TUTTO DA SÉ VOLEVA VEDERE, TUTTO COMPULSARE, TUTTO
CONFRONTARE, SEMPRE RICORRENDO ALLE FONTI.
I FONDI STORICI DELLA BIBLIOTECA «ICILIO GUARESCHI» DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZA
E TECNOLOGIA DEL FARMACO
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"Collezioni"

La Biblioteca «Icilio Guareschi» del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BIBLIOTECA DI FARMACIA

Quando venne costituita la Biblioteca della Facoltà di Farmacia (Decreto Rettorale n. 7317 del 26
gennaio 1985), si scelse di intitolarla a Icilio Guareschi sulla base delle seguenti motivazioni:
Si propone di intitolare ad Icilio Guareschi la biblioteca futura in quanto il prof. Guareschi,
scienziato di fama internazionale, è stato per lunghi anni titolare della Cattedra di Chimica
Farmaceutica e Tossicologica. Cultore di Storia della Farmacia, ha contribuito con donazioni
personali alla fondazione della Sezione storica della Biblioteca del Laboratorio di Tecnica
Farmaceutica, dando avvio all'attuale ricca collezione, nota anche a studiosi esteri che spesso
richiedono fotocopie
(Relazione sullo stato attuale e sugli sviluppi futuri della Biblioteca dell'Istituto di Chimica Farmaceutica e Tossicologica, a firma
della Commissione Biblioteca composta da: dott.ssa Giovanna Levis, prof.ssa Annamaria Lombard, dott.ssa Anna Maria Longo e Prof.
Pietro Sancin. Tale relazione è allegata ad una lettera a firma del prof. Gian Mario Nano, allora direttore dell’Istituto di Chimica
farmaceutica e tossicologica, indirizzata “Al Magnifico Rettore dell’Università di Torino” datata 11 maggio 1985; archivio della
Biblioteca Guareschi, dossier 1984-1986)

La struttura amministrativa divenne tuttavia operativa solo a partire dal 1° gennaio 1986.
Sede designata: i locali occupati fino ad allora dalla biblioteca dell’Istituto di Chimica farmaceutica e
tossicologica. Confluirono nelle sue collezioni i fondi librari delle biblioteche dei diversi istituti
(Istituto di farmacologia e farmacognosia, Istituto di Chimica farmaceutica applicata, Istituto di
Chimica generale ed inorganica, Istituto di Chimica farmaceutica e tossicologica):

ICILIO GUARESCHI
UNTVERSTT À DI TORINO

• Dopo il 1986, con il passaggio degli Istituti alla
struttura dipartimentale, la biblioteca divenne
Biblioteca Interdipartimentale di Farmacia e ad essa
afferirono i dipartimenti di: Scienza e Tecnologia del
Farmaco, Chimica inorganica, Chimica fisica e dei
materiali, Anatomia, Farmacologia e Medicina legale.
• Dal 2003 al 2012 essa tornò ad essere biblioteca di
Facoltà col nome di: Biblioteca della Facoltà di
Farmacia «Icilio Guareschi»
• Con la riforma universitaria introdotta dalla Legge 30
dicembre 2010 n. 240 e la conseguente scomparsa delle
facoltà, da gennaio 2013 la biblioteca ha assunto lo
status di biblioteca dipartimentale col nome
di: Biblioteca "Icilio Guareschi" del Dipartimento di
Scienza e Tecnologia del Farmaco

“E’ ammirevole la grande coscienziosità dell’autore, la cura meticolosa colla
quale ogni notizia venne raccolta. Ed il Guareschi in queste sue opere
storiche non ebbe collaboratori, come mi disse l’ultima volta che lo vidi a
Torino; salvo il lavoro materiale del trasporto dei libri, egli tutto da sé voleva
vedere, tutto compulsare, tutto confrontare, sempre ricorrendo alle fonti”
R. NASINI,

Icilio Guareschi come storico della chimica, «Archeion», vol. 1, f. 2, 1919, https://doi.org/10.1484/J.arch.3.10,
pp. 101-112, cit. p. 106

E’, come si vede, un’opera assai vasta e profonda quella del Guareschi come storico
della chimica. I meriti suoi furono ampiamente riconosciuti non solo in Italia, ma anche
fuori, e gli valsero la fama di uno dei migliori cultori della disciplina; mentre prima di lui
l’Italia si può dire che non possedeva nulla, o quasi, in tal ramo della letteratura
scientifica. Chiunque ha letto e studiato i lavori storici del Guareschi sa quale
attrazione essi esercitino, quanto piacevole e istruttiva ne sia la lettura. Della sua
scrupolosità, della sua esattezza, della sicurezza che egli sempre ricorse alle fonti,
credo ci si possa sempre fidare nel modo il più ssoluto”
R. NASINI,

cit. p. 107

Icilio Guareschi come storico della chimica, «Archeion», vol. 1, f. 2, 1919, https://doi.org/10.1484/J.arch.3.10, pp. 101-112,

«L'opera scientifica di Selmi abbraccia un periodo di circa 40
anni, dal 1840 al 1881, periodo che è quello dell'inizio della
chimica scientifica in Italia nel secolo XIX [...]»
Francesco Selmi e la sua opera scientifica [parte I e parte II], «Mem. R. Acc. delle Scienze di Torino», serie II, tom.
LXII, 8 gennaio 1911, cit. p. 137-138
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«Durante l’intero suo soggiorno in questo
Laboratorio, il Guareschi mostrava grande
attitudine ai lavori di Chimica teorica e
grandissimo zelo. Con pochi giorni
d’eccezione, ove egli si trovava indisposto,
egli veniva ogni giorno nel Laboratorio anche
nei giorni di Domenica e di Festa e ci stava
dalla mattina alla sera. Oltre agli studi pratici
egli si mise anche a studiare la letteratura
chimica e per riuscire meglio in questo
intento, imparava la lingua tedesca ;
mostrava poi un grande interesse pei
progressi della Scienza e pei giornali
scientifici, così che poteva essere incaricato
di traduzioni per il Nuovo Cimento e della
compilazione di alcuni articoli
dell’Enciclopedia Chimica che sta
pubblicando a Torino»
(Università degli studi di Firenze. Archivio storico e di deposito.
Carteggio dell'Istituto a partire dal 1864. Fascicolo N. 54 Guareschi Icilio studente libero di Chimica - Assegno da
pagargli in Bologna nei mesi di giugno e luglio, p. 13-14)

