1, storia della Toscana, dalle sue origini 

fino al secolo V a.C. Le pagine sono numerate da 1 
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a 23. Le cc.5-6, 7-8, 9-10, 11-12 sono attaccate nel 

margine superiore, anche se la numerazione della 

pagine prosegue regolarmente; [s.l.], [s.d.]. 

3/1, Elenco città toscane probabilmente 

nominate da Virgilio nelle sue opere; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.13, “Artisti ai tempi di Cosimo 2. Medici”, elenco 

numerato da 1 a 9; [s.l.], [s.d.]. 

c.15, “(Temi) Problemi e dispute”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.16-17, appunti di storia Toscana; [s.l.], [s.d.]. 

c.18r, indice di pagine tratte da “Osservatore 

Fiorentino”, relative alle tappe della costruzione del 

Duomo; [s.l.], [s.d.]. 

c.19 “Mezzogiorno”, elenco di vie della città di 

Firenze; [s.l.], [s.d.]. 

cc.20-22 + 21/1r, memoria ricopiata da una nota del 

bibliotecario Furia della Biblioteca Laurenziana, 

che narra di una visita che fece Courier, ufficiale 

francese con Renouard nel 1809 a Firenze, durante 

il quale visitarono la Biblioteca per vedere il codice 

di Longo [Sofista], per poter collazionare le lacune 

dell’unico testo esistente, ma di come lo stesso 

Courier riuscì a rovinare l’unica copia intatta del 

testo. Nelle cc.435r e 436r è presente il timbro della 

Biblioteca del Regio Arcispedale di Santa Maria 

Nuova; [Firenze, novembre 1809]. 

11/1r, commento del Bertini sul fatto 

raccontato nelle cc.20-22; è presente il 

timbro della Biblioteca dell’Arcispedale di 

Santa Maria Nuova; [s.l.], [s.d.]. 
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Storia e studi sopra le scienze. 

 

 

La serie Storia e studi sopra le scienze raccoglie tutto il carteggio riguardante le scienze 

non strettamente mediche, ma che ovviamente sono intimamente connesse con “l’arte 

medica”: la fisica, la chimica, la botanica, la mineralogia, annotazioni zoologiche e anche 

riferimenti riguardanti la sola sfera geografica. 

Il primo fascicolo riporta le annotazioni riguardanti la storia delle scienze, trattazione 

che, come è denotabile da tutto l’inventario, ricopre un ruolo di particolare interesse per 

il soggetto produttore. Come in altri fascicoli contenenti l’analisi storica del soggetto 

principale della serie, anche qui il primo fascicolo è dedicato alle ricerche prettamente 

storiche su avvenimenti e scoperte riconducibili al mondo delle scienze. 

Il secondo fascicolo riguarda lo studio sulle specie animali, sulle classi nelle quali si 

dividono e approfondimenti su animali specifici, come ad esempio le api o una breve 

annotazione sulle rondini; il fascicolo denominato Studi di natura chimico-fisica e 

botanica contiene, invece, appunti riguardanti la fisica e la chimica principalmente, ma vi 

si trovano anche alcune carte di approfondimenti sull’astronomia, sulla mineralogia e 

sulla botanica. 

I fascicoli Saggio di natura geofisica e antropologica, “Lezioni elementari di 

Mineralogia” e i Quinterni di Fisica sono composti da documentazione omogenea e negli 

ultimi due casi essa è rilegata in quaderni; se le Lezioni di Mineralogia analizzano un 

argomento ben circoscritto, gli altri due fascicoli hanno più una connotazione 

enciclopedico-specializzata, in quanto voce dopo voce analizzano diversi aspetti della 

materia. 

L’ultimo fascicolo presente, gli Studi di natura geografica, contiene della 

documentazione che include dei precisi riferimenti geografici e sono presenti delle carte 

che analizzano le unità di misurazione lineari. 
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Storia e studi 

sopra le scienze. 
 

  

[s.d.] 72 (Tit. est. mod.) Storia delle scienze. 

Fascicolo cart. di cm 25x35, di c.1-13 + 9/1; le cc. 

2, 8, 10, 13 sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene appunti di natura storica riguardanti 

le scienze fisico-chimiche e riflessioni sul mestiere dello 

scienziato. 

 

cc.1, “Scienze fisico-chimiche 19.”. Calendario 

degli eventi importanti che va dal 1810, data più 

antica, al 1821, su scoperte di tipo fisico-chimico; 

[s.l.], [s.d.]. 

cc.3-4, indice di nomi di autori di testi scientifici, in 

ordine alfabetico dalla V alla Z. i nomi sono 

affiancati da quelli che, presumibilmente, 

rappresenta il secolo nel quale hanno vissuto; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.5-6, elenco di nominativi di persone che hanno 

contribuito “nei costumi delle ragioni, su quello 

delle scienze” ; [s.l.], [s.d.]. 

c.7, elenco di nomi, alcuni scienziati; accanto ad 

alcuni di essi, preceduta dalla lettera “m.”, è 

presente la data di morte; [s.l.], [s.d.]. 

c.9r + 9/1, appunti sulle aurore boreali accadute in 

alcuni secoli (18, 4, 5, 6); [s.l.], [s.d.]. 

9/1 carta strappata; annotazioni su 

Empedocle; [s.l.], [s.d.]. 

cc.11-12, annotazioni sull’importanza dello studio 

della storia per una buona applicazione allo studio 

delle scienze; [s.l.], [s.d.]. 

 

[s.d.] 73 (Tit.mod.est.) Appunti sul mondo animale. 

Fascicolo cart. di cm 25x35, di c.1-66; le cc. 1v, 2v, 

30v, 46, 47, 48, 49r, 59r, 60, 61, 62 sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene studi sulle divisioni delle specie nel 
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regno animale e appunti su animali specifici. 

 

c.1r, appunti recanti le suddivisioni del mondo 

animale operate da Oliviero Goldsmith [Oliver 

Goldsmith]; [s.l.], [s.d.]. 

c.2r, annotazione del titolo “Specimen Zoologiae 

Geographicae Quadrupedum” di Guilelm. 

Zimmermann [Eberhard August Wilhelm von 

Zimmermann] del 1777; [s.l.], [s.d.]. 

cc.3-28, carte rilegate, “Regno animale”, testo 

suddiviso in: Classe 1, Mammali; Classe 2, Uccelli; 

Classe 3, Anfibi; Classe 4, Pesci; Classe 5, Insetti; 

Classe 6, Vermi; [s.l.], [s.d.]. 

cc.29-30r, saggio “Parallelo tra i vegetabili e gli 

animali”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.31-43r, “Mammalogia. Memoria sopra una 

nuova divisione dei Mammiferi e sopra i principi 

che devono servir di base a questo lavoro, letta alla 

Società d’Istoria Naturale dai Cittadini Geoffroy, e 

Cuvier il primo Florcal[?], L’anno 3. della R.F.”, 

trascrizione del discorso riguardante i mammiferi. 

Nel lato superiore del recto della c.176, a sinistra è 

presente la nota “N. 6 tom. 2”; [s.l.], [s.d.]. 

c.48, nel r. annotazioni sulla reazione di alcuni 

uccelli al freddo invernale; nel v. è presente la 

rappresentazione della pianta di una casa/studio; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.49r, breve annotazione sull’uccello rondine; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.50-52, “Articolo primo. Del mantello”, relazione 

sul mantello, ovvero un’estensione di una parte del 

corpo, presente nei molluschi; [s.l.], [s.d.]. 

cc.53-59r 60-62, “Quinterno Decimo. [Georgica]; 

Veterinaria.”, trattato diviso per argomenti e 

segnalati da un titolo, numerati da 1 a 37; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.63-65, appunti sulle punture delle api, con 

esempi tratti dagli annali di Omodei dell’ottobre del 

1837, dal quale il Bertini dice di aver già preso 

spunto per un discorso tenuto nel dicembre 

precedente ; [s.l.], [s.d.]. 

c.66, annotazioni sulla durata della vita in base alla 

riproduzione dei mammiferi e degli ovipari; [s.l.], 
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[s.d.]. 

 

[s.d.] 74 (Tit. est. mod.) Studi di natura chimico-fisica e 

botanica. 

Fascicolo cart. di cm 25x35, di c.1-44; le cc. 2, 3v, 

4, 5v, 12v, 13v, 14v, 20, 23v, 24v, 25v, 26v, 27, 

28v, 39, 42v, 44v sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene approfondimenti riguardanti 

principalmente la chimica, la fisica e la botanica. 

 

c.1, appunti su come la logica e il genio ispirino 

diversi scienziati; [s.l.], [s.d.]. 

c.3r, appunti sulla suddivisione della superficie 

terrestre; [s.l.], [s.d.]. 

c.5r, annotazioni sulla rivoluzione terrestre; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.6, riflessioni sugli studi effettuati da [B]lame nel 

1794 sul moto dei liquidi; [s.l.], [s.d.]. 

cc.7-11, “Prospetto per le cognizioni 

sull’elettricità”, carte numerate (dalla c.220 di 

seguito) da 2 a 5. Nella c.7r è presente il timbro 

“Biblioteca dell’arcispedale di S. M. Nuova”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.12r, appunti di natura meteorologica; [s.l.], [s.d.]. 

c.13r, descrizione dell’Orsa Maggiore; [s.l.], [s.d.]. 

c.14r, “Distanze apparenti fra diverse stelle; 

triangolazioni; posizioni relative; rapporti relativi;” 

annotazioni sull’Orsa Maggiore; [s.l.], [s.d.]. 

c.15, annotazione sulla densità della massa dei 

pianeti. Nel v. è presente il disegno di un rettangolo 

non terminato; [s.l.], [s.d.]. 

c.16, appunti su diverse teorie sul pianeta Venere 

(carta incompleta, strappata in orizzontale, è 

presente solo la parte superiore). Appunti scritti su 

una carta da lettere indirizzata a Giuseppe Bertini; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.17, informazioni sull’ignizione aerea in Francia 

tratte dalla Gazzetta di Firenze, dal volume di 
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ottobre del 1835; [s.l.], [s.d.]. 

c.18-19 20b, nella c.18 viene riportato il “Sistema 

di Linneo”, sulla classificazione delle piante; nella 

c.19r è presente un commento sopra il “Dizionario 

Francese Italiano estratto da quello dell’(otr??) 

