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PRESENTAZIONE

Il percorso formativo dello studente che oggi frequenta il Corso di
Laurea in Medicina e Chirurgia è frutto di un processo di intensa rielabora-
zione e appare profondamente diverso e rinnovato, anche se paragonato a
quello di un passato molto recente: impegnato in una acquisizione sempre
più cogente del sapere e consapevole della velocità con cui le informazioni
si accumulano, lo studente deve acquisire, infatti, metodo, abilità e compe-
tenze che gli permettano una formazione ed un aggiornamento continui.

In questa prospettiva dinamica, rivolta necessariamente al futuro e for-
mulata nella consapevolezza del costante autosuperamento della scienza, il
sapere non deve, però, perdere le sue radici: per questo, pur nel cambia-
mento generale del contesto in cui oggi ci troviamo a costruire il medico di
domani, rimane ancora valido l’obiettivo formulato da Salvatore De Renzi
nel 1848, la formazione di professionisti che siano “dotti nella scienza e
saggi nell’arte”.

Nella convinzione di questo principio, la Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia ha voluto dare un segnale forte del proprio impegno, attivando una
serie di progetti, volti alla salvaguardia ed alla valorizzazione del proprio
passato: in questo quadro, si colloca anche il recupero dei fondi archivistici
della Biblioteca Biomedica della Facoltà, avviato grazie alla disponibilità
della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, che ha sostenuto questa
iniziativa, forse “poco visibile”, ma sicuramente fondamentale, anche nel
quadro di un nuovo iter formativo del medico.

Gian Franco Gensini
Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia
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La pubblicazione, curata della Firenze University Press, dell’inventa-
rio delle carte Zannetti, conservate nei locali della Biblioteca Biomedica
dell’Università di Firenze, rappresenta un ulteriore passo nella valorizzazio-
ne, nella promozione e nella gestione del suo patrimonio storico e confer-
ma che anche in una biblioteca fortemente orientata al supporto della di-
dattica e della ricerca in campo biomedico tale impegno non può essere
marginale soprattutto quando, come nel nostro caso, tale patrimonio è
qualitativamente e quantitativamente rilevante.

Fino ad oggi, oltre alla normale assistenza fornita all’utenza per la con-
sultazione dei fondi storici, al minimo ma costante recupero nel catalogo
del Servizio bibliotecario nazionale delle cinquecentine, alla ripresa delle
attività di base per la conservazione dei fondi, il nostro impegno si è
concretizzato nelle pagine dedicate alla Biblioteca di Medicina del Catalo-
go dei fondi speciali  a cura del Coordinamento centrale biblioteche pubblica-
to nel 1998  e successivamente riprodotto con il titolo Catalogo dei fondi e
delle collezioni speciali dell’Ateneo nelle pagine web del Sistema biblioteca-
rio d’ateneo (http://www.unifi.it/universita/biblioteche/fondi/indice.htm).
Alcuni anni fa, inoltre, il nucleo delle seicentine è stato catalogato e le relative
schede bibliografiche sono consultabili nel catalogo elettronico dell’Ateneo.

È importante, tuttavia, ribadire che una biblioteca ha il dovere di im-
pegnarsi nella conservazione e nella valorizzazione di quella parte del suo
patrimonio che, nella gestione quotidiana, non rappresenta l’interesse pri-
mario della maggioranza dei suoi utenti. La biblioteca, per sua natura, deve
vivere nella consapevolezza della propria storia: specchio, nel nostro caso,
delle vicende di quella comunità che nel millenario ospedale di Santa Ma-
ria Nuova aveva il suo fulcro.

Le difficoltà che si interpongono alla realizzazione di questo obiettivo,
come la carenza di personale e di fondi, non possono essere un alibi, ma
devono spingerci a ricorrere a risorse esterne, che diventano possibili e
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concrete opportunità nel momento in cui la biblioteca si dimostra capace
di elaborare progetti scientifici rigorosi.

In questa attività di progettazione decisivo è il ruolo dei docenti e ricerca-
tori della nostra Università che per l’inventario delle carte Zannetti è stato
svolto dalla Prof.ssa Donatella Lippi, docente di Storia della Medicina, alla
quale, ancora una volta, vanno i nostri più sentiti ringraziamenti.

Desidero ringraziare anche la Dott.ssa Beatrice Biagioli, archivista libera
professionista, che ha redatto l’inventario con grande cura e competenza
sotto la guida della Soprintendenza Archivistica per la Toscana, nella persona
del Dott. Alessandro Marucelli e la Dott.ssa Roberta Barsanti, la nostra
collega che si occupa dei fondi storici, che, pur non potendosi dedicare a
tempo pieno alla loro gestione, rappresenta il nostro limitato contributo
alla valorizzazione di tali fondi.

Con l’augurio che l’interesse e la sensibilità dimostrata in questa occasio-
ne possano dar vita a nuovi e concreti momenti di collaborazione, rivolgo
in fine il mio più sentito grazie alla Cassa di Risparmio di Firenze che ha
generosamente finanziato la realizzazione dell’inventario.

Firenze, maggio 2003

Paolo Salvi
Direttore pro tempore della Biblioteca Biomedica

Presentazione
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La Biblioteca Biomedica di Careggi possiede un ricco complesso di
fondi manoscritti  che riveste una grande importanza per la storia della
scienza. Il censimento che è stato recentemente condotto dalla Soprinten-
denza Archivistica per la Toscana ha confermato  quello che era evidente a
prima vista, cioè che i pacchi di documenti e le filze conservati tra i fondi
speciali della Biblioteca raccolgono lezioni, ricordi, studii, perizie, memo-
rie, appunti di medici e scienziati che costituiscono una fonte inesauribile
per la ricerca storica. Questo prezioso complesso documentario attende
una adeguata valorizzazione, attraverso la formazione di «strumenti di cor-
redo», per usare un termine archivistico poco noto, che consenta al mondo
della ricerca di esplorarlo agevolmente e di studiarlo adeguatamente. L’in-
ventario analitico delle carte di Ferdinando Zannetti, scienziato e patriota
dell’Ottocento toscano e italiano, inventario redatto a conclusione di un
ordinamento logico-cronologico della documentazione, rappresenta appun-
to lo strumento di corredo per eccellenza, la chiave per  condurre un’indagi-
ne in maniera razionale ed efficace. Esso è stato realizzato grazie all’iniziativa
della professoressa Donatella Lippi ed al lavoro della dottoressa Beatrice
Biagioli, valida ed esperta collaboratrice della Soprintendenza Archivistica.
Si auspica che in futuro si continuino a trovare le risorse per altre iniziative
di questo genere, per altri inventari che permettano alla  Biblioteca Biomedi-
ca di Careggi di far conoscere e valorizzare il proprio patrimonio di carte
storiche.

Alessandro Marucelli
Soprintendenza Archivistica per la Toscana
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DIETRICH VON ENGELHARDT *

LA STORIA DELLA MEDICINA

NELLA PROSPETTIVA DELLE “MEDICAL HUMANITIES” **

1. Scenario

La medicina ha bisogno di storia e di cultura. La medicina non è solo
una scienza naturale, ma anche una scienza umana, oltre che un’arte. Il
progresso della medicina e delle istituzioni mediche dipende dai cambia-
menti culturali ed è allo stesso tempo il risultato di cambiamenti immanenti
entro le discipline mediche stesse. La cultura come terapia e la terapia come
cultura sono sfide fondamentali per il presente, nella pratica medica, come
pure nella didattica della storia della medicina.

La storia della medicina, come anche la psicologia medica e la sociologia
medica, sono state introdotte nel corso di studi medici in Germania (1-10).
Il riconoscimento dell’importanza dell’etica per la medicina è obbligatorio
nel nuovo disegno del corso di studi. La didattica della storia della medici-
na nella prospettiva delle “medical humanities” sarà di ausilio agli studenti
nel comprendere il carattere scientifico ed umanistico della medicina, al
fine di considerare la salute e la malattia strettamente correlate alla natura
fisica, sociale, psicologica e spirituale degli esseri umani, di apprezzare il
valore della storia per la loro pratica medica e per la loro ricerca futura, in
accordo con la frase del medico e filosofo Karl Jaspers: “L’altezza dell’uma-
nità è misurata dalla profondità della sua memoria” (11).

La cultura è la causa della malattia; la cultura è anche il prodotto della
malattia. La cultura modella la malattia, la diagnosi e la terapia, la situazio-
ne del paziente, l’attività del medico. Lo scrittore francese Marcel Proust
dichiara che l’umanità deve le sue maggiori acquisizioni culturali alle per-

* Institut für Medizin- und Wissenschaftsgeschichte, Lübeck.
** Traduzione di Andrea A. Conti.
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sone malate e sofferenti: “Solo loro sono alla base delle religioni ed hanno
permesso la creazione di capolavori”. I filosofi ed i teologi, come pure gli
scrittori e gli artisti, nella speranza di fornire assistenza alle persone, cosa
che la medicina non è in grado di fornire, hanno prodotto interpretazioni
di valore della salute e della malattia che hanno preso in considerazione la
natura spirituale e culturale dell’esperienza umana, problematizzando la
prospettiva positivistica e l’equazione normativa generalmente valida della
salute come positiva e della malattia come negativa. Il concetto della didat-
tica della storia della medicina nella prospettiva delle “medical humanities”,
che sarà illustrato e reso concreto in questo contributo con alcuni esempi e
riflessioni, consiste di dimensioni e relazioni diverse.

2. Dimensioni e sviluppi

La salute e la malattia suggeriscono una varietà di definizioni dal pun-
to di vista biologico, psicologico, sociale e spirituale. La salute e la malattia
non sono solo termini medici; sono anche temi essenziali nell’arte, filoso-
fia, teologia, sociologia e psicologia (12, 13). Infatti, queste stesse discipli-
ne ricordano continuamente alla medicina il suo carattere “antropologi-
co”, nel senso che la medicina ha a che fare con la natura ed il destino degli
esseri umani e non con macchine o animali. Né la medicina, né la fisiologia,
né la patologia, né la terapia, né i concetti di salute e malattia nel loro svi-
luppo storico o nel loro stato attuale possono essere compresi corretta-
mente avvalendosi delle categorie contrastanti delle scienze naturali e delle
scienze umane come cornice. Proprio come la medicina non può essere
ridotta a nessuna delle due, così anche è necessario mettere in relazione la
natura e la cultura, se dobbiamo comprendere la salute e la malattia.

La parola “illness” nella lingua inglese si riferisce al lato soggettivo o
personale della malattia, mentre “disease” si riferisce al concetto medico
della anormalità patologica. È possibile che una persona si senta “ill” senza
avere una malattia, e al contrario abbia una malattia senza sentirsi “ill”. Il
termine “sickness” trascende ambedue i concetti, concentrandosi sulla con-
seguenze sociali. Il concetto del “sick role” corrisponde alla natura sociale
della malattia. Il modo in cui le società sono difformi nell’interpretare le
affezioni fisiche e mentali, il loro trattamento e le reazioni simboliche riflet-
te la dimensione culturale, sociale e politica della malattia.

Antichità

L’antica Grecia spiegava la salute e la malattia in modo cosmologico ed
antropologico, in stretta relazione con la natura in generale e con la natura
umana in particolare (14 - 16). La medicina cercava non solo di curare la

Dietrich von Engelhardt
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malattia, ma anche di mantenere la salute. La filosofia e la medicina si sono
influenzate reciprocamente nell’antichità, per quanto si consideri Ippocrate
colui che separò la medicina dalla filosofia. La salute e la malattia non sono
descrizioni empiriche. Hanno sempre implicazioni filosofiche ed effetti
pratici. I filosofi presocratici, che erano anche i medici di quel periodo,
svilupparono un modello universale di salute, le linee generali del quale
possono essere trovate nei testi medici di Ippocrate e di altri medici del
Corpus Hippocraticum.

Platone definiva la medicina come la teoria della salute e, nella pro-
spettiva del suo concetto etico di salute, egli legittimava l’eutanasia attiva
dei soggetti portatori di handicap fisici e dei malati mentali. Platone ed
Aristotele svilupparono tre tipologie di medico, con tipi corrispondenti
di relazioni col paziente. Lo “slave doctor” comanda ed il paziente deve
obbedire; il “doctor for freemen” spiega il trattamento al paziente ed alla
famiglia del paziente. Il dottore concepito come “medically educated lay-
man” rappresenta l’individuo che si prende la responsabilità della pro-
pria salute, malattia e morte. Per il filosofo stoico Seneca la malattia signifi-
cava sofferenza fisica (“dolor corporis”), interruzione della felicità (“inter-
missio voluptatum”), e paura della morte (“metus mortis”) e pertanto la
malattia in questa ottica combinava dimensioni fisiche, psicologiche, so-
ciali e mentali. Il grande medico Galeno aveva elaborato un modello co-
smologico di salute e malattia come struttura di elementi, qualità, umori,
organi e temperamenti. La salute era concepita, in questa prospettiva,
come una condizione di armonia o equilibrio (“isonomia”) tra queste com-
ponenti di base, che costituivano sia la natura in generale sia il corpo
individuale. La malattia, d’altra parte, era considerata come discordanza,
o dominio inappropriato (“monarchia”) di una delle componenti di base.
La malattia in questa prospettiva di patologia umorale veniva interpreta-
ta come la sproporzione (“dyscrasia”) dei fluidi o umori corporei: flegma,
sangue, bile gialla e bile nera. La salute (“eucrasia”) era caratterizzata
dall’equilibrio del corpo. La patologia solidistica aveva ricondotto la pa-
tologia ai disturbi delle componenti solide del corpo (forma, consistenza,
distanza, ed altre). L’approccio pneumopatologico (spirito) – origine del-
la medicina psicosomatica – attribuiva la malattia ad un insuccesso nella
relazione tra corpo ed anima. Secondo Galeno, ed in contrasto con la
visione coeva, la salute e la malattia non erano gli unici stati dell’esisten-
za. Piuttosto, c’era una terza condizione, uno stato intermedio di “neu-
tralità”, che esisteva tra la salute e la malattia e che rappresentava la situa-
zione normale dell’uomo. La medicina era pertanto concepita come la
scienza della salute, della malattia e della neutralità. In questo concetto
di malattia, il superamento della malattia era secondario alla preservazione
della buona salute o all’ausilio al vivere con impedimenti ed handicap.

La storia della medicina
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Medioevo

Il Medioevo cristiano intepretava la salute e la malattia in una prospet-
tiva teologica. Approcci cosmologici (o naturali) ed antropologici (o uma-
ni) erano subordinati a, senza essere soppiantati da, la nozione sopranna-
turale della trascendenza. Le convinzioni cristiane e le cause naturali della
salute e per la malattia non erano mutualmente esclusive. La malattia pote-
va essere descritta simultaneamente come entità fisica e come l’effetto del-
l’intervento divino. Le tradizioni cristiane, arabe e ebraiche vedevano tutte
la salute o la “qualità della vita” come una buona relazione con Dio e non
come una capacità sociale o lavorativa. Questi concetti avevano anche le
loro conseguenze pratiche, documentate in biografie e fonti artistiche e
letterarie. Ogni transizione dalla salute alla malattia e dalla malattia alla
salute rappresentava un processo escatologico o un livello individuale. Anche
se la malattia, la sofferenza e la morte avevano un significato salvifico o
erano tratti essenziali della vita umana, erano contrastate dalla dietetica e
dalla terapia medica. Ma dovevavno anche essere accettate, dal momento
che la vita terrena è diversa dal paradiso. A questo proposito, Sant’Agostino
aveva sottolineato: “Una persona può dire di sì ad alcune forme di dolore,
ma non c’è nessuno che possa amare il dolore”.

Il legame greco-romano tra salute, bellezza e moralità fu abbandona-
to durante il Medioevo. Ogni soggetto malato, sofferente o con handicap
aveva il diritto di ricevere il trattamento medico. Gli ospedali, fondati nel
Medioevo, erano aperti a tutte le persone sofferenti e senza speranza,
sulla base delle parole di Gesù: “Ero malato, e ti sei preso cura di me”
(Matteo 25:36). Al contempo, comunque, la Bibbia era usata per giustifi-
care l’esclusione dei lebbrosi dalla società. Il concetto classico e cristiano
delle sette virtù cardinali (prudenza, temperanza, forza, giustizia, fede,
speranza ed amore) veniva applicato alle persone sane, come pure ai ma-
lati, ai medici ed alla comunità. Il suicidio e l’eutanasia erano visti come
peccati, dal momento che erano tentativi deliberati di accorciare la vita
concessa da Dio.

Fronteggiare la malattia era un’arte. L’arte di morire (“ars moriendi”)
era considerata durante il Medioevo come una parte centrale dell’arte di
vivere (“ars vivendi”). La malattia ed il dolore avevano quattro forme: pec-
cato ereditato, colpa personale, possesso demoniaco, prova divina. Si rite-
neva che fronteggiare la malattia manifestasse la forza e la fede delle perso-
ne; inoltre, una vita priva di danno psicologico e fisico o dolore era consi-
derata la causa di una proiezione di una falsa immagine della vita terrena e
della condizione umana. In contrasto con gli atteggiamenti attuali, la salute
poteva essere vista anche come negativa in senso morale e religioso (“sanitas
perniciosa”) e la malattia come positiva (“infirmitas salubris”).

Dietrich von Engelhardt
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Hildegard von Bingen fornisce un grande esempio di questo atteggia-
mento. La terapia come cultura si riferisce al significato centrale della tera-
pia e alle sue differenti forme. La pratica medica consiste soprattutto nella
dietetica, nella terapia farmacologica e nella chirurgia. La dietetica era consi-
derata nell’antichità e nel Medioevo di primaria importanza per il processo
terapeutico, seguita dai farmaci ed infine dalla chirurgia. La terapia artistica
era integrata in questo sistema di dietetica. Nella prospettiva antica, la dietetica
coinvolgeva molto più di una regolazione del cibo e del bere, in quanto com-
prendeva un concetto ampio di come uno dovrebbe vivere una vita sana.
Aveva a che fare con sei aree della vita che, sebbene naturali, non si regolava-
no da sole, come le funzioni fisiologiche della respirazione e della digestione.
Dal momento che richiedevano la manipolazione umana, questi sei aspetti
della vita erano chiamati “non naturali” (“sex res non naturales”). Queste
dimensioni culturali della terapia medica o della vita umana comprendeva-
no anche il modo in cui gli esseri umani si relazionavano con (1) l’aria e la
luce (“aer”), (2) il cibo ed il bere (“cibus et potus”), (3) il sonno e la veglia
(“somnus et vigilia”), (4) il moto ed il riposo (“motus et quies”), (5) le secrezio-
ni (“secreta”), e (6) le passioni (“affectus animi”). La dietetica prevalse du-
rante il Medioevo e continuò nel senso ampio che il termine aveva durante
l’antichità come forma più importante di trattamento. Durante il Medioevo,
una varietà di regole sanitarie specifiche (“Regimina Sanitatis”) furono svi-
luppate per persone di varia età, occupazione e classe, come pure per entrambi
i sessi. Un esempio famoso, il “Regimen Sanitatis Salernitanum” del dodicesi-
mo secolo, è sopravvissuto in diverso stili e prescrizioni mediche.

Epoca moderna

Con l’inizio dell’epoca moderna, nel Rinascimento, l’enfasi su questo
mondo, sulla natura e sull’individuo hanno rimpiazzato  l’interesse medie-
vale sull’aldilà. La secolarizzazione del paradiso – o la speranza di realizza-
re la bellezza, la gioventù e la salute in una vita terrena – ha influenzato il
pensiero umano, l’azione e il corso della medicina fino al presente. L’osser-
vazione empirica, la spiegazione causale e la terapia razionale sono divenu-
ti gli ideali di educazione, ricerca e pratica in medicina. Ciò significa che il
processo di una separazione fondamentale delle scienze e delle arti in me-
dicina ha conseguenze profonde per la comprensione  generale ed indivi-
duale della malattia e della terapia o per la relazione tra natura e cultura. La
filosofia di René Descartes con il suo modello meccanicistico di salute e
malattia è divenuta molto importante per i concetti di malattia e terapia.
Secondo Descartes, il corpo è un meccanismo ad orologio perfetto messo
in movimento da Dio. Questo sistema dualistico del corpo (“res extensa”)
e dell’anima (“res cogitans”) veniva largamente accettato in medicina e

La storia della medicina
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produceva una visione meccanicistica della fisiologia, ancora oggi accetta-
ta e dominante anche in alcune interpretazioni della salute e della malattia.
La spiegazione scientifica riguardava la scoperta di regole fisse della strut-
tura meccanicistica e dei loro processi.

Gli esseri umani non sono macchine. Solo la filosofia, la teologia e
l’arte possono dare una risposta al perché ci siano la malattia, il dolore e la
morte. Secondo Montaigne “non muoriamo perché diventiamo malati, ma
perché viviamo”. Nella tradizione cartesiana riposa l’evoluzione delle for-
me moderne di medicina virtuale, di diagnosi virtuale e di chirurgia virtua-
le. Contro queste prospettive dominanti fisiche ed oggettive, la teologia e
le arti ricordano alla medicina ed alla società la natura soggettiva, mentale,
sociale e culturale della malattia.

Durante l’Illuminismo, le vere origini di un movimento pubblico (=
salute) cominciarono a prendere forma. Il filosofo Gottfried Wilhelm
Leibniz dette numerose raccomandazioni per la salute pubblica. Il medico
Johann Peter Frank ed il filosofo Jean-Jacques Rousseau rappresentano
l’opposizione tra le politiche statali e i doveri individuali. Secondo Rousseau,
la civiltà e lo Stato hanno distrutto la salute umana come era originaria-
mente nel suo stato naturale. Frank, al contrario, credeva che le riforme
sociali portassero al progresso. Molti libri sono stati pubblicati soprattutto
in tema di prevenzione e riabilitazione. Christoph Wilhelm Hufeland, au-
tore di una diffusa “Makrobiotik” (1797), manifestò contro la relazione tra
i concetti di salute e malattia, specialmente come categorie normative.

Romanticismo e Idealismo

Il Romanticismo e l’Idealismo, nell’800, furono introdotti contro le
interpretazioni culturali, filosofiche e religiose della salute, della malattia e
della morte. Questi tre stati erano visti come dialetticamente correlati tra
loro ed interpretati come le principali tappe della genesi dello spirito fuori
dalla natura. Secondo il poeta Novalis, c’è sempre malattia nella salute e
salute nella malattia; la malattia è considerata un valore centrale: “La medi-
cina dovrebbe essere una scienza elementare di ogni persona colta”. La
malattia può essere una esperienza o un mezzo di crescita personale e di
arte del vivere (“Lehrjahre der Gefühlsbildung und Lebenskunst”). Quan-
do il paziente è un essere umano, la persona diventa il centro del sistema:
“Essere umano = persona; e questo è il punto di unità” come annuncia in
modo categorico il medico antropologo J.C.A. Heinroth. Davvero impor-
tante nella didattica della storia della medicina è la prospettiva biografica:
le persone malate sono trattate da medici singoli. Il filosofo Schelling soste-
neva che la salute è la relazione armonica di funzioni organiche di base
quali la sensibilità, irritabilità e riproduzione. Il filosofo Hegel sosteneva

Dietrich von Engelhardt
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che la vita sarebbe impossibile senza la malattia; ogni organismo contiene il
“germe della morte” dalla nascita e tutte le terapie presuppongono che la
malattia non sia una perdita totale di salute quanto piuttosto un conflitto
tra forze fisiche e psichiche. Solo attraverso la malattia e la morte dell’indi-
viduo il mondo universale ed eterno dello spirito viene in essere. “Da que-
sta morte della natura procede una natura più bella, deriva lo spirito”.

Positivismo

La Medicina nel XIX secolo ha seguito il modello delle scienze natura-
li e non quello della filosofia naturale e dell’antropologia dell’era romanti-
co-idealistica. Questa medicina scientifica sempre più auto-cosciente si è
concentrata sulla cura delle malattie ed ha trascurato il mantenimento del-
la buona salute. Ha trascurato anche i contributi delle arti, della letteratura
e della teologia per la medicina. Il paziente è divenuto sempre più un oggetto,
la sua soggettività o personalità è stata considerata poco e la “storia del
paziente” è stata ridotta alla “storia della malattia”. L’anatomia e la fisiolo-
gia sono connesse, la cellula rimpiazza il tessuto al centro dell’attenzione.
La sperimentazione, la statistica e il pensiero causale sono divenuti le basi
della ricerca medica. È divenuta decisiva una preoccupazione cartesiana
per la struttura e la funzione meccanicistica secondo le regole identificabili
con i molti avanzamenti nella diagnosi e nella terapia, ma anche con ridu-
zioni antropologiche. Nel XIX secolo la dietetica ha perso il suo vasto si-
gnificato antropologico e culturale, ed è giunta a riferirsi semplicemente
all’assunzione di cibo e bevande. Pertanto, una tradizione di 2000 anni, già
limitata nel XVIII secolo, ha raggiunto la sua conclusione. La medicina
scientifica nella sua forma moderna ha considerato i fattori mentali e socia-
li relativamente poco importanti per l’eziologia delle malattie. L’infezione è
divenuta il fattore esplicativo centrale; i risultati terapeutici hanno da allo-
ra sostanziato e verificato questo approccio.

XX secolo

All’inizio del XX secolo la patologia costituzionale e la medicina an-
tropologica hanno iniziato a controbilanciare l’approccio monolaterale dei
modelli di medicina basati sulle malattie infettive. La medicina ha recuperato
l’importanza delle circostanze individuali e sociali nella salute e nella ma-
lattia, la patologia costituzionale a livello fisico, la medicina antropologica
a livello psicologico e mentale. Gli esseri umani sono concepiti come parteci-
panti alla natura così come alla cultura. Il medico Viktor von Weizsäcker
ha reintrodotto nella sua medicina antropologica “la persona come sogget-
to”, riferendosi al paziente, al medico ed alla scienza. “L’introduzione del
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soggetto nella patologia e nella medicina dice che ogni essere umano deve
essere considerato anche un essere morale” (17). In questa prospettiva, ha
posto la stimolante domanda per la medicina nella prospettiva delle “medical
humanities”: “Per quanto tempo i fisici-medici dovrebbero determinare
“Weltbild” invece dei poeti e dei pittori?”. La medicina non è solo una
scienza naturale, ma anche un’arte con significati differenti. La chirurgia
necessita di capacità artistiche, l’intuizione è un prerequisito importante
per la terapia in generale e per la relazione medico-paziente in particolare.
Il superamento della malattia e la produzione della salute sono atti creativi.

La filosofia ha continuato a recare contributi (18). Martin Heidegger
sosteneva di avere scritto la sua analisi della morte nell’opera “Being and
Time” in particolare per i medici; solo l’essere umano ha la coscienza della
morte, ed in particolare della propria morte. Il medico e filosofo Karl Jaspers
ha definito la malattia e la salute nella prospettiva della sua posizione filoso-
fica. Essendo la nevrosi un “insuccesso nelle situazioni marginali (“Grenz-
situationen”) della vita”, egli ha visualizzato l’obiettivo della sua terapia “come
una auto-realizzazione o una auto-trasformazione dell’individuo attraverso
la situazione marginale, in cui egli si è rivelato a se stesso e si afferma nel
mondo così come è”. Jaspers ha visto la psichiatria come la condivisione di
due metodologie (“Methodendualismus”): quella della “spiegazione”, che
caratterizza le scienze naturali (disease), e quella della “comprensione”, che
è tipica delle scienze umane (illness). Le conseguenze etiche e pratiche di
questo concetto di malattia sono sottolineate nel suo concetto di comunica-
zione esistenziale – che è più della empatia – tra il medico ed il paziente.

Nel XX secolo la psicologia e la sociologia hanno espanso la compren-
sione scientifica della salute e della malattia, enfatizzando la differenza tra
“disease” come concetto fisico ed obiettivo e “illness” e “sickness” come
concetti soggettivi e sociali. In base a questa prospettiva generale, le perso-
ne associano la malattia con le seguenti interpretazioni: (i) sfida, (ii) nemi-
co, (iii) punizione, (iv) debolezza, (v) sollievo, (vi) strategia, (vii) perdita o
danno e (viii) valore (19, 20). La medicina si concentra sulla debolezza,
sulla perdita e sul danno, vale a dire sulle componenti fisiche di questo
modello e pertanto normalmente trascura le dimensioni socioculturali. Gli
aspetti descrittivi e normativi permeano la definizione sociologica del ruo-
lo della persona malata.

Un requisito importante delle posizioni del XX secolo è stato lo stabi-
limento nel diciannovesimo secolo di una base scientifica naturale della
medicina. Progressi impressionanti nella diagnosi e nel trattamento, accop-
piati a questo sviluppo, hanno portato a nuovi problemi etici. Parallela a
questo processo è stata una perdita delle dimensioni umanistiche delle scien-
ze naturali e della medicina, che ha portato a vari tentativi di bilanciare e
correggere all’inizio del ventesimo secolo.
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Salute e malattia tra natura e cultura

La salute e la malattia sono fenomeni fisici, sociali, psicologici e spiri-
tuali che possono essere rappresentati in concetti che sono sia descrittivi
che normativi, sebbene questi due tipi di concetto non siano sempre stati
chiaramente distinti nello sviluppo storico di queste idee (21, 22). Gli esse-
ri umani non determinano solo ciò che sarà considerato come salute e malat-
tia; allo stesso tempo interpretano queste esperienze e decidono come ri-
spondere ad esse. La salute dovrebbe essere anche vista come la capacità di
vivere con la malattia e la disabilità, che possono offrire spazio ad opportuni-
tà e sfide. Il paziente ha diritti e doveri, come il medico del resto; entrambi
hanno vizi e virtù. La loro relazione manifesta asimmetrie e simmetrie in
termini di differenza nella conoscenza medica e di esperienze di dolore e
malattia.

I concetti di malattia e di salute influenzano il modo e l’obiettivo del
trattamento medico come pure la relazione tra medico e paziente (23). Per-
tanto una comprensione strutturata meccanica o tecnologica della malattia
(nell’ottica dell’essere umano come una macchina difettosa) richiede una
terapia strutturata meccanica o tecnologica (nell’ottica della riparazione)
ed una relazione terapeutica strutturata medico-paziente meccanica o tec-
nologica (una relazione tra tecnico e macchina difettosa). Concetti più per-
sonali o olistici chiamano in causa tipi corrispondenti di terapia e relazione
medico-paziente.

Sfide future

La medicina moderna si confronta sempre più spesso non solo con il
compito di superare la malattia ma anche con quello di conservare la salu-
te. La prevenzione e la riabilitazione completano la terapia curativa sempre
più spesso. Il trattamento è formulato per comprendere l’assistenza ed il
sostegno. La sofferenza cronica e la morte pongono quesiti diversi sulla
relazione medico-paziente rispetto alle malattie acute. Alla luce di tali svilup-
pi, i concetti di salute e malattia richiedono nuove definizioni come pure la
comprensione della cultura e dell’arte. La separazione tra scienze naturali
e scienze umane appare inappropriata in medicina.

Queste iniziative ed impulsi hanno cercato di mettersi a ponte tra le
scienze naturali e le scienze umane in medicina. La storia del paziente è
considerata altrettanto importante della storia della malattia. La dimensio-
ne etica è stata riconosciuta come nuova nella comprensione della malattia
(24, 25).

La letteratura e l’arte hanno spesso scelto la malattia e la terapia e i
medici come loro soggetto (26, 27). Sono stati prodotti film scientifici ed
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artistici su malattie specifiche e le malattie sono state pubblicizzate anche
sui francobolli. La situazione del paziente e del medico come pure quella
dell’ospedale sono spesso ritratte in letteratura e nelle arti. Miracoli di guari-
gione, metafore anatomiche e chirurgiche, scene di nascita e di morte sono
temi ripetuti nei mosaici, negli affreschi e nei disegni durante il Medioevo
ed il Rinascimento. Il concetto delle opere di misericordia come pure le
virtù ed i peccati, così significativi per il paziente e per il medico, possono
essere ampiamente osservati. La Trasfigurazione di Raffaello con il bambi-
no epilettico nella Pinacoteca del Vaticano rappresenta un esempio affasci-
nante del ponte tra epoche o la transizione dal Medioevo ai tempi moderni
nella combinazione delle dimensioni empiriche e metafisiche.

Le arti, in particolare i testi letterari, forniscono anch’esse influenze e
modelli. L’etica medica ha tratto giovamento e continuerà a trarre giova-
mento da una unità con le “medical humanities”. Romanzi e storie descri-
vono l’atteggiamento ed il comportamento del paziente e del medico in
dettaglio, portando il lettore nel contesto dell’ospedale come anche nel-
l’ambiente sociale più ampio. Tali descrizioni ed interpretazioni letterarie
possono giocare un ruolo importante nella formazione medica, nel fornire
esempi in riferimento alla storia ed all’etica. Gli indirizzi scientifici nei con-
fronti dell’eutanasia all’inizio del ventesimo secolo trovano la loro
supplementazione o preparazione nella letteratura del diciannovesimo se-
colo (Maupassant, Storm, Tschechow).

Possono essere citati molti esempi della letteratura degli ultimi secoli,
con rappresentazioni e interpretazioni di tutti i tipi di malattia e terapia,
con validi esempi della soggettività del paziente, così spesso trascurato nel-
la medicina scientifica, con simboli di malattia e di assistenza utili ed essen-
ziali. L’etica medica – nella ricerca e nella didattica – si avvale anche di
documenti dell’arte e della letteratura. In riferimento a tali contributi del-
l’arte e della letteratura, Karl Jaspers ha affermato nella sua “General Psycho-
pathology” (1913, 9° edizione del 1973): “Non è per puro caso che i poeti
abbiano usato simboli e rappresentazioni di follia per l’essenza della vita
umana nelle sue possibilità più alte e più orribili, nella sua grandezza e nel
suo declino. Così Cervantes nel “Don Chisciotte” e Ibsen nel “Peer Gynt”,
Dostoevski ne “L’idiota”, Shakespeare in “Re Lear” e in “Hamlet”.

Apollo è il dio della medicina e dell’arte. Fin dall’antichità le arti han-
no giocato un ruolo importante nella terapia e anche nella diagnosi. Se-
condo Aristotele la frequenza alle tragedie ha un effetto catartico. La scrit-
tura come ausilio nell’affrontare la malattia ed il dolore (“scribendo sola-
ri”) era un topos nel Medioevo. Tutte le arti – nelle loro forme attive o
passive, o meglio produttive o ricettive – venivano considerate nel passato
mezzi terapeutici. Il XIX secolo ne causò un declino e nuovi stimoli posso-
no essere colti al momento attuale. Sempre di più le arti e la letteratura
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sono riconosciute utili nel fronteggiare la malattia, il dolore e la morte.
Tutte le arti possono fornire stimolazioni fruttuose per la medicina, il me-
dico, il paziente, i familiari e l’ambiente. La valutazione degli effetti del-
l’arte in medicina è importante, ma ciò si è differenziato nelle dimensioni
della diagnosi, della terapia, della prevenzione, della riabilitazione, della
relazione tra medico, paziente e famiglia del paziente. Di rilievo sono le
conseguenze dei diversi tipi di malattia e terapia per la ricezione e la pro-
duzione delle arti. Allo stesso modo devono essere tenute in considerazio-
ne le diverse fasi della terapia o le situazioni nell’ospedale. La mediazione
dell’arte è essenziale; i quadri ed i romanzi non possono essere prescritti
come le medicine. La logica della terapia basata sull’arte non è la logica
della farmacopea. E di nuovo pertanto deve essere discusso il concetto di
terapia come pure il concetto di arte. L’arte trascende la terapia e la medi-
cina anche in senso biologico; l’arte è una risposta culturale alla nascita,
alla malattia ed alla morte.