I fondi storici della Biblioteca Guareschi

Giuseppe Ostino nel suo Catalogo dei libri dei secoli XV-XIX della biblioteca storica «Icilio
Guareschi» (Torino, Tip. Edizioni Minerva medica, 1959) repertoria 352 titoli di volumi provenienti
per la maggior parte dai fondi librari appartenuti al Laboratorio di Chimica Farmaceutica e al
Laboratorio di Tecnica Farmaceutica.
Il nucleo storico primigenio raccolto dallo stesso Icilio Guareschi si accrebbe notevolmente a
partire dagli anni 1920-1930 sotto la guida del prof. Luigi Mascarelli (Bra 1877- Torino 1941),
allora Preside della Facoltà di Farmacia, diretto successore di Icilio Guareschi, e del prof. Nicola,
Direttore del Laboratorio di Tecnica farmaceutica [la prima Cattedra di Tecnica farmaceutica in
Italia è stata istituita presso la Regia Università di Torino con Decreto Ministeriale 1° gennaio
1924].
La raccolta libraria fu ulteriormente ampliata negli anni 1950-1960, grazie al contributo del prof.
Tappi (Torino, 1913- Torino, 1990), Direttore dell’allora Istituto di Chimica farmaceutica e
Tossicologia, nonché Preside per molti anni della Facoltà di Farmacia.
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Giuseppe Ostino: «Per i colleghi che parteciparono alle
Giornate Farmaceutiche Internazionali, tenutesi in Torino nel
1957, fu allestita a cura e nei locali del Laboratorio di Tecnica
Farmaceutica, una mostra allineante parte del materiale della
raccolta storica «Icilio Guareschi» sistemata nella sala principale
della biblioteca dell'Istituto di Chimica Farmaceutica.
Considerando che volumi, anche di pregio non poterono in
quell'occasione essere presentati, ritengo utile [...] elencare il
ricco e vario materiale raccolto dal 1942 ad oggi che, in
aggiunta ad un importante nucleo iniziale, già costituito da
Icilio Guareschi, consente di poter far conoscere una
biblioteca, della cui importanza lascio giudici i lettori
competenti.
Ho voluto citare l'insigne maestro e grande storico della
chimica, quale spiegazione di un certo eclettismo che si
potrà notare in questa raccolta, anche se limitato, nei confini
della storia delle scienze, testimonianza dei vari argomenti ai
quali il Guareschi consacrò la sua attenzione»
(Estratto da Minerva farmaceutica, vol. VIII, 1959)

Fondi storici della Biblioteca Guareschi

La raccolta storica «Icilio Guareschi» ha conosciuto certamente un’opera di ordinamento, forse
incompiuta, da parte del professore e farmacista Cristoforo Masino (17/08/1907-20/01/1988) che
fu il principale curatore del fondo storico intorno agli anni 1985-88.
A Masino si deve tra l’altro l’acquisizione di un cospicuo numero di opere donate alla biblioteca e
una raccolta racchiusa in 44 cartelle contenenti documenti di varia natura riguardanti la storia della
farmacia (copie fotostatiche di manoscritti e documenti antichi, opuscoli monografici, documenti
dattiloscritti…) la cui chiave di accesso è rappresentata da un quaderno ad anelli contenente gli
indici degli argomenti:
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- Bibliografia (cartella 1)
- Riproduzione quadri (cartelle 3 e 7)
- Ritratti (cartella 8)
- Vasi e utensili (cartella 4)
- Pubblicità medicinali (cartella 5)
- Varia (cartella 6)
- Tasse (cartelle 9 e 10)
- Dattiloscritti (cartella 11)
- Copie fotostatiche (cartella 2 e 2bis)
- Copie fotostatiche. Stampa (cartella 12)
- Documenti originali e foto (cartella 13)

Indice della cartella 1 - Bibliografia

Indice della cartella 2 – Copie fotostatiche

Indice della cartelle 3 e 7 – Riproduzione di quadri
,·

t'
I

i' •

I

--+--+-----+------+-------+-----I--____;__ -

_--D

-

~

I
- f - - - - - + - - 1_ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _

I

-~If-1
•

--

N! -

I

-

Indice della cartella 4 – Vasi di farmacia e suppellettili varie

Indice della cartella 5 – Pubblicità medicinali
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Indice della cartella 6 – Varia

Indice della cartella 8 – Ritratti

Indice delle cartelle 9 e 10 - Tasse
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Indice della cartella 12 – Copie fotostatiche. Stampa
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Indice della cartella 13 – Documenti originali e foto
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Esempi di volumi del Fondo Guareschi appartenuti a C.
Masino con note di possesso e dediche

Fondi storici della Biblioteca Guareschi

Gli anni 1990-primi anni 2000 registrarono una pausa nella crescita delle collezioni storiche.
2009-2010: si procedette alla catalogazione di 348 testi moderni per buona parte riguardanti la storia
della farmacia appartenuti personalmente ai professori Carlo Alberti, Cristoforo Masino, Pietro Sancin
e Domenico Cavanna.
3 giugno 2008-19 dicembre 2013: acquisizione del Fondo Ginatta (la donazione da parte dell’Ing.
Marco Ginatta avvenne in tre fasi successive: 3 giugno 2008, donazione della parte più cospicua del
fondo comprendente una scatola di carte d’archivio; 29 giugno 2009, donazione di ulteriori cinque
scatoloni di libri; 19 dicembre 2013: donazione di una seconda scatola di documenti d’archivio)
Dalla rilevazione inventariale compiuta nel corso 2015 risultano 944 libri antichi, ossia pubblicati
prima del 1830, data convenzionale assunta a spartiacque tra il libro stampato con procedimenti
manuali (caratteri mobili in metallo, stampa, carta) e la successiva messa a punto di torchi meccanici
che condussero, con l’evolversi delle tecniche, alla produzione industriale del libro