Franscesco Alberti […] 1810”; [s.l.], [s.d.]. 

c.21, elenco di alcuni componenti fisiche e brevi 

descrizioni (aria, ossa, fiamma, elettricità, freddo) ; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.22, nel r. è un elenco di nomi o azioni, associati 

all’aria [forse come elemento necessario]; nel v. è 

presente un altro elenco di nomi con i rimandi ; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.23r, sono appuntati i nomi barometro e aria, con 

riferimento all’atmosfera; [s.l.], [s.d.]. 

c.24r, descrizione della pietra Turchina; [s.l.], [s.d.]. 

c.25r, elenco di piante la cui riproduzione avviene 

attraverso i semi; [s.l.], [s.d.]. 

c.26r, annotazioni sulla salvia da un punto di vista 

della sua genetica; [s.l.], [s.d.]. 

c.28r, annotazioni sulle coltivazioni dell’annata 

1824; [s.l.], [s.d.]. 

c.29, annotazioni sulle coltivazioni delle annate 

1827/34; [s.l.], [s.d.]. 

c.30, annotazioni sulle coltivazioni delle annate 

1830-31; [s.l.], [s.d.]. 

c.31 annotazioni sulle coltivazioni delle annate 

1830-31; [s.l.], [s.d.]. 

cc.32-38, quaderno rilegato dal titolo “De natura”; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.40, elencazione di soggetti con riferimento a 

Marsili, probabilmente ai suoi testi [Luigi 

Ferdinando Marsili] ; [s.l.], [s.d.]. 

c.41, bibliografia con testi di vario argomento; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.42r, annotazione bibliografica sopra un testo del 

geologo William Phillips del 1826; [s.l.], [s.d.]. 

c.43, nel recto è presente una breve bibliografia di 

argomento astronomico, che data i testi al 1803 e 

1804; nel verso sono presenti degli appunti tratti 
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dalla Gazzetta di Firenze del 15 gennaio 1828. [s.l.], 

[s.d.]. 

c.44r, annotazione contenente un breve lemmario 

con voci di natura botanica dal latino; [s.l.], [s.d.]. 

 

[s.d.] 75 (Tit. est. mod.) Saggio di natura geofisica e 

antropologica. 

Fascicolo cart. di cm 25x35, di c.1-100; non sono 

presenti carte bianche.. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene un saggio scritto dal Bertini e da un 

altro autore ignoto, nel quale vengono trattati diversi 

temi. 

 

cc.1-100, saggio di natura geofisica e antropologica, 

mancante delle prime carte. Sono chiaramente 

distinguibili due scritture, una del Bertini e una di 

autore ignoto, che si alternano nella stesura. Le 

carte sono numerate, da 4 a 103:  

Il fuoco, o il calorico; La luce; Elettricità 

atmosferica. Fenomeni appartenenti ai corpi 

organizzati: Le temperature piovose; Il freddo 

umido; Le temperature boreali; L’asciuttore; Le 

temperature australi; L’elettricità animale; Sera; La 

Notte; La Mattina; Mezzogiorno. Influssi: Nelle 

sere; La notte; La mattina; Il mezzogiorno. I mesi- 

Statofisico: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, 

Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, settembre, 

Ottobre, Novembre, Dicembre. Stagioni. Il Cielo: 

Autunno; Inverno; Primavera; Estate; Influenze 

[nelle diverse stagioni]. L’anno. Azione Dei punti 

Lunari: Sull’atmosfera-Angoli orari della luna. Il 

meridiano. L’orizzonte.; Fasi. Azione dei punti 

Lunari nelle crisi delle malattie. Esposizioni: 

Occidentale; Boreale; Orientale; Meridionale; 

Diversione dei Paesi. Le Acque: Le valli. Varietà 

della Specie Umana: Lapponi; Tartari; Americani; 

Neri; Neri orientali; I Castri; Gli Egizi; Spagnoli; 

Europei; I Biondi. Osservazione Generale. 

Versailles 1802; [s.l.], [s.d.]. 

 

[s.d.] 76 (Tit. est. mod.) “Lezioni elementari di 
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Mineralogia”. 

Fascicolo cart. di cm 25x35, di c.1-20; non   sono 

presenti carte bianche. 

VS. non esiste. 

Il fascicolo contiene un quaderno rilegato sul quale è 

presente una relazione incentrata sulla mineralogia. 

 

cc.1-20, carte rilegate, “Lezioni Elementari di 

Mineralogia”. Le pagine sono numerate 1-35, più 

indice dei nomi. Nell’angolo superiore sinistro della 

c.1 è presente il titoletto “Mineralogia”; [s.l.], [s.d.]. 

 

[s.d.] 77 (Tit. est. mod.) Quinterni di Fisica.  

Fascicolo cart. di cm 25x35, di c.1-44 +  40/1; non 

sono presenti carte bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo è composto da sei quinterni rilegati, nei quali 

i contenuti sono organizzati su modello enciclopedico-

specialistico. 

 

cc.1-9, “Elementi di Fisica Generale”, diviso in  

“Quinterno 1. di Fisica.”; ogni paragrafo possiede 

una numerazione progressiva, da 1 a 33. Nella c.2r 

è presente il timbro “Biblioteca del R. Arcispedale 

di S.M. Nuova”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.10-19 “Quinterno 2. di Fisica”; ogni paragrafo 

possiede una numerazione progressiva, da 34 a 65. 

Nella c.19v è presente il timbro “Biblioteca del R. 

Arcispedale di S.M. Nuova”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.20-29, “Quinterno 3 di Fisica.”;Numerazione 

paragrafi da 66 a 95. Nella c.20 è presente il timbro 

“Biblioteca dell’arcispedale di S.M. Nuova”; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.30-39 cc.305-314, “Quinterno 4 di Fisica”. 

Trattato. Numerazione paragrafi da 96 a 139. Nella 

c.30 è presente il timbro “Biblioteca 

dell’arcispedale di S.M. Nuova”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.40-49 + 40/1, “Fisica Particolare Q.1. Elettricità. 

Dell’elettricità”. Trattato, con numerazione dei 

paragrafi da 1 a 41. Nela c.261 è presente il timbro 

“Biblioteca del R. Arcispedale S.M. Nuova”; [s.l.], 
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[s.d.]. 

40/1, “Figure dell’elettricità.”, disegni; [s.l.], 

[s.d.]. 

 

[s.d.] 78 (Tit. est. mod.) Studi di natura geografica.  

Fascicolo cart. di cm 25x35, di c.1-15; le cc. 3v, 6v, 

7v, 9v, 10v, 12v, 13v sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene annotazioni di carattere geografico 

e riguardante le misurazioni lineari. 

 

c.1, sul verso è presente la breve annotazione sul 

Quebec capitale e la scoperta del Missisippi; nel 

recto sono presenti dei conti; [s.l.], [s.d.]. 

c.2, appunti di natura geografica; [s.l.], [s.d.]. 

c.3r, annotazioni sulle isole sudamericane a nord 

del continente, intitolate “Indie Occidentali”; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.4-5, annotazioni sul Mar Mediterraneo; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.6r, annotazione su un testo scritto da Francesco 

Ariosti nel 1460 sulle acque che discendono dal 

monte [Tibio] ; [s.l.], [s.d.]. 

c.7r, carta di piccolo formato 11x8 cm contenente 

annotazioni sul sistema usato per la misurazione in 

Francia; [s.l.], [s.d.]. 

c.8, annotazione riguardante le misurazioni 

“Canna”, “Pertica”, “Stioro” ; [s.l.], [s.d.].  

c.9r, descrizione di unità di misura delle superfici; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.10r, “Van Diemen. Nel giornale di commercio di 

Firenze del 24 marzo 1830. Leggere il segue. 

articolo”, annotazioni sulle sostanze che si trovano 

nel terreno della Terra di Van Diemen, in 

Tasmania; [s.l.], [s.d.]. 

c.11, suddivisione degli stati in base alla loro 

posizione geografica; [s.l.], [s.d.]. 

c.12r, elenco dei venti suddivisi seguendo i punti 

cardinali; [s.l.], [s.d.]. 
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c.13r, “Avvenimenti fisici”, breve annotazione di 

natura meteorologica in Francia; [s.l.], [s.d.]. 

c.14-15, annotazioni sui viaggi di Péron e sulla 

bussola; [s.l.], [s.d.]. 
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Storia e studi sopra le arti. 

 

 

La serie Storia e studi sopra le arti contiene appunti di natura spiccatamente umanistica: 

vi si trovano, infatti, carte con tematiche legate alla filosofia, alla letteratura e alle arti 

figurative, ma non mancano carte nelle quali in Bertini dimostra come i suoi interessi 

arrivino anche alla sfera religiosa. 

Il fascicolo più consistente è quello che affronta non solo l’analisi di autori e opere 

filosofiche, ma contiene anche delle riflessioni dello stesso Bertini su argomenti quali la 

morale, sul caso come fattore condizionante della vita umana e sul comportamento 

dell’uomo.  

Il fascicolo che contiene le carte di natura più letteraria, oltre alle citazioni poetiche, 

contiene due interessanti note sull’importanza dello studio delle lettere per la formazione 

dei giovani e un elenco di argomenti che il Bertini considera interessanti per poter 

conversare in qualunque occasione. A questa carta e all’intero fascicolo è associabile 

anche il Quinterno di Erudizione, nel quale sono presenti aneddoti e note su svariate 

tematiche.  

L’ultimo fascicolo presente, gli Appunti bibliografici, contiene quelle annotazioni che 

fanno riferimento a dei testi sul quale il Bertini ha studiato, contenenti solo i titoli, o 

argomenti collegati alle pagine nelle quali sono trattati. 

Le carte appartenenti a queste serie sono state incontrate disseminate fra i quattro faldoni 

presenti precedentemente a questo lavoro di riordino. 

 

Storia e studi 

sopra le arti. 

 

  

[s.d.] 79 (Tit. est. mod.) Filosofia. 

Fasc. cart. di cc.1-37; le cc. 1v, 2v, 3, 5v, 7v, 8v, 

11, 12v, 13, 17, 24r, 25r, 26r, 28v, 29v, 31v, 32v, 

33v, 34v, 36v, 37 sono bianche. 

V.S. non esiste. 
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Il fascicolo contiene carte con argomento filosofico, 

espresse attraverso riflessioni personali o lo studio e 

l’analisi di filosofi classici e moderni. 