3. Prospettive

La definizione della salute del 1947 della Organizzazione Mondiale
della Sanità (“uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e
non soltanto la assenza di malattia o di invalidità”) deve essere interpretata
nel suo contesto culturale, sociale e politico. Questa definizione compren-
de aspetti sociali, spirituali e biologici. È stata usata come punto di parten-
za per intensi dibattiti bioetici, riguardanti le responsabilità morali e politi-
che della comunità internazionale per l’assistenza sanitaria, specialmente
per i progetti corrispondenti nei paesi in via di sviluppo.

Tuttavia questa definizione, considerata in generale, è limitata nel suo
contrasto netto tra salute e malattia e nella sua stima esagerata della salute.
A ragione, la salute può essere considerata anche come la capacità dell’uo-
mo di sopportare le ferite, gli handicap e l’anticipazione della morte e di
integrare questi aspetti con successo nella propria vita. La malattia non
dovrebbe essere considerata semplicemente come una limitazione o una
perdita, ma anche come una sfida o un tratto genuino della vita. Il fronteg-
giare la malattia può dimostrare coraggio e compassione; affrontare questa
sfida rafforza l’auto-stima e la fiducia in se stessi, provoca reazioni sociali
ed arricchisce il mondo della cultura. La medicina non ha soltanto il domi-
nio sulla salute e sulla malattia; un gran numero di interpretazioni di rilievo
derivano dalle arti, dalla teologia e dalla filosofia. In questa prospettiva
olistica le persone del presente si attendono anche aiuto medico e sociale.
“Medical humanities” è il termine moderno per indicare la medicina come
una unità di scienze naturali e di scienze umane. La malattia e la salute
ricordano alla medicina la sua natura fondamentalmente scientifica ed uma-
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nitaria. La salute e la malattia hanno a che fare con la vita e con la morte e
sono strettamente collegate alla natura fisica, sociale, psicologica e spiritu-
ale dell’essere umano. La storia della medicina dal Rinascimento ad oggi,
con la specializzazione scientifica e con la conseguente perdita della riflessio-
ne filosofica e religiosa, ha prodotto molti benefici, ma, allo stesso tempo,
ha causato molti problemi. Tra questi la dicotomia tra scienze naturali e
scienze umane, la separazione della forma descrittiva dalle dimensioni
normative delle scienze, la separazione degli approcci fisici, mentali e so-
ciali dalla comprensione dell’umanità sono di fondamentale importanza.
Molte reazioni del passato erano tese a superare queste tendenze divergen-
ti ed unilaterali: nel Rinascimento, nell’epoca del Romaticismo e dell’Ideali-
smo, all’inizio ed alla fine del XX secolo. In questo spirito la storia della
medicina potrebbe essere insegnata nel corso di studi medici.

4. Il caso imminente

La storia della medicina si insegna solo attraverso l’acquisizione critica
delle fonti: arte e letteratura sono il punto di partenza interpretativa, per
una diversa lettura dei fenomeni di salute e malattia.

Per questo motivo, abbiamo deciso di inserire questo saggio in apertu-
ra a un lavoro di archivio, iniziato presso la Biblioteca Biomedica della
Facoltà di Medicina di Firenze.

L’approccio alle fonti è il momento iniziale di qualunque ricerca stori-
co-medica e le fonti devono essere al centro di un’operazione di recupero e
di salvaguardia: Tucidide, nell’apertura della sua opera sulla Guerra del
Peloponneso, sosteneva che la storia (istorìa) è un “bene acquisito per sem-
pre” (ktèma es aeì).

Ma la storia si costruisce sulle fonti ed è per questo che reputo una
grande operazione culturale questa iniziativa, che mette a disposizione de-
gli studiosi e degli studenti del materiale inedito ed originale, base
insostituibile per integrare il percorso di conoscenza e di formazione che
stiamo tutti insieme costruendo.
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DONATELLA LIPPI *

FERDINANDO ZANNETTI

Galeata (FC) 1801-Firenze 1881

Ferdinando Zannetti è stato una grande personalità della medicina e
della storia dell’Ottocento toscano: già professore di Anatomia Sublime e
delle Regioni, successivamente incaricato di Anatomia Patologica, fu chia-
mato nel 1849 dal Governo provvisorio della Toscana a ricoprire l’insegna-
mento di Clinica Chirurgica, insieme a Giorgio Regnoli.

Nel 1848, in seguito allo scoppio della prima guerra di indipendenza,
fu nominato Chirurgo in capo dell’Armata toscana in Lombardia; reduce
dalla guerra, rifiutò una decorazione offertagli dal Granduca di Toscana,
restaurato al governo, tanto che dovette sospendere il suo insegnamento,
nel quale fu reintegrato nel 1859 e che diresse fino al 1870.

Avendo rifiutato di essere nominato Ministro della Istruzione Pubbli-
ca, accettò poi in seguito la carica; fu deputato nel Consiglio Generale della
Toscana ed uno dei suoi vice-presidenti, per poi assumere il ruolo di depu-
tato all’Assemblea costituente e di Generale della Guardia governativa.

Pur essendo stato nominato senatore, non partecipò mai ad alcuna
seduta.

Fu direttore del servizio sanitario delle truppe di Garibaldi e fu uno
dei consulenti di fama internazionale che venne chiamato a consulto, in
seguito al ferimento di Garibaldi sull’Aspromonte: è molto probabile che
si debba a lui la conservazione dell’oliva di porcellana con cui il chirurgo
francese Nélaton individuò il proiettile, permettendone l’estrazione, fino a
pochi anni fa conservata presso il Centro di Documentazione di Storia del-
la Sanità, a Firenze, di cui espone lunga memoria Francesco Rizzoli, nel
suo epistolario, essendo stato presente, anch’egli, all’esperimento.

* Prof. Ass. di Storia della Medicina, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli
Studi di Firenze, responsabile del progetto.
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Zannetti morì nel 1881. Tra le sue pubblicazioni a stampa a contenuto
medico, occupano un posto centrale gli Studi sopra i ferimenti del cuore
(Firenze 1854), Sulla teratologia: memoria (Firenze 1850), La trapanazione
del cranio nell’uomo (Prato 1877), Intorno all’allattamento artificiale, Lo Spe-
rimentale, Fasc. XII, Dicembre 1862, con P. Cipriani, F. Tetrarchi, L. Fallani).

Tra le pubblicazioni politiche la Necessità di una riforma della guardia
civica (Firenze 1848) e il Rendiconto generale del servizio sanitario dell’arma-
ta toscana spedita in Lombardia per la guerra dell’indipendenza (Firenze 1850).

La stessa dicotomia, che compare nelle pubblicazioni, è presente al-
l’interno del corpus manoscritto, organizzabile in due sezioni distinte: quella
medico-chirurgica e quella politica, che confermano la duplicità del suo
impegno e che vengono a colmare le lacune presenti nella sua biografia,
ricostruibile attraverso una documentazione estremamente eterogenea (E.
Franceschini, F.D. Guerrazzi. Studi e documenti, Firenze 1924; P. Miniati,
Ricordi del 1848, Rassegna Storica del Risorgimento Italiano, 1928, pp. 1-3;
Parole dette dal Comm. Cesare Paoli nella Chiesa di S. Maria Maggiore di
Firenze, il dì 5 marzo 1881…, Firenze 1881).

Dato che le sue pubblicazioni a stampa non sono numericamente impor-
tanti, la figura di questo singolare personaggio viene ad arricchirsi in modo
sostanziale dall’apporto dei dati che emergono dal riordinamento del suo
archivio.

Rivestono particolare interesse sia le serie relative agli studi che ve-
dranno, in effetti, la pubblicazione, in quanto affrontano in modo prope-
deutico quella che sarà la stesura finale, sia il materiale didattico, che docu-
menta una attività spesso poco conosciuta nell’esercizio quotidiano dell’inse-
gnamento.

Attraverso la ricchezza dei dati che emergono dall’apertura e dal riordi-
namento del materiale, la figura di Ferdinando Zannetti acquista uno spes-
sore particolare, tanto da rendersi oggetto di studio in senso pluridiscipli-
nare, per gli storici del Risorgimento, della medicina, della politica, della
Toscana …

Viene, in questo modo, messa a disposizione del pubblico degli studiosi
una quantità significativa di materiale, suscettibile di studi e di approfondi-
menti e questo è il frutto più ricco del lavoro svolto, in nome della fruibilità
e della valorizzazione.

Nel quadro della “funzione-docente”, credo che questo momento rive-
sta un’importanza essenziale e, per questo, è soprattutto la mia gratitudine
di Docente che va a tutti coloro che, in misura diversa e con ruoli diversi,
hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto.

Donatella Lippi
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INVENTARIO DEL FONDO ZANNETTI

a cura di

BEATRICE BIAGIOLI

Ordinamento e inventariazione

Il Fondo Zannetti, custodito nei locali adibiti ad archivio presso la Biblio-
teca di Medicina e Chirurgia di Careggi, prima del presente ordinamento
constava di 45 pacchi numerati progressivamente e contenenti per lo più
carte sciolte. Il materiale, descritto piuttosto analiticamente, anche se non
per l’intero, in un inventario della seconda decade del Novecento, presentava
solo in parte delle aggregazioni logiche derivanti dai contenuti.

Ad un’analisi più attenta è emersa altresì con chiarezza la presenza di
un precedente ordinamento – di mano non identificata ed attribuibile indica-
tivamente al secondo decennio del ‘Novecento – relativo alla parte del car-
teggio intrattenuto dallo Zannetti durante le tre campagne militari del 1848,
1859 e 1866.

In fase iniziale ho proceduto all’apertura dei pacchi (la maggior parte
dei quali risultavano ancora sigillati e quindi mai consultati dal momento
della loro formazione risalente al 1964) e ad una iniziale ricognizione delle
carte per poi passare ad una schedatura analitica di tutte le unità.

In secondo luogo1 è stato ritenuto opportuno inserire nel fondo un’al-
tra unità archivistica, collocata negli scaffali dell’archivio della Biblioteca e
indicata con il numero di corda 35.3, contenente documentazione relativa
all’attività dello Zannetti con annotazioni autografe del medesimo.

Terminata la schedatura, in fase di ordinamento è apparsa una netta
dicotomia all’interno del corpus manoscritto che ha portato all’organizza-
zione del materiale in due distinte sezioni: quella medico-chirurgica e quel-

1 Tutte le fasi del presente lavoro sono state svolte con la preziosa assistenza della
Sovrintendenza Archivistica per la Toscana.



28

la politica, testimonianza evidente del duplice impegno sostenuto dallo
Zannetti durante l’intero corso della vita, così come si evince dalla sua
biografia.

Dopo un attento studio delle carte, incontrando non poche difficoltà
per la tipologia stessa del materiale, costituito spesso da appunti frammentari
presi dal “nostro” su fogliettini sparsi di diversi formati che hanno richie-
sto una lettura analitica per l’individuazione delle tematiche di riferimento,
la documentazione è stata distribuita in quatto serie, tre nella sezione me-
dica e la quarta in quella politica.

Le carte sono state raggruppate in fascicoli, riuniti in faldoni, che si
susseguono, all’interno di ogni serie, in ordine cronologico2: i fascicoli
preesistenti, creati dallo Zannetti (specialmente nella prima serie) o da al-
tra mano, sono stati mantenuti per la quasi totalità nel loro assetto iniziale;
altri sono stati invece da me formati per raggruppare carte sciolte in base
alla natura dei contenuti.

La prima serie, denominata “Perizie”, consta di 5 unità, (numeri 1-5
ascrivibili al periodo 1828-1878) e raccoglie documentazione (per lo più
relazioni in varie stesure) relativa a perizie e controperizie eseguite da
Ferdinando Zannetti e Antonio Targioni Tozzetti in qualità di periti forensi
della Ruota Criminale di Firenze, incaricati di esaminare e sovrintendere
allo svolgersi di svariate cause, istituite presso numerosi tribunali del
Granducato in seguito a ferimenti ed omicidi controversi.

La seconda serie, la più cospicua dell’intero fondo, chiamata “materia-
le didattico (lezioni, appunti ) e corrispondenza relativa all’attività medico
chirurgica”, annovera 19 pezzi (numeri 6-24) che coprono un arco crono-
logico che va dal 1801 al 1886 e contengono sia lettere inviate allo Zannetti
in qualità di membro del Collegio Medico, di direttore del Museo Fisiolo-
gico e Patologico, di docente di Anatomia e più in generale relative alla sua
professione, sia una grande quantità di appunti, a volte ben articolati e
divisi per materie ed annualità accademiche, altre volte ancora piuttosto
frammentari e compositi, tutti relativi alla sua attività di insegnante di Ana-
tomia Sublime e delle Regioni e di Anatomia Pittorica. In questa serie si
registrano, fra l’altro, anche quadernetti ed appunti sciolti relativi alla sua
formazione scolastica, resoconti relativi a casi clinici esaminati nell’arcispeda-

2 L’ordine cronologico progressivo delle unità all’interno di ogni serie non è stato
rispettato nel caso specifico della prima serie, dove i faldoni originale avevano già una
numerazione progressiva che ho ritenuto opportuno mantenere, e, all’interno del quarto
faldone, per gli ultimi quattro fascicoli (nn. 15-18 - lettere ) che presentavano documenta-
zione tra loro uniforme ma tipologicamente difforme dagli altri che li precedevano (nn. 1-
14 – perizie).

Beatrice Biagioli
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le di S. Maria Nuova, regolamenti per le varie attività di ospedale ed appunti
relativi all’epidemia di colera in Toscana.

La terza serie “studi preparatori a pubblicazioni”, è formata da 5 faldoni
(numeri 25-29 dal 1836 al 1876), contenenti appunti, abbozzi e prime stesure
per le sue pubblicazioni sulla trapanazione del cranio (La trapanazione del
cranio nell’uomo, Prato 1877) e sui ferimenti del cuore (Studi sopra i ferimenti
del cuore, Firenze 1854).

La quarta ed ultima serie, afferente all’attività politica, “corrispondenza
e scritti riguardanti l’attività municipale e militare”, consta di 17 unità
(numeri 30-46) dal 1836 al 1868 e comprende sia documentazione relativa
alla nomina e rinunzia dello Zannetti all’ufficio di Deputato al Consiglio
Generale della Toscana per la sezione di S. Maria Novella (1848) e di de-
putato all’Assemblea Legislatoria Toscana (1849), sia una fitta corrispon-
denza inviatagli (per lo più da amici e medici arruolati nel contingente
toscano, ma anche da alti gradi dell’esercito come i generali De Laugier e
Ulloa) durante il periodo della sua presenza nella Guardia Civica in Firen-
ze (1847-1849), durante la Campagna in Lombardia del 1848 dove fu in-
viato come chirurgo in capo all’Armata toscana, in relazione alla campa-
gna militare del 1859, dove il generale De Laugier lo aveva nominato chi-
rurgo in capo della 10° armata col grado di maggiore, e del 1866, in qua-
lità di presidente del Consiglio Superiore Militare di Sanità, in aspettativa,
e di senatore del Regno. Questa serie, che registra anche diverse minute
dello Zannetti, testimonia nella sua articolazione, come ho già detto al-
l’inizio, un precedente attento studio ed un’inventariazione accurata e
analitica, che ho ritenuto senz’altro opportuno mantenere con piccole inte-
grazioni (che ho posto tra parentesi quadre) a colmare eventuali lacune o
inesattezze.

L’ordinatore in questione, il cui contributo, al momento anonimo,
risale con tutta probabilità ai primi decenni del Novecento, ha focalizzato
la propria attenzione essenzialmente sul carteggio ricevuto dallo Zannetti
durante le tre guerre d’indipendenza, ordinando le lettere cronologica-
mente per anno, mese e giorno, segnalandone i mittenti ed il numero di
lettere inviate da ognuno di essi e inserendo la documentazione in fasci-
coli talvolta numerati progressivamente, talaltra privi di numerazione
propria.

L’ordinamento attuale, permettendo di distinguere i precedenti inter-
venti sulle carte, ha cercato di fornire una lettura d’insieme quanto più
chiara, esaustiva e logica possibile delle carte, fornendo agli studiosi uno
strumento utile per destreggiarsi all’interno delle varie tipologie documen-
tarie presenti in questo archivio, a testimonianza peraltro delle molteplici
attività svolte dallo Zannetti come medico, come docente universitario, come
politico e patriota, al momento troppo poco indagate e valorizzate.

Inventario del Fondo Zannetti
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Tradizione archivistica del fondo

In questa sede cercherò, per quanto consentitomi dallo stadio attuale
delle ricerche, di effettuare un breve excursus sulla storia delle Carte Zannetti
conservate attualmente nei locali della Biblioteca di Medicina e Chirurgia
di Careggi, tratteggiando nel contempo a grandi linee le tappe principali
della formazione di questo istituto.

Nel 1287 Folco Portinari, con la permuta di un terreno di sua proprie-
tà con altro appartenente ai Frati di S. Egidio, aprì la via alla costruzione
dell’Ospedale di S. Maria Nuova. Tale istituto, accresciutosi attraverso i
secoli, nel 1679 prevedeva un locale specifico adibito esclusivamente a Bi-
blioteca per gli studenti della Scuola Medica fiorentina che qui aveva sede
e nel quale vennero riunite le opere di vari autori che si trovavano sparse
nell’Ospedale.

Nel 1742 Antonio Cocchi esaminò la biblioteca e ne fece un elenco
parziale; successivamente, negli anni 1871-1872, si passò finalmente ad un
riordinamento completo ed i libri furono collocati in una Cappella del
Cenobio degli Angeli.

La Bilioteca dell’Ospedale di S. Maria Nuova subì numerose spoliazioni
nel corso degli anni e, nel 1806, Maria Luisa di Borbone cercò di mettere
fine a questo disordine con la nomina di un bibliotecario, con l’obbligo per
gli editori fiorentini della consegna di tutte le opere di carattere medico-
chirurgico pubblicate e con l’istituzione di una tassa di matricola per gli
studenti di medicina e farmacia, il cui provento doveva essere destinato
all’acquisto di nuove opere.

Nel corso della seconda metà dell’Ottocento, la biblioteca si accrebbe
per l’acquisto e la donazione di numerosi volumi.

L’attuale Biblioteca Medica, dal 1937 è situata a Careggi e raccoglie,
oltre a numerose opere dei secoli XVI-XVIII e a varie raccolte miscellanee,
anche le carte di Antonio Cocchi, Carlo Burci, Vincenzo Chiarugi, Mauri-
zio Bufalini, Pietro Betti e Ferdinando Zannetti.

Per tornare alle Carte Zannetti, si può supporre che queste siano state
donate a S. Maria Nuova insieme alla sua biblioteca dagli eredi di Ferdinan-
do, poco dopo la sua morte, avvenuta a Firenze il 3 marzo 1881, e che poi
siano giunte negli attuali locali della biblioteca di Careggi in seguito al trasfe-
rimento del materiale librario appunto da S. Maria Nuova.

Notizie assolutamente puntuali che possano certificare questo, no-
nostante le numerose ed eterogenee ricerche da me effettuate nell’archi-
vio stesso della Biblioteca di Medicina e Chirurgia di Careggi, presso l’Ar-
chivio di Stato di Firenze e l’Archivio storico dell’Ateneo fiorentino, presso
la Biblioteca Moreniana di Firenze, che conserva anch’essa parte delle
carte di Ferdinando Zannetti in un fondo chiamato Carte Rubieri-Zan-
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netti3, tramite contatti telefonici con gli attuali ultimi discendenti della
famiglia Zannetti e congetture varie, in realtà non sono emerse. D’altro
canto però nell’archivio storico dell’Università degli studi di Firenze, nella
filza n. 130 della serie “Cancelleria degli studi” intitolata Cancelleria de-
gli Studi - Affari spediti anno 1880-81”, affare 73 relativo a “Locali per la
biblioteca [...] Dono librerie Alberti e Zannetti”, troviamo riportato che,
in data 27 aprile 1881, “... I nipoti del compianto Professor Senator Zan-
netti, hanno donato la biblioteca dell’illustre loro zio allo stesso R. Arci-
spedale ...”; inoltre, Maria Assunta Mannelli in Il carteggio Zannetti du-
rante la Campagna di Lombardia del 1848 della Armata Toscana (Regesto),
estratto da “Rivista di Storia della Medicina”, Anno XI, Fasc. 1, gennaio-
giugno 1967, afferma a tal proposito, a pag. 12, che: “Il carteggio che qui
riportiamo fa parte di una vasta raccolta di carte appartenenti allo Zannetti
e venute in dono alla Biblioteca medica”.

Con questo, pur non avendone prova certa, possiamo senz’altro, con
gli strumenti attualmente a nostra disposizione, propendere per l’ipotesi
della donazione congiunta delle carte e della biblioteca Zannetti in data
sopra citata.
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INVENTARIO DELLE CARTE

Sezione I: Documentazione relativa all’attività medico-chirurgica

SERIE I – PERIZIE

FALDONE n. 1 (v. n. 2):
Faldone in cartone contenente 27 fascicoli. Parte I: fascicoli 1-13; parte II:
fascicoli 14-27. Sul dorso: “Perizie legali relative a lesioni della testa e della
spina. Volume I”

FASCICOLO 1/1 ( v. n. 17/1) (1830-1852):
1 – “Indice delle lesioni traumatiche encefalo spinali”: indice relativo

a 38 perizie richieste ai fisici forensi fiorentini in diverse cause,
1830-1852; cc. 2

2 – “Indice di casi e perizie da correggere”: abbozzo di indice relativo
a 11 perizie ancora da riguardare, s.d.; c.1

FASCICOLO 1/2 (1830):
Controperizia relativa alla procedura istituita per il ferimento alla testa di
Domenico Rossi
cc. 32

FASCICOLO 1/3 (1830):
Controperizia relativa alla procedura istituita contro Luigi Fiumi, imputa-
to dell’omicidio di Vincenzo Vitartali avvenuto a Borgo S. Lorenzo
cc. 42

FASCICOLO 1/4 (v. n. 17/2) (1830-1832):
Autopsia del cadavere del cappellano Domenico Chiocchi e ripetute perizie
richieste dalla Regia Ruota Criminale di Firenze ai periti forensi Antonio
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Targioni Tozzetti e Ferdinando Zannetti per risolvere svariati quesiti nella
procedura istituita a carico di Francesco Cremoni, imputato dell’omicidio;
(in varie redazioni)
cc. 129

FASCICOLO 1/5 (1831):
Controperizia relativa alla procedura istituita per la morte di Giovanni
Persico, colpito alla nuca da Antonio Fuccini a Livorno
cc. 34

FASCICOLO 1/6 (1834):
Perizia relativa alla procedura istituita dal Tribunale di Ponte d’Era per la
morte di Andrea Vivaldi
(1° abbozzo e stesura presentata al Tribunale)
cc. 81

FASCICOLO 1/7 (1835):
Controperizia relativa alla procedura istituita dal Commissariato di
Pontremoli contro Giuseppe Degl’Innocenti, imputato del ferimento al cra-
nio ai danni di Anton Maria Finocchi
cc. 16

FASCICOLO 1/8 (v. n. 17/3) (1835):
Relazione e perizia richieste dalla Regia Ruota Criminale di Firenze per
stabilire l’entità delle lesioni riportate da Stella Sarti, ripetutamente percossa
dal marito
cc. 10

FASCICOLO 1/9 (1836):
Perizia relativa alla procedura istituita per il ferimento alla testa di Domenico
Assetati
cc. 46

FASCICOLO 1/10 (v. n. 17/4) (1836):
Controperizia nella procedura istituita dal Tribunale di Casole per la mor-
te di Caterina Secchi, deceduta in seguito alle percosse del marito
cc. 40

FASCICOLO 1/11 (1837):
Controperizia relativa alla procedura istituita dal Tribunale di Pisa per la
morte di Francesco Nardi, ucciso dal fratello
cc. 29
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FASCICOLO 1/12 (1838):
Controperizia nella procedura istituita dal Tribunale di Livorno contro
Giuseppe Barzacchi, imputato della morte di Angiolo Panicucci
cc. 34

FASCICOLO 1/13 (1839):
Perizia relativa alla procedura istituita per la morte di Pasquale Orlandini,
deceduto per un colpo alla nuca
cc. 24

FASCICOLO 1/14 (1839):
Controperizia nella procedura istituita per la morte di Angelo Tortelli, dece-
duto in seguito ad un colpo alla nuca con sospetto di inadeguato soccorso
medico
cc. 22

FASCICOLO 1/15 (1840):
Perizia nella procedura istituita per un omicidio avvenuto in Maremma
cc. 7

FASCICOLO 1/16 (1840):
Perizia e relazione sull’autopsia del cadavere di Annunziata Bacci, uccisa
per un colpo alla nuca infertole dal marito
(1° abbozzo e stesura riveduta)
cc. 57

FASCICOLO 1/17 (1841-1878):
1 – Perizia relativa alla procedura istituita per il ferimento alla testa di

Pietro Bulleri avvenuto l’11 settembre 1841
2 – Appunti sulla trapanazione del cranio e tabella dei casi di guari-

gioni e morti seguite ad interventi di vari medici; s.d.
3 – Richiesta di visita fiscale inviata a Pietro Veraci, ingegnere dello

stabilimento meccanico sito fuori Porta Romana; 18 marzo 1878
4 – Lettera di invito all’adunanza generale inviata a Ferdinando

Zannetti da Ubaldino Peruzzi, presidente della “Società fiorenti-
na di soccorso dei poveri e per la fondazione delle cucine econo-
miche”; 1 febbraio 1875

cc. 75

FASCICOLO 1/18 (1842):
Controperizia nella procedura istituita per la morte di Francesco Lazzeri
cc. 21
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FASCICOLO 1/19 (v. n. 17/14) (1843):
Appunti relativi alla perizia richiesta ai medici forensi fiorentini nella pro-
cedura istituita dal Tribunale vicariale di Cortona contro Antonio Piccinelli
e Oreste Schiavini, imputati della morte di Pompeo Vannucci
cc. 17

FASCICOLO 1/20 (1844):
Perizia relativa alla procedura istituita dal Tribunale vicariale di Cortona
contro Antonio Piccinelli e Oreste Schiavini, imputati dell’omicidio di
Pompeo Vannucci
cc. 76

FASCICOLO 1/21 (1845):
Perizia relativa alla procedura istituita dal Tribunale di Arezzo contro Car-
lo Butti, sedicente medico imputato dell’omicidio di Francesco Fedeli
cc. 29

FASCICOLO 1/22 (1845):
Controperizia nella procedura istituita dal Tribunale di Pontremoli per il
fratricidio di Giovanni Balestrucci
cc. 24

FASCICOLO 1/23 (1847):
Controperizia nella procedura istituita dal Tribunale di Pescia per l’omici-
dio del signor Ciumei
cc. 18

FASCICOLO 1/24 (v. n. 17/5) (1852):
Autopsia del cadavere di Pietro Ancillotti e perizia richiesta dalla Regia
Ruota Criminale di Firenze nella procedura istituita dal Tribunale di Pescia
per la morte del suddetto
cc. 31

FASCICOLO 1/25 (1853):
Perizia fatta da Ferdinando Zannetti e Pietro Cipriani (nominati periti
stragiudiziali dalla difesa) nella procedura istituita dal Tribunale di Rocca
S. Casciano contro Tommaso Liverani, imputato di omicidio
cc. 40

FASCICOLO 1/26 (v. n. 17/6) ([1867]):
Relazione e parere medico-legale richiesti a Ferdinando Zannetti dalla
Regia Ruota Criminale di Firenze nella procedura relativa all’epilessia
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sofferta dal conte Ferdinando Cassoli di Bologna; ( in due redazioni pre-
liminari)
cc. 13

FASCICOLO 1/27 (s.d.):
Perizia relativa alla procedura istituita dal Tribunale di Siena per la morte
di Pietro Masi
cc. 21

FALDONE n. 2 ( v. n. 4):
Faldone in cartone contenente 30 fascicoli. Sul dorso: “Perizie medico legali
relative a ferite del torace e dell’addome e di altre parti del corpo meno la
testa e la spina. Volume II”

FASCICOLO 2/1 (1829):
Relazione richiesta ai fisici forensi fiorentini Antonio Targioni Tozzetti e
Ferdinando Zannetti (sentito anche il parere dei periti del Tribunale di
Grosseto) nella procedura istituita dal Tribunale di Castiglione della Pescaia
per la morte di Caterina Marchetti, uccisa dal marito
cc. 14

FASCICOLO 2/2 (1829):
Controperizia fatta da Ferdinando Zannetti in supplenza del Prof. Pietro
Betti (in quel momento in Germania) e relativa alla procedura istituita dal
Tribunale di Pisa contro Antonio Vagelli, imputato della morte di Giovanni
Dori
cc. 31

FASCICOLO 2/3 (1829-1852):
“Indice delle lesioni traumatiche per ferita, per contusioni e per lussazioni
di qualsivoglia parte del corpo, esclusa la testa e la spina”:
Indice relativo a 54 perizie richieste ai fisici forensi fiorentini nella risoluzione
di diverse cause
c.4

FASCICOLO 2/4 (1831):
Controperizia relativa alla procedura istituita dal Tribunale di Grosseto
per il ferimento e successiva morte di Giuseppe Ferri
cc. 12
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FASCICOLO 2/5 (1831):
Controperizia relativa alla procedura istituita dal Tribunale di Pistoia per
la morte di Pietro Sabbatini
cc. 14

FASCICOLO 2/6 (1831):
Perizia relativa alla procedura istituita dal Tribunale di Scansano per la
morte di Pietro Romboli
cc. 32

FASCICOLO 2/7 (1831):
Controperizia richiesta dal cancelliere Bambagini per ulteriori chiarimenti
sulla perizia già rimessa dai medici fiscali della Regia Ruota Criminale di
Firenze nella procedura istituita per la morte di Giuseppe Minuti
cc. 39

FASCICOLO 2/8 (1832):
Controperizia relativa alla procedura istituita dal Tribunale di Pistoia per
la morte di Carlo Pisaneschi (abbozzo)
cc. 15

FASCICOLO 2/9 (1832):
Controperizia relativa alla procedura istituita dal Tribunale di Marradi per
l’omicidio di Agostino Davanzati
cc. 18

FASCICOLO 2/10 (1832):
Relazione richiesta ai fisici forensi fiorentini Antonio Targioni Tozzetti e
Ferdinando Zannetti dalla Regia Ruota Criminale di Firenze nella procedura
relativa al soccorso inadeguato prestato a Giuseppe Lenzi, caduto da cavallo
cc. 10

FASCICOLO 2/11 (1832):
Relazione richiesta ai fisici forensi fiorentini Antonio Targioni Tozzetti e
Ferdinando Zannetti dalla Regia Ruota Criminale di Firenze nella procedura
relativa all’accertamento delle lesioni riportate da Enrico Skneiderff
cc. 17

FASCICOLO 2/12 (1832):
Perizia relativa alla procedura istituita dal tribunale di Siena contro Fran-
cesco Gelli, imputato dell’omicidio di Andrea Milanesi
cc. 18
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FASCICOLO 2/13 (1832):
Perizia relativa alla procedura istituita dal Tribunale di Pescia contro Gaspero
Chiavacci, imputato del ferimento e successiva morte di Alessandro Giorgi
cc. 8

FASCICOLO 2/14 (1832):
Perizia relativa alla procedura istituita dal Tribunale di Siena per un dub-
bio caso di strangolamento ai danni di Alamanno Solini
cc. 64

FASCICOLO 2/15 (1833):
Controperizia relativa alla procedura istituita contro Gregorio Nocentini,
imputato di uxoricidio
cc. 35

FASCICOLO 2/16 (1833):
Controperizia richiesta dalla Regia Ruota Criminale di Firenze nella pro-
cedura istituita contro Giovanni Giorgi, imputato del ferimento e successi-
va morte di Cesare Salvarelli
cc. 77

FASCICOLO 2/17 (1833):
Perizia richiesta dalla Regia Ruota Criminale di Firenze nella procedura
istituita per accertare le cause reali della morte di Giuseppe Papi, ferito
nella regione iliaca sinistra
cc. 11

FASCICOLO 2/18 (1839):
Lavori, appunti e relazioni sulle ferite rinvenute sul corpo di Emilio Barsali e
sulla necroperizia effettuata sul cadavere di Giuseppe Martini nella proce-
dura istituita dalla Regia Ruota Criminale di Firenze contro il suddetto Barsali
cc. 61

FASCICOLO 2/19 (1843):
Controperizia nella procedura istituita dal Tribunale di Montepulciano
contro Giuseppe Coppi, imputato dell’omicidio di Marco Pacchiarini
cc. 15

FASCICOLO 2/20 (1843):
Perizia nella procedura istituita dal Tribunale Collegiale di Rocca S. Casciano
contro i fratelli Ravaioli, imputati della morte di Luigi Mantellini
cc. 24
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FASCICOLO 2/21 (1844):
Parere richiesto ai periti fisici forensi fiorentini nella procedura istituita
contro Matteo Biagini, imputato del ferimento di Sabatino Magni
cc. 9

FASCICOLO 2/22 (1845):
Perizia relativa alla procedura istituita per il ferimento e successiva morte
di tale Bacci, tamburo militare
cc. 8

FASCICOLO 2/23 (1845):
Controperizia nella procedura istituita dal tribunale di Grosseto contro
Angiolo Servi, imputato del ferimento e successiva morte di Beniamino Sorani
cc. 6

FASCICOLO 2/24 (1846):
Parere richiesto ai periti fisici forensi fiorentini nella procedura istituita dal
Tribunale Collegiale di Arezzo per la morte di Giovanna Mateugi
cc. 10

FASCICOLO 2/25 (1846):
Controperizia relativa alla procedura istituita dal Tribunale di Montepulcia-
no contro Zelmira Bruschi, imputata della morte di alcuni suoi figli
cc. 12

FASCICOLO 2/26 (1846):
Perizia richiesta ai periti fisici forensi fiorentini dalla cancelleria degli Atti
criminali della Regia Ruota Criminale di Firenze nella procedura istituita
per la morte, imputata ad ignoti, di Giuseppe Fornari e Anna Pizzati, agen-
ti nella fattoria del fu conte Gelli presso Carmignano
cc. 9

FASCICOLO 2/27 (1848):
Controperizia nella procedura istituita dal Tribunale di Campiglia contro
Giuseppe Castrucci, imputato dell’omicidio di Pietro Brogi
cc. 17

FASCICOLO 2/28 (1852):
Perizia richiesta dal Tribunale di Lucca a proposito di una divergenza di
opinioni tra i periti fiscali di Pisa ed il medico curante della vittima, Dott.
Flaminio Giannetti
cc. 22
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FASCICOLO 2/29 (s.d.):
Controperizia relativa alla procedura istituita per il ferimento al petto di
Antonio Pananti (abbozzo)
cc. 12

FASCICOLO 2/30 (s.d.):
Perizia fatta da Ferdinando Zannetti in supplenza di Pietro Betti (al mo-
mento malato) e relativa alla procedura istituita per il ferimento e successi-
va morte di Giuseppe Barabotti
cc. 18

FALDONE n. 3 (v. n. 3):
Faldone in cartone contenente 12 fascicoli. Sul dorso: “Volume 3° – Peri-
zie. Continuano le lesioni traumatiche delle varie parti del corpo, meno la
testa e la spina. In questa cartella si trova pure coll’opportuno indice il
fascio di pareri e perizie riferibili ad argomenti speciali, di spettanza della
medicina forense, ma incompleti”

FASCICOLO 3/1 (1830-1845):
“Indice di pareri richiesti sopra variate questioni dal Foro”:
Indice relativo a 11 perizie richieste ai fisici forensi fiorentini nella risolu-
zione di diverse cause
c.1

FASCICOLO 3/2 (1830):
Due relazioni, l’una datata 6 luglio e l’altra 5 agosto 1830, relative all’esame
effettuato presso le carceri della Regia Ruota Criminale di Firenze per veri-
ficare l’entità delle lesioni riportate da Fortunato Tamburrini
cc.6