La collezione storica «Icilio Guareschi» propriamente detta
comprende opere e documenti di e sulla storia della farmacia ed è
ancor oggi probabilmente una tra le più ricche esistenti in Italia.
Oltre alle opere di Icilio Guareschi, moltissime delle quali recanti sul frontespizio o
sulle pagine preliminari il nome autografo dell’Autore, la collezione comprende
fonti primarie e secondarie antiche e moderne:
ricettari manoscritti, un incunabolo, libri di segreti del
Cinque e Seicento, antichi testi alchemici, una
ricchissima collezione di farmacopee antiche,
preunitarie, nazionali ed estere, erbari illustrati,
monografie sulla storia della medicina e della chimica,
chimica dei colori e applicata alle arti, dizionari
specializzati, opere in miscellanea, testi di metrologia
…

… una copia della Nuova enciclopedia di chimica
scientifica, tecnologica e industriale diretta da
Guareschi e appartenutagli
… una copia integrale della Enciclopedia di chimica
scientifica e industriale diretta da Francesco Selmi a
fascicoli con coperta editoriale

Enciclopedia di chimica scientifica e industriale, ossia Dizionario generale di chimica : colle applicazioni
alla agricoltura e industrie agronomiche ... : opera originale / diretta da Francesco Selmi ; e compilata da una
eletta di chimici italiani. Torino ; Napoli : Unione tipografico-editrice torinese, 1868-1881

Nuova enciclopedia di chimica scientifica, tecnologica e
industriale con le applicazioini applicazioni a tutte le industrie
chimiche e manifatturiere, alla medicina, farmacia, igiene, fisica,
mineralogia e geologia, all’agricoltura, alla bromatologia, biologia
ecc., Torino,UTET, 1901-1927 e Supplemento annuale alla
Enciclopedia di chimica scientifica e industriale colle applicazioni
all'agricoltura ed industrie agronomiche … A. 1 (1884/85)-a. 34
(1918). - Torino : UTET, 1884-1918

• J:.u/!-li' ' u>n, 1

~ ~~

f ~ -S-I I

.,,f;, .~v/,tl(J. '

-~~- ., ;,r::i,,,,,

J:lw,-vPt O .,., .

rr-/,u,:.✓.iÀnra.hJ.

(, ;;,,qe,,,a,4-tnA i:,,. .J

1,,91~ (ll1Aa:/? •M:

()d.~

~..,;.,,,tU

' "'"fe-h"~ 1U.:.cJ;,..

"'"~J"h.U .,#)le.~

t :::~ z f]4a,1--1"'-} /4,nv ..»i · e@~
ji·,,1n•f'4"' ITU II

~-,~1..ri.v»-..

.4.t;u /"(\.~·
<Ciou.o e,,,,A ,,.

~✓J#-hlah I'~(;.,, prtN,:t1.tHJ @?a-r-t.
~.. ,.~ ; / ~ , ,• .,~ ~ N· ('IJ,.~,~ · ,... .

ie:,.

.ffm, t7nA4"~

..:5,.....i:,~•tu->

,/ •,'"...,&!{,,

,.,::V,. e"11p,4J

-t..J /, > ,neN-LJ

I

u.44 ,• ~

e,.d..<~~u,,,I.
:~

-

. ,.,

t, iLJ

,1a.,;é,U4U

,w:

a,,t,,nJA,no 1a:t044h

@;d•'"-1·

4A-IUl>,;.f:,,

/
.,1,n -<Jr), --~~.-i,~µ•
,,,.<.(J,u ,u . ·\,__,. , '

Liber ad Almansorem sive Tractatus
medicinae I-X
Rāzī, Abū Bakr Muḥammad ibn Zakarīyā,
[Venezia] : Bonetus Locatellus, Octavianus
Scotus, 1497
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NEL PRIMO LIBRO DELLA MATERIA
MEDICINALE
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Proemio di Diofcoride .
E Ne k • molti non folam~rc antichi, ma anchora modttni, hab.,__0

Mattioli, Pietro Andrea (1500-1577).
[I discorsi ... nelli sei libri di Pedacio Dioscoride
Anazarbeo della materia medicinale. Hora di nuovo dal
suo istesso autore ricorretti, & in più di mille luoghi
aumentati ... ]. - [Venetia : heredi di Vincenzo Valgrisi,
1573] (Stampato in Venetia : nella bottega delli heredi,
di Vincenzo Valgrisi, 1573). - [180], 971, [1] p. : ill. ; fol.
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Ministero dell'Interno. Farmacopea ufficiale del Regno d'Italia.
Roma, Tipografia delle Mantellate, 1891, XI, 387 p. ; 29 cm. - Pagine
dispari bianche. - Bozza tipografica della 1. ed. della Farmacopea
ufficiale del Regno d'Italia
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DIREZIONE DELLA SANITÀ PUBBLICA
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;:•ACQUA DI CALCE

• ..(.. " ' f disol: Barbadoes, insclvati~hita in Calabria e i~ Sicili~ 1~ol~
discoste dal mare, si trae 1 Aloe delle Barbade, il quale trn,
non lucide, ha frattura ceroide e colore rosso-bruno di fc,
tem[lO diventa pi Lt scuro; odore poco aromatico. La polvc

Aqua calcis
Acqua seconda di calce

rossastra.
L'aloe di Socotora (aloe socotrino) è rarissimo in comme
:Kon contenga piu di 8 ¾ di acqua e bruciato non dia più di 2

ossiolo di calcio

p.

Ac,1ua . . • ·

•

lO0

Si estingua l'ossido di calcio col suo peso di acqua, e si me~col'
1

di acqua· dopo 24 ore di riposo si rigetti il liquido (acqua p ,~1n
)
I· 50
'
.
.
.
.
tiii1Q

REGNO D'ITALIA

di calce), e al deposito s1 ag~1Unga la runanente acqua. li iniscu~lio

si conservi in bottiglia ben chmsa.
Si decanti o si filtri ogni volta che si ùebba adoperare.

{:·ALTEA

Liquido limpido, senza colore, di reazione alcalina e che prccipitu con
ossalato di ammonio. Saturata con ani,lride carbonica, conc.,ntrata O filtrata non deve dare reazione alcalina.
Con !iene circa gr, 0,15 % d' idrato di caleio.
Cm3. 100 d'acqua di calce sono neutralizzati da circa cm3. 4 dj soluziono
normale di acido cloridrico.