 

c.1r, annotazione sullo studio della filosofia, 

importante all’uomo per dotarsi del sangue freddo 

necessario nella vita; [s.l.], [s.d.]. 

c.2r, citazioni tratte da Catullo; [s.l.], [s.d.]. 

c.4, breve annotazione sul filosofo Celso; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.5r, appunti sugli scritti di Plutarco; [s.l.], [s.d.]. 

c.6, appunti sul concetto di esperienza e sul 

matrimoni, tratte da Plutarco; [s.l.], [s.d.]. 

c.7r-8v, annotazione sul pensiero di Pitagora 

riguardo all’uomo. Nella c.8v è presente 

l’intestazione “Pour Monsieur Docteur Bertini chez 

lui” e un’annotazione in francese sulle donne, 

scritta per altra mano; [s.l.], [s.d.].. 

c.9, annotazione riguardante Plutarco e la 

sopportazione del dolore. Nel v. è presente la frase 

“Monsieur Docteur Joseph Bertini” ; [s.l.], [s.d.] 

c.10, annotazioni su Senofonte; [s.l.], [s.d.]. 

c.12r, “Aristotele poetica.” ; [s.l.], [s.d.]. 

cc.14-15, riflessioni su vari argomenti tratte dal 

pensiero di diversi autori e filosofi [Pascal, Marco 

Aurelio, Socrate] ; [s.l.], [s.d.]. 

c.16, riflessioni varie, tratte da vari autori antichi 

(quali Plutarco) sulla ciclicità del tempo e sulla 

cosmogonia; [s.l.], [s.d.]. 

cc.18-19, riflessioni sul modo di esistere dell’essere 

umano rispetto agli altri esseri; [s.l.], [s.d.]. 

c.20, considerazioni sul ragionare e sulla ragione; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.21, considerazioni sullo studio dei comportamenti 

equivocabili che può avere l’uomo che si occupa 

d’arte; [s.l.], [s.d.]. 

cc.22-23, considerazioni sul comportamento 

umano. Le annotazioni sono prese su una busta da 

lettere indirizzata a Giuseppe Bertini, si intravede il 

nome di una via “Via dei Bardi, primo piano 

N°1339” [cc.22v-23r]. È presente un timbro a cera 
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nella c.23r; [s.l.], [s.d.]. 

c.24r, annotazione riportante solo la frase “Tra i 

sostenitori del merito dei nostri secoli sopra quelli 

degli antichi, in materia di spirito e di scienza, si 

conta Voltaire”; [s.l.], [s.d.]. 

c.25r, domande scritte in latino di natura filosofica, 

non scritte dal Bertini; [s.l.], [s.d.]. 

c.26r, annotazioni filosofiche sull’effetto del caso 

nella vita dell’uomo; [s.l.], [s.d.]. 

c.27, annotazioni da vari autori di natura filosofica, 

sulle relazioni fra anima e corpo; [s.l.], [s.d.]. 

c.28r, carta di formato 10,2x15 cm contenente una 

riflessione sull’opinione; [s.l.], [s.d.]. 

c.29r, riflessioni sulla morale; [s.l.], [s.d.]. 

cc.30-31r, annotazioni e riflessioni di natura 

filosofica sul pensiero di Blair [Hugh?]; [s.l.], [s.d.].  

c.32r, riflessioni sulla credenza dell’esistenza di 

“altri enti […] virtù delle cose”; [s.l.], [s.d.]. 

c.33r, carta di formato cm 11x6,2 riportante una 

domanda sulla rettitudine degli antichi; [s.l.], [s.d.]. 

c.34r, annotazioni sulla persuasione; [s.l.], [s.d.]. 

cc.35-36r, appunti preparatori di natura filosofica 

sull’aspirazione dell’uomo a ricevere indulgenza 

dagli altri e sul desiderio di rendere la propria vita 

migliore come movente dell’agire umano; [s.l.], 

[s.d.]. 

 

[s.d.] 80 (Tit. est. mod.) Schede di argomento 

filosofico. 

Fasc. cart. di cm 25x35, di cc.1-8; le cc. 2v, 3v, 5v, 

6v, 7v sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene delle carte dalle stesse 

caratteristiche estrinseche e scritte sullo stesso tipo di 

supporto. Nell’angolo superiore sinistro di ognuna di 

esse viene riportato il titolo delle riflessioni. 

 

c.1-2r, annotazioni dal titolo “Impudenza” che 

parlano delle credenze sugli spiriti dei morti durante 
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i secoli precedenti; [s.l.], [s.d.]. 

c.3r, annotazioni dal titolo “Longevità dei dotti”, 

nelle quali viene solo nominato Talete; [s.l.], [s.d.]. 

c.4, annotazioni dal titolo “Seneca” riguardanti la 

traduzione in francese di un’opera di Seneca, a cura 

di La Grange; [s.l.], [s.d.]. 

c.5r, annotazioni dal titolo “Sincretici”, nel quale 

parla dell’origine del nome dei filosofi sincretici; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.6r, annotazioni dal titolo “Socrate” riguardanti il 

filosofo; [s.l.], [s.d.]. 

c.7r, annotazioni dal titolo “Sofisti”, pensiero di 

Socrate e Platone riguardo ai sofisti; [s.l.], [s.d.]. 

c.8, annotazioni dal titolo “Spiriti”, riguardante la 

credenza di spiriti e fantasmi; [s.l.], [s.d.]. 

 

[s.d.] 81 (Tit. est. mod.) Appunti con argomento 

religioso e biblico. 

Fasc. cart. di cm 25x35, di cc.1-10; le cc. 2r, 6r, 8r, 

9r, 10 sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene degli appunti riguardanti le scritture 

religiose, in particolare la Bibbia, e una riflessione sulla 

dottrina. 

 

c.1-2r, riflessioni sull’inutilità di vietare ai preti di 

contrarre matrimonio; [s.l.], [s.d.]. 

cc.3-6r, “Passi della Sacra Scrittura che meritano di 

essere notati”, appunti nel quale sono segnati i passi 

tratti dalla Bibbia che affrontano tematiche 

religiose, filosofiche, artistiche e mediche; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.7-8r, “Biblia Sacra Volgare Editionis”, 

annotazioni tratte dal Levitico; [s.l.], [s.d.]. 

c.9r, annotazioni varie tratte dalla Bibbia, su Isacco, 

Giacobbe e il Mar Rosso; [s.l.], [s.d.]. 

 

[s.d.] 82 (Tit. est. mod.) Opere di Seneca. 
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Fasc. cart. di cm 25x35, di cc.1-12; la c. 6 è bianca. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene riflessioni e passi tratte dalle opere 

De Ira, De Consolazione ad Marciam e Lettere di 

Seneca.  

 

cc.1-5, “Opera di Seneca. Lettere”, sono presenti 

commenti alle lettere 84, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 

82; [s.l.], [s.d.]. 

cc.7-8, “Seneca. De Ira”, commento al testo; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.9-12, “Seneca. De consolazione ad Marciam”, 

commento al testo; [s.l.], [s.d.]. 

 

[s.d.] 83 (Tit. mod. est.) Appunti di natura letteraria. 

Fasc. cart. di cm 25x35 di cc.1-41 + 1/1; le cc. 1/1r, 

4r, 5r, 10v, 11v, 12v, 13r, 14v, 17v, 21, 22, 23 24v, 

25v, 32, 34v, 35v, 36v, 38v, 38v, 40v sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene annotazioni riguardanti l’ambito 

letterario, dalle riflessioni di carattere generale, passando 

studi effettuati su testi e autori fino alle citazioni di passi 

e poesie. 

 

cc.1-2, “Notizie per farne uso in luoghi opportuni”, 

annotazioni su argomentazioni di carattere letterario 

e storico-filosofico; [s.l.], [s.d.].  

1/1r, allegato attaccato alla c.2, contenente 

appunti di natura medica sull’opera di 

Richerard; [s.l.], [s.d.].  

cc.3-4r, “Plagiato mal supposto”, annotazioni sul 

tema del plagio e del plagio involontario; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.5r, annotazioni intitolate “Urbanità Letteraria” su 

delle censure avvenute nel 1805 su dei libri che 

recavano offesa alla persona; [s.l.], [s.d.]. 

Sottofascicolo “Allevamento dei fanciulli allo 

studio delle lettere”. 

cc.6-11r, carte unite in origine  strappate 

orizzontalmente al centro; L’ordine di 

lettura è: 6r-7r, 6v-7v, 8r-9r, 8v-9v, 10r-11r 
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e contengono delle riflessioni dal titolo 

“Allevamento dei Fanciulli nello studio 

delle Lettere.”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.12r-13v, nella c.12r è riportato un breve passo 

delle rime di Jacopo Vittorelli [1749-1835, tratto 

dalle Anacreontiche] e nella c.13v è riportato un 

inizio di biografia del commediografo Girolamo 

Gigli; [s.l.], [s.d.]. 

c.14r, “Pezzi del Petrarca”, citazioni dai sonetti; 

[s.l.], [s.d.]. 

cc.15-16, annotazioni dall’Iliade; nella c.71 è 

presente la nota “Iliade 1”; [s.l.], [s.d.]. 

c.17r, annotazioni sul libro di Luigi Lamberti, che 

parla della poesia greca, pubblicato nel 1808; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.18r-21r, “Tragedie”. Le carte 19-20 sono state 

aggiunte dopo, in quanto bloccano il testo 

principale che da carta 18 continua nella carta 21; 

[s.l.], [s.d.]. 

cc.24r-31, “Tragedia”, riflessioni sul ruolo della 

tragedia fra gli antichi; [s.l.], [s.d.]. 

cc.33-34r, poesia redatta da Luisa Pomi in 

occasione dell’incontro fra l’avvocato Giovanni 

Strigelli e il futuro genero, l’avvocato Gustavo 

Galletti, futuro sposo di Giulia Strigelli, recitata il 

giorno 7 dicembre 1834; [s.l.], [s.d.] 

c.35r, carta non completa. Parte di una poesia; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.36r, striscia di carta contenente una breve poesia; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.37, “Enigma. Fuit vir quidam nomine Wilelmus, 

qui tribus annis matrimonio conjuctus trigintatres 

filios habuit, et nunquam geminos”, biglietto 

indirizzato a “S.D. Bertini”; [s.l.], [s.d.]. 

c.38r, annotazioni di natura letteraria; [s.l.], [s.d.]. 

c.39r, annotazione (di natura letteraria); [s.l.], [s.d.]. 

c.40r, annotazioni di natura letteraria; [s.l.], [s.d.]. 

c.41, annotazione letteraria in francese; nel v. è 

presente l’invito, a stampa e completato nelle parole 

mancanti, per assistere alla lettura del dottor 

Francesco Bruni [entrato nella Società il 26 agosto 

1807] presso la Società Colombaria, nella 
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Residenza in Canonica; [s.l.], [s.d.]. 

 

[s.d.] 84 (Tit. est. mod.) Studi sulle arti. 

Fasc. cart. di cm 25x35, di cc.1-9; le cc. 4, 8r, 9r 

sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene appunti e annotazioni sulle arti 

figurative, sulla musica e sulla storia dell’arte più 

generalizzata. 

 

c.1, appunti sull’opera “Delle memorie istorico 

critiche di Antonello degli Antoni Pittore 

messinese, compilate dal Cav. Tommaso Puccini, 

Firenze 1809”. Nell’angolo superiore sinistro è 

presente l’annotazione “Pittura”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.2-3, contengono degli appunti sugli studi di 

[Johann Joachim] Winkelmann; [s.l.], [s.d.]. 

 cc.5-6, “Winkelmann Istoria dell’arte”, contenente 

sempre degli appunti; [s.l.], [s.d.]. 

cc.7-8r, annotazioni sul ballo e sulla musica; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.9r, annotazione sul titolo “Considerazioni sulle 

opere di Dio nel regno della natura” di Christophe 

Christian Sturm; [s.l.], [s.d.]. 

 

[s.d.] 85 (Tit. est. mod.) “Quinterno erudizione”. 

