Venezia, Biblioteca del Museo di storia naturale, Nardo 8
1797-1900 · cart. · composito di 6 elementi · fascicoli raccolti in scatola rigida in legno e cartone
(dorso in pelle, piatti in carta marmorizzata, chiusura con ganci metallici) · .
Stato di conservazione: buono.
Storia: il fondo Nardo è di proprietà dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti ed è stato ceduto
in custodia, insieme alle altre collezioni scientifiche dell'Istituto, al Museo di storia naturale di
Venezia, l'accettazione del deposito avvenne con deliberazione comunale del 20 giugno 1923; sul
dorso iscrizione impressa dorata "G.D. Nardo Memorie di tecnologia" e altro tassello "1"; in testa
etichetta cartacea con scritto "Miscellanea di storia naturale ecc."; al centro altro cartellino cartaceo
col numero "20"; al piede cartellino a stampa con l'indicazione "Collezioni scientifiche di proprietà
del R. Istituto Veneto di S.I.A." e cartellino con l'attuale collocazione "8"; sul contropiatto anteriore
cartellino con collocazione "15 F 7" in uso fino al 2000.
Possessore: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti <Venezia>.
Possessore: Nardo, Giandomenico <1802-1877> (Ferrari, 487).
Luogo di copia: Venezia.
Antiche segnature: 15 F 7.
Nardo 8/1

1877-1900 (scritto posteriore alla morte di Nardo) · cart. · bifoglio sciolto · cc. 2 (cartulazione a
matita 1-2) · mm 330 × 225 (c. 1).
Storia: c. 1r di mano moderna "Busta N. 1/20".
c. 1rv
Titolo presente: Miscellanea di storia naturale ecc. Indice (c. 1r), sommario del
contenuto della busta.
Nardo 8/2

1797-1798 (cc. 1r, 3r) · cart. · composito di 3 elementi · 3 lettere sciolte · cc. 5 (cartulazione a
matita 1-5) · mm 267 × 185 (dimensioni complessive).
cc. 1r-5v
Lettera, originale, con firma autografa.
Mittente (autografo): Dall'Acqua, Sebastiano <1768-1831> (ABI I 340, 277-284).
Destinatario: Nardo, Giuseppe Maria <m. 1815> (G.A. Pirona, Commemorazione,
785-786).
Padova, 1797-1798 (cc. 1r, 3r).
Fonti: G.A. Pirona, Della vita e degli studi di Giandomenico Nardo, commemorazione, in "Atti del
R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti", s. V., 4 (1877-1878), 785-850.
Archivio Biografico Italiano, München 1987-.
Nardo 8/3

1845-1852 (cc. 121r, 132r) · cart. · composito · fogli sciolti raccolti in cartella · cc. 153 (una
carta non numerata, cartulazione a matita 1-152) · mm 365 × 245 (dimensioni complessive).

cc. 1r-152v
Altra relazione di D.I. (autografo): Nardo, Giandomenico <1802-1877> (Ferrari, 487).
Titolo presente: Elenco di oggetti di Storia Naturale ceduti all'I.R. Liceo e scuola tecnica
di Venezia (sulla cartella), elenchi relativi a materiali diversi, in più anni, oggetti e
esemplari; presente anche un elenco delle opere pubblicate da Nardo.
Alcune carte bianche.
Fonti: L. Ferrari, Onomasticon. Repertorio biobibliografico degli scrittori italiani dal 1501 al 1850,
Milano 1947.
Nardo 8/4

1866 (c. 1r) · cart. · composito · un fascicolo di fogli sciolti · cc. 28 (cartulazione 1-28,
comprensiva della cartella in cui i fogli sono contenuti) · mm 355 × 245 (dimensioni
complessive).
cc. 1r-24v
Autore: Bachmann, Luigi <fl. 1866>; Bachmann Luigi (c. 1r).
Destinatario: Nardo, Giandomenico <1802-1877> (Ferrari, 487).
Titolo presente: Memorie sulla caccia degli uccelli offertami nel 1866 dagli ornitologi e
cacciatori signori fratelli Coreggiani e Bachmann Luigi consigliere de Conti (c. 1r).
Alcune carte bianche.
Fonti: L. Ferrari, Onomasticon. Repertorio biobibliografico degli scrittori italiani dal 1501 al 1850,
Milano 1947.
Nardo 8/5