Altluece r-adix
Malvavischio
Allhma otn,cina!is L. (Fam. Malvaceo:), erb,1 perernw, s
cialrnente nei ltwghi umidi. Si usano le i•ar/ici staccate
decorticate.
Radice cilindrica o qualche volta all'usata, co11torta, ]un':(·
f(!'ossa circa 1nm. 15-20, con radichette ; gial lo-il'igiat 101
Privata della corteccia è bia11ca camosa cosliluita ùa s
lìhre flessibili del libro, o di 1rn l~gno ragg,iato, con lenente
Vi odo!'e ~peciale; sci pita.

ACQUA DI CATRAME
Aqua J)ic:is
Acqua di teda -

Acqua di pece navale

Catrame vegetale.
Acqua . . . . . . . ,
Sabbia silicea !,nata ,1. b.

Rm1A

AMIDO DI FRUMENTO

TIPOGRAFIA DELLE MANTCLLATE
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• 40

polti~lia
densa JU
· vaso d1. terra col catrame P. colla sabbia.
. 51•
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. .Fatta
.
,l6l 1I con metà dC11l"a1-!n
,)
.
•
1
. r .
" "-"a p1escr1tta,
riscaldata a circa 1000- dopo qualch,
or a ti riposo, si ri{l'rtti l'
.
'
.
J

18!J~
\C" wo o•·)"

I

Id
.0 . . ac,wa di lavatura, si versi il resto dcli acqua
ca a, si ao-1t1
so"e11t
·
· si .decanti· e si· ftlt 11:·
0
,
v
e,• d opo 3 g10rm,
L1q u,do limpido. <>ialloo-n I .
. e
lievemente ac·ct "eo O O o, di odore e sapore di catrame, con rcazion
1 a.
l tempo · b
Si conservi in
. . , ira ruua alteranùosi.
vas, chmsi, riparata dalla luce, e si rinnovi sovente.

pa,-imentc

xnt o

.

Si trae dal T,•ificimi v1,tua,·c Villa1·s <l dal
•--.....,'-"-- - - ~ ~ - .,OP11rnJ,1nro..01n\

Prima edizione della Farmacopea ufficiale del Regno d’Italia:
Ministero dell'Interno, Direzione della sanità pubblica. Farmacopea ufficiale del
Regno d'Italia. Roma, Tipografia delle Mantellate, 1892. - IX, 443 p. : tab. ; 23 cm
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ptcnco (1841) e Guinon di Lyon ne applicò le proprietà tintorie
e forse nem men o da Perkin o da Natan son che nel I856 scoprirono i primi coloranti derivali dal l'anilina, la malveina e il rosso
d' onilina; questi sono fatti isolati, ma bensì questa bella e gra nde
industria incomi ncia quando A. W. Hofmann, allievo di Liebig,
porta in Inghilterra l'insegnamento teorico-pratico della chimica, e
da quando Augusto Kekulé, il maggiore allievo di Liebig, dopo
la sua teoria del carbonio tetravalente e della concatenazione
degli atomi di carbonio, arriva alla grand e concezione dell'esagono
del benzene.
La vostra bella industria, o Signori, può dirsi che nacque
da un sogno, da un sogno di Augusto Kekulé.
Non ho mai dimenticate le belle parole colle quali egli descrive lo stato dcli' animo suo quando per la prima volta, con un
lampo di genio, gli balenò la grandiosa idea della chiusura di
una catena d' atomi di carbonio e quindi l'anello benzenico.
" Stavo seduto nel mio studio, lavorando al mio Trattato;
" ma il lavoro non progrediva; i miei pensieri erano altrove.
" Volsi la mia sedia verso il caminetto e caddi in sopore. Di
" nuovo gli atomi riddarono dinnanzi ai miei occhi: questa volta
" vidi i gruppi più piccoli tenersi modestamente in disparte. Il
" mio occhio mentale, reso più acuto da numerose visioni dello
" stesso genere, distingueva ora diverse figure di varia conforma" zione. Lunghe serie, ripiegate su se stesse parecchie volte,
" muovevansi e si avvolgevano e svolgevano a guisa di serpi. Ed
" ecco: che è la? Una delle serpi afferra la sua propria coda e
" la figura gira stranamente e sarcasticamente davanti a mc.
" Come colpito da un lampo, mi destai: e anche questa volta
" consumai parte della notte intorno alle conscgt,enze dell'ipotesi.
" Impariamo a sognare, Signori, e troveremo, forse la
verità ...... . ma guardiamoci bene dal pubblicare i nostri sogni
prima di averli sottoposti ali' esame della ragione desta ,,.
Se Kekulé non avesse adottato il nuovo sistema di pesi
atomici e dei pesi molecolare dedotti coli' applicazione rigorosa
della legge di Avogadro, molto probabilmente non avrebbe ideato
il suo esagono benzenico e la sintesi delle materie coloranti sarebbe
stata almeno di molto ritardata.
Qui voglio ricordare un fatto, una reazione chimica, che a
mio avviso ha avuto la più grande influenza sul progresso della
vostra industria, un fatto in apparenza di poca importanza. Devesi
a Baeyer; egli nel 1866 riuscì a trasformare un composto organico
complesso nel suo nucleo fondamentale, mediante distillazione secca
con Zinkstaub, cosi egli potè ottenere dal fenolo, il benzene,
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... volumi con note di possesso e ex libris

A

Il Fondo Ginatta. Una «biblioteca d’autore»

Di particolare rilevanza il Fondo Ginatta, tessera
mancante e naturale complemento al mosaico delle
collezioni storiche della Biblioteca Guareschi
Si tratta di una consistente donazione
(376 titoli corrispondenti a 1245 unità fisiche).
Comprende: monografie, periodici, appunti
manoscritti, corrispondenza, diplomi, opuscoli,
appartenuti a Icilio Guareschi e alla sua famiglia