FASCICOLO 3/3 (1834):
Perizia richiesta dalla Regia Ruota Criminale di Firenze nella procedura
istituita per accertare le cause dell’infermità di Domenico Petrucci
cc. 5

FASCICOLO 3/4 (1835):
Esame di un certo Giuseppe Paladini rimasto ferito in seguito ad un colpo
di arma da fuoco e risposta ad alcuni quesiti richiesti dal cancelliere Dini su
tale caso
cc. 3
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FASCICOLO 3/5 (1838):
Perizia relativa alla procedura istituita dal Tribunale di Grosseto contro il
signor Bertini, imputato di uxoricidio
cc. 17

FASCICOLO 3/6 (1838):
Perizia relativa alla Pubblica Igiene mediante autopsia di una giovenca morta
per sospetta epizoozia nella Real Tenuta di Poggio a Caiano. All’interno, la
richiesta inviata a Ferdinando Zannetti dalla Soprintendenza Generala alle
Regie Possessioni, in data 30 luglio 1838, affinché eseguisse tale esame in
qualità di Professore di anatomia, Fisiologia e Pittorica presso il Regio
Arcispedale di S. Maria Nuova
cc. 19

FASCICOLO 3/7 (1838):
Perizia relativa all’esame delle lesioni riportate da Luigi Bacci, per stabilir-
ne la gravità e l’opportunità o meno di istituire un processo
cc. 3

FASCICOLO 3/8 (1838-1841):
Perizia richiesta dalla Regia Ruota Criminale di Firenze nella procedura
istituita contro Vincenzo Rocchi, imputato di omicidio e ritenuto mental-
mente instabile
cc. 18

FASCICOLO 3/9 (1839):
Parere relativo alla procedura istituita contro Domenico Benvenuti, impu-
tato di esercizio illegale dell’attività medica e chirurgica
cc. 6

FASCICOLO 3/10 (1845) :
Perizia relativa alla procedura istituita dal Tribunale di Rocca a Strada con-
tro Ferdinando Pianigiani, chirurgo imputato di omicidio colposo per la
morte di una donna avvenuta in seguito a parto
cc. 10

FASCICOLO 3/11 (s.d.):
Perizia relativa alla Pubblica Igiene per decidere della vendibilità o meno
delle carni di una giovenca morta dopo 24 ore dall’acquisto
cc. 5
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FASCICOLO 3/12 (s.d.):
Controperizia relativa alla procedura istituita per la morte di Angiolo
Binazzi, deceduto per l’inadeguata assistenza prestatagli da Rosa Palagi
cc. 10

FALDONE n. 4 (v. n. 1):
Faldone in cartone contenente 18 fascicoli.
Sul dorso: “Volume IV. Perizie legali volume 4°. Contiene il fascio delle
perizie relative alla Venere forense e più inserti d’appunti, di pareri richie-
sti dal foro, ma alquanto incompleti perché per lo più abbozzi di perizie
presentate”

FASCICOLO 4/1 (1829-1846):
1 – “Perizie riferibili alla categoria Venere forense”; 1829-1846

Indice relativo a 13 perizie richieste ai fisici forensi fiorentini nella
risoluzione di diverse cause;
c. 1

2 – “II Indice di perizie e controperizie scritte e di perizie verbali per-
ché chiamato al pubblico dibattimento come periziore fiscale” ;
1835-1842
Indice relativo a 82 perizie richieste ai fisici forensi fiorentini nella
risoluzione di diverse cause
cc. 10

FASCICOLO 4/2 (1829):
Controperizia richiesta dalla cancelleria della Regia Ruota Criminale di Fi-
renze nella causa istituita contro il chirurgo Giuseppe Nencini, imputato
di omicidio colposo
cc. 32

FASCICOLO 4/3 (1830):
Controperizia relativa all’affare Boccini, vedova imputata dell’uccisione del
figlio appena nato
cc. 16

FASCICOLO 4/4 (1832) :
Perizia relativa ad una procedura per stupro e successiva gravidanza ai danni
di Rosa Vannuccini
cc. 25
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FASCICOLO 4/5 (1836):
Perizia in procedura istituita contro il chirurgo Rinaldo Foschini, imputato
di omicidio colposo
cc. 27

FASCICOLO 4/6 (1837):
Perizia nella procedura istituita contro Carlo Del Seppia, imputato di stu-
pro ai danni della fidanzata Marianna Lulli
cc. 21

FASCICOLO 4/7 (1838):
Perizia nella procedura istituita dal Tribunale di Portoferraio contro
Marianna Lardori, imputata d’infanticidio
cc. 10

FASCICOLO 4/8 (1838):
Controperizia presentata alla Regia Ruota Criminale di Firenze in una cau-
sa istituita contro Annunziata Grassi del popolo di S. Iacopo a Querceto,
imputata di sospetto infanticidio
cc. 12

FASCICOLO 4/9 (1839):
Perizia nella procedura istituita contro Luigi Conti, imputato di uxoricidio
colposo
cc. 23

FASCICOLO 4/10 (1839-1840):
Perizia relativa alla procedura istituita dal Tribunale di Chiusi contro il
chirurgo Filippo Landucci e la levatrice Livia Picchi, accusati di omicidio
colposo nella persona di Margherita Romoli di Cetona
cc. 81

FASCICOLO 4/11 (1840):
Controperizia nella procedura istituita dal Tribunale di Roccastrada con-
tro Margherita Moscadilli, imputata d’infanticidio
cc. 10

FASCICOLO 4/12 (1843):
Controperizia nella procedura istituita dal Tribunale di Livorno contro
Cecilia Porta, imputata d’infanticidio
cc. 14
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FASCICOLO 4/13 (1845):
Perizia nella procedura istituita dal Tribunale di Rocca S. Casciano contro
Luisa Rimini, imputata per l’esposizione del figlio appena nato e contro
Antonio Galeotti, suo complice
cc. 5

FASCICOLO 4/14 (1848):
Controperizia richiesta dal Tribunale di Castiglione della Pescaia in una
causa di infanticidio
cc. 9

FASCICOLO 4/15 (1828-1840):
Lettere ricevute, documentazione inerente a visite effettuate, autopsie ese-
guite e commissioni presiedute da Ferdinando Zannetti in rapporto al-
l’ufficio da lui svolto in qualità di chirurgo fiscale e medico legale
cc. 114

FASCICOLO 4/16 (1829-1841):
Lettere ricevute, minute di lettere inviate, documentazione inerente a
visite effettuate e commissioni presiedute da Ferdinando Zannetti in
rapporto all’ufficio da lui svolto in qualità di chirurgo fiscale e medico
legale
cc. 136

FASCICOLO 4/17 (1832-1855):
1 – Lettere ricevute, documentazione inerente a visite effettuate, au-

topsie eseguite e commissioni presiedute da Ferdinando Zannetti
in rapporto all’ufficio da lui svolto in qualità di chirurgo fiscale e
medico legale; 1832-1855
cc. 291

2 – Parere nella causa Delle Sedie Francesco e Delle Sedie dottor An-
drea Spiridone. Regio Tribunale di Prima Istanza di Pisa, Firenze,
Tipografia di L. Niccolai, 1854, pp. 35

FASCICOLO 4/18 (1839-1875):
Documentazione inerente a visite effettuate e commissioni presiedute da
Ferdinando Zannetti in rapporto all’ufficio da lui svolto in qualità di chi-
rurgo fiscale e medico legale
cc. 59
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FALDONE n. 5 (v. n. 24)
Faldone contenente 27 fascicoli

FASCICOLO 5/1 (1834):
Perizia relativa alla procedura istituita dal Tribunale di Siena per la morte
di Alessandro Guarnieri
cc. 20

FASCICOLO 5/2 (1834):
Relazione richiesta dalla Regia Ruota Criminale di Firenze ai periti medici-
chirurghi fiscali fiorentini nella procedura contro tal Pancani
cc. 8

FASCICOLO 5/3 (1834):
Perizia richiesta dalla Regia Ruota Criminale di Firenze ai medici forensi
fiorentini nella procedura istituita per la morte di Vittoria Masi
cc. 10

FASCICOLO 5/4 (1834):
1 – Relazione, in due redazioni, richiesta ai medici forensi fiorentini

dalla Regia Ruota Criminale di Firenze per la risoluzione di un
caso di frattura alla gamba prodotta da ignoti

2 – Appunti sulla “forza di percussione” e sulle fratture della tibia per
mezzo del lancio di sassi

cc. 68

FASCICOLO 5/5 (1835):
Perizia richiesta ai medici forensi fiorentini nella procedura istituita dal
Tribunale di Marradi per la morte di Francesco Mercatali
cc. 20

FASCICOLO 5/6 (1835):
“Controperizia in affare Castellucci, imputato di ferimento nel Giustini.
Commissariato di Arezzo luglio 1835”
cc. 18

FASCICOLO 5/7 (1835):
Controperizia, in due redazioni, richiesta ai medici forensi fiorentini nella
procedura istituita dal Tribunale di Pistoia per la morte di Sebastiano Taruffi,
deceduto per lesioni allo stomaco. Vi è allegata anche la perizia stragiudicale
del Prof. Carlo Del Greco, prodotta dalla difesa.
cc. 52
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FASCICOLO 5/8 (1835):
“Controperizia in affare Grassi, supposto morto per procurato soffoca-
mento dai periti del Tribunale di Arezzo”. Due redazioni, minuta e stesura
definitiva
cc. 50

FASCICOLO 5/9 (1836):
Relazione richiesta ai medici forensi fiorentini nella procedura istituita dal
Tribunale dell’Abbadia S. Salvatore per il ferimento di Giovan Battista Scanni
cc. 8

FASCICOLO 5/10 (1836):
Perizia richiesta dal Tribunale di Firenze ai periti fiscali Ferdinando Zannetti
e Vincenzo Alberti nella procedura istituita per accertare la causa reale del
decesso di Vincenzo Matucci, avvenuto dopo aver subito un intervento
alla carotide presso il R. Arcispedale di S. Maria Nuova
cc. 17

FASCICOLO 5/11 (1837):
Perizia richiesta nella procedura istituita dal Tribunale di Siena per suppo-
sto strangolamento di Beatrice Muzzi
cc. 9

FASCICOLO 5/12 (1838):
Perizia richiesta nella procedura istituita dal Tribunale di Firenze per la
morte di Giovanna Pastacaldi
cc. 16

FASCICOLO 5/13 (1838):
Perizia richiesta nella procedura istituita dal Tribunale di Ponte a Sieve per
accertare la causa reale dell’invalidità di Vincenzo Vinci, rimasto storpio
dopo una caduta
cc. 10

FASCICOLO 5/14 (1839):
Perizia richiesta nella procedura istituita dal Tribunale di Modigliana a ca-
rico di Filippo Passerini, imputato di omicidio
cc. 14

FASCICOLO 5/15 (1839):
Parere richiesto ai medici forensi fiorentini dal ministro della Direzione
degli Atti, circa la gravità delle ferite riportate da Angiola Somigli
cc. 4
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FASCICOLO 5/16 (1840):
Controperizia richiesta dal Procuratore del Tribunale di Montepulciano
nella procedura contro Caterina Brogi
cc. 17

FASCICOLO 5/17 (1840):
Controperizia nella procedura istituita dal Tribunale di Prato contro Anto-
nio Mazzanti, imputato di parricidio. Vi è acclusa anche la copia autentica-
ta della lettera con cui la Regia Camera Criminale conferisce allo Zannetti
e al Targioni Tozzetti l’incarico di effettuare la relazione sul caso
cc. 31

FASCICOLO 5/18 (1840):
Perizia nella procedura istituita dal Tribunale della Rocca S. Casciano a cari-
co di Raffaello Vanghetti, chirurgo di Castrocaro, imputato di omicidio colposo
cc. 14

FASCICOLO 5/19 (1840):
Perizia richiesta nella procedura istituita dal Tribunale di Firenze a carico
di Giuseppe Mori, imputato di fratricidio. Minuta e relazione finale firma-
ta da Ferdinando Zannetti e dal dottor Carlo Calamandrei, facente funzio-
ni di medico fiscale
cc. 9

FASCICOLO 5/20 (1840):
Perizia relativa alla procedura istituita dal Tribunale collegiale di S. Miniato
per la morte di Valentina Dini. Allegata, la lettera di trasmissione dell’inte-
ra procedura da parte della Regia Ruota Criminale di Firenze a Ferdinando
Zannetti, datata 9 aprile 1840
cc. 22

FASCICOLO 5/21 (1840):
Controperizia nella procedura istituita dal Tribunale di Scarperia a carico
di Leopoldo Gasperini, accusato del ferimento e successiva morte di Erasmo
Landi. Sulla coperta del fascicolo Ferdinando Zannetti annota: “Queste
perizie fanno continuazione con quelle indicate nell’Indice che si trova nella
2° cartella, a volume II”
cc. 10

FASCICOLO 5/22 (1841):
Perizia richiesta ai medici forensi fiorentini nella procedura istituita dal
Tribunale di Montepulciano per il ferimento di Fabiano Rosadi
cc. 13
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FASCICOLO 5/23 (1842):
Controperizia relativa alla procedura istituita dal Tribunale Collegiale di
Monte Sansavino contro Giuseppe Pelosini accusato della morte di Fran-
cesco Bardelli
cc. 17

FASCICOLO 5/24 (1842):
Controperizia nella procedura istituita dal Tribunale di Prima Istanza di
Livorno per la morte del detenuto Domini
cc. 13

FASCICOLO 5/25 (1843):
Relazione dei medici forensi fiorentini richiesta dal “Primo Turno Crimi-
nale decidente” del Tribunale di Firenze, datata 27 giugno 1843, per valu-
tare nuovi elementi emersi nella procedura contro il generale Colin Herbert
ed altri imputati
cc. 14

FASCICOLO 5/26 (1843):
Perizia richiesta ai medici forensi fiorentini in una procedura istituita dal
Tribunale di Scarperia per il ferimento di Vincenzo Simonetti
cc. 9

FASCICOLO 5/27 (1843):
Perizia richiesta nella procedura istituita dal Tribunale di S. Giovanni con-
tro Gaspero Segoni, accusato della morte di Angiolo Tani
cc. 13

SERIE II – MATERIALE DIDATTICO (LEZIONI, APPUNTI)
E CORRISPONDENZA RELATIVA ALL’ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA

FALDONE n. 6 (v. n. 28)
Faldone contenente 10 fascicoli

FASCICOLO 6/1 (1801-1886):
“Lettere di diversi trovate tra le Carte Zannetti ma che non lo riguardano:
Cozzi Antonio, Gallini Stefano, Nespoli Angiolo, Scarpa Antonio”: lettere
di: Antonio Cozzi al capitano Leonida Moretti; Stefano Gallini a Andrea
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Vaccà Berlinghieri, professore di chirurgia; Angiolo Nespoli al commissa-
rio del Terziere di S. Croce; Antonio Scarpa al conte [...]
cc. 6

FASCICOLO 6/2 (1821-1869):
“Zannetti Ferdinando: lettere a lui indirizzate come membro del Collegio
Medico”:

1 – “Copia di biglietto scritto dall’I. e R. Segreteria di Stato al propo-
sto del Collegio Medico fiorentino, li 5 gennaio 1821”

2 – Lettere di: G. Gualberto Clerelli; A. Torrigiani; Angiolo Nespoli;
Vito Puliti; Pietro Betti; Vincenzo Romanelli (2); Carlo Burci; Del
Punta (3); Girolamo Mascagni; Vincenzo Balacchi; Pietro Vannoni
(2); Sartoni (2); Ferdinando Nobili

3 – Due relazioni di Ferdinando Zannetti relative all’attività del Col-
legio Medico (minute)

cc. 29

FASCICOLO 6/3 (1825):
“Inventario degli Affissi del terzo piano della casa posta in via dei Balestrieri
al n. 431. A dì 10 maggio 1825”: due copie firmate da Filippo e Luigi
Cremoncini
cc. 8

FASCICOLO 6/4 (1827-1858):
1 – Lettere dirette al prof. Ferdinando Zannetti da: Enrico Albanese;

Giuseppe Albergotti; Vincenzo Alberti (2); Alessandro arcivescovo
di Tessalonica; Anonimo (memoria); Ferdinando Antolini; Giusep-
pina Appiani; Luigi Arrighi; Henrì Avigdor; Antonio Bartolini (4);
Enrico Berti (3); Pietro Betti (15); Paolo Savi; Emidio Bonaiuti;
Giberto Borraneo; Brenci; conte di S. Giorgio Tornafort (2); conte
di Broglio; Federico Bruscoli (2); Maurizio Bufalini (3); Luigi Buo-
ni; Carlo Burci (8); Gaetano Cecchi; Carlo Chigi (3); A. Cioni (2);
Filippo Civinini; Giuseppe Collina; Enrico Cormeani; S. Corridi (3);
P. Tommaso Corsello; Neri Corsini; Florestano de Larderel; Angiolo
Del Lungo (2); Niccolò de Simoni; P. Duranti; Lorenzo Fabroni; L.
Fedi (3); E. Fossombroni; V. Fossombroni; Federigo Gherardi (3);
padre E. Giorgi; Francesco Giacomelli; Carlo Grillenzoni (4); Filip-
po Gualterio (5); Piero Guicciardini; Orazio Hall; Iacopo Inghirami
(2); F. Luciani; Pietro Marchi (2); Iacopo Mantellini; G. Mengozzi
(3); Giuseppe Michelacci; G. Morandini; Francesco Moretti;
Gasparo Maschi (4); O. Nesi; A. Nespoli; Cosimo Palamidessi;
Angiolo Panattoni; Andrea Pandolfi; Giuseppe Pelli Fabbroni (2);

Beatrice Biagioli



51

Gaetano Pieraccini; Cesare Paccianti; Francesco Puccinotti; Luigi
Reali; Rio (3); Vitale Rosi; Camillo Versari (2); C. Zannetti (2); P. Zei

2 – Minute di lettere del Prof. Ferdinando Zannetti a Pietro Betti (2)
e Amerigo Antinori; due abbozzi di relazioni su casi clinici

cc. 268

FASCICOLO 6/5 (1827-1863):
“Pietro Betti: appunti tolti dall’estratto del Codice di sanità e lunga vita di
Sinclair. Minuta di lettera intorno a una polemica tra il dottor Franchini e il
prof. Gazzeri. Ricordi di anatomia morbosa. Sulla possibilità della parziale
rottura delle tuniche di un’arteria. (Trovati tra le carte del prof. Ferdinando
Zannetti)”. Allegata, una lettera di Francesco Reali a Pietro Betti e relativa
minuta di quest’ultimo
cc. 45

FASCICOLO 6/6 (1830-1840):
“Belle Arti”:

1 – Elenco degli studenti di pittura e scultura addetti all’I. e R. Acca-
demia delle belle Arti e intervenuti alle lezioni di Anatomia pitto-
rica tenutesi presso il Regio Arcispedale di S. Maria Nuova negli
anni 1830-1836; 1838-1840

2 – Lettere inviate al prof. Ferdinando Zannetti, in qualità di docente
di Anatomia umana presso il Regio Arcispedale di S. Maria Nuo-
va, e relative alle lezioni di Anatomia pittorica, dall’Accademia delle
Belle Arti nelle persone di Giovanni Masselli, D. Ramirez di
Montalvo e G. Mari

3 – Minute di Ferdinando Zannetti dirette al Presidente dell’Accade-
mia delle Belle Arti (8)

cc. 65

FASCICOLO 6/7 (1844-1876):
“Lettere dirette al Prof. Ferdinando Zannetti da: Savi Paolo (2); Sedoni
Antonio (1); Siccoli Guido (5); Tabarrini Marco (1); Uccelli Stefano (4);
Ulivi Luigi (1); Uzielli Marianna (1)”
cc. 26

FASCICOLO 6/8 (1846-1849):
“Taddei Giovacchino: lettera al prof. Ferdinando Zannetti e relazione ad
essa unita riguardante un grosso calcolo inviato al Laboratorio della So-
printendenza di Sanità Medica (1848). Relazioni di due risultati di analisi.
Casanti Damiano: relazione del risultato di un’analisi”
cc. 7
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FASCICOLO 6/9 (v. n. 1/bis) (1848-1849):
“Corrispondenza privata (seguito): Ademollo Stefano; Amidei Gaspero;
Belluomini dottor Francesco; Caifassi Ildebrando; Cardini Coriolano; Gran-
di Vincenzo; Inghirami Iacopo; Iespi dottor Camillo; Lupinacci Antonio
(2); Panà [Zoè]; Paoletti I. M.; Rubieri Ermolao; Savi professor Paolo;
Taddei Vito; Toscani professor Cesare; [Francesco Romagnuoli, Francesco
Franchini; Antonio Marcacci (2)]”
cc. 36

FASCICOLO 6/10 (1854-1861):
“Zannetti Ferdinando: minuta di lettera riguardante la nomina di due medi-
ci condotti per il comune di Pienza (1855). Lettere su questo argomento del
Gonfaloniere di Pienza G. Fregoli, di L. Sergardi, G. Martelli, E. Tirinnanzi”
cc. 11

FALDONE n. 7 (v. n. 8)
Faldone contenente 7 fascicoli

FASCICOLO 7/1 (1812):
Appunti di aritmetica dell’anno 1812, di trigonometria e geometria
cc. 86

FASCICOLO 7/2 (1816):
Quadernetti, n. 7, in parte incompleti, con appunti di storia sacra, storia poe-
tica, retorica, istituzioni civili e metrica toscana, relativi ai suoi studi scolastici:

1 – “Compendio della storia sacra. Ferdinando Zannetti”, s.d., cc. 18
2 – “Ristretto di geometria elementare. Quaderno I”, s.d., cc. 14
3 – “Libretto per le figure rettoriche, 29 nov. 1816, cc. 9
4 – “Compendio della storia poetica”, in 2 parti, s.d., cc. 49
5 – “Libretto per le brevissime notizie intorno al verso ed ai più usati

metri della Toscana poesia dettate dal nobil uomo il signor Pietro
Guadagnoli, maestro di Rettorica nel seminario di Arezzo”, 1816,
cc. 17

6 – “Istituzioni civili”, s.d., cc. 18

FASCICOLO 7/3 (1823-1825):
“Alcuni appunti intorno ad una Accademia esculapiana nell’ospedale quan-
do ero scolaro io”:

1 – “Epilogo di tutto ciò che è stato letto nell’Accademia esculapiana
dal mese di maggio 1823 a tutto agosto 1823” – appunti
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2 – “Epilogo dei lavori accademici trattati nell’Accademia esculapiana
nell’anno 1824 fatto e letto nella detta Accademia nelle sere del 4
del mese di febbraio dell’anno 1825 dal segretario Mirtillo Celtico
[Zannetti]” – appunti

3 – lettere (2) a Ferdinando Zannetti da: “Filantro”, 27 nov. 1825, cc. 2;
Pietro Vannoni, Presidente dell’Accademia esculapiana, 8 dic. 1825

4 – due lettere di Ferdinando Zannetti al [Vannoni], in cui si firma col
nome di Mirtillo Celtico come segretario dell’Accademia, 12 dic.
1825

5 – “Storia dell’imbalsamazione”, relazione letta il 24 giugno 1823 nella
sala esculapiana di S. M. Nuova

6 – Appunti di tisiologia letti da Ferdinando Zannetti nella scuola di
tisiologia il 10 marzo 1824

7 – “Rosalba” – novella siciliana di Floriano, s.d., cc. 8
cc. 123

FASCICOLO 7/4 (1846):
Appunti di lingua, prosa e teatro, in lingua inglese, s.d. Allegata, una lette-
ra di Letizia Zannetti inviata allo zio Ferdinando Zannetti da Parigi il 20
ottobre 1846
cc. 225

FASCICOLO 7/5 (s.d.):
Appunti di grammatica tedesca
cc. 92

FASCICOLO 7/6 (s.d.):
Disegni, abbozzi e prove relativi allo studio dell’anatomia umana e a ritratti
maschili e femminili (con la sola eccezione del disegno di un pesce), a lapis
cc. 60

FASCICOLO 7/7 (s.d.):
 “Poesie diverse”: sette romanze di Giovanni Berchet
cc. 10

FALDONE n. 8 (v. n. 28/bis)
Faldone contenente 9 fascicoli. Sul piatto anteriore: “Carte Zannetti. Affa-
ri relativi all’ufficio di direttore del Museo Fisiologico e Patologico (1839 e
segg.). Affari relativi all’ufficio di supplente alla cattedra di Anatomia Pa-
tologica. Altre carte riguardanti il suo insegnamento dell’Anatomia Pittori-
ca (1841-42). Carte diverse riguardanti esami (1841-47), il Collegio Medi-
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co e l’istruzione medico-chirurgica, la cattedra dell’Anatomia Corografica
e dell’Anatomia Sublime.
Richieste fatte da vari professori di cadaveri per le lezioni. Note dei gio-
vani obbligati alle lezioni di Anatomia Corografica e Sublime (1839-
40,1848-49). Zannetti Ferdinando: Modificazioni proposte ed in parte
ottenute per migliorare le stanze del taglio e nel locale, e nel sistema di
studio”
Sul dorso: “Regio Consultore di Sanità. Affari. Carte Zannetti dal n. 1 al
n.”

FASCICOLO 8/1 (v. n. 9); (1819-1847):
“Modificazioni proposte ed in parte ottenute per migliorare le stanze del
taglio e nel locale e nel sistema di studio”:

1 – Lettera di Filippo Pacini a Leonida Landucci, commisario e prov-
veditore del Regio Arcispedale di S. Maria Nuova (1847)

2 – Lettere a Ferdinando Zannetti di: Giorgio Pellizzari; Leonida
Landucci; Filippo Pacini (4); Giuseppe Chiarugi (34); Pietro Betti
(17); Ferdinando Secchini; Scipione Bargagli (4); Giuseppe Ricci

3 – Minute di Ferdinando Zannetti al soprintendente Pietro Betti (11,
delle quali 4 relative al Maceratoio situato fuori dalla Porta a Pinti
ed alla richiesta di un nuovo locale)

4 – “Memoria pell’illustrissimo e reverendisimo commissario dell’Arci-
spedale di S. Maria Nuova per sistemare almeno provvisoriamente
le stanze del taglio – ottobre 1834”, minuta

5 – Progetto di Ferdinando Zannetti relativo al riordino delle stanze
del taglio fatto nel dicembre 1839, minuta

6 – “Attribuzioni pei custodi al Dicastero Anatomico”
7 – “Regolamento speciale per l’aiuto al custode dei musei relativa-

mente al servizio che il medesimo deve prestare nel laboratorio di
chimica organica in coerenza a quanto è tassativamente indicato
nell’articolo 6 delle Attribuzioni pei custodi al Dicastero Anato-
mico approvate con Biglietto del 5 maggio 1847”

8 – “Estratto del Regolamento per gli studi instituiti nell’I. e R.
Arcispedale di S. Maria Nuova approvato con sovrano rescritto del
dì 24 settembre 1819”, copie relative ai regolamenti per il professo-
re di anatomia, il dissettore e i giovani addetti alla stanza del taglio

9 – “Regole da osservarsi da quei giovani che vorranno profittare dei
ferri che passa lo stabilimento”, con allegata approvazione del com-
missario di S. Maria Nuova firmata dal segretario Giovacchino
Montecchi (5 nov. 1831)

cc. 141
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FASCICOLO 8/2 (v. n. 5); (1836-1847):
“Collegio Medico e Circolari e Notificazioni riguardanti l’Istruzione Me-
dico-Chirurgica”:

1 – Lettere a Ferdinando Zannetti di: Leonida Landucci; Pietro Betti
2 – Circolari a Ferdinando Zannetti di: Scipione Bargagli (6); Pietro

Betti (3)
3 – Notificazioni di Pietro Betti a Ferdinando Zannetti riguardo al-

l’amministrazione dell’insegnamento medico-chirurgico
4 – “Regolamento pel vestiario uniforme dei componenti le Universi-

tà Toscane, approvato con Sovrana Risoluzione del 26 maggio
1843”, copia

5 – “Memoria per l’illustrissimo signor cavalier professor Ferdinando
Zannetti uno dei componenti il Collegio Medico” di Domenico
Biagi notaio del Regio Arcispedale di S. Maria Nuova

cc. 26

FASCICOLO 8/3 (v. n. 3); (1836-1848):
“Anatomia Patologica supplenza”:

1 – Lettere a Ferdinando Zannetti di: Pietro Betti (6); Francesco
Moretti; Giuseppe Chiarugi (5); Giuseppe Ricci

2 – Minute di Ferdinando Zannetti alla Soprintendenza di S. Maria
Nuova (4); al Commissario degli ospedali riuniti di S. Maria Nuova
e Bonifazio e al Provveditore delle lezioni universitarie di Firenze

3 – “Istruzioni relative al modo di eseguire le necroscopie ordinate
dai signori curanti in S. Maria Nuova”

4 – Cedole prestampate inviate dall’I. e R. Cancelleria degli Studi di
S. Maria Nuova a Ferdinando Zannetti, professore supplente alla
cattedra di Anatomia Patologica, con comunicazioni relative ai
praticanti in medicina dal 29 gennaio al 21 aprile 1846

cc. 70

FASCICOLO 8/4 (v. n. 1); (1839-1847):
“Affari relativi all’ufficio di direttore del Museo Fisiologico e Patologico”:

1 – Lettere inviate a Ferdinando Zannetti da: Leonida Landucci; I.
Gherardi; Pietro Betti; Giuseppe Ricci; Ferdinando Brumi

2 – Minute di Ferdinando Zannetti a: Leonida Landucci, commissa-
rio e provveditore di S. Maria Nuova; Pietro Betti, soprintendente
alle Infermerie di S. Maria Nuova

3 – “Istruzione per l’ordinatore del museo Fisio-Patologico dell’I. e
R. Arcispedale di S. Maria Nuova in ordine alla Sovrana Risolu-
zione del 28 febbraio 1839”

cc. 62
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FASCICOLO 8/5 (v. n. 4); (1839-1847):
“Esami”:

1 – Lettere a Ferdinando Zannetti di: Leonida Landucci (4); Pietro
Betti (3); Vincenzo Romanelli; Mantovani e Sarti

2 – Fedi di frequenza ai corsi di Anatomia redatte da Ferdinando
Zannetti (3)

cc. 15

FASCICOLO 8/6 (v. n. 7); (1839-1849):
“Note dei giovani obbligati alle lezioni di Anatomia Corografica e Sublime
1839-40 al 1848-49”:

1 – Note dei praticanti addetti alle lezioni di Anatomia Corografica e
Sublime per gli anni 1839-1849 con allegate lettere e richieste di
trasmissione del Soprintendente Pietro Betti e della Cancelleria di
S. Maria Nuova e comunicazione di Leonida Landucci

2 – Cedole prestampate inviate dall’I. e R. Cancelleria degli Studi di
S. Maria Nuova a Ferdinando Zannetti, direttore degli Stabilimenti
Anatomici, con comunicazioni relative ai praticanti in medicina e
chirurgia per gli anni 1845-1847

cc. 436

FASCICOLO 8/7 (v. n. 2); (1840-1844):
“Fogli di spedale riguardanti le lezioni di Anatomia Pittorica”:

1 – Lettere di Pietro Betti a Ferdinando Zannetti, professore di Anato-
mia Pittorica in S. Maria Nuova (8)

2 – “Nota dei giovani addetti alle lezioni di Anatomia Pittorica” per
gli anni 1840-1842

3 – Minute di Ferdinando Zannetti all’Accademia di Belle Arti e rela-
tive all’insegnamento di Anatomia Pittorica

cc. 16

FASCICOLO 8/8 (v. n. 6); (1842-1846):
“Affari relativi alla cattedra dell’Anatomia Corografica e di quella Subli-
me”:

1 – Circolare di Scipione Bargagli a Ferdinando Zannetti con allegato
“Programma per l’Anatomia Sublime e delle Regioni facente par-
te del Prospetto Generale dell’insegnamento da darsi da ciascun
professore della Scuola Medico-Chirurgica di S. Maria Nuova ap-
provato col Sovrano Dispaccio del 19 ottobre 1844”

2 – Lettere a Ferdinando Zannetti di: Pietro Betti; Scipione Bargagli;
Giuseppe Chiarugi
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3 – Minute di Ferdinando Zannetti al Provveditore e Commissario di
S. Maria Nuova Scipione Bargagli (5); al Soprintendente Pietro
Betti (3)

cc. 14

FASCICOLO 8/9 (v. n. 8); (1844-1848):
“Richieste di cadaveri per le lezioni anni 1846-47 – Regnoli-Vannoni,
Palamidessi e Paoli, Ricci, Chiarugi?”: piccole schede di diverso formato
con richieste di cadaveri fatte dai professori: G. Regnoli, Pietro Vannoni,
Cosimo Palamidessi, Cesare Paoli, Giuseppe Ricci e Giuseppe Chiarugi
cc. 197

FALDONE n. 9 (v. n.16)
Faldone contenente 9 fascicoli

FASCICOLO 9/1 (1820-1828):
Relazioni, resoconti, appunti intorno a vari casi clinici esaminati nell’Arcispe-
dale di S. M. Nuova da Ferdinando Zannetti
cc. 254

FASCICOLO 9/2 (1828):
“Preparazioni d’anatomia fisiologica fatte dal novembre 1828 e lasciate nel
gabinetto fisiologico dell’Arcispedale di S. M. Nuova”
cc. 30

FASCICOLO 9/3 (1828):
1 – “Anomalie anatomiche per primitiva formazione osservate da me

nella stanza del taglio dell’Arcispedale di S. M. Nuova dal novem-
bre 1828”, cc. 30

2 – “Oggetti patologici osservati e preparati nella stanza del taglio di
S. M. Nuova dal novembre 1828”, cc. 27

FASCICOLO 9/4 (1828):
Parte di registro ospedaliero riportante resoconti clinici relativi ad alcuni
degenti presso l’Arcispedale di S. M. Nuova nel gennaio 1828
cc. 34

FASCICOLO 9/5 (1830-1833):
Piccolo registro con coperta in cartone contenente:
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1 – elenco dei ferri, delle forbici e dei coltelli mandati ad arruotare
alla Ruota dal 2 dicembre 1830 al 31 gennaio 1832

2 – nota dei feti consegnati da Ferdinando Zannetti, da Francesco Su-
sini (custode della stanza mortuaria di S. Caterina) e “dalle levatrici
della città e da altri esercitanti l’arte ostetrica”, dal dicembre 1830
al settembre 1833

cc. 21 + 2 sciolte

FASCICOLO 9/6 (1834-1836):
Parte di quaderno riportante i resoconti delle operazioni eseguite da Ferdi-
nando Zannetti dall’ottobre 1834 all’agosto 1836
cc. 17

FASCICOLO 9/7 ([1840]):
“Ricordi di anatomia comparata per uso del corso di Anatomia filosofica”:
appunti vari con illustrazioni a inchiostro
cc. 23

FASCICOLO 9/8 (s.d.):
“Rendiconto dei preparati di anatomia morbosa che si conservano nel museo
patologico di S. M. Nuova”: stesura preliminare
cc. 4

FASCICOLO 9/9 (s.d.):
Schema classificatorio delle “deviazioni del sistema osseo dallo stato di
normale struttura”
cc. 8

FALDONE n. 10 (v. n. 7)
“Zannetti Ferdinando. Lettere di medici a lui dirette con storie di malattie e
di clienti. Minute di sue risposte. Lettere per concorsi di medici condotti.
Raccomandazioni varie. Materia medica dettata dal Prof. G. Savi. Documenti
relativi allo stato mentale del prof. Cepparello. Vigli: estratto di sue lettere”.
Faldone contenente 10 fascicoli

FASCICOLO 10/1 (1821-1822):
“Materia medica dettata da Professor Gaetano Savi a Pisa, ed alcuni ri-
stretti della dottrina insegnata dal medesimo”:

1 – appunti di botanica presi dalle lezioni del prof. Gaetano Savi con
alcune annotazioni (12 quinterni di carte sciolte)
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2 – “catalogo delle piante del giardino linneano diretto dal chiarissi-
mo Professor Gaetano Savi pubblico rettore di botanica nell’I e R.
Università di Pisa” (quadernetto)

3 – appunti di chimica (fascicoletto)
4 – materia medico-botanica dettata a Pisa nell’anno accademico 1821-

1822 (due quadernetti)
cc. 256

FASCICOLO 10/2 (1826):
“Tumore idrocefalico”:

1 – primi abbozzi della sua prolusione sui tumori encefalici e appunti
relativi a casi riferiti in quella prolusione; s.d.