Fasc. cart. di cm 25x35, di cc.1-18; la c. 18v è 

bianca. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo è composto da un quaderno di carte rilegate 

contenenti varie tematiche. 

 

cc.1-18r, “Quinterno Erudizione sesto.”, quaderno 

di carte rilegate contenente appunti di natura 

storico-letteraria e più in generale culturale, con i 

vari argomenti numerati da 1 a 138. Nella c. 1 è 

presente il riferimento alla Gazzetta Universale 

Etrusca del dicembre 1803, dalla quale è stata tratta 

una notizia del quinterno e in generale sono presenti 
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riferimenti al biennio 1803-1804; [s.l.], [s.d.]. 

 

[s.d.] 86 (Tit. est. mod.) Appunti bibliografici. 

Fasc. cart. di cm 25x35, di cc.1-8; le c. 1v, 5, 7v, 8 

sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene carte con informazioni 

bibliografiche, riferite ad un solo testo o a più testi, dei 

quali sono occasionalmente segnalate le pagine di 

riferimento ai testi. 

 

c.1r, indice, con le relative pagine, di vari argomenti 

come storia, geografia, filosofia; [s.l.], [s.d.]. 

cc.2-4, indice dell’opera di Giambattista Roberti, 

stampata a Venezia dall’Antonelli fra il 1830-1831. 

Nell’angolo superiore destro del recto della c.2 è 

presente l’annotazione “Lucca 1817-20”; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.6, annotazioni su alcuni testi di Ippocrate; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.7r, annotazioni sui testi degli autori Girtanner e 

Sanchez; [s.l.], [s.d.]. 

 



266 

 

Studi di natura sociologica e politica. 

 

 

Il fascicolo contiene tutto il carteggio che riguarda lo studio, le analisi e le riflessioni del 

Bertini sopra la società, l’economia pubblica e le forme di governo del passato, sempre 

nella prospettiva di un miglioramento del futuro. Gli studi del Bertini analizzano l’ordine 

sociale e l’interesse pubblico. Per quanto la documentazione non abbia una datazione 

precisa (la carta 40 è l’unica che presenta un riferimento al Giornale di commercio del 

1843 e alla Gazzetta di Firenze del 1844), rientra appieno nella biografia del Bertini, 

come medico prima del Deposito di Mendicità del Dipartimento dell’Arno e poi nella Pia 

Casa di Lavoro: medico degli indigenti prima, poi nel particolare delle persone meno 

abbienti più anziane, il Bertini ci dimostra quanto siano spiccati il suo senso civico e la 

sua umanità. 

L’alto senso civico del soggetto produttore è riscontrabile anche nel fascicolo riguardante 

la Lotteria. Il Bertini la ritiene una piaga sociale, in quanto lo sperpero del denaro può 

portare le persone che giocano, e le loro famiglie, alla rovina, rendendo perciò 

inaccettabile il gioco. Ma il Bertini non era un uomo dalle sole riflessioni: il carteggio, 

infatti, oltre all’analisi e alla condanna del gioco, propone come soluzione delle modalità 

di gioco che possano evitarne la completa abolizione ma che allo stesso tempo lo rendano 

non pericoloso per i singoli e per la società. 

 

Studi di natura 

sociologica e 

politica 
 

 

  

[s.d.] 87 (Tit. est. mod.) Studi di natura sociologica e 

politica. 

Fasc. cart. di cm 25x35 di cc. 1-51; le cc. 14, 15, 

16, 18r, 19, 21r, 22, 23, 24r, 25r, 26r, 28r, 30r, 33r, 

38r, 39r, 40r, 41, 44v, 45r, 47, 50, 51 sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Fascicolo contenente appunti e note sulle forme di 
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governo e sulla società. 

 

cc.1-10, “Teoria dell’ordine sociale. Introduzione”. 

Nell’angolo superiore sinistro è riportata la scritta 

“Quinterno N.1” Nella c. 587v, è appuntato “Titolo 

II. Sistemazione del capo sociale.”; [s.l.], [s.d.].  

cc.11-13, “Quinterno II. Titolo II. Sistemazione del 

capo sociale”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.17-18r, “Titolo 1. Società umana; leggi.” Nella 

c.18r, è appuntato “Titolo II. Della legislazione.”; 

[s.l.], [s.d.].  

cc.20-21r, breve testo con delle considerazioni su 

cosa possa essere considerato ‘antisociale’ nelle 

grandi società passate. Nella c.20r è presente un 

indice: 1. Introduzione del corpo sociale. Forza 

pubblica Educazione. 2. Interesse pubblico; stato 

delle donne; loro attribuzioni […]. 3. Legislazione: 

Provvedimenti sicurezza; morale; 4. Federazione 

Commercio. 5. Finanza. 6. […] militare; [s.l.], 

[s.d.].  

c.24r, elenco di mestieri disposti in ordine 

alfabetico, con delle date riportate accanto ad ogni 

mestiere [date dei santi protettori?]; [s.l.], [s.d.]. 

c.25r, annotazioni sull’autorità reale, tratto dalla 

Gazzetta di Firenze del 3 novembre 1835; [s.l.], 

[s.d.].  

c.26r, piccolo quadrato di carta di 3,8x5,4 cm dove 

è presente un’annotazione sulla grandezza del 

cervello di Napoleone; [s.l.], [s.d.]. 

c.27, appunti sulla natura del potere esecutivo; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.28r, carta di piccolo formato, incompleta 

(strappata in orizzontale, è presente solo la parte 

superiore), “1784. 14 [aste?], sulla storia del 

principe di Danimarca Federigo VI; [s.l.], [s.d.].  

c.29, annotazioni sulla Repubblica di Venezia nel 

XVI secolo, nel v. è presente un testo a stampa, un 

invito ad un’adunanza della Società [Colombaria] 

che si terrà in canonica [carta tagliata]; [s.l.], [s.d.].  

c.30r, “Ravvicinamenti”, breve annotazione su 

avvicinamenti di popoli nell’antichità. La carta 

presenta una rottura nell’angolo inferiore destro; 
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[s.l.], [s.d.]. 

cc.31-32, elenco di sostantivi di natura sociale e 

comportamentale, con riferimenti numerici al lato 

di ognuno di essi [pagine o capitoli]; [s.l.], [s.d.]. 

c.33r, annotazioni sugli statuti vigenti a Genova e 

nella Roma antica; [s.l.], [s.d.]. 

cc.34-35, excursus su diverse popolazioni e filosofi 

nella storia; [s.l.], [s.d.]. 

c.36, annotazioni sulla magistratura suprema. Nel v. 

sono presenti delle annotazioni cancellate, una sul 

potere, l’altra sul provare pietà per essere buoni 

figli della patria; [s.l.], [s.d.]. 

c.37, porzione ci carta strappata (è presente l’angolo 

inferiore sinistro), dalle parole che si possono 

leggere e dall’unico dato chiaramente letto “Motu 

proprio del 31 dicembre 1834”, che decretò la 

formazione dell’ufficio del Conservatore del 

catasto; [s.l.], [s.d.]. 

c.38r, riflessioni sulla nazione inglese, intitolate 

“Inglesi” ; [s.l.], [1837-38].  

c.39r, riflessioni sulle vicissitudini coloniali di 

Malta, intitolate “Malta”; [s.l.] [febbraio 1838].  

c.40r, Economia pubblica, morale pubblica, ordine 

pubblico, buon governo”, viene fatto riferimento a 

degli articoli presenti nel Giornale di commercio 

del 1843, n.40 e alla Gazzetta [di Firenze] del 10 

febbraio 1844; [s.l.], [s.d.].  

cc.42-43, appunti tratti dal testo “La Generation de 

L’Homme, ou tableau de L’Amour coniugal 

considerè dans l’etat du mariage par Nicolas 

Venette Docteur en Medicine. Nouvelle edition. 

Paris an 3° de la Republique, vol.2 in 12.”; [s.l.], 

[s.d.].  

cc.44r-45v, nella c.44v appunti sulla Germania, 

trascritti su una comunicazione dell’Accademia 

Economico-Agraria dei Georgofili, con la quale 

convoca un’assemblea per il 31 agosto 1837. Come 

destinatario è presente l’appellativo “Socio 

emerito”; [s.l.], [s.d.]. 

c.46 47b, “Economia pubblica. Vocabolario”, 

elenco di voci; [s.l.], [s.d.]. 

Sottofascicolo “Eredi ed eredità”. 
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cc.48-51r, [carte strappare e completamente 

staccate orizzontalmente, al centro], testo 

riguardante il comportamento del governo e degli 

eredi nei confronti di un’eredità; [s.l.], [s.d.]. 

 

[s.d.] 88 (Tit. est. mod.) Lotteria. 

Fasc. cart. di cm 25x35 di cc. 1-; le cc. 2v, 3v, 4v, 

5v, 6v, 7v, 8v, 9v, 10v, 11, 12v, 13v, 14v, 24r, 28r, 

38, 44, 45, 46, 47, 48, 49 sono bianche. 

V.S. “Lot.a [Lotteria]”.  

Fascicolo contenente carte che analizzano il gioco della 

lotteria e delle alternative per renderlo moralmente 

accettabile. 

 

c.1 carta che compone il fascicolo con scritto 

“Lot.a”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.2r-7r, “Lotti e giuochi”, testo contro il gioco 

della lotteria, considerata una rovina per le famiglie 

e per la morale. Le carte sono numerate da 1 a 6; 

[s.l.], [s.d.]. 

cc.8r-9r cc.295r-296r, “appunti di economia 

pubblica”, breve nota sull’emigrazione europea 

negli Stati Uniti. Carte numerate da 1 a 2; [s.l.], 

[s.d.]. 

cc.10r, testo sulla necessità di uno Stato 

dell’eliminazione della lotteria. Nell’angolo 

superiore sinistro è presente l’annotazione “1. 

Lot.a”; [s.l.], [s.d.].  

c.12r, carta che forma il sottofascicolo originale, 

“Memoria prima”; [s.l.], [s.d.]. 

c.13r, annotazione su come dovrebbe essere la 

lotteria per essere accettata moralmente; [s.l.], 

[s.d.]. 

c.14r, appunti sui rischi che non dovrebbe correre la 

lotteria nel diventare immorale; [s.l.], [s.d.]. 

c.15, “Supplemento n.1”. annotazioni 

sull’eliminazione del problema della rovina 

economica della famiglie col gioco della lotteria; 

[s.l.], [s.d.].  

cc.16-24r, testo che analizza e propone soluzioni 

per una lotteria meno immorale e pericolosa. Carte 
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numerate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; [s.l.], [s.d.].  

c.25, prospetto del conteggio dei punti nella nuova 

lotteria; [s.l.], [s.d.]. 

c.26, nota su alcune regole che dovrebbe avere il 

nuovo gioco della lotteria; [s.l.], [s.d.]. 

c.27, breve nota sulle differenze fra il vecchio e il 

nuovo gioco della lotteria; [s.l.], [s.d.]. 

c.28r, minuta di una lettera di [Giuseppe Bertini] a 

destinatario non specificato, con la quale gli 

propone di vedere il suo progetto sulla nuova 

lotteria da lui ideata. Nell’angolo inferiore sinistro è 

presente il nome “Mazzinghi”; [s.l.], [s.d.]. 

c.29, minuta di una lettera di [Giuseppe Bertini] ad 

un destinatario non specificato, con la quale chiede 

che il suo progetto sulla nuova lotteria venga 

esaminato. È presente, nel v., la firma abbreviata 

del Bertini; [s.l.], [s.d.].  

c.30, annotazione su come verrebbe calcolato il 

premio in denaro nella nuova lotteria; [s.l.], [s.d.]. 

c.31, annotazioni sul gioco della lotteria. 