1823-1877 (termine post quem Nardo 8/5.13 "1823") · cart. · composito · 23 fascicoli raccolti
in cartella · cc. 242 (Nardo 8/5.18, cc. 2r-3v, 4v-5r) · mm 340 × 250 (dimensioni complessive).
Osservazioni: a stampa: Nardo 5/8.9 cc. 2r-3v "Nuovo modo di render maggiormente utili
i bagni di mare e più efficace l'uso interno dell'acqua marina specialmente nella malattie
scrofolose" di G.D. Nardo; Nardo 8/5.18, cc. 2r-3v "Metodo facile pella depurazione del mosto,
vino, vinello (o vino piccolo) solforato ed avente cattivo odore" di "Giuseppe Fracchia farmacista
chimico"; Nardo 8/5.18, cc. 4v-5r tabella dei funghi di cui è permessa la vendita a Treviso
(1850).
Nardo 8/5.1-23
Autore: Nardo, Giandomenico <1802-1877> (Ferrari, 487).
Titolo elaborato: Miscellanea di scritti scientifici, articoli su mineralogia, "Sulla salsedine
del mare", echinodermi, embriologia, scienze applicate, "Annotazioni sul creosoto",
tricologia, topografia, "Sulla presenza del iodio nell'acqua marina", "Sull'arrossamento
della polenta e di altre sostanze alimentari", "Piante volgari di uso economico",
"Classificazioni del regno animale", appunti da opere di altri autori, presentazione
all'I.R. Istituto veneto del "Distoma gigas", funghi, sugli acidi, fisiologia vegetale,
miologia, raccolte di storia naturale dell'I.R. Istituto veneto di Venezia.
Osservazioni: sulla cartella "Miscellanea".
Fonti: L. Ferrari, Onomasticon. Repertorio biobibliografico degli scrittori italiani dal 1501 al 1850,
Milano 1947.

Nardo 8/6

1826-1877 (termine ante quem l'anno di morte di Nardo) · cart. · composito di 6 elementi
· fascicoli e fogli sciolti raccolti in cartella · cc. 69 · mm 355 × 245 (dimensioni complessive).
Decorazione: 1826-1877; stampa colorata con animali marini, datata 1840; Nardo 8/6.1, cc. 3r,
4r disegno a inchiostro di "Cancer filans"; Nardo 8/6.2, cc. 8r, 9r disegni di "candito di mare";
Nardo 8/6.5, cc. 3v, 4v, 5r, 6v, 7v, 8r, 9r, 10r, 11r, 12r, 13r disegni di animali marini; Nardo
8/6.6 c. 3v disegno a sanguigna di "Padre Vio", chinato su un tino, con quelli che sembrano dei
granchi, in primo piano un grosso libro.
Storia: cc. 1r, 3r carta intestata del "Museo civico Venezia" e una data parziale a c. 3r "187".
Nardo 8/6.1-6
Autore: Mandelli, Fortunato <1728-1797> (DBI, 68, 559-562).
Altra relazione di D.I.: Nardo, Giandomenico <1802-1877> (Ferrari, 487).
Autore: Vio, Guido Ignazio <m. 1782> (Ferrari, 691).
Titolo presente: Memorie inedite del padre Ignazio Vio camaldolese (sulla cartella),
sotto di mano moderna "Raccolte dal dottor G.D. Nardo"; Nardo 8/6.1 elenco delle
opere di Vio che "Esistono al Museo civico provenienti dal Monastero di San Michele
di Murano" con uno scritto di Nardo in cui cita anche Vio; Nardo 8/6.2 "Memoria su
uno zoofito volgarmente detto candito di mare" di Vio, sulla cartella "inedito"; Nardo
8/6.3 "Raccolta di memorie per servire alla ricerca delle produzioni del mare nella
provincia dell'Istria, Dalmazia e del Levante" di Vio; Nardo 8/6.4 "Sulla pesca dell'isole
venete del Levante" di Vio, sulla cartella "inedito", lo scritto è datato 1760-1761, cfr.
ms. Correr 1434/1; Nardo 8/6.5 "Undici tavole contenenti parecchie specie di animali
marini in figura e chiaro scuro, delle classi inferiori forse disegnati dal padre Guido
Vio camaldolese"; Nardo 8/6.6 "Biografia del padre Guido Fortunato Vio benedettino
camaldolese scritta dal padre don Fortunato Mandelli abate in San Michele di Murano"
e una nota di Nardo.
Fonti: L. Ferrari, Onomasticon. Repertorio biobibliografico degli scrittori italiani dal 1501 al 1850,
Milano 1947.
Dizionario biografico degli italiani, Roma 1960-.
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