2 – lettere (2) di Giorgio Fossi e di Pietro Betti, 8 e 21 sett. 1826,
relative alla detta tipologia tumorale cc. 58

FASCICOLO 10/3 (1834-1859):
 1 – Lettere di vari clienti a Ferdinando Zannetti
 2 – Due minute di Ferdinando Zannetti in risposta a due sue clienti,

tali “signor Carlo” e  “marchese Pietro”, che lo avevano interpellato
 cc. 287

FASCICOLO 10/4 (1835-1837):
“Cholera toscano”:

1 – copia di lettera inviata da Nizza dal Dott. Spitzer a Ferdianndo
Zannetti in cui si danno regole da tenersi nel trattamento dei casi
di colera

2 – appunti vari di Ferdinando Zannetti relativi al colera con partico-
lare riferimento ad alcuni casi clinici

3 – elenco dei malati di colera dell’agosto-ottobre 1835 a Firenze, con
relative note sul decorso della malattia

4 – bollettino sanitario relativo ai casi di colera a Livorno dal 23 set-
tembre al 20 ottobre 1835

5 – nota sullo scritto relativo al contagio di colera avvenuto in Firenze
nel 1630 e 1633 a cura di Francesco Rondinelli

cc. 143

FASCICOLO 10/5 (1835-1852):
“Marchettini dottor Luigi. Documenti che lo riguardano”:

1 – conferimento di medaglia d’oro per il servizio prestato presso il
Regio Arcispedale di  Livorno; 21 nov. 1835

2 – “copia del dispaccio dell’I e Real Dipartimento di Stato del 28 ago-
sto 1835 scritto a S.E. il signor Consigliere Governatore di Livorno”
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3 – certificato attestante l’ottimo servizio svolto, rilasciato dal Console
Generale di S. M. il re di Sardegna a Luigi Marchettini; 20 nov. 1852

4 – assegnazione di servizio come medico militare presso la guarni-
gione di Livorno fatta a Luigi Marchettini, con firma di F. Ponticelli;
4 ag. 1840

cc. 7

FASCICOLO 10/6 (1835-1855):
“Lettere dirette al Prof. Ferdinando Zannetti nel 1835 e nel 1855 relative al
colera in Toscana”: lettere (44) scritte allo Zannetti da: Vincenzo Alberti,
Pietro Betti, Celestino Bianchi, Lodovico Bossari, Malesci, Agostino Masini,
Luigi Mezzati, Minosini, Alessandro Pini, Achille Rebigiani, Mario Rizzari,
D.A. Zannetti M. Zannetti, William Wilson, Raffaello Zannetti
cc. 63

FASCICOLO 10/7 (1835-1858):
“Lettere dirette al Prof. Ferdinando Zannetti nel 1835 e nel 1855 relative al
colera in Toscana”:

1 – lettere (10) scritte allo Zannetti da: Damiano Casanti, Chiarugi, Ago-
stino Cianchi, Giorgio Conti, V. Di Bagno, G. Tabaschi, Giuseppe
Lazzeri, Antonio Guadagnoli, Filippo Gualterio, Fario e Cortese

2 – “minuta della memoria sulle erosioni spontanee del tubo gastroente-
rico”, scritta dallo Zannetti, con tre lettere del Prof. Pietro Betti ed
una del Prof. C. Morelli inviategli in relazione a detto scritto

cc. 37

FASCICOLO 10/8 (1860-1863):
“Documenti relativi allo stato mentale del Cav. Alberto da Cepparello”:

1 – copia del decreto d’interdizione di Alberto da Cepparello; 25 sett.
1863

2 – lettera di Luigi Samminiatelli a Ferdinando Zannetti; 11 nov. 1863
3 – lettera di Francesco Bini a Ferdinando Zannetti; 2 ott. 1860

cc. 8

FASCICOLO 10/9 (1863-1864):
“Raccomandazioni”:

1 – elenco dei concorrenti al posto di medico chirurgo addetto agli asili
di assistenza pubblica in Firenze con un elenco dei raccomandati

2 – richieste di raccomandazione inviate a Fedinando Zannetti, in quali-
tà di membro della commissione per l’ordinamento dei “nuovi
ospedaletti” che si andavano ad aprire in città, da vari aspiranti al
ruolo di custode addetto “agli uffizi di pubblica assistenza medico
chirurgica” in Firenze
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3 – copia della notifica fatta dal Gonfaloniere del Municipio di Firen-
ze in merito all’apertura di nuovi uffizi di assistenza ai malati, come
da delibera consiliare del 18 luglio 1863

cc. 58

FASCICOLO 10/10 (1865-1868):
Documenti relativi alla nomina di medici condotti presso i municipi ed
ospedali di Colle Val d’Elsa, Modigliana, Monte Leone, Pienza, Piombino,
Pisa; richieste di informazioni, lettere di trasmissione di tesi e dissertazioni
presentate da vari candidati ed inviate a Ferdinando Zannetti, in qualità di
senatore del Regno e membro della commissione esaminatrice per il con-
corso alla cattedra di ostetricia e dottrina delle malattie delle donne e dei
bambini vacante presso l’Università di Pisa
cc. 56

FALDONE n. 11 (formato da fascicoli facenti parte dei faldoni con v. n. 3,
17, 23)
Faldone contenente 16 fascicoli

FASCICOLO 11/1 (v. n. 17/7) (1823-1824):
“Appunti di medicina e chirurgia”
cc. 29

FASCICOLO 11/2 (v. n. 3/14) (1840-1849):
“Prima lezione di anatomia corografica nell’anno accademico 1841-42”:
Appunti relativi alle lezioni ed esercizi di anatomia corografica dal 1840 al
1849 con 4 disegni anatomici e 6 tavole descrittive delle varie regioni del
corpo umano, delle razze e dei vari stadi della vita
cc. 274

FASCICOLO 11/3 (v. n. 3/19) (1841-1845):
Riepilogo di appunti relativi a lezioni di anatomia corografica tenute negli
anni 1841-1845
cc. 36

FASCICOLO 11/4 (v. n. 3/15) (1841-1846):
“Corso dell’Anatomia Corografica del trimestre 1844-45 e 1845-46 fatto a
tre mesi per anno”:
Appunti relativi a lezioni ed esercizi di anatomia corografica con un elenco
di 30 temi sulla materia firmato dallo Zannetti e la “Nota dei Praticanti
addetti alla Scuola Medico-Chirurgica di Complemento e Perfezionamen-
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to nell’I. e R. Arcispedale di S. M. Nuova ammessi agli esami ...” con il
risultato conseguito in data 16 novembre 1846
cc. 72

FASCICOLO 11/5 (v. n. 3/13) (1842-1845):
“Prelezioni pell’anatomia corografica ed idee abbozzate intorno al concet-
to di stampare il corso dell’anatomia corografica”:
Fascicoletti e carte sciolte con appunti ed esercizi di anatomia corografica
cc. 98

FASCICOLO 11/6 (v. n. 3/16) (1845-1846):
“Corso dell’Anatomia Corografica pel trimestre accademico 1845-46”:
Appunti relativi alle lezioni di anatomia corografica con annotazioni sul-
l’addome e sulla regione epatica
cc. 11

FASCICOLO 11/7 (v. n. 3/17) (1845-1849):
“Corso di Anatomia Corografica dato nel trimestre dell’anno 1847-48 o
piuttosto riunione ordinata del corso dell’Anatomia corografica... fino a
giungere potrò in questo trimestre 1848-49”:
appunti sulle esercitazioni di anatomia corografica tenute dal 1845 al 1849
cc. 135

FASCICOLO 11/8 (v. n. 3/18) (1846-1849):
“Nota degli esercizi sull’Anatomia Corografica fatti nel decorso dell’anno
accademico 1848-49”:
appunti sulle esercitazioni di anatomia corografica tenute negli anni 1846 e
1848-1849
cc. 23

FASCICOLO 11/9 (v. n. 17/15) (1849):
Appunti relativi agli esercizi di medicina operatoria nn. 28-34, trattati nelle
lezioni svolte dal 6 al 23 luglio 1849
cc. 16

FASCICOLO 11/10 (v. n. 17/17) (1850):
“Alcuni ricordi sulla bottanica fossile”: appunti
cc. 31

FASCICOLO 11/11 (v. n. 17/16) (1853-1861):
Lettere a Ferdinando Zannetti da:

–  Giorgio Ceramelli, 6 apr. 1853
–  Giulia Carobbi, 14 dic. 1858
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–  Ferdinando Quercioli, 24 ago. 1861
cc. 3

FASCICOLO 11/12 (v. n. 17/10) (1867-1868):
Conferenze cattedratiche (nn. 1-9, 13-17) sulle varie tipologie di ernie, te-
nute dal 22 novembre 1867 all’11 febbraio 1868
cc. 73

FASCICOLO 11/13 (v. n. 17/8) (s.d.):
“Ristretto di Fisiologia – Quaderno 1°”
cc. 20

FASCICOLO 11/14 (v. n. 17/9) (s.d.):
“Il vademecum pei chirurghi”: appunti organizzati, in due parti, sulle se-
guenti patologie:

PARTE I – “Effetti sulla costituzione indotti dalle offese e dalle malat-
tie locali”:

cap. 1: “Prostrazione o collapso – definizione”
cap. 2: “Prostrazione con eccitamento e con delirio traumatico”
cap. 3: “Febbre sintomatica”
cap. 4: “Tetano”
cap. 5: “Convulsioni”

PARTE II – “Elementari processi di malattia locale”:
cap. 1: “Formazioni anormali primigene – ipertrofia, atrofia e altre

degenerazioni dei tessuti”
cap. 2: “Disordine nella distribuzione del sangue e nervosa soffe-

renza”
cap. 3: “Fenomeni generali dell’infiammazione”
cap. 4: “Infiammazione acuta”
cap. 5: “Infiammazione cronica”

cc. 38

FASCICOLO 11/15 (v. n. 17/18) (s.d.):
Parte di quadernetto contenente appunti relativi all’uso dello stetoscopio
nelle patologie del cuore e del polmone
cc. 12

FASCICOLO 11/16 (v. n. 23/8) (s.d.):
“Appunti di notizie interessanti la chirurgia”:

1 – appunti di istituzioni chirurgiche relativi all’infiammazione, agli
ascessi ed alle piaghe

2 – appunti relativi alle malattie dell’orecchio ed alle legature delle arterie
3 – appunti relativi a varie teorie del Prof. Morelli
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4 – “Ristretto di Patologia – Quaderno 1°”
5 – “Patologia quaderno 1°”
6 – Disegno a matita contenente vari particolari di un martello.

cc. 95

FALDONE n. 12 (v. n. 14)
Faldone contenente 2 fascicoli

FASCICOLO 12/1 ([1827]):
“Ristretti della zoologia insegnata dal Prof. Paolo Savi a Pisa”: appunti di
zoologia ricavati dalle lezioni tenute dal Prof. Savi presso l’Università di Pisa
cc. 197

FASCICOLO 12/2 ([1827]):
Erbario medico composto da 139 esemplari di piante essiccate, perfettamen-
te conservate in inserti e singolarmente descritte, numerate progressivamente
da 1 a 131; manca la n. 115, proseguono senza numerazione dalla n. 131 in poi
cc. 280

FALDONE n. 13 (v. n. 12)
Faldone contenente 6 fascicoli

FASCICOLO 13/1 (1829-1839):
“Rassegna dei giovani alle lezioni dell’Anatomia”: elenco degli studenti dei
corsi di anatomia tenuti dal Prof. Pietro Betti nell’anno accademico 1829-
30 e dal prof. Ferdinando Zannetti negli anni accademici 1830-31, 1831-
32, 1832-33, 1833-34, 1835-36, 1837-38, 1838-39
cc. 80

FASCICOLO 13/2 (1830-1831):
“Fogli relativi tutti allo insegnamento dell’Anatomia generale e dell’Anato-
mia descrittiva e pittorica”: appunti sullo sviluppo del feto umano relativi
contenuti in sette lezioni di embriologia
cc. 151

FASCICOLO 13/3 (1831-1838):
“Prelezioni diverse ai corsi dell’Anatomia descrittiva”: lezioni introduttive
ai corsi di anatomia teorica e appunti relativi alla materia
cc. 162
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FASCICOLO 13/4 (1849):
“Appunti sulle lezioni della chirurgia operatoria anno 1849 e avanti la mia
espulsione dallo spedale pella guerra dell’Indipendenza”: appunti relativi
alle tecniche di amputazione
cc. 91

FASCICOLO 13/5 (1867-1868):
“Conferenze cattedratiche sull’ernie addominali nel quadrimestre 2° 1867”:
appunti relativi alle conferenze sulle ernie addominali tenute dal 30 marzo
1867 al 28 marzo 1868
cc. 174

FASCICOLO 13/6 (s.d.):
“Lezioni di Medicina operatoria di Giuntini”:

1 – appunti relativi alle lezioni di chirurgia tenute dal prof. Giuntini e
alle varie metodologie impiegate nella risoluzione di alcune
patologie che necessitano il ricorso alla chirurgia

2 – elenco dei “temi di medicina operatoria per gli esami di passaggio,
tolti dalle materie trattate nei due quadrimestri dal sottoscritto
Ferdinando Zannetti”

cc. 152

FALDONE n. 14 (v. n. 27)
Faldone contenente 5 fascicoli

FASCICOLO 14/1 (1829-1869):
“Lettere e risoluzioni della Soprintendenza del R. Arcispedale e del Com-
missario e relative al mio uffizio e come professore di Anatomia e altro”:

1 – Busta contenente: Regolamento per le cliniche della Sezione di Me-
dicina e Chirurgia e Farmacia del Regio Istituto di Studi Superiori
Pratici e di Perfezionamento nel Regio Arcispedale di S. Maria Nuova
e Stabilimenti Riuniti di Firenze, 5 nov. 1869; tabella dietetica per i
malati delle cliniche del Regio Arcispedale di S. Maria Nuova, 1869

2 – Lettere inviate a Ferdinando Zannetti in relazione ad incarichi,
regolamenti e risoluzioni riguardanti il Regio Arcispedale di S. Ma-
ria Nuova, da: R. Cancelleria degli Studi di S. Maria Nuova (23);
Soprintendenza alle Infermerie (9); Presidenza della Sezione di
Medicina, Chirurgia ecc. del R. Arcispedale di S. Maria Nuova
(13); Soprintendenza del R. Istituto di Studi Superiori Pratici e di
Perfezionamento; Uffizio del Commissario del R. Arcispedale di
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S. Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti di Firenze (3); Pietro Betti
(51); D. Chiarugi (16); Bettino Ricasoli (2); C. Michelagnoli (3);
Giuseppe Grassini (2); Ginanneschi; Antonio Bartolini; Giovacchi-
no Montecchi; G. Giorgini; S. Bargagli (3)

3 – “Elenco dei Praticanti chirurgia addetti alle lezioni d’Anatomia
nell’anno 1839-40”

4 – “Nota dei giovani pel 2° trimestre 1837”
5 – “Elenco di quelli che si propongono d’intervenire a dissecare nel-

la stanza del taglio, nell’anno scolastico 1836-37”
6 – “Elenco dei giovani che desiderano lavorare nelle stanze del taglio

nell’anno 1839-40”
7 – Rapporti di Ferdinando Zannetti relativi all’insegnamento di ana-

tomia da lui svolto negli anni 1836-1840
8 – Minuta di Ferdinando Zannetti al soprintendente degli studi Prof.

Giorgini
9 – “Temi per gli esami di passaggio dei praticanti in medicina e chi-

rurgia per l’anno 1859-60” (a stampa)
cc. 229

FASCICOLO 14/2 (1836-1837):
“Segato prof. Girolamo. Documenti che riguardano l’acquisto del suo
Gabinetto di preparazioni fisico-anatomiche ridotte a solidità lapidea da
parte dell’ospedale di S. Maria Nuova”: minute e originali
cc. 18

FASCICOLO 14/3 (1846-1866):
“Fogli diversi relativi agli uffizi come insegnante di Anatomia Descrittiva,
Anatomia delle Regioni e Sublime e clinica chirurgica e a commissioni rice-
vute ...”:

1 – “Affari di clinica”: attestazioni di Pietro Betti e Ferdinando Zannetti
relative al praticantato presso il Regio Arcispedale di S. Maria
Nuova, 1836-1841

2 – “Lettere relative ad uffici di privati”: lettere a Ferdinando Zannetti
di: Antonio Bartolini (2), Cesare Cresci (minuta), Pietro Betti (2),
ministro della Pubblica Istruzione Berti, Leonida Landucci (6), Enrico
Franci; lettera di Ferdinando Zannetti a Cesare Cresci e sue minute a
Leonida Landucci (2) e al soprintendente Chiarugi; “Rapporto circa
la visita fatta nello spedale di S. Lucia oggi spedale destinato ai milita-
ri”; documentazione relativa “alla commissione del Ministero dell’I-
struzione Pubblica per stabilire le qualità e quantità di studi necessa-
ri” per il corso medico-chirurgico nell’Istituto di Studi Superiori Pra-
tici e di Perfezionamento in Firenze in base alla nuova legge del 1866
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3 – “Spedale”: lettere inerenti a conferimenti di nomine e a questioni
organizzative interne al Regio Arcispedale di S. Maria Nuova, inviate
a Ferdinando Zannetti da: direttore generale centrale del Ministe-
ro dell’Interno Celestino Bianchi; Società Medico-Fisica Fiorenti-
na (2); R. Collegio Medico (4); Uffizio dello Spedale di Orbetello;
R. Istituto di Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento (2); So-
printendenza alle Infermerie del Regio Arcispedale di S. Maria Nuo-
va (3); Regia Cancelleria degli Studi di S. Maria Nuova (28)

cc. 91

FASCICOLO 14/4 (1849):
“Zannetti Ferdinando: minuta di petizione indirizzata nel giugno 1849 al
Granduca di Toscana a nome del corpo di professori, aiuti e ripetitori inse-
gnanti in S. Maria Nuova, in favore dei professori Taddei [Giovacchino] e
Cipriani Emilio sospesi dalla cattedra. Con lettere a questo proposito di
Bufalini Maurizio e Vannoni Pietro”
cc. 6

FASCICOLO 14/5 (1849-1862):
1 – Epigrafe anonima contro il cavalier Bargagli, già commissario del

Regio Arcispedale di S. Maria Nuova, per la soppressione da lui
raccomandata della cattedra di Anatomia Sublime

2 – Lettere dirette al Prof. Ferdinando Zannetti da: Enrico Albanese,
Carlo Ghinozzi, Enrico Paradisi, Carlo Torrigiani, Antonio Bartoli-
ni, Frabia

cc. 12

FALDONE n. 15 (v. n. 19)
Faldone contenente 21 fascicoli

FASCICOLO 15/1 ([1830]):
“Prima chiacchierata pel corso anatomico dell’anno 1830-31”: appunti di
anatomia a carattere introduttivo
cc. 26

FASCICOLO 15/2 (1831):
1 – “Seconda e terza lezione d’anatomia 1832 sul tessuto cellulare”:

appunti relativi alle lezioni tenute nel novembre 1831
2 – “Quarta e quinta lezione anatomia 1832 sulla generalità delle ossa”:

appunti relativi alle lezioni tenute nel novembre 1831
cc. 62
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FASCICOLO 15/3 (1831-1832):
“Catalogo delle lezioni anatomiche 1831-32”
cc. 12

FASCICOLO 15/4 (1831-1834):
Appunti di anatomia pittorica con un sommario degli argomenti trattati
nelle lezioni 1-25 del gennaio-aprile 1834
cc. 33

FASCICOLO 15/5 (1831-1838):
Appunti di anatomia generale relativi alle lezioni:

– 11° e 12° tenute l’11 e il 13 dicembre 1831 sul sistema muscolare
– ultima dell’anno accademico 1832-33 sulla “corografica spartizio-

ne del corpo umano”
– 2° dell’anno accademico 1834-35 a carattere introduttivo
– 19°-21° del gennaio 1838 sull’apparato scheletrico
– 2°-3° dell’anno accademico 1837-38 a carattere introduttivo
– 6°-8° dell’anno accademico 1837-38 sul sistema nervoso

cc. 51

FASCICOLO 15/6 (1832):
“Sistema nervoso in genere”: appunti sul sistema nervoso
cc. 34

FASCICOLO 15/7 (1832-1833):
“Usi della massa nervosa interna così trattati nel 1833”:

1 – appunti relativi per lo più allo studio del midollo spinale e dell’encefalo
2 – “modo col quale trattai gli usi della massa nervosa interna nel 1832”

cc. 61

FASCICOLO 15/8 (1835):
“Tessuto cellulare e funzioni vitali ed animali anni 1835-36”: appunti relativi
al tessuto cellulare ed alla distinzione tra corpi inanimati e corpi animati
trattati nelle lezioni 1-6 di anatomia generale tenute dal 13 al 26 novembre
1835
cc. 81

FASCICOLO 15/9 (1835):
“Neurologia in tema generale anni 1835-36”: appunti relativi al sistema
nervoso trattati nelle lezioni 7-12 di anatomia generale tenute dal 27 no-
vembre all’11 dicembre 1835
cc. 80
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FASCICOLO 15/10 (1835):
“Miologia in tema generale anni 1835-36”: appunti relativi alle lezioni 13-
16 di anatomia generale tenute dal 14 al 23 dicembre 1835
cc. 48

FASCICOLO 15/11 (1835-1836):
“In tema generale pelle, sistema sieroso e sistema muccoso”: appunti rela-
tivi al sistema cutaneo, al tessuto mucoso e alla formazione dei denti tratta-
ti nelle lezioni 23-24 di anatomia generale tenute dal 15 gennaio al 26 feb-
braio 1836
cc. 65

FASCICOLO 15/12 (1835-1840):
“Angiologia in tema generale”: appunti relativi al sistema vascolare trattati
nelle lezioni 15-19 di anatomia generale tenute da 18 dicembre 1835 all’11
gennaio 1836 e nelle lezioni 23-31 tenute dal 24 gennaio al 12 febbraio 1840
cc. 105

FASCICOLO 15/13 (1836):
“Osteologia in tema generale, anno 1835-36”: appunti relativi all’apparato
scheletrico trattati nelle lezioni 20-27 di anatomia generale tenute dal 13 al
29 gennaio 1836
cc. 81

FASCICOLO 15/14 (1839):
“Prolegomeni pell’anatomia generale dell’anno 1839-40”: appunti relativi
alle lezioni 1-4 tenute dal 22 al 29 novembre 1839
cc. 23

FASCICOLO 15/15 (1839-1840):
“Lezioni sul sistema nervoso del 1839”:

1 – appunti relativi al sistema nervoso trattati nelle lezioni 9-14 tenute
dall’11 dicembre al 3 gennaio 1840

2 – “Modo col quale diedi idea del sistema nervoso in tema generale
nell’anno 1838-39”: appunti

cc. 32

FASCICOLO 15/16 (s.d.):
“Note delle cose da prepararsi pelle diverse lezioni anatomiche”: appunti
sparsi di anatomia generale con schemi sull’apparato scheletrico e sugli
organi principali
cc. 61
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FASCICOLO 15/17 (s.d.):
“Sistema vascolare in genere”: appunti
cc. 34

FASCICOLO 15/18 (s.d.):
“Muscoli in generale”: appunti
cc. 40

FASCICOLO 15/19 (s.d.):
Parte di quadernetto contenente appunti generali sugli organi sensoriali, in
lingua francese
cc. 20

FASCICOLO 15/20 (s.d.):
“Primo quinterno”: appunti di anatomia relativi allo sviluppo delle parti
del corpo nelle specie animali in generale
cc. 31

FASCICOLO 15/21 (s.d.):
“Indicazioni delle parti – Secondo”: seconda parte degli appunti di anato-
mia relativi allo sviluppo delle parti del corpo nelle specie animali in generale
(10 fascicoletti indicati singolarmente con numeri romani)
cc. 120

FALDONE n. 16 (v. n. 44)
Faldone contenente 8 fascicoli

FASCICOLO 16/1 (v. n. 2) (1832):
“Confortini Raffaello: memoria sulla generazione vivipara accompagnata
da lettera dello stesso”
cc. 16

FASCICOLO 16/2 (v. n. 3) (1832-1833):
“Silvestri ingegner Giovanni: lettera [a Ferdianndo Zannetti con allegata
copia della seguente memoria:] Corsi ingegner Lorenzo: Introduzione di
ricerche preparatorie allo studio della geologia”
cc. 22

FASCICOLO 16/3 (v. n. 1) (1839-1843):
“Savi professor Carlo, lettera; Genè professor Giuseppe, lettere due; Zannetti
professor Ferdinando, appunti; Targioni professor Antonio, lettera”
cc. 12
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FASCICOLO 16/4 (v. n. 8) (1841-1853):
1 – Rubrica contenente la registrazione alfabetica di libri prestati da

Ferdinando Zannetti; sono riportati il nome dell’opera, la data del
prestito ed il soggetto a cui è stato concesso (A)

2 – Schede ed elenchi relativi alla descrizione topografica della sezio-
ne medica della biblioteca di Ferdinando Zannetti (B)

3 – Appunti relativi ad affezioni patologiche ed alterazioni a carico di
varie parti del corpo umano (B)

cc. A: 36; B: 81

FASCICOLO 16/5 (v. n. 4) (1849-1860):
Registro cartaceo legato in cartone. Sul foglio di guardia: “Ricordo di ope-
razioni eseguite pella città o altrove dal giorno 1° luglio 1849”: rubrica su
cui sono annotati da Ferdinando Zannetti, per ordine alfabetico della zona
trattata, i vari interventi eseguiti
cc. 200 + 5 sciolte

FASCICOLO 16/6 (v. n. 6) (1882):
Registro cartaceo legato in cartoncino. Sulla coperta: “Inventario estimativo
della Libreria Zannetti”: elenco alfabetico dei 1592 titoli di libri (con l’an-
notazione del numero di copie presenti per ognuno di essi) presenti nella
biblioteca di Ferdinando Zannetti
cc. 90 + 6 sciolte

FASCICOLO 16/7 (v. n. 7) ([1882]):
“Appunti pell’Anatomia Sublime tolti da diversi autori ed appunti d’istoria
naturale pel medesimo scopo”
cc. 92

FASCICOLO 16/8 (v. n. 5) (s.d.):
Registro cartaceo legato in cartone. Sulla coperta: “Libri non schedati del
professor Zannetti – Parte prima”
cc. 96

FALDONE n. 17 (v. n. 26)
Faldone contenente 9 fascicoli

FASCICOLO 17/1 (1834-1836):
1 – “Cenni e istoria sulla malattia che affligge l’illustrissimo signor Vi-

cario Regio di Montepulciano”: relazione del chirurgo Stefano
Ademollo, 4 set. 1834
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2 – “Relazione della malattia che da cinque mesi a questa parte afflig-
ge il signor dottor Andrea Nuti di Bibbiena e metodo di cura te-
nuto da Giuseppe Marchetti chirurgo condotto della Comune di
Bibbiena”: relazione di Giuseppe Marchetti, 14 mar. 1836

3 – Relazione del dottor Erasmo Anchelini di Città di Castello sulla
malattia della marchesa Francesca Tolomei Bufalini, s.d.

cc. 8

FASCICOLO 17/2 ([1841]):
“Appunti sulle formazioni animali naturali e innaturali estratti da diversi autori”
cc. 40

FASCICOLO 17/3 (s.d.):
“Appunti diversi relativi all’anatomia ed altre delle branche a lei relative”:

1 – “Chiacchierata sull’Anchilosi letta alla Società medico-fisica di Fi-
renze”: appunti con correzioni (allegata, una lettera dell’amico
Bianconi a Ferdianndo Zannetti del 18 genn. 1826)

2 – “Soffocazione violenta”: appunti
3 – “Chiacchierata sopra malattie dell’occhio e istoria di un’operazio-

ne di cataratta”
cc. 34

FASCICOLO 17/4 (s.d.):
1 – “Memorie sopra le malattie che attaccano i capi dell’ossa dopo

l’amputazione dei membri”: minuta
2 – “Malattie delle ossa – Introduzione”: minuta

cc. 12

FASCICOLO 17/5 (s.d.):
“Discorsi in anatomia, chirurgia e patologia comprendenti osservazioni nella
natura e nel trattamento di locali malattie enunciati nello spedale di S.
Bartolommeo da Giovanni Abernetii”, minuta
cc. 12

FASCICOLO 17/6 (s.d.):
“Alcuni appunti sul sistema nervoso”:

1 – “Ricordi sul sistema nervoso estratti da diversi autori”
2 – “Lezione zoologica”: appunti raccolti in Pisa nel 1839
3 – “Lezione seconda di un nervoso sistema”
4 – “Sul problema ‹‹Se tutti i nervi della vita animale si portino alla

formazione del cervello›› memoria”
5 – “Riproduzione organico-vivente: ricordi”: appunti tratti da vari autori
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6 – Tavole (n. 3) sulla classificazione dei nervi
cc. 131

FASCICOLO 17/7 (s.d.):
Appunti sparsi sui seguenti argomenti: apparato genitale maschile e fem-
minile (tratti dagli scritti di Ashley Cooper); pancreas; muscoli e sistema
nervoso (tratti dai propri studi e da quelli di diversi autori)
cc. 60

FASCICOLO 17/8 (s.d.):
“Monstruosità”: definizioni tratte dalle opere di vari autori (Bonnet, Saint
Vilaire, Blumenbach, Killmeyer)
cc. 6

FASCICOLO 17/9 (s.d.):
“Appunti di chirurgia operatoria”
cc. 106

FALDONE n. 18 (v. n. 6)
Faldone contenente 12 fascicoli

FASCICOLO 18/1 (1836):
Inserto relativo a casi clinici di pazienti affetti da patologie della testa, del
tronco e dell’apparato genito-urinario; vi sono annotati il tipo di affezione,
i dati anagrafici del malato, la storia clinica e le osservazioni del caso
cc. 20

FASCICOLO 18/2 (1836):
Parte di un registro ospedaliero relativo agli interventi eseguiti presso il
Regio Arcispedale di S. Maria Nuova ed al conseguente esito; vi sono an-
notati i dati anagrafici del paziente e la descrizione dell’intervento
cc. 50

FASCICOLO 18/3 (1837-1838):
Appunti relativi ad alcuni casi clinici di pazienti affetti da patologie intesti-
nali, epatiche e delle vene, da commozione cerebrale e da idrocele
cc. 17

FASCICOLO 18/4 (1858):
1 – Lettere (n. 3) di Pietro Betti a Ferdinando Zannetti; 1 datata 28

apr. 1858, le altre prive di data
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2 – Minuta di Ferdinando Zannetti al Betti con varie annotazioni e
riflessioni a carattere medico;s.d. cc. 5

FASCICOLO 18/5 (1860):
Carte sciolte (probabilmente facenti parte di un registro) relative a ricoveri
ospedalieri di pazienti affetti da lesioni traumatiche, tumori di nuova for-
mazione e neoplasie anormali, malattie degli occhi e delle articolazioni. Vi
sono riportati il numero del letto, i dati anagrafici del degente, le osserva-
zioni sul caso ed il relativo esito
cc. 15

FASCICOLO 18/6 (s.d.):
Quaderni n. 8 di istituzioni chirurgiche numerati progressivamente dal n.
1 al n. 9, manca il numero 2; (n. 1, cc. 20; n. 3, cc. 20; n. 4, cc. 20; n. 5, cc.
20; n. 6, cc. 14; n. 7, cc. 12; n. 8, cc. 15; n. 9, cc. 16)

FASCICOLO 18/7 (s.d.):
Inserti n. 13, numerati progressivamente 2-14, relativi ad un ciclo di lezioni
mediche tenute da Ferdinando Zannetti sui seguenti argomenti:

inserti 2-3 relativi agli ascessi
inserto 4 relativo al “morso del cane arrabbiato”
inserto 5 relativo alle “ulcere veneree”
inserto 6 relativo alle “malattie delle vie lacrimali”
inserto 7 relativo allo “staffiloma”
inserto 8 relativo all’”organo acustico”
inserto 9 relativo ai “polipi”
inserto 10 relativo alle “malattie della midolla spinale”
inserti 11-14 relativi alle “malattie delle ossa”

cc. 131

FASCICOLO 18/8 (s.d.):
1 – elenco di tavole anatomiche, n. 36, con allegata la tavola 35 ripro-

ducente una macchina per intervenire nella lussazione dell’omero
2 – elenco di 71 casi clinici trattati
3 – schema relativo alle “mostruosità composte” ovvero a casi di “riu-

nione di elementi più o meno completi di due o più individui”
cc. 11

FASCICOLO 18/9 (s.d.):
Relazione sull’infiammazione
cc. 18
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FASCICOLO 18/10 (s.d.):
Appunti di storia della medicina relativi ad alcune tecniche e teorie medi-
co-chirurgiche adottate nella risoluzione di varie patologie e riferibili per
lo più al secolo XIX
cc. 37

FASCICOLO 18/11 (s.d.):
Considerazioni cliniche derivanti dall’esame diretto di vari pazienti affetti
da patologie dell’uretra
cc. 22

FASCICOLO 18/12 (s.d.):
Appunti, in varie redazioni, sulla medicina forense
cc. 43

FALDONE n. 19 (v. n. 20)
Faldone contenente 8 fascicoli

FASCICOLO 19/1 (1836-1870):
“Note diverse dei signori praticanti nello insegnamento clinico-chirurgico
e nella medicina operativa”:

1 – minuta di discorso introduttivo fatto da Ferdinando Zannetti agli
studenti in occasione dell’inizio del corso di pratica chirurgica

2 – nota degli studenti iscritti al corso medico-chirurgico tenuto da
Ferdinando Zannetti negli anni accademici 1859-1862,1863-1870

3 – “nota dei praticanti addetti alla Clinica chirurgica nell’Arcispedale
di S. Maria Nuova anno 1848-49”

4 – “nota dei signori studenti in chirurgia che devono intervenire alla
clinica esterna nell’anno scolastico 1836”

5 – “nota dei signori medici che devono intervenire alla clinica ester-
na nell’anno scolastico 1836”

cc. 89

FASCICOLO 19/2 (1837-1838):
“Indice d’ordine della provvisoria distribuzione d’alcuni pezzi d’anatomia
fisiologica”:

1 – elenco relativo ai visceri ed al cervello di una scimmia e allo schele-
tro di un cigno ricevuti in dono dal signor Demidoff

2 – diario delle lezioni di anatomia tenute dal 13 novembre 1837 al 30
luglio 1838

cc. 14

Inventario del Fondo Zannetti



76

FASCICOLO 19/3 (1844-1845):
“Appunti e temi dell’anatomia patologica”:

1 – “Temi spettanti all’anatomia patologica proposti dal prof. Carlo
Burci per gli esami di passaggio dei praticanti in medicina nell’an-
no accademico 1844-45 e per i praticanti in chirurgia”

2 – appunti sparsi di anatomia patologica
cc. 19

FASCICOLO 19/4 (1846):
“Esercizi anatomico-patologici anno 1846”: appunti di anatomia patologi-
ca relativi agli argomenti trattati durante le lezioni (n. 39) svolte dal 26
gennaio al 6 luglio 1846.
cc. 120

FASCICOLO 19/5 (1846-1847):
“Esercizi intorno all’anatomia patologica nell’anno accademico 1846-47”:
appunti di anatomia patologica relativi agli argomenti trattati durante le
lezioni (n. 25) svolte dal 29 novembre 1846 al 29 marzo 1847.
cc. 51