(incompleto?); [s.l.], [s.d.].  

cc.32-37, memoria sulla lotteria e sul nuovo 

progetto. Sull’angolo superiore sinistro è annotato: 

“Memoria 1 [2?]”, con numerazione da [1; la carta 

non è numerata] 2 a 6; [s.l.], [s.d.]. 

cc.39-43, breve relazione sull’abolizione della 

lotteria, da sostituire con un nuovo progetto. Carte 

numerate [1], 2-5; [s.l.], [s.d.]. 
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“Indici di libreria”. 

 

 

La serie Indici di Libreria contiene diversi elenchi dei libri posseduti dal Bertini nella sua 

vita dedicata alla professione e ai suoi amati studi.  

Il fascicolo Indici della biblioteca piccola e grande e altri elenchi fanno presupporre che 

il Bertini avesse due biblioteche, o comunque due scaffalature distinte, per il suo fondo 

librario. Con precisione, vengono riportati tutti i titoli divisi in ordine alfabetico per 

autore, ma sono presenti anche degli elenchi che riportano i testi in base al loro formato 

come in folio, in quarto e in ottavo, chiamati per questo motivo Miscellanee. 

Nel secondo fascicolo è presente un indice dei libri posseduti, diviso in due 

classificazioni: le carte 1-29 presentano la divisione alfabetica per nome dell’autore o del 

titolo dell’opera, mentre dalle carte 30-48 gli stessi volumi sono elencati in ordine 

alfabetico ma con una suddivisione per materia. 

Il fondo librario del Bertini si trova presso la Società Filoiatrica Fiorentina, in quanto lo 

stesso proprietario donò la sua biblioteca alla società, quando ormai avanti con gli anni e 

affetto da cataratta, preferì lasciarla a chi ancora avrebbe potuto usufruirne. 

 

“Indici di 

libreria” 

 
 

  

[s.d.] 89 (Tit. est. mod.) Indici della biblioteca piccola e 

grande e altri elenchi. 

Fasc. cart. di cm. 25x35 di cc.1-; le cc. 9, 17v, 21v, 

25, 26, 27, 28,45v, 46, 51, 59v, 60, 62 sono 

bianche.  

V.S. non esiste. 

Sono presenti diversi elenchi dei libri posseduti dal 

Bertini, suddivisi per il luogo fisico di conservazione o 

per formato. 

 

Sottofascicolo “Principio”.  
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c.1, carta che formava il fascicolo “principio”. I 

quaderni cc.2-8, 10-13 e 14-17 sono legati fra 

loto da un nastro nel margine sinistro. 

cc.2-8, quaderno di carte legate “Principia la 

Lett.a C della Piccola” e nella c.4v “Principia la 

lettera C della Grande”  

cc.10-13, “Principia la lett.a D, ed’E della 

Libreria Piccola.”, nella c.11r “Principia La Lib. 

Grande”, alla c.12v “Principia la lettera E della 

Piccola” e nella 13r “Principia La Lettera E della 

Grande”; 

c.14-17r, “Principia la Lett.a F della Lib.a 

Piccola” e alla c.15r “Segue La Lett.a F della 

Lib. Grande”; 

cc.18-20, 641-653, “Principia la Piccola” 

[Lettera B], elenco opere presenti nella “Libreria 

Piccola” ; [s.l.], [s.d.].  

cc.21r-24, “Nota dei libri nello scaffale grande”, 

elenco di libri numerati da 1 a 153. Non è la 

grafia del Bertini;  

cc.25-45r, elenco di libri “Miscellanea” di vario 

argomento [medicina, storia naturale, antiquaria e 

belle arti, società], suddivisi in Miscellanea 1 -54, 

più Miscellanea 23 e 24 e affianco ad ogni 

suddivisione è presente il formato dei pezzi; le 

cc.26 e 32 mancano del margine destro, ma il testo 

è presente completamente 

cc.47-50, elenco di testi divisi in base al formato 

(folio, quarto), numerati da 1 a 95,con sporadiche 

annotazioni sull’importanza dei testi o curiosità. 

Non è scritto dal Bertini; [s.l.], [s.d.].  

cc.52-56, elenco di libri in folio, ordinati 

parzialmente in ordine alfabetico e parzialmente 

numerati; non è scritto dal Bertini; [s.l.], [s.d.].  

c.57, “Opere d’Aristotele da me possedute”, con 

l’annotazione del loro formato e dei pezzi mancanti; 

[s.l.], [s.d.]. 

c.58r, “Tavole dello Chambers”, sono presenti 9 

volumi; [s.l.], [s.d.]. 

c.59r, appunti sulle mensilità del Journal General 

(de Medicine) dell’anno 1822; [s.l.], [s.d.]. 
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c.61 + 61/1, elenco di testi di varia natura. 

L’inchiostro ha danneggiato la carta nel margine 

superiore, bucandola; [s.l.], [s.d.]. 

61/1r annotazione su un testo di Janus 

Plancus [Giovanni Bianchi]; [s.l.], [s.d.]. 

c.63, elenco libri; incompleto, carta numerata 

nell’angolo superiore destro, “4”; [s.l.], [s.d.]. 

c.64r, elenco di libri latini; [s.l.], [s.d.]. 

c.65r, breve elenco di libri, tra i quali è presente un 

testo di Benedetto Varchi; [s.l.], [s.d.]. 

cc.66-67 68b, elenco di lettere, opuscoli, compendi; 

[s.l.], [s.d.]. 

[s.d.] 90 (Tit. est. mod.) Indici dei libri posseduti. 

Fasc. cart. di cm 25x35 di cc.1-47; le cc. 5v, 7v, 8v, 

12v, 13v, 17v, 18v, 19v, 20v, 22v, 27r, 28v, 30v, 

31v, 32v, 33v, 34v, 35v, 36v, 37v, 39v, 40v, 41v, 

42v, 43v, 44v, 45v, 46v, 47v sono bianche.  

V.S. “Indice di Libri” [tit. est. mod.].  

Elenco dei libri posseduti dal Bertini, suddivisi in due 

elenchi, uno ordinato alfabeticamente per autore e titolo, 

l’altro alfabeticamente per materia. 

c.1r, prima carta che compone il fascicolo che 

presenta il titolo “Indice dei libri”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.2-3, “A. Indice dei libri per cognome delli autori 

e per intitolazione delli Volumi. Biblioteca 

Browniana, Miscellanea n°I, III f. colla Indicazione 

delli scaffali nei quali posavano”. È presente una 

descrizione degli scaffali e di dove essi sono situati; 

[s.l.], [s.d.].  

cc.4-5, “B. Indice dei libri per cognome delli autori, 

e per intitolazione. (v. A)”, è presente 

un’annotazione (a, b) in difesa dei libri scritti da 

Bertini Anton Francesco, definito “bisavolo” e 

“bisnonno”; [s.l.], [s.d.].   

c.6r, “B. Indice dei miei libri per cognome delli 
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autori, e per intitolazione. (v. A)”; [s.l.], [s.d.]. 

cc.7-8r, “C. Indice dei miei libri per cognome delli 

autori, e per Intitolazione. (v. A)”; [s.l.], [s.d.].   

c.9r, “D. Indice dei miei libri per cognome delli 

autori, e per Intitolazione. (v. A)”; [s.l.], [s.d.]. 

c.10, “F. Indice dei miei libri per cognome delli 

autori, e per Intitolazione. (v. A)”. È presente un 

timbro “Biblioteca dell’Arcispedale di S. M. 

Nuova” nel centro del recto; [s.l.], [s.d.].   

c.11, “G. Indice dei miei libri per cognome delli 

autori, e per Intitolazione. (v. A)”; [s.l.], [s.d.].   

c.12, “H. Indice dei miei libri per cognome delli 

autori, e per Intitolazione. (v. A)”; [s.l.], [s.d.].   

c.13r, “I. Indice dei miei libri per cognome delli 

autori, e per Intitolazione. (v. A)”; [s.l.], [s.d.].   

c.14r, “K. Indice dei miei libri per cognome delli 

autori, e per Intitolazione. (v. A)”; [s.l.], [s.d.].   

c.15, “L. Indice dei miei libri per cognome delli 

autori, e per Intitolazione. (v. A)”; [s.l.], [s.d.].   

cc.16-17, “M. Indice dei miei libri per cognome 

delli autori, e per Intitolazione. (v. A)”; [s.l.], [s.d.].   

c.18r, “N. Indice dei miei libri per cognome delli 

autori, e per Intitolazione. (v. A)”; [s.l.], [s.d.].   

c.19r, “O. Indice dei miei libri per cognome delli 

autori, e per Intitolazione. (v. A)”; [s.l.], [s.d.].   

c.20r, “P. Indice dei miei libri per cognome delli 

autori, e per Intitolazione. (v. A)”; [s.l.], [s.d.].   

c.21r, “Q. Indice dei miei libri per cognome delli 

autori, e per Intitolazione. (v. A)”; [s.l.], [s.d.].   

cc.22-23r, “R. Indice dei miei libri per cognome 

delli autori, e per Intitolazione. (v. A)”; [s.l.], [s.d.].   

cc.24-25, “S. Indice dei miei libri per delli autori, e 

per Intitolazione. (v. A)”; [s.l.], [s.d.].   

c.26, “T. Indice dei miei libri per cognome delli 

autori, e per Intitolazione. (v. A)”; [s.l.], [s.d.].   

cc.27-28v, “V. Indice dei miei libri per cognome 

delli autori, e per Intitolazione. (v. A)”. Nella c.28v 

è presente un breve indice ordinato sotto la lettera 

W; [s.l.], [s.d.].   
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c.29r, “Z. Indice dei miei libri per cognome delli 

autori, e per Intitolazione. (v. A)”; [s.l.], [s.d.].   

c.30r, “A. Indice dei miei libri per materia (Qui si 

rimette al nome dell’autore, o alla intitolazione del 

volume o volumi, e guardando allora l’indice degli 

autori e delle Intitolazioni, si viene in cognizione 

del posto in cui ritrovarli.)”; [s.l.], [s.d.].   

c.31r, “B. Indice dei miei libri per Materia (v. A.)”; 

[s.l.], [s.d.].   

