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Mss. 112 

Firenze, sec. XIX primo quarto (paulo ante 1823, vd. bibliografia). 

Cart.; ff. I, 41 [pp. 82], I‟; bianche pp. 35-36, 40, 43-44, 51-52, 66, 71-7479-80. Paginazione coeva al 

testo a penna nell‟angolo superiore esterno. 
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Mm. 316 × 218 (p. 29). 

Una mano, di copista professionista
a
. 

Coperta cartacea, con dorso in carta d‟altro tipo, deteriorata e sfrangiata lungo i margini: sul quadrante 

anteriore il titolo «Spogli vari manoscritti. N. 1». 

 pp. 1-82. PIETRO FERRONI, Spogli lessicali 

 pp. 1-24. Osservazioni su voci del Vocabolario della Crusca (lettere O-S) 

 pp. 25-28. Spoglio di Sentimenti di autori illustri intorno all‟eccellenza, e all‟utilità della 

Geometria
b
 

p. 25. «Sentimenti di autori illustri dopo il ragguaglio delle ultime Opere del Torricelli. Edizione di 

Firenze 1674» 

p. 25. «Saggio di alcune voci toscane tratte da Galileo e dal Castelli intorno alle lodi della Geometria 

e sua utilità ed eccellenza» 

 pp. 29-34. Spoglio di EVANGELISTA TORRICELLI, Scrittura del Signor Torricelli presentata 

al Serenissimo Principe Leopoldo a‟ 12 Aprile 1645
c
 

p. 29. «Raccolta d‟autori che trattano del moto dell‟acque. Edizione seconda di Firenze 1768. Tomo 

quarto» 

p. 29. «Scritture e Relazioni sopra la Bonificazione della Chiana. Scrittura del Signor Torricelli 

presentata al Serenissimo Principe Leopoldo a‟ 12 Aprile 1645» 

 pp. 37-39. Spoglio di Uso della precedente tavola, app. a EVANGELISTA TORRICELLI, De 

moto proiectorum
d
 

p. 37. «Opera geometrica Evangelistae Torricellii. Florentiae 1644 in 4° (un sol volume)» 

p. 37. «Uso della precedente (p. 217-43) tavola (per gli artiglieri) in calce del Libro II del Moto (de 

motu proiectorum)» 

 pp. 41-42. Spoglio di BENEDETTO CASTELLI, Della misura dell‟acque correnti
e
 

p. 41. «Modi di dire usati nella rara Edizione principe da don Benedetto Castelli bresciano scolare di 

Galileo, e tolti dalla sua Opera classica sulla misura dell‟acque correnti stampata in Roma il 1628 

colla dedica a Urbano VIII Pontefice Massimo» 

 pp. 45-50. Spoglio di GALILEO GALILEI, Il Saggiatore
f
 

p. 45. «Il Saggiatore nel volume secondo delle Opere di Galileo Galilei. Edizione prima in Bologna 

1655 presso gli Eredi del Dozia» 

 pp. 53-56. Spoglio di VINCENZO VIVIANI, Relazione al Serenissimo Gran-Duca di Toscana 

Cosimo IIII intorno al riparare, per quanto possibil sia, la città, e campagne di Pisa
g
 

                                                           
a
 Il confronto con la lettera autografa del Ferroni ASAC, fasc. 120, n° 95 (18 giugno 1819), permette con certezza di 

escludere la sua mano. 
b
 In Quinto libro degli Elementi d‟Euclide, ovvero Scienza universale delle proporzioni spiegata colla dottrina del 

Galileo, Firenze, alla Condotta, 1674, pp. 133-149. 
c 

In Raccolta d‟autori che trattano del moto dell‟acque, Firenze, nella Stamperia di Sua Altezza Reale, 1768, pp. 115-

166. 

d In Opera geometrica EVANGELISTAE TORRICELLII, Florentiae, typis Amatoris Massae & Laurentii de Landis, 1644, pp. 