FASCICOLO 19/6 (1849-1856):
“Esercizi clinici – Registro dei malati avuti in clinica nell’anno 1849”:

1 – Carte sciolte relative ad un elenco dei malati accolti e curati nel
Regio Arcispedale di S. Maria Nuova nell’anno 1849, divisi in uomi-
ni e donne. Di ognuno sono segnalati il numero di letto, i dati
anagrafici, la patologia ed il relativo esito

2 – Appunti relativi agli argomenti di clinica chirurgica trattati nell’an-
no accademico 1856, quando Ferdinando Zannetti fu chiamato a
tale insegnamento in seguito alla morte del Prof. Vincenzo Andreini

cc. 76

FASCICOLO 19/7 (1869-1870):
“Resoconto dell’andamento clinico nell’anno accademico ottimestrale
novembre 1869 al 1° luglio 1870 e statistica”:

1 – lettera di trasmissione della statistica relativa alle malattie curate
nell’anno accademico 1869-70 nella clinica chirurgica del Regio
Arcispedale di S. Maria Nuova, inviata da Ferdinando Zannetti al
ministro della Pubblica Istruzione (minuta)

2 – elenco di ricoverati nel Regio Arcispedale di S. Maria Nuova nel-
l’anno 1869-70 raggruppati secondo alcune affezioni patologiche
quali: “ernie, omeoplasia, eteroplasia, traumatismo, forme mor-
bose speciali, idrocele”

cc. 21
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FASCICOLO 19/8 ( s.d.):
“Appunti pello insegnamento dell’Anatomia Patologica di cui venni inca-
ricato provvisoriamente nella Scuola di S. Maria Nuova negli anni scolasti-
ci 1845-46; 1846-47. Appunti di istorie patologiche e studi speciali di alcu-
ni temi di patologia. Istorie di varie operazioni chirurgiche eseguite da me
e d’altri ed utilizzate pello insegnamento suddetto”: appunti sulla forma-
zione del callo osseo e sulle diverse teorie relative
cc. 21

FALDONE n. 20 (v. n. 13)
Faldone contenente 3 fascicoli

FASCICOLO 20/1 ([1838]):
Appunti relativi alle ulcere, all’“anaplastia”, alle ferite, a particolari tipologie
tumorali ed a varie patologie dell’apparato genitale
cc. 158

FASCICOLO 20/ 2 (1869-1870):
“Lezioni di Medicina operatoria, primo quadrimestre anno 1869-70”:

1 – minuta del discorso di apertura del corso di medicina operatoria
relativo all’anno accademico 1869-70

2 – lezioni di medicina operatoria tenute da Ferdinando Zannetti dal
29 novembre 1869 al 19 febbraio 1870

cc. 130

FASCICOLO 20/3 (1870):
“Lezioni di Medicina operatoria, secondo quadrimestre dell’anno accade-
mico dal 1° marzo al 1° luglio 1870”
cc. 152

FALDONE n. 21 (v. n. 10)
“Varii corsi dell’Anatomia filosofica dati in anni diversi nella scuola di S.
M. Nuova e varie relazioni a questi corsi. Infine appunti presi da diversi
autori della Anatomia”
Faldone contenente 4 fascicoli

FASCICOLO 21/1 (1840-1841):
“Programma pello insegnamento dell’Anatomia filosofica e dell’Anatomia
corografica pella scuola di S. M. Nuova istituiti nel 1840”:
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1 – “principi di uniformità e organizzazione nel mondo tutto e vegetale
e animale dedotti dalle varie esercitazioni dell’Anatomia filosofica”

2 – “prima lezione o prolusione allo insegnamento delle due branche
anatomiche: Anatomia filosofica e Anatomia delle regioni o
corografica chirurgica istituiti nella Scuola medico chirurgica in S.
M. Nuova nell’anno 1840 sotto il riordinamento di detta scuola
per opera del benemerito e amato prof. Pietro Betti”

3 – “numero 30 temi per l’Anatomia corografica e numero 19 temi
pell’Anatomia sublime”

cc. 120

FASCICOLO 21/2 (1841):
“Primo corso di Anatomia filosofica fatto l’anno accademico 1840 – tutto
agosto 1841”: appunti relativi alle lezioni 2-50 di anatomia filosofica
cc. 300

FASCICOLO 21/3 (1842-1845):
“Varie lezioni dell’Anatomia sublime scritte in diversi anni da che è principiata
la trattazione di dette maniere di studio anatomico”: appunti ed esercizi
cc. 109

FASCICOLO 21/4 (1842-1847):
“Corso Anatomico-filosofico pell’anno accademico 1846-47”: appunti ed
esercizi di anatomia sublime
cc. 475

FALDONE n. 22 (v. n. 9)
“Zannetti Ferdinando. Vari corsi di Anatomia sublime”
Faldone contenente 4 fascicoli

FASCICOLO 22/1 (1842):
“Corso di Anatomia sublime nel quinquemestre 1842”: appunti delle le-
zioni tenute dal 12 aprile all’11 agosto 1842
cc. 125

FASCICOLO 22/2 (1843-1844):
“Corso dell’Anatomia sublime dato nel quinquemestre 1843 cioè dall’apri-
le a tutto agosto nel quale entrarono pure alcune esercitazioni sulle anoma-
lie di sviluppo”:

1 – ciclo di esercizi di anatomia sublime nn. 2-31 dall’aprile a luglio
1843 – appunti
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2 – ciclo di ripetizioni di esercizi di anatomia sublime dal 20 aprile al
25 luglio 1844, nn. 2-11, 13-15, 19, 23, 25, 27, 34, 38 – appunti

3 – ciclo di esercizi sulle anomalie dello sviluppo, nn. 1-19 dal 15 lu-
glio al 31 agosto 1843 – appunti

4 – appunti delle lezioni di anatomia sublime tenute dal 22 aprile al
31 agosto 1843

cc. 530

FASCICOLO 22/3 (1844):
“Corso di Anatomia sublime del quinquemestre 1844”: appunti delle le-
zioni tenute dal 20 aprile al 20 luglio 1844
cc. 72

FASCICOLO 22/4 (1845-1846):
“Corso dell’Anatomia sublime per gli anni accademici 1844-45 e 1845-46”:

1 – “corso sull’Anatomia sublime del quinquemestre 1845”: esercizi
nn. 27, 30, 36-37, 39-45, ovvero, ripetizioni di esercizi dell’anno
accademico 1844 fatti nel giugno – luglio 1845

2 – appunti generali sullo studio della genesi e della fisiologia degli
organismi viventi; s.d.

3 – “anatomia sublime dell’anno 1846”: appunti sulle lezioni tenute
dall’aprile al giugno 1846

cc. 148

FALDONE n. 23 (v. n. 11)
Faldone contenente 6 fascicoli

FASCICOLO 23/1 (1859-1860):
“Conferenze pella clinica chirurgica e discorso col quale riassumeva l’eser-
cizio clinico dopo dieci anni di assenza”:

1 – appunti ed esercizi sulle disarticolazioni e minuta del discorso
ricapitolativo del percorso fatto dall’attività clinica durante i dieci
anni della sua assenza

2 – lettera di Pietro Betti a Ferdinando Zannetti, 19 sett. 1859
cc. 102

FASCICOLO 23/2 (1860):
Appunti riguardanti il sistema venoso e arterioso e relative patologie e tecni-
che operatorie
cc. 167
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FASCICOLO 23/3 (1862-1869):
“Conferenze sul traumatismo”: appunti sulle lesioni traumatiche
cc. 400

FASCICOLO 23/4 (1865-1866):
“Lezioni di medicina operatoria fatte nel quinquemestre dal 1° novembre
1865 al 1° marzo 1866”: appunti e lezioni di medicina operatoria e sulla
legatura delle arterie
cc. 115

FASCICOLO 23/5 (1868-1869):
“Conferenze cattedratiche relative al male della pietra – I° quadrimestre
dal novembre 1868 alla primavera 1869 dell’anno accademico 1868-69”:
appunti relativi alle patologie della vescica ed alla tecnica della cistotomia
cc. 238

FASCICOLO 23/6 (s.d.):
Appunti sul trattamento delle ernie
cc. 24

FALDONE n. 24 (v. n. 15)
Faldone contenente 3 fascicoli

FASCICOLO 24/1 (1859-1870):
Referti clinici dei degenti presso il Regio Arcispedale di S. Maria Nuova
dal 17 novembre 1859 (dopoché Ferdinando Zannetti fu reinserito nel suo
ruolo di clinico) a tutto giugno 1870 ripartiti per quadrimestri. Per ogni
ricoverato, segnalato in base al numero del letto, si riportano i dati anagrafici,
la diagnosi e l’evoluzione della malattia, compresa, in caso di morte, l’even-
tuale autopsia
cc. 400

FASCICOLO 24/2 (1860-1862):
Referti clinici dei degenti presso il Regio Arcispedale di S. Maria Nuova
dal 1° luglio 1860 al 1° novembre 1862, ripartiti per quadrimestre. Per
ogni ricoverato, segnalato in base al numero del letto, si riportano i dati
anagrafici, la diagnosi e l’evoluzione della malattia, compresa, in caso di
morte, l’eventuale autopsia
cc. 167
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FASCICOLO 24/3 (1862-1863):
1 – Relazioni su vari casi clinici e autopsie redatte dai dottori: Dionisio

Palla, Ilario Segantini e Francesco Porta
2 – “Scelta ed esame delle reclute pell’armata”: annotazioni di

Ferdinando Zannetti sull’equipaggiamento delle truppe e sulle loro
caratteristiche principali, s.d.

cc. 16

SERIE III – STUDI PREPARATORI A PUBBLICAZIONI

FALDONE N. 25 (formato da fascicoli facenti parte dei faldoni con v. n.
17, 23)
Faldone contenente 10 fascicoli

FASCICOLO 25/1 (v. n. 23/7) (1836):
Abbozzo della relazione sulla morte di Caterina Secchi, deceduta per con-
tusione cerebrale, presentata nell’ambito del processo istituito dalla Regia
Corte Criminale di Firenze
cc. 11

FASCICOLO 25/2 (1839):
“Indice delle lesioni traumatiche encefalo-spinali n. 3. Risposta ad alcuni
quesiti nell’affare Annunziata Bacci”: abbozzi della relazione sulla morte
di Annunziata Bacci inviata al ministro processante nel febbraio 1839
cc. 14

FASCICOLO 25/3 ( [1867]):
“Parte 2° – 1867: Memoria letta dall’illustrissimo signor professor Ferdinan-
do Zannetti”: stesura manoscritta, non completa, con annotazioni, correzioni
e revisioni del proemio, cenno storico e discorso sulle contusioni relativi
alla pubblicazione sulla trapanazione del cranio
cc. 55

FASCICOLO 25/4 (v. n. 17/12) (1876):
1 – Proemio, prefazione alla prima tesi e annotazioni sulla seconda,

relativi alla pubblicazione di Ferdinando Zannetti sulle affezioni
traumatiche del cranio e sulla trapanazione (in 50 tesi)

2 – abbozzo di una prima stesura del proemio
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3 – lettera di accompagnamento del materiale all’editore  Nando ***,
datata 1876

cc. 18

FASCICOLO 25/5 (v. n. 17/11) (s.d.):
“Seconda parte, discorso quarto, sui movimenti encefalici”: redazione pre-
liminare con annotazioni ed aggiunte
cc. 26

FASCICOLO 25/6 (v. n. 17/13) (s.d.):
Appunti relativi alla seconda parte del quarto discorso “sui movimenti fi-
siologici dell’encefalo entro al cranio”
cc. 16

FASCICOLO 25/7 (v. n.23/2) (s.d.):
Appunti sparsi sulla commozione, contusione e compressione cerebrale
con schema relativo a 12 “leggi di formazione del sistema nervoso”
cc. 45

FASCICOLO 25/8 (v. n.23/3) (s.d.):
Appunti e ricordi sparsi relativi agli studi di Ferdinando Zannetti sulla
trapanazione del cranio ripresi da autori di chirurgia, di anatomo-fisiologia
e da esperienze dirette
cc. 130

FASCICOLO 25/9 (v. n.23/4) (s.d.):
“1: Appunti pel mio lavoro raccolti in nuovi registri”: appunti sparsi prepara-
tori alla pubblicazione sulla trapanazione del cranio; più specificatamente:
annotazioni sulla contusione e compressione cerebrale e abbozzo della 5° tesi
cc. 113

FASCICOLO 25/10 (v. n.23/5) (s.d.):
“Appunti sulle fratture per controcolpo”: annotazioni ed appunti sparsi
sulle fratture per “controcolpo”
cc. 33

FALDONE n. 26 (v. n. 25)
Faldone contenente 2 fascicoli

FASCICOLO 26/1 ([1844]):
“Appunti e studi per scrivere sulle ferite del cuore”:
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1 – appunti relativi alla I, II, III e IV parte dello studio (non comple-
to) sui ferimenti del cuore. Per ogni sezione, che si presenta separata
e mancante di parte delle carte, i fogli sono numerati originalmen-
te; talvolta, trattandosi di redazioni preliminari, sono presenti più
versioni dello stesso foglio: parte I, cc. 62, parte II, cc. 77, parte
III, cc. 43, parte IV, cc. 54

2 – “Statistica dei casi citati nell’intera memoria”: appunti relativi a
casi analizzati da Ferdinando Zannetti nel suo studio sulle ferite
del cuore e provenienti dalla statistica sua personale e da quella
dei professori d’Angers e Latenelet

3 – articolo estratto dall’Indicatore Pisano, num. 6, anno XVII, giove-
dì 29 feb. 1844 (copia di mano di Ferdinando Zannetti)

4 – “Spoglio di diversi casi di ferite del cuore ricordati nella lettura
della 2° parte della memoria”: foglietti di appunti di vario formato
relativi a ricordi utili per ultimare la III e IV parte della detta “me-
moria”

cc. 286

FASCICOLO 26/2 (s.d.):
“Appunti, Ricordi, fatti pello studio sulle ferite del cuore”:

1 – appunti sparsi relativi alla I e II tesi dello studio sulle ferite del cuore
2 – “studi sopra i ferimenti del cuore più specialmente pella utilità

della Pratica Medico-Forense del Dott. Ferdinando Zannetti”: due
manoscritti sulla morfologia e funzionalità del cuore

cc. 199

FALDONE n. 27 (v. n. 5)
Faldone contenente 12 fascicoli

FASCICOLO 27/1 (1861-1874):
“Storie raccolte e appunti e primi sbozzi del lavoro sulle trapanazioni”:
appunti divisi in proemio, prima e seconda parte relativi alle contusioni del
cranio e inerenti a quanto riportato nella I tesi.
Vi è acclusa una lettera della Prefettura di Firenze, datata 7 ottobre 1874,
con cui si invita Ferdinando Zannetti a partecipare all’adunanza del Consi-
glio Provinciale Sanitario della quale si annette l’ordine del giorno
cc. 73

FASCICOLO 27/2 (1862-1867):
“Istorie pel mio lavoro”: relazioni e appunti inerenti a varie perizie
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necroscopiche effettuate presso il Regio Arcispedale di S. M. Nuova in
seguito a decessi per lesioni traumatiche della testa
cc. 34

FASCICOLO 27/3 (s.d.):
“Discorso ottavo sulle paralisi incrociate”: appunti sparsi relativi a studi su
lesioni e patologie encefalo spinali ripartiti in vari discorsi e tesi, come da
schema allegato intitolato “Quadro sinottico delle materie da trattarsi. Tesi
V in discorsi X” che qui riportiamo:

“Tesi I: 1 – Studi preliminari. Cenni istorici del trapano e della trapana-
zione. 2 – Assiomi chirurgici comprovati da nuovi fatti”

“Tesi II: Effetti e lesioni dirette e immediate”
“Tesi III: Meningo-encefalite, movimenti in massa dell’encefalo, detti

un tempo a innalzamento e abbassamento”
“Tesi IV: Paralisi incrociate”
“Tesi V: Studio e critica discettazione della trapanazione. Effetti tardi-

vi delle offese traumatiche (questo era compreso primitivamente
nella IV tesi)”

cc. 70

FASCICOLO 27/4 (s.d.):
“Stravaso sanguigno e compressione encefalico-primitiva. Terzo discorso
della serie e secondo quanto alla seconda parte della seconda tesi”: appunti
sparsi relativi alla II tesi inerente agli “effetti e lesioni dirette e immediate”
cc. 21

FASCICOLO 27/5 (s.d.):
“Meningo-encefalite. Terzo tesi, discorso settimo nella serie di questi”: ap-
punti sparsi sulle lesioni del cranio ed, in particolare, sviluppo della III tesi
inerente alla meningo-encefalite affrontata nel sesto discorso sulla com-
pressione cerebrale primitiva e consecutiva
cc. 30

FASCICOLO 27/6 (s.d.):
Appunti sparsi relativi alla I tesi “ assiomi chirurgici comprovati da nuovi
fatti” e alla II tesi riguardante gli “effetti e lesioni dirette e immediate”
della testa
cc. 69

FASCICOLO 27/7 (s.d.):
“Commozione e confusione cerebrali. Parte seconda della seconda tesi
comprendente tre discorsi. Primo questo sulla commozione e contusione
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encefalica”: appunti sparsi, per lo più di primo getto, relativi al IV discorso
sulle fratture e lussazioni della testa.
Su un piccolo foglietto incollato sulla coperta del fascicolo è annotato da
Ferdinando Zannetti: “Quanto è scritto intorno al controcolpo nella pagi-
na segnata 11° delle contusioni cerebrali va riportata nel discorso delle
fratture ove parlo del controcolpo”
cc. 50

FASCICOLO 27/8 (s.d.):
“Fratture”: appunti sparsi sulle fratture del cranio, trattate nel terzo di-
scorso della II tesi
cc. 50

FASCICOLO 27/9 (s.d.):
“Meningite, cerebrite, meningo-encefalite, compressione consecutiva”:
appunti sparsi relativi al sesto discorso della III tesi inerente alla compres-
sione del cranio primitiva e consecutiva
cc. 19

FASCICOLO 27/10 (s.d.):
“Primo getto delle contusioni [...] e sulle ferite”: appunti sparsi, in varie
redazioni, relativi agli argomenti trattati nella II tesi inerente agli effetti e
lesioni dirette e immediate della testa
cc. 68

FASCICOLO 27/11 (s.d.):
“Studi sulla commozione e sulla compressione”: appunti sparsi sulla com-
mozione e compressione cerebrale trattate nella II tesi, discorsi 1-5
cc. 73

FASCICOLO 27/12 (s.d.):
“Fogli relativi al discorso sulle fratture”: appunti sparsi, in varie redazioni,
sulle fratture del cranio
cc. 62

FALDONE n. 28 (v. n. 21)
Faldone contenente 17 fascicoli

FASCICOLO 28/1 (1874):
Relazione sulla morte di Domenico Gorini avvenuta per ferita alla testa,

Inventario del Fondo Zannetti



86

presentata da Ferdinando Zannetti nell’ambito di un processo istituito dal
Tribunale civile e correzionale di Firenze
cc. 8

FASCICOLO 28/2 (s.d.):
“Appunti diversi per il mio lavoro”:

1 – appunti relativi alla trapanazione, con analisi di casi specifici ed
un excursus temporale attraverso le teorie e tecniche attinenti a
questa pratica chirurgica

2 – appunti relativi alle contusioni e alle fratture
cc. 59

FASCICOLO 28/3 (s.d.):
“Ricordi e relazioni pel mio lavoro sul trapano e per altri studi”:

1 – appunti sparsi sulla trapanazione del cranio
2 – estratto di un giornale tedesco, in copia, contenente un rapporto

redatto da un medico del XVII secolo, Daniele Becker, su un uomo
che aveva inghiottito un coltello

cc. 21

FASCICOLO 28/4 (s.d.):
“Ricordi diversi e pelle diverse tesi”: appunti sparsi relativi alla pratica chirur-
gica della trapanazione del cranio; esame di alcuni casi specifici osservati da
Ferdinando Zannetti durante la pratica presso il Regio Arcispedale di S. Maria
Nuova e di altre esperienze raccolte da diversi autori nel corso degli anni
cc. 86

FASCICOLO 28/5 (s.d.):
“Decimo discorso e sintesi – Quinta ed ultima tesi”: appunti relativi allo
studio sulla trapanazione del cranio e sintesi degli studi attinenti alle mol-
teplici lesioni traumatiche del cranio
cc. 27

FASCICOLO 28/6 (s.d.):
“Discorso sui movimenti encefalici”: appunti relativi alla quarta tesi svolta
nello studio sulla trapanazione del cranio
cc. 42

FASCICOLO 28/7 (s.d.):
“Seconda tesi. Ferite: primo discorso”: appunti relativi alla seconda tesi
svolta nello studio sulla trapanazione del cranio
cc. 31
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FASCICOLO 28/8 (s.d.):
“Proemio e prima tesi”: appunti relativi al proemio e alla prima tesi svolti
nello studio sulla trapanazione del cranio
cc. 49

FASCICOLO 28/9 (s.d.):
“Cenno istorico della trapanazione”: appunti relativi alla pratica della
trapanazione del cranio attraverso i secoli
cc. 36

FASCICOLO 28/10 (s.d.):
“Seconda tesi. Ricordo anatomo-fisiologico del cranio, sua cavità, e del
contenuto entro di essa”:

1 – “fogli appartenuti al discorso sulle fratture e cambiati e ricopiati
in altro ordine”

2 – appunti sulla fisiologia e anatomia del cranio
cc. 68

FASCICOLO 28/11 (s.d.):
“Terzo discorso: Contusione sulle parti molli ed ossee costituenti le pareti
delle cavità del cranio”: appunti relativi alle lesioni traumatiche del cranio
trattate in realtà nel secondo discorso (come tale infatti è indicato all’inter-
no del fascicolo)
cc. 26

FASCICOLO 28/12 (s.d.):
“Fratture”: appunti relativi al terzo discorso della seconda tesi (concluden-
te la prima parte della 2° tesi) dedicato all’approfondimento delle fratture
del cranio; due versioni
cc. 104

FASCICOLO 28/13 (s.d.):
“Commozione cerebrale e contusione”: appunti relativi alla seconda parte
della 2° tesi dedicata alla commozione e contusione cerebrale (sulla coper-
ta del fascicolo Ferdinando Zannetti annota che è stata scritta di suo pu-
gno)
cc. 41

FASCICOLO 28/14 (s.d.):
“Compressione cerebrale”: appunti sulla compressione cerebrale primiti-
va, inclusa da Ferdinando Zannetti nella 2° categoria degli effetti diretti
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del trauma cranico (sulla coperta del fascicolo Ferdinando Zannetti annota
che è stata scritta di suo pugno)
cc. 36

FASCICOLO 28/15 (s.d.):
“Meningite, cerebrite, meningo-encefalite e proemio e compressione
encefalico consecutiva”: appunti relativi agli argomenti trattati nella 3°
tesi dello “studio sulla trapanazione del cranio con analisi di un caso di
ascesso dell’emisfero destro del cervello successivo a frattura del parietale
corrispondente”
cc. 24

FASCICOLO 28/16 (s.d.):
“Discorso ottavo sulle paralisi incrociate”: appunti relativi allo studio delle
paralisi incrociate. Quadro sintetico di alcuni casi riferibili in maggior par-
te alla 1° tesi (sulla coperta del fascicolo Ferdinando Zannetti annota che è
stata scritta di suo pugno)
cc. 38

FASCICOLO 28/17 (s.d.):
“Quinta tesi o ultimo discorso”: appunti relativi agli argomenti trattati nel-
la 5° tesi dello studio sulla trapanazione del cranio dedicati alla giustifica-
zione dell’uso di questa pratica (sulla copertina del fascicolo Ferdinando
Zannetti annota:“ rileggerla, correggerla e discorrerne con maggiore chia-
rezza di dizione”)
cc. 53

FALDONE n. 29 (v. n. 22)
Faldone contenente 7 fascicoli

FASCICOLO 29/1 (s.d.):
“Manoscritto della trapanazione del cranio – Proemio: cenno storico e ri-
cordo anatomo fisiologico”.
All’interno è riportato il seguente titolo: “Lavoro sulla trapanazione colla
veduta di ricondurla dall’ostracismo nel dominio della più alta chirurgia
operatoria. Proemio: Istoria della trapanazione – Ricordo anatomo fisiolo-
gico”: stesura manoscritta in 4 quinterni con revisioni, correzioni e dedica
iniziale al Prof. Pietro Betti
pp. 88 anticamente numerate
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FASCICOLO 29/2 (s.d.):
“Tesi 1° – Discorso unico – Assiomi chirurgici sulle ferite del capo. Fatti
che li confermano”: stesura manoscritta con revisioni e correzioni
pp. 118 anticamente numerate

FASCICOLO 29/3 (s.d.):
“Seconda tesi: ricordo anatomico fisiologico del cranio, sua cavità e suo
contenuto”: stesura manoscritta con revisioni e correzioni in sei quinterni
pp. 112 anticamente numerate

FASCICOLO 29/4 (s.d.):
“Tesi 2°: Lesioni del capo senza disturbo funzionale encefalico primitivo,
discorsi tre: 1° delle ferite, 2° della contusione, 3° delle fratture. Lesioni
del capo con perturbamento funzionale encefalico primitivo, discorsi tre:
1° della commozione cerebrale, 2° della contusione cerebrale, 3° della com-
pressione cerebrale”: stesura manoscritta con revisioni e correzioni divisa
in 6 parti singolarmente numerate
pp. 487 anticamente numerate

FASCICOLO 29/5 (s.d.):
“Tesi 3°: della meningo encefalite”: stesura manoscritta con revisioni e cor-
rezioni in un unico discorso organizzato in 4 quinterni
pp. 64 anticamente numerate

FASCICOLO 29/6 (s.d.):
“Tesi 4° – Discorso 1°: paralisi incrociate. Discorso 2°: movimenti encefali-
ci”: stesura manoscritta con revisioni e correzioni organizzata in due discorsi
numerati separatamente
pp. 172 anticamente numerate

FASCICOLO 29/7 (s.d.):
“Riassunto generale nel quale si cerca specialmente quale sia l’indicazione
della trapanazione”: stesura manoscritta con revisioni e correzioni organiz-
zata in un unico discorso a conclusione del lavoro
pp. 69 anticamente numerate
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Sezione II: Documentazione relativa all’attività politica

SERIE IV – CORRISPONDENZA E SCRITTI RIGUARDANTI

L’ATTIVITÀ MUNICIPALE E MILITARE

FALDONE n. 30 (v. n. 33)
Faldone contenente 18 fascicoli

FASCICOLO 30/1 (1836-1849):
 “Documenti riguardanti incarichi da lui avuti o commissioni di cui fece
parte: 1836 gennaio 17, Becchi Fruttuoso, partecipazione; 1846 luglio 3,
Betti professor Pietro, lettera; 1848 luglio ..., Domi G.B., annunzi; 1848
novembre 8, Giacomelli, memoria; 1848 novembre 23, Giacomelli, lettera;
1848 dicembre, Fredianelli Carlo, lettera; 1849, Angeli dottor Michele, let-
tera; 1849, gennaio 27, Puccianti Paolo [memoria]; vari tempi, Zannetti
Ferdinando, minute di lettere”
cc. 26

FASCICOLO 30/2 (1848):
“Corrispondenza degli anni 1848-49 esclusa quella riguardante la Campa-
gna di Lombardia e la familiare – (1): 1848 settembre 30, Tamburini dottor
Fortunato; 1848 ottobre ..., Ricasoli cav. Orazio; 1848 novembre 15, Natizzi
M.A.; 1848 dicembre 6, Mattiozzi Michele; 1848 dicembre 11, Cellai
Martino; 1848 dicembre 19, Livi dottor Giuseppe; 1848 dicembre 21,
Guillenzoni; 1848 dicembre 21, Parravicini ... C. A.; 1848 dicembre 23,
Del Grande Giuseppe; 1848 dicembre 27, Cempini F.”
cc. 23

FASCICOLO 30/3 (1848):
“Documenti riguardanti la sua elezione e la sua rinunzia all’ufficio di De-
putato al Consiglio Generale della Toscana per la sezione di S. M. Novella
in Firenze (maggio-giugno 1848) – 1:
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1848 maggio 24, Norchi S., con risposta del professor Zannetti; 1848 giu-
gno 17, Fortini; 1848 giugno 18, Norchi S.; 1848 giugno 18, Zei Pietro;
1848 giugno 19, Zannetti Filippo; 1848 giugno 20, Ridolfi marchese Cosimo
con risposta c.s.; 1848 giugno 21, ..., non capita la firma; 1848 giugno 21,
Betti professor Pietro; 1848 giugno 21, Landucci Luigi, con risposta c.s.;
1848 giugno 23, Zannetti Filippo; 1848 giugno 23, Zannetti M.; s.d., Galvani
conte Fr., iscrizione a stampa”
cc. 31

FASCICOLO 30/4 (1848-1849):
“Documenti riguardanti la sua elezione e la sua rinunzia all’ufficio di De-
putato al Consiglio Generale della Toscana per la sezione di S. M. Novella
in Firenze – 2:

 – Appunti vari riguardanti sessioni di quel consiglio [1849]
 – Carte relative ad elezioni: 1848 novembre 20, Cantagalli Luigi V.,

partecipazione di nomina all’ufficio di squittinatore; 1848 novem-
bre 25, Peruzzi Ubaldino, invito in relazione con la s.d. nomina;
1848 novembre 27, biglietto d’ingresso ... per esercitare il diritto
elettorale”

cc. 9

FASCICOLO 30/5 (1848-1851):
“Corrispondenza degli anni 1848-49 esclusa quella riguardante la Campa-
gna di Lombardia e la familiare – (4): 1849 aprile 2, Adami P.A.; 1849
aprile 10, Guidi Rentani; 1849 aprile 14, Cipriani dottor Emilio; 1849 apri-
le 15, Vannini professor Giuseppe; 1849 aprile 17, Lombe Edward; 1849
aprile 20, Cecchi ...; 1849 aprile 23, Pecori F.; 1849 giugno 29, Landi dottor
Luigi; 1849 giugno 29, Vignoli; 1849 settembre 16, Nesi dottor Pietro; 1848-
1851, minute di lettere del professor Zannetti”
cc. 26

FASCICOLO 30/6 (1849):
“Corrispondenza degli anni 1848-49 esclusa quella riguardante la Campa-
gna di Lombardia e la familiare – (2): 1849 ..., Del Punta professor Luigi;
1849 ..., Tabarrini Marco; 1849 ..., Sormani Achille; 1849 ..., Franchini F.;
1849 gennaio 7, Cinelli Giuseppe; 1849 gennaio 7, Orselli avvocato Giu-
seppe; 1849 gennaio 12, Balzano dottor Giovanni; 1849 gennaio 14, Belghirè
Achille; 1849 gennaio 24, Rossi Filippo; 1849 febbraio 18, Bracci Zelindo
Ciro; 1849 febbraio 24, De Baillon; 1849 febbraio 28, Del Rosso Giuseppe;
1849 gennaio 22, Avviso di ordinanza al Casino di Firenze; 1849 gennaio
12, Ponetti? Francesco”
cc. 26
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FASCICOLO 30/7 (1849):
“Corrispondenza degli anni 1848-49 esclusa quella riguardante la Campa-
gna di Lombardia e la familiare – (3): 1849 marzo ..., Dal Canti Pietro;
1849 marzo 3, Betti professor Pietro; 1849 marzo 3, Chigi Carlo Corradino;
1849 marzo 7, Lepri dottor Pietro; 1849 marzo 10, Franchini Francesco;
1849 marzo 16, Pini Napoleone; 1849 marzo 22, Cremoni Francesco; 1849
marzo 23, Neri dottor Guido; 1849 marzo 28, Pieri G.; 1849 marzo 29,
Buonaccordi Giovanni; 1849 marzo 31, Tosoroni Antonio”
cc. 17

FASCICOLO 30/8 (1849):
“Documenti riguardanti la sua elezione e la sua rinunzia di Deputato al-
l’Assemblea Legislatoria Toscana (marzo 1849) – 3: 1849 marzo 4, Sestini
Giuseppe (con risposta); 1849 marzo 22, Ricasoli Orazio, gonfaloniere (con
risposta)”
cc. 6

FASCICOLO 30/9 (1849):
“Guardia Nazionale – Governo Provvisorio (febbraio-aprile 1849):
1849 febbraio 14, Cacini Francesco, lettere 1; 1849 febbraio 14, Levi D.,
lettere 1; 1849 febbraio 15, Zannetti Ferdinando, ordine del giorno; 1849
febbraio 18, Belluomini G., lettere 1; 1849 febbraio 18, Frosali, lettere 1;
1849 febbraio 18, Pecori, colonnello, lettere 4; 1849 febbraio 25, Militi
della G. N., lettere 2; 1849 febbraio 26, Dal ..., tenente, lettere 1”
cc. 29

FASCICOLO 30/10 (1849):
“Guardia Nazionale – Governo Provvisorio (febbraio-aprile 1849):
1849 febbraio ..., Circolo Istruttivo di S. Niccolò, lettera 1; Buonamici
Enrico, lettera 1; 1849 marzo 9, Marmocchi C., lettera 1; 1849 marzo 24,
Militi della G. N., lettere 2; 1849 aprile 9, Gerini Paolo, lettera 1; 1849
aprile 8, Vantancoli Luigi, lettera 1; 1849 aprile 17, De Cambray-Digny G.,
lettere 2; 1849 aprile 19, Burci Carlo, lettere 1; 1849 aprile 19, G. B., lettera
1; 1849 aprile 20, Ricasoli Cesare, lettere 2”
cc. 27

FASCICOLO 30/11 (1849):
“Guardia Nazionale – Governo Provvisorio – 1849 febbraio-aprile:
1849 aprile 20, Pecori Francesco, lettera 1; 1849 aprile 20, Peruzzi Ubaldino,
lettera 1; 1849 aprile 21, Ricasoli Orazio Cesare, lettera 1; 1849 aprile 21,
Pecori Guglielmo, lettera 1; 1849 aprile 21, Luciani Francesco, lettera 1;
1849 aprile 21, Berti Filippo – Cigniani Emilio, lettera 1; 1849 aprile 22,
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Pecori Guglielmo, lettera 1; 1849 aprile 22, Casamorata, lettera 1; 1849
aprile 21, Poggi Giuseppe, lettera 1; 1849 aprile 22, Meini A., lettera 1;
1849 aprile 22, G.D.R., lettera 1”
cc. 23

FASCICOLO 30/12 (1849):
“Guardia Nazionale – Governo Provvisorio – febbraio-aprile 1849: lettere
anonime al professor Ferdinando Zannetti mentre tenne il comando della
G. N. in Firenze (trentadue)”
cc. 55

FASCICOLO 30/13 (1849):
“Guardia Nazionale – Governo Provvisorio: minute varie del professor
Ferdinando Zannetti (febbraio-aprile 1849)”
cc. 33

FASCICOLO 30/14 (1849):
1 – Nomina del dottor Carlo Grassi a “chirurgo maggiore in 2° di 2°

classe nel corpo sanitario militare” con destinazione Alessandria,
fatta dal ministro di Guerra e Marina, in data 16 marzo 1849

2 – Nomina del dottor Petronio Costetti a infermiere della Pia Casa
di Lavoro, fatta dal Governo Provvisorio della Toscana in data 11
febbraio 1849

cc. 3

FASCICOLO 30/15 (1850):
“De Laugier generale Cesare: quattro lettere autografe firmate al professor
Ferdinando Zannetti da Firenze, 30 giugno, 10, 12 e ... settembre 1850
relative alle modificazioni che lo Zannetti è da lui pregato di fare a un Re-
golamento Sanitario Militare; Zannetti professor Ferdinando, relazione nel
s.s. incarico”
cc. 43