c.32r, “C. Indice dei miei libri per Materia (v. A.)”; 

[s.l.], [s.d.].   

c.33r, “D. Indice dei miei libri per Materia (v. A.)”; 

[s.l.], [s.d.].   

c.34r, “E. Indice dei miei libri per Materia (v. A.)”; 

[s.l.], [s.d.].   

c.35r, “F. Indice dei miei libri per Materia (v. A.)”; 

[s.l.], [s.d.].   

c.36r, “G. Indice dei miei libri per Materia (v. A.)”; 

[s.l.], [s.d.].   

c.37r, “I. Indice dei miei libri per Materia (v. A.)”; 

[s.l.], [s.d.].   

c.38r, “L. Indice dei miei libri per Materia (v. A.)”.  

c.39, “M. Indice dei miei libri per Materia (v. A.)”; 

[s.l.], [s.d.].   

c.40r, “N. Indice dei miei libri per Materia (v. A.)”; 

[s.l.], [s.d.].   

c.41r, “O. Indice dei miei libri per Materia (v. A.)”; 

[s.l.], [s.d.].   

c.42r, “P. Indice dei miei libri per Materia (v. A.)”; 

[s.l.], [s.d.].   

c.43r, “R. Indice dei miei libri per Materia (v. A.)”; 

[s.l.], [s.d.].   

c.44r, “S. Indice dei miei libri per Materia (v. A.)”; 

[s.l.], [s.d.].   

c.45r, “T. Indice dei miei libri per Materia (v. A.)”; 

[s.l.], [s.d.].   

c.46r, “U. Indice dei miei libri per Materia (v. A.)”; 

[s.l.], [s.d.].   

c.47r, “V. Indice dei miei libri per Materia (v. A.)”; 
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[s.l.], [s.d.].   

c.48r, “E. Indice dei miei libri per cognome degli 

autori, e per intitolazione (v. A.)”. È la carta che 

chiude il fascicolo; [s.l.], [s.d.].  
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Voci di Dizionario. 

 

 

La serie Voci di Dizionario contiene le carte nelle quali il Bertini ha segnato i suoi dubbi 

riguardo all’etimologia delle parole o i dubbi linguistici derivanti dalle letture in 

francese, col confronto fra i vocaboli francesi e quelli appartenenti alla lingua italiana. Ne 

deriva perciò una serie caratterizzata da dubbi linguistici di carattere generale. Le 

comparazioni fra la lingua francese e la lingua italiana sono giustificabili dalla 

convinzione del Bertini che fosse necessario, soprattutto nella scienza medica, essere a 

conoscenza anche delle scoperte e degli avanzamenti conoscitivi avvenuti al di fuori 

della penisola italiana. Un’altra spiegazione per quella che sembra una predilezione per la 

lingua francese, potrebbe trovare giustificazione nella necessità di imparare tale idioma 

durante l’occupazione napoleonica in Toscana, dal 1801 al 1814. 

Altre carte di questo genere, ma con terminologia specializzata, si trovano nelle diverse 

serie alle quali i vocaboli fanno riferimento, come ad esempio in Medicina teorico-

pratica. Studi clinici, poste nel fascicolo Dizionario medico. 

 

Voci di 

Dizionario 
 

 

  

[s.d.] 91 (Tit. est. mod.) Voci di dizionario. 

Fasc. cart. di cm 25x35 di cc.1-6; le cc. 2v, 3v, 4, 

4v sono bianche. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene carte che analizzano terminologie 

italiane e francesi e carte di interesse etimologico. 

 

c.1-2r, “Dichiarazioni di voci incerte sui dizionari”, 

sono presenti voci italiane, italiane antiche e 

francesi 

c.3r 4b, “Vocaboli da cercare l’etimologia” 

c.5r, breve elenco di termini tradotti dal francese 



 

278 

 

all’italiano 

c.6, elenco di termini italiani e francesi che non 

discendono dall’altra lingua 
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Appunti di natura culinaria. 

 

 

La serie Appunti di natura culinaria contiene due carte contenenti due ricette. Data la loro 

particolarità e il loro discostamento dalle tematiche affrontate nelle altre serie, è stato 

ritenuto opportuno separarle dal resto della documentazione. 

 

Appunti di 

natura 

culinaria 
 

  

[s.d.] 92 (Tit. mod. est.) Appunti di natura culinaria. 

Fasc. cart. di cm 25x35, di cc.1-2; le cc. 1r, 2r sono 

bianche. 

V.S. non esiste. 

c.1r, ricetta per delle ciambelle; [s.l.], [s.d.]. 

c.2r, annotazione su una ricetta culinaria a base di 

funghi; [s.l.], [s.d.]. 
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Quaderni di sequenze numeriche. 

 

 

Questo fascicolo comprende dieci quaderni, più tre carte sciolte, nei quali sono segnate 

delle sequenze numeriche dal numero 1250 al numero 50481, disposte su quattro 

colonne. Nelle cc.1-32, accanto ai numeri, sono presenti dei riferimenti alfanumerici, 

composti da quello che potrebbe essere un numero romano (da 1 a 3) e da altre cifre 

variabili. Dalla c.22 alla c.112, invece, le sequenze si presentano senza riferimenti di 

alcun genere.  

Alla data di stesura di tale inventario, non è stato possibile identificare il significato di 

tali sequenze e per quali motivazioni potessero essere utilizzate. 

Un’ulteriore osservazione da precisare riguarda l’autore di tali quaderni. Se, infatti, nelle 

prime 31 carte la scrittura è riconducibile a quella del Bertini, nei restanti quaderni la 

grafia presente è chiaramente da attribuire ad un’altra mano; l’assenza di alcun tipo di 

riferimento, però, impedisce di poter avanzare alcuna ipotesi. 

 

Quaderni di 

sequenze 

numeriche. 
 

  

[s.d.] 93 (Tit. est. mod.) Quaderni di sequenze 

numeriche. 

Fasc. cart. di cm 25x35, di cc.1-112; la c. 1v è 

bianca. 

V.S. non esiste. 

Il fascicolo contiene nove quaderni che riportano una 

sequenza numerica, da 1250 a 50481. 

 

cc.1r, elenco di combinazioni numeriche; 

cc.2-22, le cc.2-7 sono sciolte. La numerazione è in 

ordine dal numero 1250 della c.2r al numero 3845 

nella c.7v, per continuare in ordine dal numero 

3846 della c.8r al numero 10000 nella c.22r, carte 

legate. Accanto ad alcuni di questi numeri, sono 

presenti dei riferimenti alfanumerici (un numero 
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romano da 1 a 3, seguito da altre cifre.). La grafia è 

del Bertini; [s.l.], [s.d.].  

cc.23-32, carte legate. La numerazione va da 10001 

a 14317. Non è presente nessun riferimento 

numerico. La grafia è del Bertini; [s.l.], [s.d.].  

cc.33-42, carte legate. Il quaderno è numerato “2”, 

la numerazione va da 14318 a 18558. Non è 

presente nessun riferimento numerico; [s.l.], [s.d.]. 

cc.43-52, carte legate. Il quaderno è numerato “3”, 

la numerazione va da 18559 a 22851. Non è 

presente nessun riferimento numerico; [s.l.], [s.d.].   

cc.53-62, carte legate. Il quaderno è numerato “4”, 

la numerazione va da 22852 a 27542. Non è 

presente nessun riferimento numerico; [s.l.], [s.d.].  

cc.63-72 carte legate. Il quaderno è numerato “5”, 

la numerazione va da 22852 a 27542. Non è 

presente nessun riferimento numerico; [s.l.], [s.d.]. 

cc.73-82, carte legate. Il quaderno è numerato “6”, 

la numerazione va da 32220 a 37017. Non è 

presente nessun riferimento numerico; [s.l.], [s.d.].  

cc.83-92, carte legate. Il quaderno è numerato “7”, 

la numerazione va da 37018 a 41500. Non è 

presente nessun riferimento numerico; [s.l.], [s.d.]. 

cc.93-102, carte legate. Il quaderno è numerato “8”, 

la numerazione va da 41501 a 46034. Non è 

presente nessun riferimento numerico; [s.l.], [s.d.].  

cc.103-112, carte legate. Il quaderno è numerato 

“9”, la numerazione va da 46035 a 50481. Non è 

presente nessun riferimento numerico; [s.l.], [s.d.]. 
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Tavola delle abbreviazioni 

E 

Indice dei nomi di persona, di luoghi, di enti.  
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Tavola delle abbreviazioni. 

 

 

an. = annata 

ASF = Archivio di Stato di Firenze 

B. BIOM. UNIFI = Biblioteca 

Biomedica dell’università degli Studi 

di Firenze 

bim.e = bimestre 

c. = carta 

cc. = carte 

cart. = cartaceo 

cfr = confronta 

cit. = opera citata 

cm = centimetri 

conf.a = conferenza 

D. = Dottore (nell’inventario, così 

come nelle carte) 

D.L. = Decreto Legge 

Dott. = Dottore 

Dott.ssa = Dottoressa 

f. = fascicolo/i 

fasc. = fascicolo 

fg. = figura 

F.M. = Filoiatrica Miscellanea 

F.O = Filoiatrica Opere 

Mss = Miscellanee 

n. = nato (nelle tavole) 

n. = nota 

OSMF = Opera Santa Maria del Fiore, 

Archivio storico 

p. = pagina/e 

r. = recto 

R. = Regio 

S. = San 

S. = Sant’ 

S. = Santo/a 

S.A.R. = Sua Altezza Reale 

s.d. = senza data 

s.l. = senza luogo 

Soc.a Filoiat.a = Società Filoiatrica 

Fiorentina 

Stab. Tip. = Stabilimento Tipografico 

Tav. = Tavola 

V.S. = Vecchia Segnatura 

v. = verso 
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Indice dei nomi di persona, di luoghi, di enti. 

 

I nomi di persona sono riportati in carattere tondo, quelli di luogo in carattere corsivo, 

quelli di istituzioni, di enti e di società in maiuscoletto.

 

ACCADEMIA ECONOMICO-AGRARIA DEI 

GEORGOFILI, società scientifica, p.17, 

18, 18n, 19n, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 

163, 231, 232, 233. 

ACCADEMIA MEDICO-FISICA 

FIORENTINA, società scientifica, p.10, 

17, 19, 19n, 33, 35, 48, 55. 

ACCADEMIA TOSCANA DI SCIENZE E 

LETTERE “LA COLOMBARIA”, società 

culturale, p.17, 17n, 18n, 48, 54, 55,  

263, 267. 

Adami, cameriera del, paziente, p.98. 

Adami, Lorenzo, paziente, p.105. 

Adamo, creazione, p.240. 

Adige, scheda del Repertorio 

enciclopedico, p.163. 

Agazzi, Evandro, autore, 22n. 

Albergotti, paziente, p.148. 

Alberti, Adelaide, paziente, p.99. 

Alberti, Adele, paziente, p.99. 