Il Fondo Ginatta. Un indice per materie dei volumi

- alcaloidi (135, 136, 139) ;
- analisi delle acque (108, 116, 147, 150, 162, 226);
- astronomia (7, 11, 240, 290, 361, 373);
- chimica analitica (6, 56, 107, 108, 122-124, 170, 205, 219);
- chimica applicata (12, 79, 91-94, 212, 229, 302, 337-338, 372);
- chimica bromatologica (4, 80, 131, 132, 141);
- chimica dei colori (63, 88, 152, 157, 220, 292, 312);
- chimica dei colloidi (15, 20, 90, 138, 228, 254, 277, 335, 376);
- chimica dei materiali (13, 26, 47, 168, 246, 314);
- chimica delle sostanze naturali (369, 371);
- chimica di guerra (43, 319) ;
- chimica farmaceutica e tossicologica (75-76, 140, 142, 172, 223, 252-253,
295, 306, 310, 316, 363, 364-365);
- chimica generale (31-35, 54, 102, 109, 127, 163, 224, 231-232, 243, 262,
275, 287, 288, 297, 320, 341-342, 344, 346-348, 357, 359, 372);
- chimica industriale (25, 29, 46, 78, 89, 160-162, 166, 168, 195, 210, 226,
245, 263, 321, 323, 339, 366-367, 368);
- chimica inorganica (68-72, 45, 117-121, 171, 364, 371);
- chimica organica (21-24, 86, 99, 103-106, 125, 164, 185-187, 188, 201,
202, 221; 266, 282-283, 301, 303, 304, 311, 313, 345, 365);
- chimica tessile (28, 89, 264, 293);
- conferenze e prolusioni (62, 133, 134, 167, 227, 234);
- farmacologia (251);
- farmacopee (58, 295);

- fisica generale e applicata (49, 51, 65-66, 74, 96, 101, 200, 230, 232, 241-242, 259,
279, 281, 291, 294, 358);
- laboratorio chimico (9, 181, 189, 190, 192, 278, 296);
- letteratura (178, 267-273);
- medicina (44, 77, 116, 221, 225, 274, 299, 311, 314, 340, 343, 374);
- meteorologia (96, 97, 284-286, 361);
- necrologi (235);
- opuscoli sciolti suddivisi in plichi (151);
- profili di personalità scientifiche eminenti, all’epoca viventi o defunte (1, 14, 36,
37, 42, 63, 115, 128, 130, 156, 173, 174, 176, 182, 183, 211, 222, 233, 247, 248, 324,
325);
- regolamenti (177, 360);
- scienze agrarie e ambientali (73, 81-84, 98, 258, 305);
- scienze matematiche (36, 50, 95, 198, 206, 207, 208, 209, 236, 276, 298, 362);
- sofisticazioni (18, 40, 140, 169);
- storia (349-356) ;
- storia della chimica (1, 14, 19, 128, 137, 156, 158, 182, 183, 191, 203-204, 215-218,
234, 255, 256, 257, 260-261, 262, 300, 334, 370);
- tecnica farmaceutica (375);
- tecnologia applicata (52, 59, 60, 165, 296, 368, 371).

Il Fondo Ginatta. Una «biblioteca d’autore». Perché?

Definizione di «Biblioteca d’Autore»
Raccolta di libri accorpati in maniera funzionale alla propria attività
da un soggetto significativo per la comunità culturale. I documenti
sono legati da un vincolo che li caratterizza in quanto insieme e
tali da restituire sia il profilo del soggetto produttore che momenti
della nostra storia culturale
(Laura Desideri; Maria Cecilia Calabri, Appendice: collezioni speciali del Novecento: le biblioteche
d’autore: definizione e gestione, «Antologia Vieusseux», XIV (2008), n. 41-42, p. 156,
http://dx.doi.org/10.1400/136768)

Il Fondo Ginatta. Una «biblioteca d’autore». Perché?

Caratteristiche di una «Biblioteca d’Autore» (Desideri e Calabri)
1.

2.
3.

4.

Presenza di esemplari annotati (note di possesso, di lettura, annotazioni manoscritte di vario
genere, dediche), funzionali alla conoscenza del proprietario e alle sue relazioni con gli altri. Il libro
di una Biblioteca d’Autore diventa quindi materiale archivistico […];
Presenza di materiale inserito nelle pagine dei volumi: ritagli di giornale, lettere, cartoline,
fotografie, biglietti da visita ecc. […];
Presenza di materiale speciale, escluso dai circuiti commerciali. Es. plaquettes a tiratura limiata,
inviti a mostre o altri tipi di eventi, programmi di sala, celebrazioni ecc. […] Nelle biblioteche degli
studiosi, in particolare in quelle dei docenti universitari, fortemente attestata è anche la presenza di
estratti a testimonianza dell’affetto o del benevolo ricordo di amici o di allievi di un tempo, o anche
solo un gesto formale da parte di colleghi;
Presenza di esemplari integri nel loro corredo editoriale: copertine originarie, sovracoperte con
risvolti editoriali, fascette, pubblicità editoriale, per cui una biblioteca d’autore assume importanza
non solo per la ‘critique genetique’ dell’opera del soggetto produttore o per l’analisi del tessuto
sociale e dell’epoca in cui ha operato, ma anche per la storia dell’editoria

«I genitori di Marco Ginatta, Vincenzo e Lucia, sono stati collezionisti di libri antichi sugli argomenti chimica,
fisica, metallurgia ed elettrochimica. Occasionalmente, commercianti di libri usati venivano ad offrirci scatole
di libri fra i quali noi sceglievamo quelli interessanti.
Negli anni fra il 1960 e 1980 i libri di chimica non erano molto richiesti dal mercato e quindi noi abbiamo
avuto modo di acquisirne molti.
In data che non ricordo più esattamente, un commerciante ci portò una numerosa serie di scatole di
libri di unica provenienza, che al primo esame sono apparsi importanti per la storia della farmacia.
Infatti ci disse provenienti dalla divisione dell’eredità del Prof. Guareschi»

… una numerosa serie di scatole di libri di unica
provenienza ?
… provenienti dalla divisione dell’eredità del Prof.
Guareschi ?
… Quali eredi e quale Prof. Guareschi ?