FASCICOLO 30/16 ([1850]):
“De Laugier Cesare: lettera autografa s.d. (1850) al professor Ferdinando
Zannetti relativa ad una inesattezza di questi nel suo rendiconto generale
...”
cc. 2

FASCICOLO 30/17 (1852):
“Ferrari da Grado, generale: lettera con firma autografa da Firenze l’aprile
1852 al professor Ferdinando Zannetti relativa all’armamentario perduto
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del chirurgo Federigo Brandini; Zannetti professor Ferdinando: minuta di
risposta al s.d.”
cc. 4

FASCICOLO 30/18 (1856):
“D’Ayala Mariano: parole in occasione della commemorazione dei morti a
Curtatone e Montanara celebrata in Torino il 29 maggio 1856”
cc. 2

FALDONE n. 31 (v. n. 29)
Faldone contenente 12 fascicoli

FASCICOLO 31/1  (1847-1848):
“Guardia Civica in Firenze – 1847-48. [Lettere a Ferdinando Zannetti di:]
Antonio Bacchini; Napoleone Buoni; Guglielmo Cambray-Digny (3); L.
Chiarini; Corradino Chigi; Costantino Cocchi¸ A. Coppini (2)”
cc. 21

FASCICOLO 31/2 (1847-1848):
Guardia Civica in Firenze:

1 – Lettere a Ferdinando Zannetti di: G. De Pazzi; Filiberto Galiberti;
Amedeo Giusti

2 – Documenti e lettere riguardanti il milite Giuseppe Dini
cc. 20

FASCICOLO 31/3 (1847-1848):
Guardia Civica in Firenze:

1 – Lettere a Ferdinando Zannetti del tenente colonnello C. Leonetti (13)
2 – Lettera de Barone Ricasoli, Gonfaloniere di Firenze, in cui si invi-

ta Ferdinando Zannetti ad accettare l’ufficio di membro della
“Deputazione dirigente le adunanze della Compagnia 2° del Bat-
taglione 1° per la nomina ai gradi di sergente maggiore, sergente-
foriere, sergenti e caporali” (15 feb. 1848)

3 – Minute di Ferdinando Zannetti al colonnello C. Leonetti (2)
cc. 25

FASCICOLO 31/4 (1847-1848):
Guardia Civica in Firenze:

1 – Lettere di Orazio Hall a Ferdinando Zannetti (2) con minuta del
medesimo
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2 – Poesia inviata a Ferdinando Zannetti da Z.D. Lambissis
3 – Documentazione relativa all’introduzione in Toscana dell’arte di

fabbricare i cappellotti a fulminanti
cc. 14

FASCICOLO 31/5 (1847-1848):
Guardia Civica in Firenze: lettere a Ferdinando Zannetti di: D. Levi; C.
Martelli; G. Redi (7); D. Samminiatelli; Cesare Selvi; Ettore Torre; il Gon-
faloniere della Comunità di Dicomano Vivai; il consigliere di Lucca [Ri-
nuccini]
cc. 27

FASCICOLO 31/6 (1847-1848):
“Guardia Civica in Firenze 1847-1848: Bartolommei Ferdinando e Pini L.,
lettera 1; Carpentier V., obbligazione; Cellai Martino, lettera 1; Gherardesca,
lettera 1; Redi Enrico, lettera 1: Ricci Luigi, ricevute 2; Rossi, lettera 1;
Spigoli Lorenzo, lettera 1; Terreni (Società sotto l’istruzione militare del
Tenente Terreni), documenti 2; Zannetti Ferdinando e Balzani Pietro, pro-
testa, [minute di Ferdinando Zannetti e ricevute varie]”
cc. 35

FASCICOLO 31/7 (1847-1848):
“Guardia Civica in Firenze 1847-48 – Ferdinando Zannetti: minute varie”
cc. 34

FASCICOLO 31/8 (1847-1848):
“Affari giovani di spedale per monture, elmi”: documentazione relativa
alla compagnia di Guardia Civica formata dai praticanti in medicina, chi-
rurgia e farmacia nella Scuola di Complemento e Perfezionamento di S.
Maria Nuova (nomine, pagamenti)
cc. 30

FASCICOLO 31/9 (1847-1848):
Guardia Civica in Firenze: registro con coperta in cartone contenente alcu-
ni nomi (relativi probabilmente ad arruolati) scritti a lapis
cc. 28

FASCICOLO 31/10 (1847-1848):
“Lettere e fogli relativi alla commissione avuta dal Dipartimento dell’Inter-
no intorno al Ginnasio militare ed al Regolamento normale per un Ginna-
sio militare [denominato Battaglione della Speranza]”
cc. 15
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FASCICOLO 31/11 (1847-1848):
“Lettere relative a raccolte di denaro in benefizio della Guardia civica fio-
rentina e della città di Venezia”: lettere a Ferdinando Zannetti di Antonio
Morandini; Filippo Guarnieri; G.P. Vieusseux
cc. 9

FASCICOLO 31/12 (1848-1849):
Guardia Civica in Firenze:

1 – Lettere a Ferdinando Zannetti di Francesco Costantino Marmocchi,
Ubaldino Peruzzi (con allegati moduli stampati per la raccolta di
sottoscrizioni alla “Società Nazionale per la fabbricazione delle armi”)

2 – Minuta di Ferdinando Zannetti al tenente colonnello C. Leonetti
3 – Suppliche di cittadini e certificati di parroci attestanti lo stato di

indigenza dei postulanti
cc. 34

FALDONE n. 32 (v. n. 35.3)
Faldone contenente 5 fascicoli

FASCICOLO 32/1 (prov. pacco 35.3) (1847-1867):
Lettere e comunicazioni, manoscritte e a stampa, inviate a Ferdinando Zan-
netti da: Dipartimento Militare – Comando Generale della Sotto Divisione
Militare di Siena; Comitato Nazionale per la Conferderazione Italiana; Comi-
tato presso la Banca Ceriana di Torino, sotto la presidenza del marchese
Emanuele di Rorà; Comiato centrale per i soccorsi agli Emigrati; Achille
Mauri – Gioacchinio Rasponi; Cosimo Vanni; Francesco Domenico Guer-
razzi; [Antonio] Bacchini
cc. 28

FASCICOLO 32/2 (prov. pacco 35.3) (1848-1849):
Documentazione a stampa relativa alla finanza toscana con annotazioni
autografe di Ferdinando Zannetti: bilanci di previsione, rapporti sul rendi-
mento di conti, tre opuscoli di Giovanni Ghelardi riguardanti il commer-
cio e l’economia politica
cc. 172

FASCICOLO 32/3 (prov. pacco 35.3) (1848-1860):
Documentazione relativa al governo della Toscana:

1 – Statuto promulgato dal granduca di Toscana Leopoldo II nel 1848,
a stampa

Beatrice Biagioli



97

2 – Regolamento comunale pubblicato con sovrano decreto del dì 20
novembre 1849 e notificazione portante il regolamento dei consigli
comunali, Stamperia granducale, 1849

3 – Elenco dei componenti le assemblee legislative della Toscana, a
stampa

4 – Regolamento provvisorio per le assemblee legislative toscane, a stam-
pa, 2 copie

5 – Regolamenti e decreti relativi alla Guardia Nazionale fiorentina e
all’impegno politico-militare di Ferdinando Zannetti negli anni
1847-1849

6 – Disposizioni e decreti del Ministero della Guerra del gennaio-feb-
braio 1860, a stampa

cc. 143

FASCICOLO 32/4 (prov. pacco 35.3) (1849-1867):
Ritagli di giornale:

1 – ‹‹Monitore Toscano››, n. 56, 28 feb. 1849
2 – ‹‹Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia››, n. 291, 13 nov. 1865
3 – Progetto di legge sulla libertà della Chiesa e liquidazione dell’asse

ecclesiastico, in ‹‹La Nazione››, 28 gen. 1867
4 – ‹‹La Nazione››, n. 112, 21 apr. 1864

cc. 6

FASCICOLO 32/5 (prov. pacco 35.3) (1859):
Repertorio militare per le milizie Toscane nel 1859, Firenze, Società Tipo-
grafica sopra le Logge del Grano, 1859, 2 copie incomplete
cc. 314

FALDONE n. 33 (v. n. 31)
Faldone contenente 4 fascicoli

FASCICOLO 33/1 (1848):
Corrispondenza relativa al servizio prestato da Ferdinando Zannetti come
chirurgo in Capo dell’Armata Toscana in Lombardia:

1 – Lettere inviate allo Zannetti da: Ministero e Segreteria di Stato
della Guerra e Marina (5); Cesare De Laugier (13); Bonamici; Ange-
lo Benattoni; dottor Francesco Belluomini; dottor Carlo Chiarozzi;
Carlo Corradino Chigi (2); professor Carlo Burci (4); Domenico
Brancacci (2); Niccolò Martini (2); Giorgio Pellizzari (2); chirur-
go maggiore Giovacchino Cecchi (5); Lodovico Paoli (3); Neri Cor-
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sini; dottor Giovanni Balzano (2); Giuseppe Corci; Fanny Zannetti;
D. Pozzi; Letizia, Arturo ed Ernesto Zannetti

2 – Minute di Ferdinando Zannetti a: capo dello Stato Maggiore, ge-
nerale Francesco Belluomini; colonnello Chigi; Cecchi Giovacchi-
no, chirurgo maggiore; generale Cesare De Laugier; dottor Niccolò
Martini; Frediano Nerici

cc. 198

FASCICOLO 33/2 (1848):
Armata Toscana in Lombardia: appunti, resoconti, ricordi; elenchi dei malati
curati negli ospedali di Brescia; “nota dei feriti di Montanara trasportati a
Nozzolo”; note di medicinali; “nota dei prigionieri toscani morti negli
Spedali di Lombardia e di Brescia in seguito di malattie e ferite e di quelli
morti sul campo”; “nota dei feriti stati trasportati da Curtatone”; “nota dei
Toscani morti nello Spedale di Mantova; “Prospetto del personale pel Ser-
vizio Sanitario nell’armata Toscana”; “Ruolo del personale di servizio sani-
tario dell’armata Toscana in Lombardia”
cc. 110

FASCICOLO 33/3 (1848):
“Affare paghe”: appunti, conti e ricevute di pagamento in relazione a servi-
zi prestati dagli arruolati nell’Armata Toscana in Lombardia
cc. 13

FASCICOLO 33/4 (1848):
“Rendiconto del servizio sanitario praticato nell’Armata Toscana in Lom-
bardia nel 1848”: appunti, ricordi e 3 lettere inviate a Ferdinando Zannetti
da: Gaetano Grossi; Pietro Francesconi; Luigi Paganucci
cc. 32

FALDONE n. 34 (v. n. 32)
Faldone contenente 11 fascicoli

FASCICOLO 34/1 (1848):
“Cecchi G. – Rapporti sanitari del Campo di Montanara dal 13 al 26 mag-
gio 1848; Zannetti Ferdinando – Appunti riguardanti le ambulanze di
Montanara e Castellucchio; Burci Carlo – Nota degli Ufficiali feriti nel 29
maggio che si trovano in Viadana; stato dei feriti toscani che si trovano
nell’ospedale di Volta”
cc. 11
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FASCICOLO 34/2 (1848):
“Ghinozzi professor Carlo e Martini dottor Niccolò: lettera e nota diretta
al professor Ferdinando Zannetti intorno ai militi toscani ricoverati nel-
l’ospedale di Goito”
cc. 7

FASCICOLO 34/3 (1848):
“Burci professor Carlo: stato dei feriti toscani che si trovano nell’ospedale di
S. Martino; nota degli individui curati nei mesi di maggio e giugno nell’ospe-
dale civile di Pomponesco e S. Martino; c.s. ospedale di Casalmaggiore”
cc. 11

FASCICOLO 34/4 (1848):
“Comitato di Guerra di Brescia: elenchi di Toscani e Napoletani feriti e
ammalati in vari ospedali e in case private”
cc. 11

FASCICOLO 34/5 (1848):
“Balzano dottor Giovanni – Lettere 2; Costetti dottor Petronio – Rapporto
medico; Formigli dottor Cammillo – Rapporto settimanale; Francesconi dottor
Pietro – Rapporti settimanali (3); Orselli dottor Luigi – Rapporti settimanali
(5); Feroci dottor A. – Nota di malati da ricoverarsi; Boncinelli dottor France-
sco – Biglietto di spedale; Rosi dottor Amerigo – Biglietto di spedale; Carpen-
tier dottor V. – Biglietto di spedale; Celli dottor Tommaso – Biglietti di spedale
7; Formigli dottor Cammillo – Biglietti di spedale 2; Francesconi dottor Pie-
tro – Biglietti di spedale 3; Grossi dottor Gaetano – Biglietti di spedale 3;
Uccelli dottor Stefano – Biglietti di spedale 3; Venturucci dottor G. – Bigliet-
ti di spedale 18; Zannetti professor Ferdinando – Appunti relativi a malati”
cc. 61

FASCICOLO 34/6 (1848):
“Spedali di Brescia”: appunti, ricordi, rapporti sanitari sui volontari tosca-
ni, note di malati ricoverati nell’ospedale di S. Eufemia; lettere a Ferdinando
Zannetti, relative allo stato dei malati ricoverati presso gli ospedali di Bre-
scia, di: Nistri; Adolfo Nesi; dottor Balzano (2); Luigi Orselli (3); Ludovico
Paoli; Gaetano Grossi (3); Antonio Feroci; Carlo Burci
cc. 46

FASCICOLO 34/7 (1848):
“Fogli riguardanti malati e feriti toscani e napoletani curati durante il tem-
po che il professor Zannetti ebbe la carica di chirurgo maggiore nella guer-
ra d’Indipendenza”
cc. 22
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FASCICOLO 34/9 (1848):
“Nota dei malati toscani e napoletani e piemontesi curati nei vari spedali
d’ambulanza o negli spedali delle diverse città lombarde durante la guerra
dell’Indipendenza italiana dal momento in cui l’esercito toscano arrivò sotto
Montanara fino al giorno 6 settembre dell’anno 1848”: fogli cuciti insieme
cc. 16

FASCICOLO 34/10 ([1848]):
“Stato generale dei feriti che trovansi sotto cura in diversi luoghi qui sotto
designati della Lombardia”: fogli cuciti insieme
cc. 4

FASCICOLO 34/11 ([1848]):
“Nota dei feriti toscani e napoletani curati nei vari ospedali d’ambulanza
toscani o sì vero negli spedali di Lombardia”: fogli cuciti insieme
cc. 6

FALDONE n. 35 (v. n. 30)
Faldone contenente 25 fascicoli.
“Manoscritti Zannetti. Corrispondenza durante l’Ufficio di chirurgo in Capo
della Compagnia di Lombardia o che si riferisce ad essa (1848)”

FASCICOLO 35/1 (v. n. 1) (1848):
“Corrispondenza durante il suo servizio di chirurgo in Capo dell’Armata
Toscana in Lombardia o che si riferisce ad essa:
1848 marzo 22, Mariscotti da Montalbano Niccoli Carlo; 1848 aprile 11,
Da Barberino Alessandro; 1848 aprile 20, Cecchi dottor G.; 1848 aprile
21, Orselli dottor Luigi; 1848 aprile 21, Fedeli dottor Fedele; 1848 aprile
28, Ademollo dottor Domenico; 1848 aprile 29, Landi dottor P.; 1848 apri-
le 30, Campani dottor Consalvo”
cc. 15

FASCICOLO 35/2 (v. n. 2) (1848):
“Corrispondenza durante il suo servizio di chirurgo in Capo dell’Armata
Toscana in Lombardia o che si riferisce ad essa:
1848 maggio 1, Nannini Tanucci Francesco; 1848 maggio 2, Bernacchelli
dottor G. B.; 1848 maggio 3, Landucci F.; 1848 maggio 3, Somigli D.; 1848
maggio 3, Bartalini dottor Tertulliano; 1848 maggio 4, Ghinozzi dottor
Carlo; 1848 maggio 4, Barellai dottor G.; 1848 maggio 5, Mazzei Iacopo;
1848 maggio 5, Canovai Ferdinando; 1848 maggio 5, Corci Giuseppe; 1848
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maggio 5, Bottai Igino; 1848 maggio 6, Formigli dottor Cammillo; 1848
maggio 6, Burci professor Carlo”
cc. 18

FASCICOLO 35/3 (v. n. 3) (1848):
“Corrispondenza durante il suo servizio di chirurgo in Capo dell’Armata
Toscana in Lombardia o che si riferisce ad essa:
1848 maggio 6, Pasquini dottor Oreste; 1848 maggio 7, Tavolattini dottor
Antonio; 1848 maggio 8, Pratellesi G.; 1848 maggio 8, Baldi caporale;
1848 maggio 9, Nannini Tanucci Francesco; 1848 maggio 9, Vaccà Berlin-
ghieri Sofia; 1848 maggio 9, Rotelli Orazio; 1848 maggio 10, Martini
dottor Niccolò; 1848 maggio 11, Burci professor Carlo; 1848 maggio 11,
Nesi dottor Pietro; 1848 maggio 12, Cecchi dottor G. (2); 1848 maggio
12, Mattiozzi dottor Michele; 1848 maggio 12, Burci professor Carlo;
1848 maggio 12, Gabbrielli dottor C.; 1848 maggio 12, Vitellini dottor
Michele”
cc. 27

FASCICOLO 35/4 (v. n. 4) (1848):
“Corrispondenza durante il suo servizio di chirurgo in Capo dell’Armata
Toscana in Lombardia o che si riferisce ad essa:
1848 maggio 14, Boncinelli dottor Francesco; 1848 maggio 14, Burci
professor Carlo; 1848 maggio 14, Frasconi dottor; 1848 maggio 15, Corci
Giuseppe; 1848 maggio 15, Simi dottor Luigi; 1848 maggio 15, Burci
professor Carlo; 1848 maggio 15, Tognini – Gasparotto – Dall’Acqua; 1848
maggio 15, Cantini Michele; 1848 maggio 16, Targioni Fanny; 1848 mag-
gio 16, Cecchi dottor G.; 1848 maggio 16, Marchionni avvocato Emilio (2);
1848 maggio 16, Paganucci Salvatore; 1848 maggio 17, Boncinelli dottor
Francesco; 1848 maggio 17, Spada Palagi Adele; 1848 maggio 17, Tanagli
Francesco; 1848 maggio 17, Boncinelli dottor Francesco”
cc. 28

FASCICOLO 35/5 (v. n. 5) (1848):
“Corrispondenza durante il suo servizio di chirurgo in Capo dell’Armata
Toscana in Lombardia o che si riferisce ad essa:
1848 maggio 18, Burci professor Carlo; 1848 maggio 19, Boncinelli dottor
Francesco; 1848 maggio 19, Cecchi dottor G.; 1848 maggio 20, Burci
professor Carlo (2); 1848 maggio 20, Barellai dottor G. (2); 1848 maggio
20, Orselli dottor Luigi; 1848 maggio 23, Boncinelli dottor Francesco; 1848
maggio 23, Bernacchelli dottor G. B.; 1848 maggio 24, Luciani F.; 1848
maggio 24, Martini dottor Niccolò”
cc. 21
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FASCICOLO 35/6 (v. n. 6) (1848):
“Corrispondenza durante il suo servizio di chirurgo in Capo dell’Armata
Toscana in Lombardia o che si riferisce ad essa:
1848 maggio 27, Burci professor Carlo; 1848 maggio 27, Grossi dottor
Gaetano; 1848 maggio 28, Burci professor Carlo; 1848 maggio 31, Martini
dottor (avviso a ...); 1848 giugno 1, Puppi M.; 1848 giugno 1, Luciani; 1848
giugno 3, Rossi Fausto; 1848 giugno 3, Allegri dottor; 1848 giugno 3, Burci
professor Carlo; 1848 giugno 4, Burci professor Carlo (2); 1848 giugno 4,
Ghinozzi dottor Carlo – Martini dottor Niccolò; 1848 giugno 4, Paoli dottor;
1848 giugno 5, Bartalini dottor Tertulliano; 1848 giugno 5, Parra A.; 1848
giugno 6, Zei Pietro; 1848 giugno 6, Lecchini dottor Ferdinando”
cc. 29

FASCICOLO 35/7 (v. n. 7) (1848):
“Corrispondenza durante il suo servizio di chirurgo in Capo dell’Armata
Toscana in Lombardia o che si riferisce ad essa:
1848 giugno 7, Zei Pietro; 1848 giugno 7, Casetti dottor Alessandro; 1848
giugno 7, Manetti Cicchelli Assunta; 1848 giugno 8, De Laugier Cesare;
1848 giugno 8, Burci professor Carlo; 1848 giugno 8, Pellizzari professor
Giorgio; 1848 giugno 8, Zei Pietro; 1848 giugno 8, Gabardi Maria; 1848
giugno 9, Burci professor Carlo; 1848 giugno 9, Frosini Carlo; 1848 giugno
10, Martini dottor Niccolò”
cc. 20

FASCICOLO 35/8 (v. n. 8) (1848):
“Corrispondenza durante il suo servizio di chirurgo in Capo dell’Armata
Toscana in Lombardia o che si riferisce ad essa:
1848 giugno 11, Consortini dottor Giovacchino; 1848 giugno 10, Cecchi
dottor G.; 1848 giugno 11, Allegri dottor; 1848 giugno 11, Benvenuti dottor
Giuseppe; 1848 giugno 11, Paganucci Luigi; 1848 giugno 11, Giovannetti
colonnello; 1848 giugno 12, Paoli dottor Lodovico; 1848 giugno 13, Targioni
Tozzetti dottor Adolfo; 1848 giugno 13, Piazza dottor F.; 1848 giugno 14,
Formigli dottor Cammillo; 1848 giugno 14, Burci professor Carlo; 1848
giugno 15, Zei Pietro; 1848 giugno 15, Casetti dottor Alessandro”
cc. 23

FASCICOLO 35/9 (v. n. 9) (1848):
“Corrispondenza durante il suo servizio di chirurgo in Capo dell’Armata
Toscana in Lombardia o che si riferisce ad essa:
1848 giugno 17, Ciani maggiore; 1848 giugno 17, Paoli dottor Lodovico;
1848 giugno 17, Filippi professor Ermanno; 1848 giugno 17, Lecchini dottor
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Ferdinando; 1848 giugno 17, Zannetti M.; 1848 giugno 19, Dalele? con
nota di De Laugier; 1848 giugno 20, Vaccà Berlinghieri dottor F.; 1848
giugno 20, Nesi dottor Pietro; 1848 giugno 20, Belluomini Giacomo colon-
nello; 1848 giugno 21, Bargiacchi Averardo; 1848 giugno 21, Burci professor
Carlo; 1848 giugno 22, Gabbrielli dottor; 1848 giugno 22, Barigazzi dottor
Michele e altri medici; 1848 giugno 22, Carpentier dottor G.; 1848 giugno
23, Zei Pietro; 1848 giugno 24, Pellizzari professor Giorgio; 1848 giugno
25, Vaccà Berlinghieri dottor F.”
cc. 30

FASCICOLO 35/10 (v. n. 10) (1848):
“Corrispondenza durante il suo servizio di chirurgo in Capo dell’Armata
Toscana in Lombardia o che si riferisce ad essa:
1848 giugno 27, Belluomini Giacomo; 1848 giugno 27, Burci professor
Carlo; 1848 giugno 29, Burci professor Carlo; 1848 giugno 29, Buggiani
Cesare; 1848 giugno 29, Targioni Tozzetti professor Antonio; 1848 giugno
29, Cecchi dottor Giuseppe; 1848 giugno 29, Zannetti Letizia; 1848 giu-
gno 29, Targioni Tozzetti Fanny e Targioni marchese Carlo; 1848 giugno
30, Naldi dottor Cesare; 1848 giugno 30, Bartalini dottor Tertulliano”
cc. 18

FASCICOLO 35/11 (v. n. 11) (1848):
“Corrispondenza durante il suo servizio di chirurgo in Capo dell’Armata
Toscana in Lombardia o che si riferisce ad essa:
1848 luglio 1, Zannetti Filippo; 1848 luglio 1, Zei Pietro; 1848 luglio 1,
Pierotti sorelle; 1848 luglio 2, Bernacchelli G.B.; 1848 luglio 2, Matteini P.
tenente colonnello; 1848 luglio 2, Ciani maggiore; 1848 luglio 2, Paoli
Lodovico; 1848 luglio 2, Bambagini Pietro; 1848 luglio 2, Belluomini Gia-
como; 1848 luglio 3, Zannetti T.; 1848 luglio 3, Piazza dottor; 1848 luglio
3, Sbolci Iubal; 1848 luglio 3, Balzano dottor”
cc. 23

FASCICOLO 35/12 (v. n. 12) (1848):
“Corrispondenza durante il suo servizio di chirurgo in Capo dell’Armata
Toscana in Lombardia o che si riferisce ad essa:
1848 luglio 4, Padelletti professor F.; 1848 luglio 5, Venturi Luigi; 1848
luglio 6, Zannetti M.; 1848 luglio 6, Burci professor Carlo; 1848 luglio 6,
Nesi Pietro; 1848 luglio 6, Martelli M.; 1848 luglio 6, Luciani F.; 1848 lu-
glio 6, Lapini Annibale; 1848 luglio 7, Betti professor Pietro; 1848 luglio 8,
Burci professor Carlo; 1848 luglio 8, Filippi professor Ermanno; 1848 lu-
glio 8, Burci professor Carlo; 1848 luglio 9, Ranzi professor Andrea”
cc. 28
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FASCICOLO 35/13 (v. n. 13) (1848):
“Corrispondenza durante il suo servizio di chirurgo in Capo dell’Armata
Toscana in Lombardia o che si riferisce ad essa:
1848 luglio 10, Salvagnoli Antonio; 1848 luglio 10, Bernacchelli dottor
G.; 1848 luglio 11, Pellizzari professor Giorgio; 1848 luglio 11, Piazza
dottor G.; 1848 luglio 11, Luciani F.; 1848 luglio 11, De Laugier generale
Cesare; 1848 luglio 11, Belluomini generale Giacomo; 1848 luglio 11,
Ceccherelli M.; 1848 luglio 13, Lecchini dottor Ferdinando; 1848 luglio
13 Bruscagli Antonio capitano; 1848 luglio 13, Balzano dottor G.; 1848
luglio 13, Lorenzi”
cc. 21

FASCICOLO 35/14 (v. n 14) (1848):
“Corrispondenza durante il suo servizio di chirurgo in Capo dell’Armata
Toscana in Lombardia o che si riferisce ad essa:
1848 luglio 14, Zei Pietro; 1848 luglio 14, Zannetti Anna; 1848 luglio 14,
Zannetti Filippo; 1848 luglio 14, Scannerini dottor Smeraldo; 1848 luglio
14, Pina A.; 1848 luglio 15, Torre Adele; 1848 luglio 15, Lorenzi ...; 1848
luglio 15, Luciani F.; 1848 luglio 16, Betti professor Pietro; 1848 luglio 16,
Nerici dottor Frediano; 1848 luglio 16, Paoli dottor Lodovico; 1848 luglio
17, Mondinari Luigi farmacista; 1848 luglio 17, Burci professor Carlo; 1848
luglio 17, Taruffi Antonio”
cc. 26

FASCICOLO 35/15 (v. n 15) (1848):
“Corrispondenza durante il suo servizio di chirurgo in Capo dell’Armata
Toscana in Lombardia o che si riferisce ad essa:
1848 luglio 17, Piazza dottor F.; 1848 luglio 18, Baldelli Pasquale; 1848
luglio 18, Zannetti Filippo; 1848 luglio 19, Zannetti Torello; 1848 luglio
19, Bartalini dottor Tertulliano; 1848 luglio 20, Venturi Luigi; 1848 luglio
20, Targioni Tozzetti dottor Adolfo; 1848 luglio 20, Innocenti sergente (cer-
tificato); 1848 luglio 20, Scannerini dottor Smeraldo; 1848 luglio 21,
Belluomini Giacomo; 1848 luglio 22, Finocchi dottor; 1848 luglio 25,
Baldelli Pasquale; 1848 luglio 25, Taruffi Antonio; 1848 luglio 28, Redi
Guglielmo”
cc. 26

FASCICOLO 35/16 (v. n. 16) (1848):
“Corrispondenza durante il suo servizio di chirurgo in Capo dell’Armata
Toscana in Lombardia o che si riferisce ad essa:
1848 agosto 2, Pellizzari professor Giorgio; 1848 agosto 4, Burci professor
Carlo; 1848 agosto 4, Zannetti Tommaso; 1848 agosto 7, Burci professor
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Carlo; 1848 agosto 9, Belluomini dottor Francesco; 1848 agosto 9, Fran-
cesconi professor Pietro; 1848 agosto 12, Martelli C. K.; 1848 agosto 13,
Melani ...; 1848 agosto 14, Boncinelli dottor Francesco; 1848 agosto 14,
Francesconi dottor Pietro; 1848 agosto 15, Belluomini dottor Francesco;
1848 agosto 15, Chigi conte Carlo, colonnello; 1848 agosto 16, Brandini
dottor Federigo; 1848 agosto 16, Cini Tommaso; 1848 agosto 16, De Laugier
generale Cesare”
cc. 29

FASCICOLO 35/17 (v. n. 17) (1848):
“Corrispondenza durante il suo servizio di chirurgo in Capo dell’Armata
Toscana in Lombardia o che si riferisce ad essa:
1848 agosto 16, Burci professor Carlo; 1848 agosto 16, Burci Pellegrino;
1848 agosto 16, Balzano dottor G.; 1848 agosto 17, Costetti dottor Petronio;
1848 agosto 18, Bartalini dottor Terulliano; 1848 agosto 18, Belluomini
dottor Francesco; 1848 agosto 18, Finocchi dottor Luigi; 1848 agosto 19 ...
dottor ...; 1848 agosto 20, Brandini dottor Federigo; 1848 agosto 20,
Sambalino dottor Enrico; 1848 agosto 22, Betti E.; 1848 agosto 28, Belluo-
mini Giacomo generale; 1848 agosto 22, Belluomini dottor Francesco; 1848
agosto 23, Nerici dottor Frediano; 1848 agosto 27, Odett Andrea; 1848
agosto 28, Balzano dottor Giovanni; 1848 agosto 29, Menaldi ...; 1848 ago-
sto 29, Sambalino dottor Enrico; 1848 agosto 31, Betti professor Pietro”
cc. 26

FASCICOLO 35/18 (v. n. 18) (1848):
“Corrispondenza durante il suo servizio di chirurgo in Capo dell’Armata
Toscana in Lombardia o che si riferisce ad essa:
1848 settembre 1, Bartalini dottor Tertulliano; 1848 settembre 1, Odett
Andrea commissario; 1848 settembre 3, Odett Andrea commissario; 1848
settembre 3, Bartalini dottor Terulliano; 1848 settembre 4, Sambalino dottor
Enrico; 1848 settembre 5, Balzano dottor Giovanni; 1848 settembre 5, Odett
Andrea commissario; 1848 settembre 6, Bartalini dottor Tertulliano; 1848
settembre 7, Venturucci dottor G.; 1848 settembre 7, Bosi dottor Amerigo;
1848 settembre 7, Balzano dottor Giovanni; 1848 settembre 9, Sambalino
dottor Enrico; 1848 settembre 9, Odett Andrea commissario; 1848 settem-
bre 11, Belluomini Giacomo generale; 1848 settembre 11, Balzano dottor
Giovanni; 1848 settembre 11, Cianchi dottor Ferdinando”
cc. 37

FASCICOLO 35/19 (v. n. 18/bis) (1848):
“Corrispondenza durante il suo servizio di chirurgo in Capo dell’Armata
Toscana in Lombardia o che si riferisce ad essa:
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1848 settembre 12, Scannerini dottor Smeraldo; 1848 settembre 14, De
Laugier Cesare generale; 1848 settembre 14, Barberi Leopoldo; 1848 set-
tembre 18, Caminati (vedi sett. 11); 1848 settembre 22, Piazza dottor F.;
1848 ottobre 2, Francesconi dottor Pietro; 1848 ottobre 2, Balzano dottor
Giovanni; 1848 ottobre 5, Orselli dottor Luigi; 1848 ottobre 8, Nerici
Frediano; 1848 ottobre 10, De Laugier Cesare generale; 1848 ottobre 10,
De Laugier Cesare generale; 1848 ottobre 18, Francesconi dottor Pietro;
1848 ottobre 28, De Laugier Cesare generale; 1848 novembre 11, D’Ayala
Mariano; 1848 novembre 16, Grossi dottor Gaetano; 1848 novembre 16,
Nerici dottor Frediano”
cc. 29

FASCICOLO 35/20 (v. n. 23) (1848):
“Campagna di Lombardia 1848: nota di medicamenti; nota di militari che
mancano di vestiario (compilata dal professor Carlo Burci); ricevute di
oggetti di vestiario o altro”
cc. 13

FASCICOLO 35/21 (v. n. 24) (1848):
“Appunti e minute di lettere riguardanti il suo servizio di chirurgo in Capo
dell’Armata Toscana in Lombardia”
cc. 57

FASCICOLO 35/22 (v. n. 22) ([1848]):
“Corrispondenza durante il suo servizio di chirurgo in Capo dell’Armata
Toscana in Lombardia o che si riferisce ad essa – Lettere senza data:
Buonamici dottor Francesco; [16 maggio 1848], Camiciottoli Roberto, far-
macista; Cecchi dottor Giovacchino; Francesconi dottor Pietro; Giovannetti,
colonnello; Guerra dottor Luigi; Peruzzi Ubaldino; Simi dottor Luigi;
?Sperento Teresa; Tempesti Saverio, caporale; Scannerini dottor Smeral-
do; Tacconi Giovanni (certificato)”
cc. 16

FASCICOLO 35/23 (v. n. 19) (1848-1849):
“Corrispondenza durante il suo servizio di chirurgo in Capo dell’Armata
Toscana in Lombardia o che si riferisce ad essa:
1848 dicembre 12, Odett Andrea commissario; 1848 dicembre 14, Francesco-
ni dottor Pietro; 1848 dicembre 15, Del Punta professor; 1848 dicembre 18,
Marchettini dottor Luigi; 1848 dicembre 18, Odett Andrea commissario;
1848 dicembre 21, Francesconi dottor Pietro; 1848 dicembre 21, Reghini –
Costa ...; 1848 dicembre 21, Colombini Flaminio; 1848 dicembre 24, Balza-
no dottor Giovanni; 1848 dicembre 30, Fantoni ... aiutante; 1849 gennaio 3,
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Nerici dottor Frediano; 1849 gennaio 7, Marchettini dottor Luigi; 1849 gen-
naio 7, Cocchi Baldassarre; 1849 gennaio 10, Formigli dottor Cammillo”
cc. 27

FASCICOLO 35/24 (v. n. 20) (1849):
“Corrispondenza durante il suo servizio di chirurgo in Capo dell’Armata
Toscana in Lombardia o che si riferisce ad essa:
1849 gennaio 11, Barbacci dottor Francesco; 1849 gennaio 14, Caminati;
1849 gennaio 18, Balzano dottor Giovanni; 1849 gennaio 18, Uccelli dottor
Stefano; 1849 gennaio 19, Francesconi dottor Pietro; 1849 gennaio 21, De
Laugier Cesare generale; 1849 gennaio 22, Boncinelli dottor Francesco;
1849 gennaio 23, Romagnoli Beatrice nei Mazzinghi; 1849 gennaio 23, Mat-
tiozzi dottor Michele; 1849 gennaio 27, Tempesti Luigi caporale; 1849 gen-
naio 28, Salvagnoli Antonio; 1849 febbraio 4, Bartalini dottor Tertulliano;
1849 marzo 7, ... ispettore generale; 1849 marzo 14, Cecchi C.; 1849 marzo
18, D’Apice generale; 1849 marzo 21, Nerici dottor Frediano”
cc. 34