Alberti, Elvira, paziente, p.99. 

Alberti Giovanni Battista, paziente, 

p.106. 

Alberti, Francesco, paziente p.99.  

Alberti, Francesco, dizionario francese 

italiano, p.253. 

Alberti, Luisa, paziente, p.99. 

Alberti, Maria, paziente, p.135. 

Alberti, Rosa di casa, paziente, p.99. 

Alberti, Vincenzo, donatore del proprio 

fondo librario, p.11. 

Alghisi, Nella, paziente, p.65. 

Altovititi, controversia con, p.232. 

Amati, Cavaliere Tommaso, paziente, p.99. 

America, scheda del Repertorio 

enciclopedico, p.164. 

America, Stati Uniti, scheda del 

Repertorio enciclopedico, p.164. 

Ammirato, Scipione, donatore fondo 

librario, p.8. 

Amoretti, Giuseppe Agostino, scrittore, 

p.144. 

Anderlini, Carlotta, paziente, p.100. 
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Anderlini, Emilio, paziente, p.129. 

Anderlini, Gaetano, paziente, p.100. 

Anderlini, paziente, p.99. 

Andreucci, Ottaviano, bibliotecario, p. 

10n, 12, 31n, 32n, 33n. 

Annali di Omodei, rivista, p.139, 142, 

152, 154, 251. 

Antologia di Firenze, rivista, p.96, 97, 

98, 106, 126, 136, 142, 147, 150, 157, 

158, 168, 171, 172, 173, 180, 210, 211, 

214, 220.  

Antologia di Vieusseux, rivista, p.180. 

Antonelli, editore, p.179, 265. 

Antonelli, paziente, p.65. 

Antoni, Antonello degli, pittore, p.264. 

Araldi, Michele, medico-storiografo, 

p.84. 

Ararat, sommità del, p.243. 

Archivio di Stato di Firenze, p.15n, 

24n, 26. 

Aretino, cartina della Toscana, p.184. 

Ariosti, Francesco, p.256. 

Aristotele, filosofo, p.166, 259, 272. 

Arosa, M. di S., medico? p.91. 

Asti, acque di, p.98. 

Atene, scheda del Repertorio 

enciclopedico, p.167. 

Audouard, medico, p.84. 

Avicenna, medico, p.129, 201. 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

CAREGGI, complesso nel quale è sita la 

Biblioteca Biomedica,  p.8, 12, 35. 

Azzurrini, Filippo, paziente, p.107. 

 

Baccelli, Guido, medico, p.25. 

Baccori, Carolina, paziente, p.142. 

Bagdad, scheda del Repertorio 

enciclopedico, p.215 

Baglivi, Giorgio, autore, p.146. 

Baglioni, nipote di D., paziente, p.107. 

Baldi, Anna, paziente, p.150. 

Baldi, Costanza, paziente, p.127. 

Baldi, medico, p.91. 

Baldi, Teresa, paziente, p.102. 

Baldini, Maria, paziente, p.108. 

Balenci, paziente, p.148. 

Barchetti, Verdiana, nonna di Giuseppe 

Maria Xaverio, Albero genealogico Tav.I,  

Bardi, via de’, domicilio Giuseppe Bertini, 

p.21, 229, 230, 259. 

Bardini, [Stefano, collezionista], p.56. 
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Bari, Università degli Studi di, 

insegnamento “Storia della medicina”, 

p.22. 

Barsanti, Danilo, autore, p.23n, 24n. 

Bartali, Pietro, paziente, p.65. 

Bartoli, Annina, paziente, p.108. 

Bartoli, Caterina, paziente, p.108. 

Bartoli, Franco, paziente, p.108. 

Bartoli, Giuliano, paziente, p.108. 

Bartoli, Lucia, paziente, p.65. 

Bartoli, Pietro, paziente, p.108, 159. 

Bartoli, paziente, p.143. 

Bartolini, Giuseppe cuoco di Leonardo 

Bartolini, paziente, p.108, 126. 

Bartolini, Leonardo, paziente, p.108. 

Bartolini, paziente, p.108. 

Bartolini, elenco medici-scienziati, 

p.91. 

Bartolucci, Teresa, paziente, p.132. 

Bassini, Gertrude, paziente, p.105. 

Batelli, Elisabetta, paziente, p.142. 

Batelli, Giovanna, moglie di Ranieri, 

p.232,  Albero genealogico, Tav.II. 

Batelli, Teresa, paziente, p.109. 

Beccari, Giovanni, paziente, p.105. 

Becchi, Assunta, paziente p.109. 

Bellini, Luigi, paziente, p.103. 

Bencini, stampatore, p.205.  

Benedetti, paziente, p.109. 

Benvenuti, Pietro, paziente, p.109. 

Benvenuti, Vittoria, paziente, p.109. 

Berelli, paziente, p.65, 150. 

Bernardini, Mauro, paziente, p.109. 

Bertini, Anton Francesco, bisnonno di 

Giuseppe Maria Xaverio Gaspero Bertini, 

p.7, 14, 35, 36, 37, 273, Albero 

genealogico Tav.I. 

Bertini, Anton Francesco, padre di 

Giuseppe Maria Xaverio Gaspero Bertini, 

p.7, 14, 36,  232, 273, Albero genealogico 

Tav.I, Tav.II. 

Bertini, Archivio Giuseppe, p.6, 6n, 7, 26, 

32, 36, 37. 

Bertini, Bernardo, nonno di Giuseppe 

Maria Xaverio Bertini, Albero 

genealogico, Tav.I 

Bertini, Bernardo (Bernardino), zio di 

Giuseppe Bertini, p.7, 14, 36, Albero 

genealogico, Tav.I. 

Bertini, Bernardo Domenico, figlio di 

Giuseppe Maria Xaverio, Albero 

genealogico Tav.I 

Bertini, Eleonora, nipote di Giuseppe 
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Bertini, p.21, 231, 232, Albero 

genealogico Tav.II. 

Bertini, Giovanni Battista, paziente, 

p.142. 

Bertini, Giuseppe Maria Saverio, 

nonno di Giuseppe Bertini, p.7, 35, 36, 

Albero Genealogico Tav.I. 

Bertini, Giuseppe Maria Xaverio 

Gaspero,Vedi: Bertini Giuseppe. 

Bertini, Giuseppe, autore, p.14n, 16n, 

17n, 18n, 22, 23. 

Bertini, Giuseppe, figlio di Anton 

Francesco Bertini, p.14. 

Bertini, Giuseppe, medico, p.14, 15, 

15n, 16, 16n, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 91, 113, 132, 133, 134, 135, 146, 

151, 191, 199,  207, 228, 229, 230, 232, 

251, 252, 257, 259, 270.  

Bertini, Giuseppe, soggetto produttore, 

p.7, 19n, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 60, 61, 2, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 73, 

78, 83, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 102, 107, 

112, 160, 165, 176, 177, 179, 185, 190, 

201, 206, 220, 223, 228, 231,   232, 

233, 234, 236, 237, 239, 240, 243, 245, 

246,  248, 253, 254, 258, 260, 263, 266, 

271, 272, 273, 277, 281. 

Bertini, Maria Francesca, zia di 

Giuseppe Bertini, Albero genealogico 

Tav.I, Tav.II. 

Bertini, Ranieri, fratello di Giuseppe 

Bertini, p.21, 231, Albero genealogico 

Tav.II 

Bertini, Rinieri, fratello di Giuseppe 

Maria Xaverio, Albero genealogico, Tav.I. 

Bertini, Vincenzo Luigi Maria, zio di 

Giuseppe Bertini, Albero genealogico, 

Tav.I, 

Betti, Giuseppe, medico, p.30, 33, 229. 

Betti, Pietro, medico, p.10, 11, 12, 35, 136, 

146. 

Bianchi, Giovanni, medico, p.273. 

Bianconi, Assunta, paziente, p.159. 

Bibbia, appunti su, p.168. 

Biblioteca Biomedica dell’Università 

degli studi di Firenze, soggetto 

conservatore Archivio Giuseppe Bertini, 

p.6n, 8, 12, 13n, 35, 36. 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, 

odierna Biblioteca Magliabechiana, p.8. 

Biblioteque Britannique, rivista, p.84. 

Bichat, biografia su, p.236. 

Bigieschi, Giovanni, medico, p.79. 

Binet, sciroppo pettorale, p.151. 

Biondi, Luisa, sottoscrizione 

nell’inventario degli affissi della casa in 

Via del Moro, p.232. 
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Blair, [Hugh?], teologo, p.260. 

Blame, studi sul moto dei liquidi, 

p.252. 

Boldi, Anna, paziente, p.120. 

Bollini, Tommaso, paziente, p.104. 

Bologna, Università degli Studi di, 

insegnamento “Storia della medicina”, 

p.22n, 24. 

Bombigni, farmacista, p.114. 

Bonaparte, Napoleone, imperatore 

francese, p.197, 267. 

Bonaparte, Napoleone Luigi, principe, 

p.135. 

Bonarroti, Carolina, paziente, p.109. 

Bonarroti, Michelangiolo, paziente, 

p.105, 109. 

Bondioli, Pietro Antonio, medico, p.85. 

Bonn, domicilio del paziente Francesco 

Lucchesini, p.134. 

Borgo Pinti, sede della Società 

Filoiatrica Fiorentina, p.20n, 34. 

Botelli, Elisabetta, paziente, p.105, 106. 

Botelli, Goffredo, paziente, p.105. 

Boyveau, antisifilitico di, p.147.  

Brescia, Università degli Studi di, 

insegnamento “Storia della medicina”, 

p.22. 

Brera, medico?, p.156. 

Bretagna, governo della, p.186. 

Brocchi, casa di proprietà, p.20n, 34. 

Brocchi, Ferdinando, paziente, p.102. 

Brocchi, Filippo, paziente, p.104. 

Brocchi, Isabella, paziente, p.110. 

Brocchi, Lavinia di Casa, paziente, p.65. 

Brocchi, Maddalena, paziente, p.66. 

Brown, biblioteca di, p.273. 

Brown, John, medico, p.80, 85, 86.  

Bruckenau, acque di, p.98. 

Brunacci, Corsetti, paziente, p.110. 

Bruni, Francesco, medico, p.15, 263. 

Buccellato, Caterina, paziente, p.110. 

Bufalini, Lazzaro, paziente, p.110. 

Bufalini, Maurizio, medico, p.133. 

Burci, Carlo, donatore de suo fondo 

librario, p.11, 12, 35. 

Burserius de Kanifeld, Giambattista, 

medico, p.81. 

Buzzi, autore, p.149. 

 

Cagliari, Università degli Studi di, 

insegnamento “Storia della medicina”, 

p.22. 
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Cambi, Angiolo, paziente, p.111. 

Cambi, Giuseppe, paziente, p.111. 

Cambi, Flavia, paziente, p.111. 

Cambi, Francesco, paziente, p.112. 

Cambi, Teresa, paziente, p.111. 