Albero genealogico della Famiglia Guareschi. Ramo ascendente

Angela Negroni

Antonio Guareschi
(S. Secondo P.se, 1755) [1]

Maria Savi

Alessandro Guareschi

Francesco
Guareschi

Anna Maria
Guareschi

Rosa
Guareschi

(n. 1786?) [2]

Giacinto
Luigi
Ponziano
Giuseppe
Guareschi
(1808-1808)

Luigia Maria
Francesca
Guareschi
(1809-1809)

Luisa Anna
Maria
Giuseppina
Antonietta
Gureschi
(n. 1810)

[3]
Maria Teresa Antonia
Cipriana Scaramuzza
(n. 1813)

Alessandro
Giuseppe
Maria
Guareschi
(n. S. Secondo
P.se il
13/09/1833)

Maria
Alessandra
Antonia
Guareschi
(n. S.Secondo
P.Se il
23/04/1835)

Eugenio
Francesco Maria
Guareschi
(S.Secondo P.se,
4/10/1837S.Secondo P.se,
24/10/1837)

Virginia
Guareschi
(S.Secondo P.se,
23/01/1839S.Secondo P.se,
4/02/1839)

Giacinto Giovanni
Maria Antonio
Michele Angelo
Guareschi
(n. 1811)
[4]

Eugenio
Gaetano
Marco
Guareschi
(S.Secondo
P.se, 7/08/184124/11/1866)

[8]

Note. [1] Il capostipite Antonio Guareschi risulta “Aggiunto al Maire” nel 1813 e componente, nel 1820, del
“Consiglio degli anziani”; [2] Dallo Stato delle anime 1808-1813 risulta essere “Speziale, chimico, apothicario” ;
[3] Coniugata nel 1829 con Antonio Giacomo Cecconi ; [4] Padre di Icilio Guareschi, coniugato a S. Secondo
P.se il 21/10/1832 con Scaramuzza Maria Teresa Antonia Cipriana, figlia di Angelo e Castelli Rosa, nata nel
1813, possidente; [5] Coniugata nel 1834 con Giuseppe Maria Gambara ; [6] Coniugato a Parma nel 1841 con
Lucia Robuschi, professione: farmacista. Continuò l’attività di farmacista del padre Alessandro, trasmettendo la
professione ai discendenti sino alla metà del Novecento; [7] Coniugato a Ponterra (Sabbioneta) nel 1853 con
Carolina Bonfatti ; [8] La Biblioteca Guareschi conserva i suoi diplomi e istanze di ammissione ai corsi presso la
Regia Università degli Studi di Parma [1853-1862]. Fondo Ginatta, scat. 1, b.3; [9] Coniugata a Parma il
16/01/1883 con Abdon Dassù.

Icilio Antonio
Maria
Guareschi
(S.Secondo P.se,
23/08/1843S.Secondo P.se,
1844)

Smeralda
Maria
Barbara
Guareschi
(n. 1813)

[5]

Giovanni
Angelo
Gerolamo
Antonio
Odoardo
Guareschi
(1815-1815)

Giuseppina
Virginia
Mrgherita
Guareschi
(n. S. Secondo
P.se il
5/06/1845)

Giovanni
Angelo
Giuseppe
Guareschi
(1816-1816)

Giovanni
Angelo
Giuseppe
Melchiorre
Antonio Luigi
Guareschi
(1818-1904)

Antonio
Mariano
Girolamo
Guareschi
(n. 1819)
[7]

[6]

Elettra
Francesca
Lucia
Guareschi
(n. S. Secondo
P.se 30/11/1849)

Icilio Francesco Maria
Guareschi
(S. Secondo P.se,
24/12/1847-Torino,
20/06/1918)

[9]

Giuseppe
Maria
Girolamo
Antonio
Guareschi
(1820-1822)

Margherita
Maria
Giuseppa
Pasqua
Guareschi
(n. 1823)

Francesco
Demetrio
Achille
Melchiorre
Guareschi
(1827-1827)

Albero genealogico della Famiglia Guareschi. Ramo discendente

Icilio Francesco Maria
Guareschi

Anna Maria Pigorini
[12]

(S. Secondo P.se,
24/12/1847-Torino,
20/06/1918)
[10]

Giacinto Guareschi

(Trieste, 24/09/1887 Serravalle Scrivia
(AL), 11/06/1975)

(Torino, 2/10/1882Serravalle Scrivia
(AL), 9/08/1976)

Anna Santa Antonia Genoveffa
Dassù [11]
(Parma, 1850 - Livorno, 17/09/1875)

21/03/1880

(S. Secondo P.se, 2/12/1858 - Torino,
24/04/1942)

Gemma Venezian

5/10/1874

Maria Guareschi
(Livorno,
24/08/1875 - Napoli,
9/03/1909)

Paolina Laura
Teresa Guareschi

Pietro Alessandro
Guareschi

(Torre Pellice (TO),
22/08/1884-Torino,
29/12/1945)

(Torino, 2/02/1888 Serravalle Scrivia (AL),
25/02/1965)

Icilio Garelli
(n. Ferrara,
7/11/1905)

Felice Garelli
(Fossano (CN),
1869-Torino, 1936)

Domenico
Garelli
(n. Ferrara,
23/03/1907)

Marco Scillio Vittorio
Quinto Guareschi
(Genova, 21/03/1922Mauthausen, 12/04/1945)

Note. [10] Coniugato in prime nozze a Parma il 5/10/1874 con Dassù Anna Santa (Atto n. 198);
coniugato in seconde nozze a Colorno (Parma) il 21 /03/1880 con Pigorini Anna Maria (Atto n. 15);
[11] Figlia di Luigi Dassù e Gaetana Fochi. Muore di parto il 17/09/1875; [12] Figlia di Laura Casa
[nata A S. Secondo P.se il 27/9/1834] e Francesco Pigorini [nato a Parma il 3/3/1830]. Dal censimento
del 1864 la famiglia Pigorini risulta abitare in S. Secondo P.se, Strada Maestra 27 in un edificio di
proprietà di Laura Casa. Risultano essere negozianti e possidenti (drogheria, generi coloniali,
ferramenta). Annetta risulta avere una sorella (Luigia, nata a S. Secondo P.se il 19/6/1860) e due
fratelli (Oreste nato a S. Secondo 24/8/1857 e Anacleto nata a S. Secondo 12/5/1862).