FASCICOLO 35/25 (v. n. 21) (1849):
“Corrispondenza durante il suo servizio di chirurgo in Capo dell’Armata
Toscana in Lombardia o che si riferisce ad essa:
1849 agosto 20, Mondinari Luigi, farmacista; 1849 agosto 25, Francesconi
dottor Pietro; 1849 agosto 29, Mondinari Luigi, farmacista; 1849 settem-
bre 4, ... Presidente del Tribunale di Verona; 1849 settembre 5, Rizzini
Ignazio, farmacista; 1849 settembre 13, Rizzini Ignazio, farmacista; 1849
ottobre 7, Corsini Neri; 1849 ottobre 24, Nerici dottor Frediano”
cc. 16

FALDONE n. 36 (v. n. 18)
Faldone contenente 7 fascicoli

FASCICOLO 36/1 (1848-1853):
“Affari di Municipio relativi alla classe 3° di igiene”:

1 – “Asilo mortuario”: documentazione relativa alla stanza mortuaria
posta in S. Caterina: regolamenti, nomine, istanze di nomina, de-
cisioni e copia della pubblicazione Mémoire sur l’institution legale
des Maisons mortuaires, deuxième edition, Ramslau, 1851, pp. 44

2 – “Commissioni speciali”: istanze varie rivolte a Ferdinando Zannetti
per esaminare alcune questioni di ostetricia e relazioni del medesi-
mo; documentazione relativa al concorso per la copertura dei po-
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sti di chirurgo del Corpo dei Pompieri della città di Firenze, di
ostetrico dei Quartieri di S. Maria Novella e di S. Spirito e di peri-
to veterinario del “pubblico ammazzatoio”

cc. 233

FASCICOLO 36/2 (1848-1860):
“Fogli relativi a commissioni comunitative”:

1 – Comunicazioni relative alla nomina ed allo svolgimento dell’uffi-
cio di consigliere comunale inviate a Ferdinando Zannetti dalla
comunità civica di Firenze per gli anni 1848 e 1852

2 – Elenchi degli affari da trattarsi in varie adunanze dal Consiglio
comunale dal giugno 1852 al novembre 1853

3 – Richieste e suppliche rivolte da diversi a Ferdinando Zannetti in
qualità di membro del Consiglio comunale dal 1849 al 1860

cc. 137

FASCICOLO 36/3 (1852):
1 – “Copia dell’aggiunta al cap. IX delle Costituzioni sulla respettiva

categoria dei soci filoiatrici” relativa all’istituzione dei soci onora-
ri, inviata a Ferdinando Zannetti in qualità di socio onorario della
Società Filoiatrica

2 – Svolgimento, presumibilmente di mano dello Zannetti, del tema
“Se le condizioni morali del tempo presente siano decadute in con-
fronto di quelle del passato, e nel caso affermativo dimostrare in
che propriamente consista, da quali cagioni fosse prodotta, e per
quali influenze sia mantenuta”

cc. 14

FASCICOLO 36/4 (1852-1853):
“Lettere dirette al Prof. Ferdinando Zannetti a proposito di domande d’impie-
go nell’Asilo Mortuario di S. Caterina in Firenze”: 33 lettere inviate dai seguenti
mittenti: Prof. Emilio Bettazzi, Prof. A. Bonci, Dott. G. Crini, Dott. Paolo
Contrucci, Cav. P. Feroni, Prof. E. Filippi, Dott. Andrea Gozzini, Dott. Carlo
Livi, Prof. Antonio Marcacci, Augusto Michelacci, Niccolò Millanta, G. Mutti,
Dott. Cosimo Palamidessi, Dott. E. Paradisi, Prof. Cesare Paoli, Picchi, ba-
ronessa Lucrezia Ricasoli, Dott. Giuseppe Santini, Prof. Francesco Trinici,
Ferdinando Zanchi, Zuccagni, Dott. Pietro Portelli, Tarchiani, Uguccioni
cc. 41

FASCICOLO 36/5 (1853-1854):
1 – Minuta del rapporto fatto da Ferdinando Zannetti sul soccorso

agli asfittici con allegate alcune considerazioni di Pietro Betti
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2 – Lettere (n. 3) di Ubaldino Peruzzi a Ferdianndo Zannetti vertenti
sul medesimo argomento

cc. 13

FASCICOLO 36/6 (1859-1864):
“Fogli relativi a cose comunitative”:

1 – Convocazioni alle adunanze del Consiglio Generale della comuni-
tà civica di Firenze e di alcune commissioni per la trattazione di
specifici affari, inviate a Ferdinando Zannetti dal 1 marzo 1860 al
6 febbraio 1864

2 – Istanze varie rivolte a Ferdinando Zannetti, in qualità di membro
del Consiglio comunale, dal Municipio di Firenze, dall’Uffizio del
Gonfaloniere, dalla Pretura civile e criminale del Quartiere S. Gio-
vanni di Firenze, dal Gonfaloniere di Modigliana e da privati

3 – Partecipazione di nomina a consigliere comunale per il quadriennio
1861-1865, inviata allo Zannetti

4 – Bilancio di previsione della Comunità di Firenze per l’anno 1862,
a stampa

cc. 146

FASCICOLO 36/7 (1861):
“Lettere indirizzate al Prof. Ferdinando Zannetti, relative alla nomina di
un medico condotto per Pienza (1861)”: 10 lettere inviate dai seguenti mit-
tenti: Dott. Cesare Doveri, Dott. Ranieri Lucchini, canonico Francesco
Marzolini, conte Niccolino Piccolomini, Dott. Leonardo Marchetti
cc. 12

FALDONE n. 37 (v. n. 41)
Faldone contenente 9 fascicoli

FASCICOLO 37/1 (v. n. 4) (1848-1861):
1 – Lettere dirette al professor Ferdinando Zannetti da: Vincenzo

Alberti; Gino Capponi; G. Dolfi; V. Malenchini (due); A. Panattoni;
D. Pantaleoni ;Pietro Betti; Adolfo Targioni Tozzetti

2 – Lettera del capitano P. Manteri al generale Cesare De Laugier
cc. 15

FASCICOLO 37/2 (v. n. 8) (1848-1868):
“Carte Zannetti trovate separate dalle altre. Lettere e documenti vari”: pre-
sente un fascicoletto relativo ad affari del Commissario Ordinatore
cc. 151
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FASCICOLO 37/3 (v. n. 1) (1849):
“– Lettera del Ministro Inglese George Hamilton e due lettere di F. D.
Guerrazzi al professor Ferdinando Zannetti relative a una festa di benefi-
cenza (1849 gennaio)
– Minuta di lettera del professor Ferdinando Zannetti riguardante la detta
festa
– Minuta di lettera del professor Zannetti ai cittadini che gli fecero il dono
del suo busto
– Minuta di lettera del professor Zannetti diretta al Presidente e ai Ministri
del Corpo Accademico”
 cc. 8

FASCICOLO 37/4 (v. n. 7) (1859):
“ – Progetto per un sistema di ambulanza in Campagna (copia)
– Ricasoli Bettino: lettera con firma autografa intorno alla requisizione di
cavalli per l’esercito, 13 giugno 1859
– Altri documenti sulla requisizione dei cavalli”
cc. 22

FASCICOLO 37/5 (v. n. 5) (1859-1860):
“Zannetti Ferdinando: minute di lettere al Generale Ulloa e al Ministro
della Guerra e ad altri”
cc. 17

FASCICOLO 37/6 (v. n. 6) (1860):
“Istanze al Governo”: lettere a Ferdinando Zannetti, presidente del Consi-
glio Superiore Militare di Sanità, e al Ministro della Guerra
cc. 41

FASCICOLO 37/7 (v. n. 3) (1860-1866):
“Avvisi e inviti del Comune di Firenze e di altri – Circolari di Loggie
Massoniche – Lettere di Comitati, di sindaci – Sottoscrizioni varie”
cc. 123

FASCICOLO 37/8 (v. n. 9) (1865):
Municipio di Firenze: minute di deliberazioni del Consiglio Generale e del
Magistrato dei Priori intorno alla realizzazione di vari progetti di urbanisti-
ca da realizzarsi all’interno della città
cc. 104

FASCICOLO 37/9 (v. n. 2) (s.d.):
“Indirizzo di vari cittadini di Firenze al Gonfaloniere e ai Priori compo-
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nenti la Magistratura Civica di detta città per protestare contro il Trattato
che divide la Lunigiana dalla Toscana”
cc. 4

FALDONE n. 38 (v. n. 34)
Faldone contenente 17 fascicoli

FASCICOLO 38/1 (1859):
“Corrispondenza riguardante il servizio sanitario dell’esercito toscano nel-
la Campagna del 1859 – 1:
1859 ..., Bartoli Giuseppe, farmacista; Betti Domenico, medico; Biadajoli
Giuseppe, medico; Biagi Pietro, farmacista; Bongi Raffaello, farmacista;
Bonifazzi Gaetano; Bugiani Vitale, medico; Buonamici professor Enri-
co; Campriani dottor Astorre; Carrega Andrea; Civili Giuseppe, farma-
cista”
cc. 18

FASCICOLO 38/2 (1859):
“Corrispondenza riguardante il servizio sanitario dell’esercito toscano nel-
la Campagna del 1859 – 2:
1859 ..., Cupani Emmanuele, medico; Dainelli Luigi; Del Vita Santi; De
Mosè, farmacista; Foschini Stefano (due); Gigli Aresafilo, medico; Gotti
Ranieri, medico; Grassi Carlo, medico; Hermitte Gustavo, farmacista; Lec-
chini Ferdinando, medico; Longi Esculapio, farmacista; Mari Cosimo, me-
dico; Mazzoli Angiolo”
cc. 27

FASCICOLO 38/3 (1859):
“Corrispondenza riguardante il servizio sanitario dell’esercito toscano nel-
la Campagna del 1859 – 3:
1859 ..., Mazzoni Enrico, commesso; Mengozzi Fabio, medico; Montalti
Ciro e Zampa Raffaello, medici; Parra A.; Peroli Paitelli Vincenzo, medico;
Raveggi Ferdinando, medico; Simi professor Gustavo; Spotoro Salvatore e
Caramozzo Giuseppe, medici; Valchierotti Leandro, farmacista; Vanzi Lam-
berto; Zanchi Eugenio; Zannetti Raffaello, medico (due)”
cc. 23

FASCICOLO 38/4 (1859):
“Corrispondenza riguardante il servizio sanitario dell’esercito toscano nel-
la Campagna del 1859 – 4:
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1859 gennaio ..., Consiglio di Sanità Militare, fogli 2; 1859 marzo 19, dottor
Orselli, dispaccio; 1859 marzo 30, Carega F.; 1859 aprile ..., Saccardi Stefano,
medico; 1859 aprile ..., Caramozzo Giuseppe e altri medici; 1859 aprile ...,
Silvio dottor Vincenzo, medico; 1859 aprile 6, Fossi Pietro; 1859 aprile 8,
Piazza Francesco; 1859 aprile 11, Somigli, medico; 1859 aprile 19, Pardocchi
Carlo, medico; 1859 aprile 21, Torri Francesco; 1859 aprile 25, Palchetti Ma-
rianna; 1859 aprile 25, Torri Teodoro, medico; 1859 aprile 26, Cenni Martino”
cc. 31

FASCICOLO 38/5 (1859):
 “Corrispondenza riguardante il servizio sanitario dell’esercito toscano nella
Campagna del 1859 – 5:
1859 aprile 27, Cappelli Gaetano, medico; 1859 aprile 28, Balzano Giovanni,
medico; 1859 aprile 29, Marchi Pietro, medico; 1859 aprile 29, Giorgini Matteo,
medico; 1859 aprile 29, Grassi Carlo, medico (due); 1859 aprile 29, Livi Car-
lo, medico; 1859 aprile 29, Perondi Bartolommeo, medico; 1859 aprile 29,
Berti Enrico, medico; 1859 aprile 29, Strepponi Cammillo, medico; 1859 aprile
29, Panerai Luigi, farmacista; 1859 aprile 29, Vecchietti Silvestro, farmacista”
cc. 26

FASCICOLO 38/6 (1859):
“Corrispondenza riguardante il servizio sanitario dell’esercito toscano nel-
la Campagna del 1859 – 6:
1859 aprile 30, Virgili Giuseppe, medico; Salvi Leopoldo, medico; Vavola
Pompeo, medico; Fernandez John, medico; De Montel G.; Salvagnoli avvo-
cato Vincenzo; Parzozinska contessa Dulcka; Fredianelli Carlo, medico;
Michelacci A., medico; Santini Silvano, medico”
cc. 17

FASCICOLO 38/7 (1859):
“Corrispondenza riguardante il servizio sanitario dell’esercito toscano nel-
la Campagna del 1859 – 7:
1859 maggio ..., Tanganelli Oreste, medico; Lanari Randolfo, praticante;
Bendini Gaetano, medico; Salvagnoli Antonio; Balzano dottor Giovanni;
Ginettasi Cesare, medico; Frosini Aldobrando, medico; Bartalini Tertullia-
no, medico; Bozzi Felice, medico; Grassi Carlo, medico; Piazza; Pellegrini
L. (2); Marchettini (2); Sini Rutilio (2)”
cc. 31

FASCICOLO 38/8 (1859):
“Corrispondenza riguardante il servizio sanitario dell’esercito toscano nel-
la Campagna del 1859 – 8:
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1859 maggio 2, Crapols Vincenzo, medico; Scannerini, infermiere; Marri
Lodovico, medico; Minutelli Angiolo, medico; Corticelli Alessandro, medi-
co; Torri Francesco, medico; Magheri Enrico, medico; 1859 maggio 3, Pe-
scetti Tommaso; Taddei Vincenzo, medico; Poggi Angiolo, medico; Leopardi
Gaetano, medico; Linoli Odoardo, medico; Targioni Tozzetti Adolfo, medi-
co; Cianchi Enrico, studente”
cc. 28

FASCICOLO 38/9 (1859):
“Corrispondenza riguardante il servizio sanitario dell’esercito toscano nel-
la Campagna del 1859 – 9:
1859 maggio 3, Salvagnoli Vincenzo; Comini Lorenzo, medico; Paoletti
Giuseppe, medico; Pera dottor Pasquale, medico; Squarci Cerbone, medi-
co; Luti Ferdinando, medico; Nenci C., medico; Begni Ernesto, medico;
Fernandez Alessandro, medico; Palli Michele, medico; Scarlini Francesco,
medico; Landi Luigi, medico; Pientini M., medico”
cc. 25

FASCICOLO 38/10 (1859):
“Corrispondenza riguardante il servizio sanitario dell’esercito toscano nel-
la Campagna del 1859 – 10:
1859 maggio 3, Ghinazzi professor Carlo, medico; Marchi Pietro, medico;
Vecchi E.; Bartolini professor Antonio, 1859 maggio 4, Andreani Ferdinan-
do, studente; Vettori Cesare, farmacista; Spezzafumo Valentino, medico;
Romei Giuseppe, farmacista; Maffei Alessandro, farmacista; Filippi Vitto-
rio, farmacista; Formigli C., medico; Celli dottor Tommaso, chirurgo mili-
tare; Balzano dottor Giovanni”
cc. 29

FASCICOLO 38/11 (1859):
“Corrispondenza riguardante il servizio sanitario dell’esercito toscano nel-
la Campagna del 1859 – 11:
1859 maggio 4, Colombini Flaminio, medico; Guidacci Enrico, farmacista;
Morandini G.; Apolloni Apollonio, medico; Fredianelli C.; Finocchi Luigi;
1859 maggio 5, Franceschetti cav. L.; 1859 maggio 6, Villoresi Enrico, farma-
cista; Perondi Quintilio, medico; Seghieri Bizzarri Leopoldo, medico;
Perondi Bartolomeo, medico (2); Vanzi Lamberto, medico; Pozzi, medico”
cc. 31

FASCICOLO 38/12 (1859):
“Corrispondenza riguardante il servizio sanitario dell’esercito toscano nel-
la Campagna del 1859 – 12:
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1859 maggio 6, Mortaro Eligio, medico; Bianchi Celestino, medico; France-
sconi Pietro, medico; 1859 maggio 7, Moretti Francesco, medico; Mancini
Giuseppe, medico; Angelucci Carlo, medico; Benvenuti Giuseppe, medi-
co; Levi Carlo, farmacista; Pozzi; 1859 maggio 8, Fossombroni E.; Cugini
Edoardo, farmacista; Vannetti F., medico; Pettini Giovanni, farmacista”
cc. 29

FASCICOLO 38/13 (1859):
“Corrispondenza riguardante il servizio sanitario dell’esercito toscano nel-
la Campagna del 1859 – 13:
1859 maggio 8, Neri Giuseppe, medico; Billi Luigi, studente; Franceschini
F., medico; Ginori Lisci marchesa Marianna; Cianchi Ferdinando, medico;
Lari Augusto, medico; Barellai professor G.; Rossi Federigo; 1859 maggio
9, Contrucci Paolo; Marchetti E., medico; Scarlini Francesco, medico; Ro-
mani Virgilio; Peruzzi Cosimo; 1859 maggio 10, Vecchietti S.; 1859 maggio
11, Linoli Odoardo, medico, Filippi Angiolo, medico”
cc. 37

FASCICOLO 38/14 (1859):
“Corrispondenza riguardante il servizio sanitario dell’esercito toscano nel-
la Campagna del 1859 – 14:
1859 maggio 11, Cinelli Giuseppe, medico; Antonini Felice, medico; Carega
Francesco, medico; 1859 maggio 12, Beghè Roberto, medico; Pelamatti;
Garosi Paolo, medico; Fabiani Agostino, medico; Capezzuoli Cesare, me-
dico; 1859 maggio 13, Rigoli Giuseppe; Redi G.; 1859 maggio 14, Mezzetti
Luigi, medico; Costetti, medico; Cappuri Lorenzo, medico; Righi Rutilio,
dentista; Guidacci Enrico, farmacista”
cc. 32

FASCICOLO 38/15 (1859):
“Corrispondenza riguardante il servizio sanitario dell’esercito toscano nel-
la Campagna del 1859 – 15:
1859 maggio 15, Taddei professor Giovacchino; 1859 maggio 16, Gabussi
Alfonso, medico; Sancasciani Clemente, medico; Cortesi Domenico, medi-
co; Balzano Giovanni, medico; Burci professor Carlo; Rossi Galgano; Sac-
centi Gelasio e Pietro; 1859 maggio 17, Costetti, medico; Busi Camillo,
volontario; Villoresi Enrico; Torri F.; Beghè Roberto, medico; ?Fedi L.;
Matteucci professor Carlo, medico; Bertini Pellegrino; Baroni B.”
cc. 31

FASCICOLO 38/16 (1859):
“Corrispondenza riguardante il servizio sanitario dell’esercito toscano nel-
la Campagna del 1859 – 16:
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1859 maggio 17, Berti Leopoldo; Crapols dottor V., medico; Scarlini Fran-
cesco; Marchettini dottor L., medico; Bechi Luigi, medico; Bracci G.; 1859
maggio 18, Coppi-Toscanelli Francesco; Rossi Tommaso; Bartalini
Tertulliano; Balzano Giovanni; Simi professor Luigi; Civili Giovanni far-
macista; Brucalassi Luigi, farmacista; 1859 maggio 19, Cipriani professor;
Papucci Virginio, medico; Pieruccetti Paolo, medico; Manganaro Giorgio;
Filippi Vittorio, medico”
cc. 36

FASCICOLO 38/17 (1859):
“Corrispondenza riguardante il servizio sanitario dell’esercito toscano nel-
la Campagna del 1859 – 17:
1859 maggio 19, Moretti dottor Cesare, medico; 1859 maggio 20, Sforzi
dottor Francesco, medico; Cianchi Ferdinando, medico; Orsini Gaetano,
medico; Salle Amato, medico; Moretti dottor Oreste, medico; Finocchi
dottor Luigi, medico; 1859 maggio 21, Paoletti dottor Giuseppe, medico;
Boncinelli dottor Antonio, medico; Palamidessi, medico; Beghè dottor
Roberto, medico; Michelacci dottor A., medico; 1859 maggio 22, Lesi Vin-
cenzo, medico; Marchettini dottor L., medico; Stefanelli, colonnello; 1859
maggio 23, Fenzi Sebastiano; Grassi dottor Carlo, medico”
cc. 31

FALDONE n. 39 (v. n. 36)
Faldone contenente 13 fascicoli

FASCICOLO 39/1 (v. n. 18) (1859):
“Corrispondenza riguardante il servizio sanitario dell’armata toscana du-
rante la guerra del 1859:
1859 maggio 23, Vecchietti S.; Landi dottor Luigi; Dostè ?Angelica; Zannetti
C.; Carpentini dottor V.; Tallinucci dottor Pietro; 1859 maggio 24, Gérard
Elisa; Turchetti dottor O.; 1859 maggio 25, Perondi dottor Bartolommeo;
Cozzi dottor Antonio; Cappelli dottor Gaetano; Cenni Martino; Cioni dottor
G.; 1859 maggio 26, Casalini dottor Angiolo; Taddei Enrico; Govi Gilberto;
Castellari Vincenzo”
cc. 33

FASCICOLO 39/2 (v. n. 19) (1859):
“Corrispondenza riguardante il servizio sanitario dell’armata toscana du-
rante la guerra del 1859:
1859 maggio 26, Bargiacchi Napoleone Angelo; Fedi Giuseppe; Paoletti
dottor Giuseppe; 1859 maggio 27, Sacchetti dottor G.; Da Barberini Ales-
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sandro; Paladini dottor Enrico; Cestani dottor Eletto; ?Begni dottor; 1859
maggio 29, Menicagli dottor Tommaso (4); Boncinelli dottor Francesco;
1859 maggio 30, Fioresi dottor Settimio; Nannini dottor Carlo; Franceschi
avvocato Giuseppe Carlo; Taddei dottor Vincenzo; 1859 maggio 31, Vannoni
professor Pietro; Balocchi professor Vincenzo; Masini G.B.”
cc. 38

FASCICOLO 39/3 (v. n. 20) (1859):
“Corrispondenza riguardante il servizio sanitario dell’armata toscana du-
rante la campagna del 1859:
1859 giugno, Cappuri dottor Lorenzo; 1859 giugno 1, Cipriani professor
Emilio; Rossini dottor Pietro; Villoresi Enrico, farmacista; Cozzi dottor
Antonio; 1859 giugno 2, Brucalassi A.; Doveri dottor Cesare; 1859 giugno
3, Nespoli dottor Emilio; Morosi dottor Antonio; Montalti Ciro; 1859 giu-
gno 4, Targioni Tozzetti professor Adolfo; Bartolini professor Antonio;
Passigli dottor Enrico; Adami A.; Silvio dottor Vincenzo; Brigidi dottor
Vincenzo; Marchi dottor Enrico”
cc.30

FASCICOLO 39/4 (v. n. 21) (1859):
“Corrispondenza riguardante il servizio sanitario dell’armata toscana du-
rante la campagna del 1859:
1859 giugno 6, Guidotti, capitano E.; Svetoni dottor Pasquale; Bianchetti
dottor Carlo; 1859 giugno 7, Giaconi dottor Enrico; Salvagnoli Antonio;
Castelli dottor Francesco; Paoletti dottor Giuseppe; 1859 giugno 8, Violini
dottor M. Antonio; Biarati Tommaso; Taddei dottor Vincenzo; 1859 giu-
gno 9, Carpentier dottor V.; Taddei professor Giovacchino; Burci professor
Carlo; 1859 giugno 11, Caleggi dottor Emilio; Gualtiero marchese [la lette-
ra attualmente manca]; Poggi dottor Angiolo; 1859 giugno 12, Berti Enri-
co (2)”
cc. 30

FASCICOLO 39/5 (v. n. 22) (1859):
“Corrispondenza riguardante il servizio sanitario dell’armata toscana du-
rante la campagna del 1859:
1859 giugno 12, Arganini dottor Giuseppe; 1859 giugno 13, Servadio dottor
Carlo; Guidotti Giovanni; Zanchi dottor Ferdinando; Nesi dottor Pietro;
Mortara dottor Elio; Taddei dottor Vincenzo; Cugini Eduardo; Carli dottor
Dario; Cugini dottor Eduardo; Squarci dottor Cerbone; Spadini dottor
Pietro; Martini dottor Francesco; Cecchi Giocondo, farmacista; Sonnati
dottor L.; Vieusseux G.P.; Chiarugi dottor Enrico”
cc. 32
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FASCICOLO 39/6 (v. n. 23) (1859):
“Corrispondenza riguardante il servizio sanitario dell’armata toscana du-
rante la campagna del 1859:
giugno 15, Mussi Serafino, colonnello; Peruzzi Ubaldino; Ignoto; Targioni
Tozzetti professor Adolfo; giugno 17, De Cavero, ministro della guerra; giu-
gno 18, Taddei dottor Vincenzo; giugno 19, Cianchi dottor Ferdinando; giu-
gno 23, Silvio dottor Vincenzo; giugno 24, Chifenti Bartolomeo; giugno 26,
Pellegrini Oreste, studente; giugno 26, Faleni dottor Antonio; giugno 28,
Pini dottor Pietro; giugno 30, [...]; luglio 3, De Sanctis dottor Giuseppe”
cc. 30

FASCICOLO 39/7 (v. n. 24) (1859):
“Corrispondenza riguardante il servizio sanitario dell’armata toscana du-
rante la campagna del 1859:
1859 luglio 5, Pianigiani I.; 1859 luglio 22, Levi dottor Carlo; 1859 luglio
26, Bugiani dottor Vitale; 1859 luglio 5, Paoletti dottor Giuseppe; 1859
luglio 22, Marini G.B.; 1859 luglio 30, Balzani Pietro; 1859 agosto 6, De
Cavero F., primo ministro della Guerra; 1859 agosto 7, Grassi dottor Car-
lo; 1859 agosto 8, De Cavero; 1859 agosto 10, Balzano dottor G.; 1859
agosto 12, Betti dottor Domenico; 1859 agosto 13, Gabussi dottor Alfonso;
1859 agosto 14, Oddo dottor Stefano; 1859 agosto 16, Giorgini dottor
Matteo; 1859 agosto 17, Del Grande Alessandro”
cc. 31

FASCICOLO 39/8 (v. n. 25) (1859):
“Corrispondenza riguardante il servizio sanitario dell’armata toscana du-
rante la campagna del 1859:
agosto 18, Majoli dottor Giuseppe; Marri dottor Lodovico; Mancini dottor
Giuseppe; Gloag dottor Carlo; Peroli dottor Vincenzo; Passigli dottor Enri-
co; Romani dottor Virgilio; Seghieri Bizzarri dottor Leopoldo; Saggini dottor
F.; Volpini dottor Volpino; Galanti dottor Enrico; Taddei dottor Vincenzo;
Giaconi dottor Bernardino; Balzani dottor Pietro; Grassi dottor Carlo”
cc. 28

FASCICOLO 39/9 (v. n. 26) (1859):
“Corrispondenza riguardante il servizio sanitario dell’armata toscana duran-
te la campagna del 1859:
settembre 2, Serra E., tenente colonnello; settembre 4, Mancini dottor Giu-
seppe; settembre 9, Camucci dottor Ernesto; settembre 16, Faleni dottor
Antonio; settembre 19, Del Punta professore; settembre 29, Matini Grego-
rio; novembre 1, Burci professor Carlo; novembre 2, Bertani Agostino; no-
vembre 5, Gennari Rosina nata Volpi; novembre 6, Filippi dottor Angiolo;
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novembre 7, Corte Clemente, generale; novembre 7, Sambalino dottor En-
rico; novembre 8, Brucalassi Antonio; novembre 9, Vellani Federico; no-
vembre 10, Frosini dottor A.; novembre 11, Lecchini dottor Federigo; no-
vembre 11, Orselli dottor Luigi [ la lettera attualmente manca]; novembre
11, Cianchi dottor Ferdinando; [novembre 12, Saccardi Stefano, dottore]”
cc. 36

FASCICOLO 39/10 (v. n. 27) (1859):
“1859 novembre 12, Pelleschi Annibale; 1859 novembre 13, Locatelli Car-
lo; 1859 novembre 14, Lecchini dottor Ferdinando; 1859 novembre 15,
Orselli dottor Luigi; 1859 novembre 15, Zannetti dottor Raffaello; 1859
novembre 15, Guidotti Adele; 1859 novembre 16, Sambalino dottor Enri-
co; 1859 novembre 16, Cadorna Raffaello, generale; 1859 novembre 18,
Simi dottor Luigi; 1859 novembre 19, Orselli dottor Luigi; 1859 novembre
19, Zannetti dottor Raffaello; 1859 novembre 21, Saccardi dottor Stefano;
1859 novembre 23, Orselli dottor Luigi
Corrispondenza riguardante il servizio sanitario dell’armata toscana du-
rante la campagna del 1859”
cc. 29

FASCICOLO 39/11 (v. n. 28) (1859):
“Corrispondenza riguardante il servizio sanitario dell’armata toscana du-
rante la campagna del 1859:
1859 novembre 25, Zannetti dottor Raffaello; 1859 novembre 27, Dupl...
Buono; 1859 dicembre 4, Orselli dottor Luigi; 1859 dicembre 6, Magheri
Enrico; 1859 dicembre 13, Zannetti dottor Raffaello; 1859 dicembre 14, Bal-
zano dottor Giovanni; 1859 dicembre 18, Orselli dottor Luigi; 1859 dicem-
bre 20, Meucci Gaspero; 1859 dicembre 22, Moretti dottor Francesco; 1859
dicembre 26, Sambalino dottor; 1859 dicembre 30, Orselli dottor Luigi”
cc. 22

FASCICOLO 39/12 (v. n. 29) (1859):
“Note varie di medici e chirurghi relative al servizio sanitario dell’armata
toscana durante la guerra del 1859 – ‹‹Monitore Toscano›› n. 115, 16 mag-
gio 1859, contenente le nomine militari fatte dal Governo Provvisorio To-
scano e il Quadro del Personale del Corpo Sanitario Militare”
cc. 25

FASCICOLO 39/13 (v. n. 30) (1859):
“Zannetti Ferdinando – Minute varie di lettere [per la maggior parte al ge-
nerale Girolamo Ulloa] – Appunti diversi [riguardanti il servizio sanitario]”
cc. 115
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FALDONE n. 40 (v. n. 37)
Faldone contenente 12 fascicoli

FASCICOLO 40/1 (v. n. 1) (1859):
“Corrispondenza riguardante il servizio sanitario nell’Armata toscana du-
rante la Campagna del 1859 (congedi, rinunzie, scuse, lagnanze etc.):
1859 gennaio 27, Cozzi dottor Antonio; 1859 maggio 31, Mengozzi Fabio;
1859 maggio 28, Antonini Felice; 1859 giugno 1, De Cavero, Primo mini-
stro; 1859 giugno 3, Gigli dottor A.; 1859 giugno 8, Vanzi dottor Lamberto;
1859 giugno 13, Pieri B.; 1859 giugno 16, De Cavero, Primo ministro; 1859
giugno 21, Cipriani professor Emilio; 1859 giugno 23, Moretti dottor Fran-
cesco; 1859 giugno 29, Lassi dottor Augusto; 1859 giugno 30, Mori dottor
Giovanni; 1859 luglio 16, Grassi dottor Carlo; 1859 luglio 27, Grassi dottor
Carlo (2); 1859 luglio 31, Bugiani dottor Vitale; 1859 luglio 24, Dini dottor
Bartolomeo; 1859 luglio 28, Focacci dottor Antonio; 1859 agosto 1, L.S.
Doda, generale; 1859 agosto 2-22-24, Minutelli dottor Angiolo (3)”
cc. 35

FASCICOLO 40/2 (v. n. 2) (1859):
“Corrispondenza riguardante il servizio sanitario nell’Armata toscana duran-
te la Campagna del 1859 (congedi, rinunzie, scuse, lagnanze etc.):
1859 agosto 6, De Cavero F.; 1859 agosto 13, De Cavero F.; 1859 agosto 20,
Apolloni dottor Apollonio; 1859 agosto 21, Bugiani dottor Vitale; 1859
agosto 24, De Cavero F.; 1859 agosto 27, Corte Clemente; 1859 agosto 27,
Bassi Emilio; 1859 agosto 27, Levi dottor Carlo; 1859 agosto 28, Calamai
S.; 1859 agosto 29, De Cavero F.; 1859 agosto 29, L.S. Doda; 1859 settem-
bre 1, De Cavero F.; 1859 settembre 1, Bugiani dottor Vitale; 1859 settem-
bre 4, Levi dottor Carlo; 1859 settembre 5, Fernandez dottor John; 1859
settembre 6, De Cavero; 1859 settembre 7, Corte Clemente, generale”
cc. 29

FASCICOLO 40/3 (v. n. 3) (1859):
“Corrispondenza riguardante il servizio sanitario nell’Armata toscana du-
rante la Campagna del 1859 (congedi, rinunzie, scuse, lagnanze etc.):
1859 settembre 7, Bugiani dottor Vitale; 1859 settembre 13, Stefanelli
Clemente; Apolloni dottor Apollonio; 1859 settembre 14, Pellegrini Cle-
mente, colonnello; Apolloni dottor Apollonio; Levi dottor Carlo; 1859 set-
tembre 15, Sambalino dottor Enrico; 1859 settembre 17, Bugiani dottor
Vitale; 1859 settembre 19, Capitano M.M.; 1859 settembre 20, Seghieri
Bizzarri dottor Leopoldo; 1859 settembre 20, Tenente Colonnello E. Sen[...];
1859 settembre 21. De Cavero F.”
cc. 27
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FASCICOLO 40/4 (v. n. 4) (1859):
“Corrispondenza riguardante il servizio sanitario nell’Armata toscana du-
rante la Campagna del 1859 (congedi, rinunzie, scuse, lagnanze etc.):
1859 settembre 23, Magheri E.; De Cavero F.; 1859 settembre 26, Zaccagnini
dottor Emilio; 1859 settembre 28, Sambalino dottor Enrico; 1859 ottobre
3, Pasquini dottor Oreste; 1859 ottobre 5, Chiostri dottor Luigi; Giorgini
dottor Matteo; 1859 ottobre 7, Gloag dottor Carlo; Giorgini dottor Matteo;
1859 ottobre 18, Apolloni dottor Apollonio; 1859 ottobre 22, Ricciardi
Ettore; Begni dottor Ernesto; 1859 ottobre 26, Dottor [Rigoli]”
cc. 24

FASCICOLO 40/5 (v. n. 5) (1859):
“Progetto e sviluppo del medesimo per un sistema d’Ambulanza in Cam-
pagna”: appunti e varie redazioni di un progetto di Ferdinando Zannetti
volto alla realizzazione di un sistema sanitario d’ambulanza durante la cam-
pagna del 1859
cc. 63

FASCICOLO 40/6 (v. n. 6) (1859):
“Documenti riguardanti il servizio sanitario nell’Armata Toscana durante la
Campagna del 1859 – Servizio d’ambulanza – Rapporti – Lettere di medici”
cc. 42

FASCICOLO 40/7 (v. n. 6/bis) (1859):
“Documenti riguardanti il servizio sanitario nell’Armata Toscana durante
la Campagna del 1859 – Materiale d’ambulanza”: appunti, note di medici-
nali, rapporti
cc. 38

FASCICOLO 40/8 (v. n. 6/ter) (1859):
“Documenti riguardanti il servizio sanitario nell’Armata Toscana durante la
Campagna del 1859 – Servizio d’ambulanza – Rapporti – Lettere di medici”
cc. 66

FASCICOLO 40/9 (v. n. 7) (1859):
“Documenti riguardanti il servizio sanitario nell’Armata Toscana durante
la Campagna del 1859 – Affari con lo Stato Maggiore, il Comando Genera-
le e quello di Brigata”
cc. 32

FASCICOLO 40/10 (v. n. 7/bis) (1859):
“Documenti riguardanti il servizio sanitario nell’Armata Toscana durante
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la Campagna del 1859 – Affari con lo Stato Maggiore, il Comando Genera-
le e quello di Brigata”
cc. 49