217-243. 
e
 Roma, Stamparia Camerale, 1628. 

f
 Bologna, per gli hh. del Dozza, 1655, in Opere di GALILEO GALILEI Linceo nobile fiorentino, 2, ibidem, 1655-1656. 

g
 In Raccolta d‟autori che trattano del moto dell‟acque, cit., pp. 259-269. 
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p. 53. «Vedasi la prima stampa nel Tomo I (a 381) della Raccolta d‟autori che trattano del moto 

dell‟acque (Firenze 1723) e la seconda edizione parimenti fiorentina del 1768 da p. 259 a 269 inclusa 

del IV volume» 

p. 53. «Spoglio della Relazione intitolata al Granduca Cosimo III nelli 12 Aprile 1684 dal suo 

Matematico Vincenzio Viviani intorno al riparare per quanto possibil sia dalle inondazioni ec. la città 

e campagna di Pisa» 

 pp. 57-62. Spoglio di Raccolta prima, in cui si sono ristampati i Saggi di Naturali 

Esperienze fatte nell‟Accademia del Cimento
h
 

p. 57. «Giunta allo Spoglio dei Saggi di naturali esperienze dell‟Accademia del Cimento mediante il 

suo Diario a stampa copiato dall‟autografo del primo Segretario Alessandro Segni e pubblicato nel 

1780 in Firenze dal Dottore Giovanni Targioni Tozzetti. Parte 2
a
 del Tomo II che fa le veci di Tomo 

III. Notizie d‟alcuni aggrandimenti delle Scienze fisiche accaduti in Toscana» 

 pp. 63-65. Spoglio di VINCENZO VIVIANI, Modi vari meccanici, lineari, e solidi tentati da 

Vincenzo Viviani per le construzioni de‟ due illustri problemi
i
 

p. 63. «Quest‟opuscolo è unito all‟altro intitolato Quinto libro degli Elementi d‟Euclide ovvero 

Scienza universale delle proporzioni spiegata colla dottrina del Galileo (Firenze alla Condotta 1674. 

in 4
to

» 

p. 63. «Di Vincenzio Viviani Modi vari meccanici, lineari, e solidi &c. &c. Stampati in Firenze nella 

Condotta nel 1676 dopo il volgarizzamento del suo Diporto geometrico» 

 p. 67. Spoglio di GALILEO GALILEI, Principio della Quinta Giornata del Galileo da 

aggiungersi all‟altre quattro de‟ «Discorsi, e Dimostrazioni matematiche intorno alle due 

nuove scienze»
j
;  

p. 67. «Principio della quinta Giornata a dettatura di Galileo fatto cieco, in Arcetri, nel 1637-38. 

Edizione fiorentina del 1674» 

 p. 68. Spoglio di Galileo Galilei, Capitoli di lettere del Galileo ad un letterato franzese
k
 

p. 68. «Capitoli di Lettere di Galileo ad un letterato franzese. Edizione come da tergo» 

 pp. 68-69. Spoglio di GALILEO GALILEI, Parere del Galileo intorno all‟angolo del contatto
l
 

p. 68. «Parere del Galileo intorno all‟angolo del contatto (Edizione medesima fiorentina)» 

 pp. 69-70. Spoglio di EVANGELISTA TORRICELLI, Proposizioni XXVIII e XXIX del sesto 

Libro d‟Euclide dimostrate congiuntamente dal Torricelli
m
 

p. 69. «Proposizioni 28 e 29 del Libro VI d‟Euclide (precitata Edizione)» 

 pp. 75-82. Raccolta di lemmi di etimo arabo o persiano («Giunta al Saggio etimologico di 

voci italiane» inserita a ff. 77-78) 
p. 75. «Saggio di alcune voci italiane tratte dall‟arabo e dal persiano» 

A f. Ir è il titolo «Spogli dell‟Accademico Ferroni ed altri». Sul quadrante anteriore è un‟etichetta con 

collocazione, «V. Filza I.», da cui si desume che, prima di essere trasferito al fondo Manoscritti, l‟esemplare 

era conservato nell‟Archivio accademico. 

Segnatura precedente: Libri rari 3/I. 

Bibliografia: GIOVANNI BATTISTA ZANNONI, Rapporto letto nell‟Adunanza pubblica del dì 9 settembre 1823, in ID., 

Storia della Accademia della Crusca, cit., pp. 233-249, a pp. 240-241. 

 

                                                           
h
 In Atti e memorie inedite dell‟Accademia del Cimento, a cura di GIOVANNI TARGIONI TOZZETTI, II.2, Firenze, 

Giuseppe Tofani e Luigi Carlieri, 1780, pp. 377-599. 
i
 In Quinto libro degli Elementi d‟Euclide, cit., pp. 269-284. 

j
 Ivi, pp. 61-77 

k
 Ivi, pp. 79-85 

l
 Ivi, pp. 107-113 

m
 Ivi, pp. 114-116 