[ricerche d’archivio: Silvia Idrofano e Cesare Pezzarossa (storico di San Secondo Parmense). Si ringrazia il prof.
Gabriele H. Greco (Università di Trento)]

Tra i documenti di maggior
interesse…

miscellanea in 7 volumi delle opere di Guareschi

opuscoli con dedica

plichi di opuscoli in copia multipla o opuscoli sciolti, estratti per la maggior parte

.A.Joune 03iltlrva•1oa1 sull' acJdo osaallco
•ot.a del Prof l. GU!RISCHI . - ..,. l,,t,, lai:! me1r.t0 1 J •

una copia in fascicoli della Nuova enciclopedia di chimica

Autore: Guareschi, Icilio (1847-1918). - Titolo: Impressioni dell'orrenda guerra mondiale. 1 ag. 1914- 25 luglio 915, al 14 nov. 917.- Data:1914-191.
Descrizione esterna:Dimensioni del contenitore: 300 x 220N. carte o pagine:[492] c.
Note:Diario manoscritto. Alla c. 1v. L'espressione al 14 nov. 917 è aggiunta a matita. Intercalate tra le carte del diario si trovano alcune lettere con busta a lui indirizzate. Allegati:Opuscolo a stampa (mm. 250 x 163): Icilio Guareschi (24 dicembre 1847- 20 giugno 1918). Commemorazione letta dal socio Felice Garelli, Torino, Vincenzo Bona, 1919. Estratto
dagli Annali della R. Accademia di agricoltura di Torino, vol. LXII, adunanza del 22 giugno 1919. N. ingresso:270126. Collocazione:MS

Thiers, A. Histoire du Consulat et de l'Empire. Volumi 1 e 2, corrispondenti alle dispense 1-11,
Bruxelles, Meline, Cans et Compagnie 1845-1849

----
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Herrn

Profes s or Dr . Icilio G U ARE S CHI
T U R I E.

Hochgeehrter Herr Professor!

Oer Krieg , der die e e woh n ten MOg l i c hk e,i te n d e s Verke hrs unterbindet,
gibt mir den Anlas s , Ihnen die Bitte v o rzJtF ag en, d er Verbrei t ung der Wahr-

Lettera dattiloscritta su carta intestata Kaiser Wilhelm Institut für Chemie datata: Berlino,
23 settembre 1914.
Mittente: Prof. Dr. Willstätter
Destinatario: Icilio Guareschi
Allegato alla lettera, bifolio stampato contenente l’appello in lingua italiana dal titolo:
“Alle nazioni civili!” di cui il Prof. Willstätter risulta tra i firmatari.

Si tratta del cosiddetto «Manifesto dei 93», ovvero l’appello che 93 eminenti scienziati,
studiosi e artisti tedeschi lanciarono in risposta alle accuse rivolte alla Germania dai paesi
dell’Intesa riguardo allo scoppio della guerra, alla violazione della neutralità del Belgio e alle
atrocità che vi furono commesse.
Al documento, che negava tutti gli addebiti, venne data ampia circolazione sulla stampa tedesca e
su quella dei paesi neutrali.
Nella lettera il Prof. Willstätter invita Guareschi a diffondere l’appello all’interno delle
cerchia di amici e colleghi.

heit in den neutralen tandern Ihre wohl wollende Hilfe leihen und zu diesea

InJ.,

l ch SJ• , lloel ••hrl•~ 1 ,,..

Zweck die beiljegende Erk18.rung PersOnlic hk.eiten van .~nsehe!l aus dem Kreise
Ihrer Freunde und Kollegen zuzustellen .
lir leiden in Deutschland in hohem Masse darunter, dass die Presse unserer
Gegner in den neutralen Lllndern Angaben vor die Oe!fentlich·i eeit bringt , wel-

H.nctlorl.

-- __
---

~

,

che vollkom ,, en unrichtig und hau!ig segar boswillig er!unden sind. Es stehen

Ntiuer.

Bnno P.a..l .,

Ceorg Rt ich,

den gegnerischen Landern ungleich leichter die Wege of!en , um die ihren Parl'rtflu,_..,t

teistandpunkt entsprechenden Behauptungen in 11e Oetfentlichkeit dar neutralen Lander zu bringen . Zur Abwehr hat sich deshalb eine grossere Anzahl • e1...- Kollegen vereinigt, um gegen UngerechtiEkeit und Unwahrheit Protest su
vertrauen daraut , dass wir mit der Wahrheit aut unserer Seite
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--~ ---·~
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ALLE NAZIONI CIVILI!

Carta 147

6 ottobre 914
Stazionario.
Ricevo lettera di Willstätter con la lettera
circolare degli scienziati tedeschi.
Risponderò aderendo

I. Guareschi. Notizie storiche su Luigi Chiozza, con lettere inedite di Ch. Gerhardt
ed altri chimici, «Mem . R. Acc. delle Scienze di Torino», serie II, tom. LVIII,
24 febbraio, 1907

Scambio epistolare I. Guareschi - G.
Chiozza, tra cui: lettera indirizzata a I.
Guareschi (Scodovacca, Friuli Austriaco,
9/12/1906) avente ad oggetto le carte
appartenute al prof. Gerhardt
possedute dal padre dell’ing. Chiozza
da quest’ultimo inviate a I. Guareschi;
c) Quattro lettere indirizzate a “Mon
cher Monsieur Chiozza”. Mittente:
Édouard Calmettes, Paris (1874-1882);
d) Una lettera indirizzata: “All’Egregio
Sig. Luigi Chiozza” (Milano
29/09/1853). Mittente: Società
d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri Presidenza del Consiglio - Direttore dei
fondi. Oggetto: morte del prof. Antonio
De Kramer [docente di Chimica
industriale e del Laboratorio chimico] e
invito rivolto all’Ing. Chiozza da parte
della Società d’Incoraggiamento di
assumere la cattedra di Chimica
industriale del defunto De Kramer