Cambiagi Gaetano, stampatore, p.9n. 

Canovetti, Maddalena, paziente, p.145. 

Capecchi, Carlotta, paziente, p.111, 

151. 

Capecchi, Ferdinando, paziente, p.111. 

Capecchi, Lorenzo, paziente, p.111. 

Capecchi, Teresa, paziente, p.111. 

Capoa, scheda del Repertorio 

enciclopedico, p.169. 

Capuran?, dizionario anatomico di, 

p.77 

Cardi, p.91. 

Careggi, Villa di, p.12. 

Carlo Martello, imperatore, p.243. 

Casciana, bagni di, p.107, 167. 

Cascina, bagni di, p.108. 

Cassia, via, scheda del Repertorio 

enciclopedico, p.222. 

Cassiana, acqua termale di, p.98. 

Castelnuovo, acque di, p.92. 

Catania, Università degli Studi di, 

insegnamento “Storia della medicina”, 

p.22. 

Catanzaro, Università degli Studi di 

“Magna Graecia”, insegnamento “Storia 

della medicina”, p.22. 

Caton l’Uticense, enigmi, p.178. 

Catullo, filosofo, p.259. 

Cavi, Adelaide, paziente, p.149. 

Ceccarini, Carlo, medico, p.133. 

Ceccherelli, Giuseppe, paziente, p.43. 

Cecchi, Carolina paziente, p.113. 

Cecchi, di Ripoli, paziente, p.113. 

Cecchi, figli di, paziente, p.147. 

Cecchi, paziente, p.148. 

Cecconi, medico, p.65,127. 

Celso, filosofo, p.129, 259. 

Cerboncelli, Camilla, paziente, p.113. 

Cerretelli, Giovanni, paziente, p.44. 

Cerveto, Giuseppe, insegnante, p.24, 25, 

25n. 

Cesanelli, prugne di, p.144. 

Ceva, Maria Flora, paziente, p.113. 

Chambers, [Ephraim], scrittore, p.272. 

Checcacci, Erminia, paziente, p.114, 149. 
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Checcacci, Francesco, paziente, p.114. 

Checcacci, moglie di, paziente, p.143. 

Checcacci, paziente, p.149. 

Chianciano, acque di, p.97, 107. 

Chiarenti, Francesco, medico, p.82. 

Chiari, Prospero, medico, p.167. 

Chiarugi, Vincenzo, medico, p.12, 35, 

84. 

Chicoyreau, autore, p.89. 

Chieti, Università degli Studi di “G. 

D’Annunzio”, insegnamento “Storia 

della medicina”, p.22. 

Chirici Cabras, Carla, socio della 

Società Filoiatrica Fiorentina, p.11n, 

30n. 

Chitignano, acqua di, p.97. 

China [Cina], muraglia della, p.197. 

Chiusi, p.170, 171. 

Cianteri, Giovanna, paziente, p.114. 

Ciatti, Uomo del, paziente, p.114. 

Cignozzi, Filippo, paziente, p.106. 

Ciochi Francesco, paziente, 70, 78. 

Cipriani, Pietro, donatore del proprio 

fondo librario, p.11, 35. 

Circo Massimo, scheda del Repertorio 

enciclopedico,  p.172. 

Clauder, Gabriel, medico, p.82. 

Coccapani, Luigi, p.207. 

Cocchi, Antonio, medico, p.8,11, 12, 35. 

Cockborn, paziente, p.115. 

Coletti, Gian Battista, fondo archivistico, 

p.13 

COLLEGIO MEDICO FIORENTINO, p.10, 12, 

13, 14, 16, 23, 33, 35. 

Colletta, Michelina, paziente, p.115. 

Colletta, paziente, p.115. 

Colombo, Cristoforo, scoperta 

dell’America, p.236. 

Comici, Francesco, medico, p.116. 

COMMISSARIO DI SANITÀ DEL CIRCOLO DI 

WISNIA E [BOCHNIA] IN GALLICIA, editore, 

p.80. 

Comte, medico, p.123. 

Conservatore del Catasto, ufficio del, 

p.268. 

CONSIGLIO SUPERIORE DELL’EDUCAZIONE 

NAZIONALE, p.25. 

Conneau, Teresa, paziente, p.115. 

Contarino, Luigi, p.178. 

Cook, Giacomo, scheda del Repertorio 

enciclopedico, p.174, 198. 

Copecchi, Carlotta, paziente, p.123. 
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Copecchi, Ferdinando, paziente, p.124. 

Coppi, Enrichetta, paziente, p.116. 

Coppi, Luigi, paziente, p.116. 

Coppi, Luisa, paziente, p.66, 116, 134, 

147. 

Corboli, Baronessa, paziente, p.117. 

Corboli, Filippo, paziente, p.117. 

Corboli, Luisa di Casa, paziente, p.116. 

Corsani, Orsola, paziente, p.105, 106, 

149. 

Cortini, Girolamo, paziente, p.117. 

Cortoli Scalandroni, Filippo, paziente, 

p.104. 

Cosimo II, Granduca di Toscana, p.248. 

Coturri Enrico, autore, p.8n, 10n.   

Courier, Paul-Louis, generale francese, 

p.248.  

Covoni, Marco Girolami, direttore 

Ospedale di Santa Maria Nuova, p. 9. 

Crocetta, Clementina della, paziente, 

p.144. 

Crocetta, Serafina della, paziente, 

p.148. 

Crusca, Vocabolario della, p.8, 223 

Curetelli, Maria, paziente, p.105. 

Cuvier, Georges, biologo, p.251. 

 

Dalechaps, Jacques, medico, p.82. 

Danoli, Caterina, paziente, p.135. 

Dante, poeta, p.8, 175. 

De Baillon, Cavlier Giovanni, appunti di, 

p.243. 

Del Furia, Francesco, bibliotecario, p.248.  

Delli, Caterina, sottoscrizione 

dell’inventario degli affissi della casa sita 

in via dei Mori, p.232. 

Delli, Luigi, sottoscrizione dell’inventario 

degli affissi della casa sita in via dei Mori, 

p.232. 

De Meis, Angelo Camillo, insegnante, 

p.25. 

Denhan, Dixon, p.193. 

DEPOSITO DI MENDICITÀ NEL 

DIPARTIMENTO DELL’ARNO di Firenze, 

p.20, 21, 266,  

Desbout, Luigi, medico, p.49. 

Despartes. Medico, p.152. 

Devèze, Giovanni, medico, p.123. 

Diana Esther, autore, p. 9n, 10n, 11n, 12n. 

Dini, Caterina, paziente, p.105, 119.  

Dini, donna veduta in casa, paziente, 

p.119. 

Dini, paziente, p.66. 
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Dizionario Biografico degli italiani, 

p.25, 29. 

Dizionario delle scienze mediche, 

dizionario, p.98, 149. 

Donati Agostiniano, paziente, p.124. 

Dorini Umberto, autore, p.17n, 18n. 

Draparnaud, Jacques Philippe 

Raymond, naturalista, p.82. 

Duomo di Firenze, costruzione del, 

p.248. 

 

Empedocle, filosofo, p.250. 

Enciclopedia di Firenze, p.217. 

Enghien, acque di, p.97. 

Ercole, colonne di, p.173. 

Escudier, G.G, medico, p.228, 229, 

230. 

 

Fabiani, Caterina, paziente, p.122, 129. 

Fabiani, Filippo, paziente, p.43. 

Fabre, Francesco Saverio, paziente, 

p.112. 

Fabrini, Amerigo, paziente, p.122. 

Fabrini, Giovanni, paziente, p.122. 

Fabrini, Maddalena, paziente, p.122. 

Fabbroni, medico, p.78. 

Faderi, Grazia, paziente, p.43. 

Faltignano, sede di una lettura pubblica, 

p.52. 

Falugi, paziente, p.122. 

Falugi, Gaspera, paziente, p.122. 

Fantauzzi, Giuseppe, paziente, p.122. 

Fantechi, paziente, p.122. 

Fantechi, Fortunata, paziente, p.122. 

Federigo VI, principe di Danimarca, p.257. 

Ferdinando III, Granduca di Toscana, p.24. 

Ferrara, Università degli Studi di, 

insegnamento “Storia della medicina”, 

p.22. 

Ferroni, Leopoldo, paziente, p.124. 

Ferroni, medico, p.78. 

Filippi, Ermanno, medico, p.11, 14n, 15n, 

16n, 21n, 33. 

Firenze, p.12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 

24, 26, 30, 31, 35, 45, 71, 97, 248. 

Firenze, Scuola di Medicina (1321), p.8. 

Firenze, Studium generale, p.8. 

Firenze, Università degli Studi di, p.8, 12, 

13n, 35. 

Firenzuola, sede del seminario, p.129. 

Flögel, Federigo, filosofo, p.189. 

Florcal, scienziato, p.251. 
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Foggia, Università degli Studi di, 

insegnamento “Storia della medicina”, 

p.22. 

Fontauzzi, Giuseppe, paziente, p.103. 

Fontebuoni Maddalena, paziente, p.103. 

Forini Leopoldo, speziale, p.72. 

Formigli, Luisa, paziente, p.127. 

Fortegnari, Angiolina, paziente, p.125. 

Forzoni, Cosimo, paziente, p.125. 

Fournier, Giuseppina, paziente, p.125. 

Franceschi, Giulia, paziente, p.117. 

Francia, misurazioni in, p.256, 257. 

Franchi, Luigi, fondatore Società 

Filoiatrica Fiorentina, p. 30. 

Frank, Giuseppe, p.44, 49, 81, 82, 89, 

123, 228, 229 

Frullini, intermediario fra il Bertini e la 

Sig. Caterina, p.229. 

Furia, Francesco, Vedi: Del Furia, 

Francesco. 

 

Galeno, medico, p.79. 

Galilei, Galileo, maestro di Vincenzo 

Viviani, p.8. 

Gall, medico, p.79. 

Galletti, Gustavo, avvocato, p.263. 

Galli, Contessa, paziente, p.151. 

Gallizioli, Filippo, fondatore Società 

Filoiatrica Fiorentina, p.31. 

Garibaldi, curato dal dottor Zannetti, p.13. 

Garzoni, Anna di Casa, paziente, p.125. 

Gattai, Antonio, paziente, p.106. 

Gazzetta di Firenze, rivista, p.73, 79, 97, 

101, 107, 114, 115, 118, 122, 127, 136, 

154, 163, 164, 165, 170, 171, 173, 174, 

175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 

185, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 

197, 198, 199, 201, 202, 203, 206, 207, 

208, 209, 210, 212, 215, 216, 218, 220, 

252, 254, 266, 267, 268. 

Gazzetta Universale Etrusca, rivista, p.264. 

Genova, statuti di, p.268. 

Germania, appunti sullo stato e popolo, 

p.268. 

Genova, Università degli Studi di, 

insegnamento “Storia della medicina”, 

p.22. 

Gentili, Niccolino, paziente, p.125. 
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