FASCICOLO 40/11 (v. n. 8) (1859):
“Documenti riguardanti il servizio sanitario nell’Armata Toscana durante
la Campagna del 1859 – Lettere del General Comando [a Ferdinando
Zannetti] maggio 1-20”
cc. 48

FASCICOLO 40/12 (v. n. 9) (1859):
“Documenti riguardanti il servizio sanitario nell’Armata Toscana durante la
Campagna del 1859 – Lettere del General Comando maggio 20-giugno 24”
cc. 39

FALDONE n. 41 (v. n. 35)
Faldone contenente 2 fascicoli

FASCICOLO 41/1 (1859):
“Corrispondenze varie per cose di spedale”:

1 – Corrispondenza inviata al professor Ferdinando Zannetti in qua-
lità di medico chirurgo dell’esercito toscano nella Campagna del
1859 da: dottor Guidotti, medico dell’ospedale militare della Tra-
versa (con allegati prospetti della situazione dei malati ivi ricove-
rati) (7); Colonnello Stefanelli; dottor Costetti (6); dottor Battista
Pieri (2); maggiore Carchidio; Carlo Levi; Oreste Pasquini (4);
Enrico Galanti; Targioni Tozzetti [Adolfo]

2 – Minute di Ferdinando Zannetti al tenente generale Girolamo Ulloa,
comandante la divisione Toscana

cc. 74

FASCICOLO 41/2 (1859):
“Rapporti sanitari”:

1 – Rapporti sanitari relativi ai militari entrati nell’ospedale di S. Pie-
tro in Modena dal 16 settembre al 10 ottobre 1859

2 – Rapporti sanitari dell’ospedale militare provvisorio in Carpi rela-
tivi al periodo settembre-novembre 1859, inviati al dottor Gaetano
Grossi, medico chirurgo della 1° Brigata Modena

3 – Corrispondenza relativa a rapporti sanitari inviata al professor
Ferdinando Zannetti, in qualità di medico chirurgo in Capo del-
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l’esercito toscano nella Campagna del 1859, da: dottor Pasquini
(9); Carlo Grassi (3); dottor Costetti (2); G. Colombini

4 – Corrispondenza inviata al dottor Gaetano Grossi, medico chirur-
go della 1° Brigata dell’11° divisione italiana, da: F. Zannetti (8);
colonnello Gori (2); dottor Battista Pieri (8); G. Colombini (4);
Tucchi; Locatelli (3); De’ Nobili; C. Pagni (2); Stefanelli; Giusep-
pe Biadezoli; A. Frosini

5 – “Fogli di Rotta” inviati dal Commissariato di Guerra al dottor
Gaetano Grossi per invitarlo a visitare gli ospedali del ducato di
Modena (2)

cc. 125

FALDONE n. 42 (v. n. 38)
Faldone contenente 10 fascicoli

FASCICOLO 42/1 (v. n. 1) (1859):
“Documenti riguardanti il servizio sanitario nell’Armata Toscana durante
la Campagna del 1859 – Domande di aiuti-chirurghi: [Borchi Giuseppe],
Baciocchi Giacomo, Bargioni Gustavo, Bondenari Giuseppe, Gabardi Fer-
dinando, Falchi Isidoro; Fattori Rodolfo, Fiori Cesare, Giovannini Marco,
Luchini Piero, Parena Enrico, Pellegrini Oreste, Ponticelli Eugenio, Pratesi
Torello, Pupi Pietro”
cc. 53

FASCICOLO 42/2 (v. n. 2) (1859):
“Documenti riguardanti il servizio sanitario nell’Armata Toscana durante
la Campagna del 1859 – Domande di farmacisti e di aiuti farmacisti, [lette-
ra] A-F”
cc. 53

FASCICOLO 42/3 (v. n. 3) (1859):
 “Documenti riguardanti il servizio sanitario nell’Armata Toscana durante
la Campagna del 1859 – Domande di farmacisti e di aiuti farmacisti, [lette-
ra] G-V. Domanda del dentista Roberto Bellini”
cc. 46

FASCICOLO 42/4 (v. n. 4) (1859):
“Documenti riguardanti il servizio sanitario nell’Armata Toscana durante
la guerra del 1859 – Proposte e rapporti di medici e chirurghi”
cc. 21
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FASCICOLO 42/5 (v. n. 5) (1859):
“Documenti riguardanti il servizio sanitario nell’Armata Toscana durante
la guerra del 1859 – Corrispondenza col Generale Ulloa, col Commissario
Ordinatore etc.”: lettere inviate a Ferdinando Zannetti dal Comando Ge-
nerale dell’esercito toscano, dal Capo dello Stato Maggiore Generale del-
l’esercito toscano, dal Ministro della Guerra, dal Commissariato di Guerra
e dall’Uffizio del Commissario Ordinatore
cc. 53

FASCICOLO 42/6 (v. n. 6) (1859):
“Documenti del servizio sanitario etc. Rapporto Sanitario dei militi che si
trovano nell’ospedale di Reggio”: rapporti inviati a Ferdinando Zannetti
da F. Della Croce e relativi al periodo 28 giugno-7 luglio 1859
cc. 11

FASCICOLO 42/7 (v. n. 7) (1859):
“Istanze per il servizio nelle ambulanze”: richieste inviate a Ferdinando
Zannetti da coloro che volevano entrare a far parte del corpo d’ambulanza
nella campagna del 1859
cc. 103

FASCICOLO 42/8 (v. n. 8) (1859):
“Proposte al Ministero della Guerra – Repliche – Risoluzioni”: istanze e
proposte di Ferdinando Zannetti relative al conferimento di vari incarichi
all’interno del servizio sanitario nella campagna del 1859; risposte del Mini-
stero della Guerra
cc. 57

FASCICOLO 42/9 (v. n. 9) (1859):
“Documenti riguardanti il servizio sanitario nell’Armata Toscana durante
la guerra del 1859 – Affari relativi a chirurghi:
1859 ..., Barbacci dottor Francesco; 1859 giugno 3, Puppi, maggiore; 1859
luglio 8, Zannetti dottor Raffaello; 1859 luglio 11, Seismit Doda, Genera-
le; 1859 luglio 19, Zannetti professor Ferdinando; 1859 agosto 9, Grossi
dottor G. ; 1859 agosto 10, Saccardi dottor Stefano; 1859 ottobre 7, Samba-
lino dottor Enrico; 1859 ottobre 15, Sambalino dottor Enrico; 1859 otto-
bre 16, Sambalino dottor Enrico; Sambalino dottor Enrico; 1859 ottobre
17, Grassi dottor Carlo; 1859 ottobre 18, Puri dottor Battista; 1859 otto-
bre 20 Sambalino dottor Enrico”: lettere inviate a Ferdinando Zannetti e
sue minute
cc. 39
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FASCICOLO 42/10 (v. n. 10) (1859):
“Documenti riguardanti il servizio sanitario nell’Armata Toscana durante
la guerra del 1859 – Affari relativi a chirurghi:
1859 ottobre 21, Pellegrini dottor; 1859 ottobre 23, Sambalino dottor En-
rico – Saggieri F. – Magheri E.; Pieri dottor Battista; Targioni Tozzetti profes-
sor Adolfo; 1859 ottobre 24, Finali Gaspare; 1859 ottobre 25, Finali Gaspa-
re; Targioni Tozzetti Adolfo; 1859 ottobre 26, Cadorna Raffele, generale;
Bixio Nino; 1859 ottobre 29, Corte Clemente; Finali Gaspare; Pasquini
dottor E.; Grossi dottor G.; Bixio Nino; 1859 novembre 1, Rusca, maggio-
re”: lettere inviate a Ferdinando Zannetti e sue minute
cc. 41

FALDONE n. 43 (v. n. 42) (1859-1860)
Faldone contenente 668 carte sciolte
Ministero della Guerra: lettere al professor Ferdinando Zannetti, presi-
dente del Consiglio Superiore Militare di Sanità e circolari ai “comandanti
di divisioni, brigate, corpi, piazze, stabilimenti e dicasteri militari”, dal 30
dicembre 1859 al 4 aprile 1860

FALDONE n. 44 (v. n. 39)
Faldone contenente 7 fascicoli

FASCICOLO 44/1 (v. n. 1) (1859):
Lettere al professor Ferdinando Zannetti da: professor Maurizio Bufalini
(2); professor Agostino Bertani (2); professor Camillo Versari; Leonetto
Cipriani (2); P. Perondi (2)
cc. 16

FASCICOLO 44/2 (v. n. 2) (1859):
“Copia autentica di alcuni documenti spettanti al dottor Genesio Morandi
di Romini, medico in capo e direttore dell’ambulanza dei cacciatori delle
Alpi”
cc. 10

FASCICOLO 44/3 (v. n. 4) (1859):
“Direzione di Sanità dell’esercito”: rapporti sanitari dei Reggimenti 1°-6°,
del Genio, Artiglieria, Cavalleria e Bersaglieri; avvisi di morte; note di indi-
vidui che devono essere riformati o inviati in convalescenza; “ricerche fatte
d’individui militari secondo le domande fattene dai vari corpi”; permessi,
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domande e relazioni relative al corpo degli inservienti; lettere di Enrico
Sambalino, medico della 2° brigata, a Ferdinando Zannetti (13)
cc. 377

FASCICOLO 44/4 ([1859]):
Registro rilegato in cartone contenente l’elenco di 1522 militari ricoverati
nell’ospedale di S. Maria in Reggio (in particolare sono riportati per ognu-
no il corpo di appartenenza, il grado ricoperto, il tipo di affezione, la data
d’ingresso, quella di uscita e la registrazione dell’eventuale decesso)
cc. 110 (di cui 48 bianche)

FASCICOLO 44/5 ([1859]):
“Spedale Civile di Parma”: registro rilegato in cartone contenente l’elenco
di 620 militari ricoverati nell’ospedale civile di Parma (in particolare sono
riportati per ognuno il corpo di appartenenza, il grado ricoperto, il tipo di
affezione, la data d’ingresso, quella di uscita e la registrazione dell’eventua-
le decesso)
cc. 95 (di cui 73 bianche)

FASCICOLO 44/6 (1859-1860):
“Specchi di condotta di medici e chirurghi”: rapporti relativi alla condotta
di medici e chirurghi addetti al corpo militare sanitario inviati a Ferdinando
Zannetti, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Militare
cc. 134

FASCICOLO 44/7 (v. n. 3) (1859-1866):
Lettere al professor Ferdinando Zannetti dal dottor Luigi Orselli con vari
ragguagli sanitari, politici e militari (53)
cc. 108

FALDONE n. 45 (v. n. 40)
Faldone contenente 14 fascicoli

FASCICOLO 45/1 (1859):
Servizio sanitario nell’armata toscana – documenti riguardanti la divisione
11° stanziata a Bologna: indirizzi di militari, “nota dei militari malati nello
spedale di S. Agata”, elenchi del personale addetto a vari reggimenti, docu-
menti relativi al Consiglio di Sanità Militare, minuta di Ferdinando Zannetti
inerente alla sua opinione sul regolamento sanitario militare
cc. 75
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FASCICOLO 45/2 (v. n. 1) (1860):
“Documenti riguardanti il servizio sanitario dell’esercito Toscano e Italia –
Corrispondenza:
1860 ..., Valla, veterinario; Roccatagliata Giuseppe; Betti dottor Domenico;
Rosati Alessandro, aiuto farmacista; Gori Pannilini Cesare; Cipriani
professor Pietro; 1860 gennaio 2, Paoletti Luigi, farmacista; 1860 gennaio
12, Marchionni Enrico; 1860 gennaio 14, Crapols dottor; Costetti dottor;
1860 gennaio 16, Simi professor Luigi; Cecconi Domenico; 1860 gennaio
19, Villoresi Enrico”
cc. 24

FASCICOLO 45/3 (v. n. 2) (1860):
“Documenti riguardanti il servizio sanitario dell’esercito Toscano Italiano
– Corrispondenza:
1860 gennaio 20, Giorgini Matteo; 1860 gennaio 22, Gigli dottor ...;
Buoninsegni Venanzio; 1860 gennaio 23, Villoresi Enrico, farmacista; 1860
gennaio 24, Ricciardi dottor Ettore; 1860 gennaio 25, Crapols dottor Vin-
cenzo; Sambalino dottor E.; 1860 gennaio 26, Crispo, maggiore; Perondi
Quintilio; 1860 gennaio 31, Marchi dottor Enrico; 1860 febbraio 1, Mar-
chi Luca; Romei Giuseppe; 1860 febbraio 3, Giorgini dottor Matteo;
Formigli dottor C.; 1860 febbraio 4, Pieri dottor Battista; 1860 febbraio 6,
Morandi dottor Genesio; 1860 febbraio 7, Longi Esculapio; Grassi dottor
Carlo; [Dainelli Luigi]”
cc. 37

FASCICOLO 45/4 (v. n. 3) (1860):
“Documenti riguardanti il servizio sanitario dell’esercito Toscano Italiano
– Corrispondenza:
1860 febbraio 12, Ricciardi Ettore; 1860 febbraio 13, Chiostri dottor Lui-
gi; 1860 febbraio 14, Moretti dottor Francesco; 1860 febbraio 20, Michelacci
dottor A.; 1860 febbraio 26, Brizzolari Giuseppe; 1860 marzo 5, Betti dottor
Domenico; 1860 marzo 6, Castelli dottor Francesco; 1860 marzo 7, Villoresi
Enrico, farmacista; 1860 febbraio 28, Consolini dottor Francesco; 1860
febbraio 29, Rossini Feliciano; 1860 marzo 7, Taddei dottor Enrico; [ Rossi
Galgano]; 1860 marzo 9, Moretti dottor Francesco; 1860 marzo 10,
Boncinelli dottor Antonio; 1860 marzo 15, Morandi dottor Genesio; 1860
marzo 20, Crapols dottor V.; Della Croce dottor G.”
cc. 28

FASCICOLO 45/5 (v. n. 4) (1860):
“Documenti riguardanti il servizio sanitario dell’esercito Toscano Italiano
– Corrispondenza:
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1860 marzo 20, Orselli dottor Luigi; 1860 marzo 21, Simi dottor Luigi;
1860 marzo 22, Frosini dottor A.; Perondi dottor B.; Biadajoli dottor G.;
Magheri Enrico; 1860 marzo 23, Cugini Edoardo; Coradeschi Norberto;
Cappelli Pellegrino; 1860 marzo 25, Saccardi Stefano; Colombini dottor
Flaminio; 1860 marzo 26, Perondi dottor Bartolommeo; 1860 marzo 27,
Longi Esculapio; Francesconi dottor; 1860 marzo 29, Pellegrini ...; 1860
marzo 30, Panerai Carlo, farmacista; Burci professor ; 1860 marzo 31,
Ferroni dottor Buonaccorso”
cc. 28

FASCICOLO 45/6 (v. n. 6) (1860):
“Documenti riguardanti il servizio sanitario dell’esercito Toscano Italiano
– Corrispondenza:
1860 maggio 4, Righini dottor Cesare; 1860 maggio 5, Riberi professor;
1860 maggio 6, Guilioni dottor Roberto; Linoli dottor Edoardo; Simi dottor
Luigi; [1860 maggio 7, Zannetti R; 1860 maggio 8, dottor Sambalino]; 1860
maggio 11, Riberi professor; [1860 maggio 24, Riberi professor; Sambalino];
1860 maggio 25, Ferroni dottor Buonaccorso; 1860 maggio 28, D’Ayala
Mariano; 1860 maggio 30, Mancini dottor Giuseppe; [1860 giugno 4, De
Montel Giuseppe]; 1860 giugno 10, Zannetti Livio; 1860 giugno 17, Zannetti
Raffaello; 1860 giugno 20, Riberi professor; 1860 giugno 25, Zannetti dottor
Raffaello; 1860 luglio 9, Santoni dottor Giorgio; 1860 luglio 12, Bertani
dottor Agostino; 1860 agosto 8, Zannetti Ferdinando [minuta]; 1860 ago-
sto 10-18, Marchettini dottor Luigi; [1860 agosto 9-18, De Cavero, mini-
stro reggente]”
cc. 61

FASCICOLO 45/7 (v. n. 7) (1860):
“Documenti riguardanti il servizio sanitario dell’esercito Toscano Italiano
– Corrispondenza:
1860 agosto 27, Luzzati Carlo; 1860 settembre 5, dottor C.; 1860 settem-
bre 11, Baccetti Giuseppe; 1860 settembre 13, Becchi S.; 1860 settembre
22, Luzzati Carlo; 1860 ottobre 3, Zannetti Raffaello; 1860 ottobre 24,
Montalti dottor Ciro; 1860 dicembre 6, Petronici Angelo; Valli Giusep-
pe; 1860 dicembre 9, Valli Giuseppe; 1860 dicembre 10, Zannetti Raf-
faello”
cc. 15

FASCICOLO 45/8 (v. n. 8) (1860):
“Documenti riguardanti l’ufficio tenuto dal professor Ferdinando Zannetti
di Presidente del Consiglio Superiore Militare di Sanità”
cc. 68
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FASCICOLO 45/9 (v. n. 9) (1860):
“Documenti riguardanti il servizio sanitario nell’Armata Toscano Italiana
– Corrispondenza con comandi di Piazze e Corpi”
cc. 39

FASCICOLO 45/10 (v. n. 10) (1860):
“Organizzazione del Corpo Sanitario. Rendimento di conto di malattie di
militari. Stato nominale del Personale Sanitario della 9° divisione e scritti
di Ferdinando”
cc. 64

FASCICOLO 45/11 (v. n. 11) (1860):
“Tariffa per l’anno 1860 degli oggetti relativi al corredo della truppa To-
scana”
cc. 8

FASCICOLO 45/12 (1860):
Servizio sanitario nell’armata toscana: richieste di licenze, istanze per en-
trare nel corpo sanitario militare, richieste di pagamento, elenchi di perso-
nale sanitario militare
cc. 40

FASCICOLO 45/13 (v. n. 5) (1860-1861):
“Documenti riguardanti il servizio sanitario dell’esercito Toscano Italiano
– Corrispondenza:
1860 aprile 3, Adreani dottor Ferdinando; Perondi dottor Bartolomeo; 1860
aprile 4, Simi dottor Gustavo; 1860 aprile 7, Marri dottor L.; 1860 aprile 8,
Mori colonnello Enrico; 1860 aprile 11, Rizzi dottor G.; 1860 aprile 17,
Belloni G., maggiore; 1860 aprile 18, Brizzolari dottore; 1860 aprile 19,
Cianchi dottor Ferdinando; Civili Giovanni, farmacista; 1860 aprile 20,
Cugini Edoardo; Marri dottor Lodovico; 1860 aprile 22, Da Riva dottor
Francesco; 1860 aprile 24, Sambalino dottor Enrico; 1860 aprile 25, Crapols
dottor V.; 1860 aprile 26, Grassi dottor Carlo; 1860 aprile 27, Rigoli; [1861
maggio 3, Cappellini G.; 1860 giugno 6, Zannetti R.]”
cc. 35

FASCICOLO 45/14 (1866):
Corrispondenza relativa alla Campagna del 1866: lettere inviate a
Ferdinando Zannetti, presidente del Consiglio Superiore Militare di Sanità
in aspettativa e senatore del Regno, e sue minute in relazione soprattutto
alla situazione presente negli ospedali di Piacenza e Ancona
cc. 51
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FALDONE n. 46 ( v. n. 43)
Faldone contenente 6 fascicoli

FASCICOLO 46/1 (v. n. 1) (1859):
“Lettere di raccomandazione, di congratulazione, di lamento ... (servizio
sanitario): Amadori dottor Domenico; Angelini dottor Enrico; Baldi C.
Ambrogio; Baldini David; Bartolini professor Antonio; Balzano dottor G.;
Ballerini dottor Genesio; Belluomini, generale; Berlinghieri, maggiore; Berti
Sebastiano e Maria; Bettarini, tenente; Betti professor Pietro; Biagini dottor
C.; Bianchi Angiolo; Bufalini professor Maurizio; Buonaccorsi Pietro;
Buonfanti A.; Burci professor Carlo”
cc. 38

FASCICOLO 46/2 (v. n. 2) (1859):
“Lettere di raccomandazione, di congratulazione, di lamento (servizio sa-
nitario): Capecchi V.; Capponi marchese Gino; Cenni Martino; Centofanti
professor S.; Cerulli professor F.; Cioni dottor Luigi; Comucci dottor
Ernesto (2); Corsi avvocato Tommaso; Fedi dottor Leopoldo; D’Ayala
Mariano; Filippini Giuseppe; Francini Giuseppe (2); Gargini A.G.; Giaconi
Enrico; Giglioni G.B.; Govi Gilberto; Grossi dottor G.; Guastalla dottor
Marco”
cc. 43

FASCICOLO 46/3 (v. n. 3) (1859):
“Lettere di raccomandazione, di congratulazione, di lamento (servizio sa-
nitario): Iespi dottor Camillo; De Larderel, conte; Menicagli dottor C.;
Manganaro Giorgio; Marcacci G.; Morandini G.; Mori Enrico, maggiore;
Padoa dottor Prospero; Pecori-Giraldi V. (2); Piazza dottor (2); Regnoli
professor G.; Salvadori Federigo; Siccoli Stefano; Simi professor Luigi;
Taddei dottor Pietro; Taddei Luigi Remigio; Torri F.; Vannini Giuseppe e 4
non identificate”
cc. 44

FASCICOLO 46/4 (v. n. 4) (1859):
“Lettere relative ad offerte per l’Ambulanza”: Adami Carolina; Baccigalupo
Concetta; Bizzarri dottor Alessandro; Cini Nerina; Coppi Pietro Igino;
Duchogné Clarice; Duval Maria Teresa; Ercolani Luisa; Landi Mocenni
Caterina; Morandi Paolo; Moriani Napoleone; Poniatowski Elisa; Rizzari
F. Mario; Sonnati F.; Zannetti (ufficiali, non firmate 2)”
cc. 39

Inventario del Fondo Zannetti



130

FASCICOLO 46/5 (v. n. 5) (1860):
“Direzione provvisoria della Guerra in Toscana”: lettere e circolari al
professor Ferdinando Zannetti dalla Direzione Provvisoria della Guerra,
dal Segretariato Generale e dall’Intendenza Militare della Divisione Tosca-
na; minute (2) di Ferdinando Zannetti al Direttore dell’Intendenza Milita-
re della Divisione Toscana; documenti relativi al Reggimento Granatieri;
rapporti sanitari
cc. 111

FASCICOLO 46/6 (v. n. 6) (1866-1867):
“Lettere dirette al professor Ferdinando Zannetti fra il 22 agosto 1866 e il
27 marzo 1867 relative al servizio chirurgico in Ancona dopo la Battaglia di
Lissa:
1866 agosto 22, Peruzzi Simone; 1866 agosto 23, Barbera dottor Rocco,
con minuta di lettera del professor Zannetti; Lojodice dottor Raffaele, con
minuta c.s.; 1866 settembre 27, Lojodice dottor Raffaele; 1866 ottobre 6,
Viada dottor Pietro; 1866 novembre 22, Facchinetti Luigi; 1866 novembre
17, 28, dicembre 13, 1867 marzo 27, quattro lettere del dottor Capponi
Domenico
 – senza data, Viada Pietro, nota di feriti, amputati o curati di fratture e di
ferite in seguito alla Battaglia di Lissa (1 carta)
 – senza data, Zannetti Ferdinando, appunti relativi a feriti nella Battaglia
di Lissa (1866), 12 foglietti”
cc. 39

Beatrice Biagioli
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ADAMI, P.A., 30/5; 39/3
ADEMOLLO, DOMENICO, 35/1
ADEMOLLO, STEFANO, 6/9; 17/1
ALBANESE, ENRICO, 6/4; 14/5
ALBERGOTTI, GIUSEPPE, 6/4
ALBERTI, VINCENZO, 5/10; 6/4; 10/6;

37/1
ALLEGRI, ***, 35/6; 35/8
AMADORI, DOMENICO, 46/1
AMIDEI, GASPERO, 6/9
ANCHELINI, ERASMO, 17/1
ANCILLOTTI, PIETRO, 1/24
ANDREANI, FERDINANDO, 38/10; 45/13
ANDREINI, VINCENZO, 19/6
ANGELI, MICHELE, 30/1
ANGELINI, ENRICO, 46/1
ANGELUCCI, CARLO, 38/12
ANGERS (D’), ***, 26/1
ANTINORI, AMERIGO, 6/4
ANTOLINI, FERDINANDO, 6/4
ANTONINI, FELICE, 38/14; 40/1
APOLLONI, APOLLONIO, 38/11; 40/2;

40/3
APPIANI, GIUSEPPINA, 6/4
ARGANINI, GIUSEPPE, 39/5
ARRIGHI, LUIGI, 6/4
ASSETATI, DOMENICO, 1/9
AVIGDOR, HENRÌ, 6/4
BACCETTI, GIUSEPPE, 45/7
BACCHINI, ANTONIO, 31/1; 32/1
BACCI, ***, 2/22
BACCI, ANNUNZIATA, 1/16; 25/2
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BACCI, LUIGI, 3/7
BACCIGALUPO, CONCETTA, 46/4
BACIOCCHI, GIACOMO, 42/1
BAGNI, ERNESTO, 38/9
BALACCHI, VINCENZO, 6/2
BALDELLI, PASQUALE, 35/15
BALDI, ***, 35/3
BALDI, C. AMBROGIO, 46/1
BALDINI, DAVID, 46/1
BALESTRUCCI, GIOVANNI, 1/22
BALLERINI, GENESIO, 46/1
BALOCCHI, VINCENZO, 39/2
BALZANI, PIETRO, 31/6; 39/7; 39/8
BALZANO, GIOVANNI, 30/6; 33/1; 34/5;

34/6; 35/11; 35/13; 35/17; 35/18; 35/19;
35/23; 35/24; 38/5; 38/7; 38/10; 38/15;
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BAMBAGINI, ***, 2/7
BAMBAGINI, PIETRO, 35/11
BARABOTTI, GIUSEPPE, 2/30
BARBACCI, FRANCESCO, 35/24; 42/9
BARBERA, ROCCO, 46/6
BARBERI, LEOPOLDO, 35/19
BARDELLI, FRANCESCO, 5/23
BARELLAI, G., 35/2; 35/5; 38/13
BARGAGLI, SCIPIONE, 8/1; 8/8; 14/1;

14/5
BARGIACCHI, AVERARDO, 35/9
BARGIACCHI, NAPOLEONE ANGELO,

39/2
BARGIONI, GUSTAVO, 42/1
BARIGAZZI, MICHELE, 35/9
BARONI, B., 38/15
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BARSALI, EMILIO, 2/18
BARTALINI, TERTULLIANO, 35/2; 35/6;

35/10; 35/15; 35/17; 35/18; 35/24;
38/7; 38/16

BARTOLI, GIUSEPPE, 38/1
BARTOLINI, ANTONIO, 6/4; 14/3; 14/1;

14/5; 38/10; 39/3; 46/1
BARTOLOMMEI, FERDINANDO, 31/6
BARZACCHI, GIUSEPPE, 1/12
BASSI, EMILIO, 40/2
BECCHI, FRUTTUOSO, 30/1
BECCHI, S., 45/7
BECHI, LUIGI, 38/16
BECKER, DANIEL, 28/3
BEGHÈ, ROBERTO, 38/14; 38/15; 38/17
BEGNI, ERNESTO, 39/2; 40/4
BELGHIRÈ, ACHILLE, 30/6
BELLINI, ROBERTO, 42/3
BELLONI, G., 45/13
BELLUOMINI, FRANCESCO, 6/9; 33/1;

35/16; 35/17;
BELLUOMINI, GIACOMO, 30/9; 35/9;

35/10; 35/11; 35/13; 35/15; 35/17;
35/18; 46/1

BENATTONI, ANGELO, 33/1
BENDINI, GAETANO, 38/7
BENVENUTI, DOMENICO, 3/9
BENVENUTI, GIUSEPPE, 35/8; 38/12
BERCHET, GIOVANNI, 7/7
BERLINGHIERI, ***, 46/1
BERNACCHELLI, G.B., 35/2; 35/5; 35/11;

35/13
BERTANI, AGOSTINO, 39/9; 44/1; 45/6
BERTI, ENRICO, 6/4; 38/5; 39/4
BERTI, FILIPPO, 30/11
BERTI, LEOPOLDO, 38/16
BERTI, MARIA, 46/1
BERTI, SEBASTIANO, 46/1
BERTINI, ***, 3/5
BERTINI, PELLEGRINO, 38/15
BETTARINI, ***, 46/1
BETTAZZI, EMILIO, 36/4
BETTI, DOMENICO, 38/1; 39/7; 45/2;

45/4
BETTI, E., 35/17
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BIADEZOLI, GIUSEPPE, 41/2
BIAGI, DOMENICO, 8/2
BIAGI, PIETRO, 38/1
BIAGINI, C., 46/1
BIAGINI, MATTEO, 2/21
BIANCHETTI, CARLO, 39/4
BIANCHI, ANGIOLO, 46/1
BIANCHI, CELESTINO, 10/6; 14/3; 38/12
BIANCONI, ***, 17/3
BIARATI, TOMMASO, 39/4
BILLI, LUIGI, 38/13
BINAZZI, ANGIOLO, 3/12
BINI, FRANCESCO, 10/8
BIXIO, NINO, 42/10
BIZZARRI, ALESSANDRO, 46/4
BLUMENBACH, JOANNE F., 17/8
BOCCINI, ***, 4/3
BONAIUTI, EMIDIO, 6/4
BONAMICI, ***, 33/1
BONCI, A., 36/4
BONCINELLI, ANTONIO, 38/17; 45/4
BONCINELLI, FRANCESCO, 34/5; 35/4;

35/5; 35/16; 35/24; 39/2
BONDENARI, GIUSEPPE, 42/1
BONGI, RAFFAELLO, 38/1
BONIFAZZI, GAETANO, 38/1
BONNET, ***, 17/8
BORCHI, GIUSEPPE, 42/1
BORRANEO, GILBERTO, 6/4
BOSI, AMERIGO, 35/18
BOSSARI, LODOVICO, 10/6
BOTTAI, IGINO, 35/2
BOZZI, FELICE, 38/7
BRACCI, G., 38/16
BRACCI, ZELINDO, 30/6
BRANCACCI, DOMENICO, 33/1
BRANDINI, FEDERIGO, 30/17; 35/16;

35/17
BRENCI, ***, 6/4
BRIGIDI, VINCENZO, 39/3
BRIZZOLARI, GIUSEPPE, 45/4; 45/13
BROGI, CATERINA, 5/16
BROGI, PIETRO, 2/27
BROGLIO (conte di), 6/4
BRUCALASSI, ANTONIO, 39/2; 39/9
BRUCALASSI, LUIGI, 38/16
BRUMI, FERDINANDO, 8/4
BRUSCAGLI, ANTONIO, 35/13
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BRUSCOLI, FEDERICO, 6/4
BUFALINI, MAURIZIO, 6/4; 14/4; 44/1;

46/1
BUGGIANI, CESARE, 35/10
BUGIANI, VITALE, 38/1; 39/7; 40/1; 40/2;

40/3
BULLERI, PIETRO, 1/17
BUONACCORDI, GIOVANNI, 30/7
BUONACCORSI, PIETRO, 46/1
BUONAMICI, ENRICO, 30/10; 38/1
BUONAMICI, FRANCESCO, 35/22
BUONFANTI, A., 46/1
BUONI, LUIGI, 6/4
BUONI, NAPOLEONE, 31/1
BUONINSEGNI, VENANZIO, 45/3
BURCI, CARLO, 6/2; 6/4; 19/3; 30/10;
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BUSI, CAMILLO, 38/15
BUTTI, CARLO, 1/21
CACINI, FRANCESCO, 30/9
CADORNA, RAFFAELE, 39/10; 42/10
CAIFASSI, ILDEBRANDO, 6/9
CALAMAI, S., 40/2
CALAMANDREI, CARLO, 5/19
CALEGGI, EMILIO, 39/4
CAMBRAY-DIGNY, GUGLIELMO, 30/10;

31/1
CAMICIOTTOLI, ROBERTO, 35/22
CAMINATI, ***, 35/19; 35/24
CAMPANI, CONSALVO, 35/1
CAMPRIANI, ASTORRE, 38/1
CAMUCCI, ERNESTO, 39/9
CANOVAI, FERDINANDO
CANTAGALLI, LUIGI, 30/4
CANTINI, MICHELE, 35/4
CAPECCHI, V., 46/2
CAPEZZUOLI, CESARE, 38/14
CAPPELLI, GAETANO, 38/5; 39/1
CAPPELLI, PELLEGRINO, 45/5
CAPPELLINI, G., 45/13
CAPPONI, DOMENICO, 46/6
CAPPONI, GINO, 37/1; 46/2
CAPPURI, LORENZO, 38/14; 39/3
CARAMOZZO, GIUSEPPE, 38/3; 38/4
CARCHIDIO, ***, 41/1
CARDINI, CORIOLANO, 6/9

CAREGA, F., 38/4
CAREGA, FRANCESCO, 38/14
CARLI, DARIO, 39/5
CAROBBI, GIULIA, 11/11
CARPENTIER, G., 35/9
CARPENTIER, V., 31/6; 34/5; 39/4
CARPENTINI, V., 39/1
CARREGA, ANDREA, 38/1
CASALINI, ANGIOLO, 39/1
CASAMORATA, LUIGI FERDINANDO,

30/11
CASANTI, DAMIANO, 6/9; 10/7
CASETTI, ALESSANDRO, 35/7; 35/8
CASSOLI, FERDINANDO, 1/26
CASTELLARI, VINCENZO, 39/1
CASTELLI, FRANCESCO, 39/4; 45/4
CASTELLUCCI, ***, 5/6
CASTRUCCI, GIUSEPPE, 2/27
CECCHERELLI, M., 35/13
CECCHI, ***, 30/5
CECCHI, C., 35/24
CECCHI, GAETANO, 6/4
CECCHI, GIOCONDO, 39/5
CECCHI, GIOVACCHINO, 33/1; 35/1;

35/3; 35/4; 35/5; 35/8; 35/10; 35/22
CECCONI, DOMENICO, 45/2
CELLAI, MARTINO, 30/2; 31/6
CELLI, TOMMASO, 34/5; 38/10
CEMPINI, F., 30/2
CENNI, MARTINO, 38/4; 39/1; 46/2
CENTOFANTI, F., 46/2
CEPPARELLO (da), ALBERTO, 10.F;

10/8
CERAMELLI, GIORGIO, 11/11
CERULLI, F., 46/2
CESTANI, ELETTO, 39/2
CHIARINI, L., 31/1
CHIAROZZI, CARLO, 33/1
CHIARUGI, D., 10/7; 14/1; 14/3
CHIARUGI, ENRICO, 39/5
CHIARUGI, GIUSEPPE, 8/1; 8/3; 8/8;

8/9
CHIAVACCI, GASPERO, 2/13
CHIFENTI, BARTOLOMEO, 39/6
CHIGI, CARLO CORRADINO, 6/4; 30/7;

33/1; 35/16
CHIOCCHI, DOMENICO, 1/4
CHIOSTRI, LUIGI, 40/4; 45/4
CIANCHI, AGOSTINO, 10/7
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CIANCHI, FERDINANDO, 35/18; 38/13;
38/17; 39/6; 39/9; 45/13

CIANI, ***, 35/9; 35/11
CIGNIANI, EMILIO, 30/11
CINELLI, GIUSEPPE, 30/6; 38/14
CINI, NERINA, 46/4
CINI, TOMMASO, 35/16
CIONI, A., 6/4
CIONI, G., 39/1
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CIPRIANI, EMILIO, 14/4; 30/5; 38/16;
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CIVILI, GIUSEPPE, 38/1
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COPPI, PIETRO IGINO, 46/4
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CORCI, GIUSEPPE, 33/1; 35/2; 35/4
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