Icilio Guareschi, 8 lezioni di chimica tossicologica e gas asfissianti. 1918 maggio.
Disponibile online all’indirizzo: http://www.grandeguerra.unito.it/items/show/662
In: L'Università di Torino nella Grande Guerra
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Icilio Guareschi, Gas tossici ed asfissianti. Tossicologia dei
gas e modo di riconoscerli. Disponibile online all’indirizzo:
http://www.grandeguerra.unito.it/items/show/661
In: L'Università di Torino nella Grande Guerra

epistolario sul caso di plagio Denigès
Corrispondenza privata, opuscoli, appunti manoscritti riguardanti il caso Denigès – I. Guareschi
[Tra la corrispondenza: a) tre cartoline postali, datate rispettivamente: “Firenze, 20/11/1912”;
“Firenze, 5/12/1912”, “Firenze, 5/01/ 1913” e una lettera datata: “Firenze, 9/01/1913”. Destinatario: I.
Guareschi. Mittente: “U. S.” [Ugo Schiff]; b) quattro buste intestate “Université de Bordeaux /
Faculté de Médecine et de Pharmacie / Laboratoire de Chimie Biologique” contenenti lettere
indirizzate a I. Guareschi. Mittente: G. Denigès (Bordeaux, 20/10/1912-12/11/1912) ; c) Una lettera su
carta intestata “Université de Paris / École Supérieure de Pharmacie / Laboratoire de Pharmacie
Chimique” datata: “Paris, le 10 Janv. 1913”. Mittente: C.F. Moureu. Destinatario: I. Guareschi; d) Una busta
con timbro: “Paris 5 nov. 1915” contenente tre lettere: la prima, in lingua francese, datata “5.8.1912(?)”.
Mittente: C.F. Moureu; la seconda, una minuta in lingua italiana scritta da Guareschi indirizzata a: “Egr.
Prof. Moureu” datata: “Torino, 14/10/1912”; la terza, una copia della prima lettera a firma di “C.F Moureu”
trascritta da Guareschi].

Nel 1911, in occasione delle ricerche sulla reazione generale dei chetoni e precisamente intorno
ai nuovi derivati del cicloesanone, il Guareschi scoprì una reazione per il bromo di
straordinaria sensibilità e caratteristica in quanto non è data dagli altri alogeni, né dai
composti del cianogeno. Egli scoprì che la soluzione di fucsina decolorata con il gas
solforoso (cioè il reattivo di Schiff) si colora intensamente in rosso violaceo in presenza
di traccie [sic] di vapori di bromo. Oltre alla fucsina sperimentò con altri coloranti del
trifenilmetano, quali il violetto di Hoffmann decolorato, determinò con grande cura le condizioni
migliori di operare, stabilì le cause di errore; in una parola, arricchì l’analisi chimica qualitativa di
un nuovo assai prezioso mezzo di indagine. Non vi ha dubbio che spetta al

Guareschi la priorità della scoperta, giacché la pubblicazione sul
medesimo argomento del Denigès venne fatta almeno sei mesi dopo che
la prima Nota del Guareschi era apparsa in disteso negli «Atti
dell’Accademia di Torino» e riassunta sul «Chemisches Central-Blatt» e
sul «Journal of the Chemical Society»
(F. GARELLI, Icilio Guareschi in Nuova enciclopedia di chimica scientifica, tecnologica e industriale, vol. 13,
Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1927, pp. XIII-XXVI, cit. p. XVIII-XIX)
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R. UNIVERSIT~ DI TORIN O
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lettere di Hugo Schiff a Guareschi sul plagio Denigès

R.. ACCADEMIA DELLE SCIENZE Dl TORlNO

Il Presidente della R. Accademia delle Scienze
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di Torino ha l'onore d 'invitare il Sirrnor
;:,

alla Inaugurazione del Monumento ad AMEDEO AVOGADRO che avrà.
luogo il giorno 23 Settembre, alle ore 15, nel Giardino del mastio della
Cittadella, angolo Via Avogadro e Via Cernaia.
fredingote e per i 177ilitari uniforme ordinaria.
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Appunti che riassumono il
contenuto dell'articolo di Paul
Diegart pubblicato in:
«Naturwissenschafltilche
Rundschau», XX, p. 132
[Università di Torino, Biblioteca “Icilio
Guareschi” del Dipartimento di Scienza
e Tecnologia del Farmaco.
Collocazione: Ginatta Sc. 1, F. 2, b]
«I papiri di Leida e specialmente il
papiro X, che è il più particolarmente
chimico, sono testimoni di una
scienza molto fina e molto
progredita delle leghe e delle
colorazioni metalliche metalliche
[…] Sul papiro X di Leida ha scritto
un articolo Paul Diegart, nel quale,
oltre ad altre notizie, conferma
quanto ammisero Berthelot e
Leemans, che cioè questo
manoscritto risale al III secolo dopo
Cr.[sic] e che fu trovato a Tebe.»

~

(Icilio Guareschi. Sui colori degli antichi.
Introduzione. Parte prima: dalla remota antichità
al secolo XIV. ‘De arte illuminandi’ In «Suppl.
Ann. Enc. Chim.», vol. XXI, 1905, p. 312)
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Registri dei corsi di chimica bromatologica (1899-1901)
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Quaderno dal titolo “Raccolta di notizie varie” [1878-1913],

con 4 bifolia [6 p. manoscritte, 2 p. bianche] inseriti tra la coperta anteriore
e il blocco delle carte, recanti il titolo: “Notizie giornaliere
sull’andamento delle cose pubbliche in Italia. Anno 1878”
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Appunti di
discorsi

Lettera a Giacinto
Guareschi
Mittente: prof. Ing.
Ernesto Monaco

carte di famiglia

atti notarili, conti, bilanci, documenti amministrativi riguardanti i terreni e beni
immobili di proprietà della fam. Guareschi nella bassa parmense (luoghi: Brescello,
Fontanelle di San Secondo, Guastalla, Parma, Pizzo di San Secondo). Anni 1820-1871
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i..urf17 marzo 1868
La presente Epigrafe non l'ho potuta far mettere in marmo, per
la data mancanza di mezzi. Ho ricorso fino a mia madre, ma mi
ha mandato una negativa. Che Dio gli perdoni.
Guareschi

carte di famiglia

Diplomi di studio e istanze di ammissione ai corsi universitari dei fratelli di Icilio Guareschi:
- Alessandro Giuseppe Maria (nato a S. Secondo Parmense il 13/09/1833
- Eugenio Gaetano Marco (7/08/1841-24/11/1866)
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