GIROLAMO ARNALDI
[1929] - 2017 gen. 18, Con docc. dal 1929.

Storia. Girolamo Arnaldi è nato a Pisa il 31 gennaio 1929, figlio del latinista Francesco Arnaldi allora
docente alla Scuola Normale Superiore di Pisa, poi a Napoli e di Dora Cesaris Demel. Arnaldi studiò a
Napoli, sia alle scuole superiori che all'Università dove si laureò il 18 dicembre 1950 con Ernesto Pontieri
con una tesi in storia medievale.
Dal 1 gennaio 1951 al 15 aprile 1953 fu assistente incaricato di storia medievale e moderna all'Università di
Napoli, e quasi negli stessi anni (15 novembre 1951-31 maggio 1952) borsista presso l'Istituto italiano per
gli studi storici fondato da Benedetto Croce.
Dal 16 aprile 1953 divenne archivista di Stato presso l'Archivio di Stato di Roma, e precisamente presso il
Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli Archivi di Stato. Dal 20 marzo 1957 al 19 marzo 1963
fu comandato presso l'Istituto storico italiano per il medio evo in qualità di alunno della Scuola nazionale di
studi medievali.
Nel 1958 diventa libero docente di storia medievale e dal 1 novembre 1964 al 30 ottobre 1970 assume il
ruolo di professore straordinario, e dal 1 novembre 1967 ordinario di storia medievale presso la Facoltà di
Lettere e filosofia dell'Università degli studi di Bologna; passando poi alla cattedra di storia medievale (1
novembre 1970) all'Università degli studi di Roma "La Sapienza".
Dal 9 gennaio al 30 settembre 1978 ricoprì la carica di Directeur d'études associé à la IVe section de l'École
pratique des hautes études di Parigi.
Tra i diversi incarichi svolti fu anche Presidente del Comitato tecnico-amministrativo dell'Università degli
studi della Tuscia di Viterbo dall'ottobre 1979 al luglio 1982, socio effettivo della Società romana di storia
patria (19 gennaio 1957), socio corrispondente della Deputazione di storia patria per le provincie di
Romagna (20 giugno 1965), socio corrispondente dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona
(23 giugno 1968), membro del Consiglio direttivo del Centro di studi sull'alto medioevo di Spoleto (1970),
Socio corrispondente nazionale della Società di scienze, lettere ed arti in Napoli (12 aprile 1972), membro
del Consiglio direttivo dell'Istituto storico italiano per il medio evo (13 settembre 1975), socio
corrispondente della Deputazione di storia patria per le Venezie (19 ottobre 1975), accademico effettivo
non residente dell'Accademia Olimpica di Vicenza (14 marzo 1976), Grande Ufficiale dell'Ordine al merito
della Repubblica italiana (2 giugno 1981), Presidente dell'Istituto storico italiano per il medio evo (dal 25
agosto 1982 al 2001), Socio corrispondente dell'Accademia bavarese delle scienze (1985), Socio
corrispondente dell'Accademia Nazionale dei Lincei (1987), Socio corrispondente dei Monumenta Germaniae
Historica.
Tra i suoi studi, si è occupato in particolare di storia di Roma e del papato, delle origini delle Università di
Bologna, Padova, Napoli, dei rapporti tra Dante Alighieri e l'Italia, dei cronisti della Marca Trevigiana, delle
origini dello Stato della Chiesa.
Per la Rai ha condotto, nel 1985, il ciclo dedicato al medioevo de La straordinaria storia dell'Italia.
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Ha avuto anche ruoli di primo piano (collaborazione, direzione o condirezione) in alcune opere
enciclopediche o collettive, come Storia della cultura veneta, Storia di Vicenza, Enciclopedia dell'arte
medievale, Dizionario biografico degli italiani, Enciclopedia dei papi ed Enciclopedia fridericiana, queste
ultime due edite dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, del cui consiglio scientifico Arnaldi era
membro.
Di recente, alcuni ex-allievi e collaboratori hanno voluto celebrarne il magistero e la figura culturale,
dedicandogli il volume in suo onore Studi sul Medioevo per Girolamo Arnaldi. Morì a Roma il 30 gennaio 2016.
Onorificenze e affiliazioni:
Onorificenze italiane:
Cavaliere di gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana - 27 dicembre 1993;
Grande ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana - 2 giugno 1981;
Medaglia d'oro ai benemeriti della cultura e dell'arte - 28 novembre 1992.
Onorificenze straniere:
Cavaliere della Legion d'onore (Francia);
Cavaliere dell'Ordre des Arts et des Lettres (Francia)
Croce di commendatore con placca dell'Ordine al merito della Repubblica di Polonia - 24 maggio 2012
Académie des inscriptions et belles-lettres, socio corrispondente dal 25 febbraio 2000.
Storia archivistica. Il 2 marzo 2016, a pochi giorni dalla scomparsa di Girolamo Arnaldi, Antonio Menniti
Ippolito, donava «in esecuzione di sue indicazioni ricevute negli anni» all’Istituto storico italiano per il
medio evo l’archivio dello studioso.
L’insieme documentario, tornava in realtà all’Istituto stesso dove, nel 2014, durante una ricognizione, erano
state rinvenute alcune scatole contenenti la documentazione, istituzionale e personale, prodotta da Arnaldi
perlopiù durante gli anni della sua permanenza in Istituto in qualità di Presidente, dal 1982 al 2001.
Il materiale documentario, venne restituito ad Arnaldi. Nei due anni successivi, fino alla donazione da parte
degli eredi, la documentazione è stata visionata e selezionata dallo studioso. In questa fase che, secondo
molteplici testimonianze, dopo essere stati parzialmente riordinati, parte dei documenti sono stati da lui
scartati.
Modalità di acquisizione. L'archivio di Girolamo Arnaldi è stato donato all'Istituto storico italiano per il medio
evo dal nipote Antonio Menniti Ippolito in data 2 marzo 2016.
Il fondo ha una consistenza di bb. 28 (783 unità archivistiche: fascc. 746, 1 rubrica, 6 agende, 30 quaderni).
Ordinamento e struttura.
Serie 1: Corrispondenza;
Serie 2: Attività scientifica;
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Serie 3: Diari personali;
Serie 4: Carte personali;
Serie 5: Fotografie.
Bibliografia. Scritti in onore di Girolamo Arnaldi. Offerti dalla Scuola nazionale di studi medievali, Nuovi studi storici
54, Roma 2001; G. Arnaldi, Pagine quotidiane, cur. M. Miglio - S. Sansone, Istituto storico italiano per il
medio evo, Roma 2017.

1. CORRISPONDENZA, 1944 GIU. 9 - 2017 GEN. 18
Il livello ha una consistenza di fascc. 434
Ordinamento e struttura.
Sottoserie 1: Corrispondenza con diversi;
Sottoserie 2: Corrispondenza con enti;
Sottoserie 3: Corrispondenza con le case editrici;
Sottoserie 4: Corrispondenza relativa all'Istituto storico italiano per il medio evo.

1. Corrispondenza con diversi, 1944 giu. 9 - 2017 gen. 18
Contenuto. La serie, composta da fascicoli di corrispondenza a carattere scientifico, personale e politco, è
stata prodotta all'incirca dal 1944 al 2017. Le unità archivistiche contengono lettere, telegrammi, biglietti
postali, cartoline e biglietti di auguri ricevuti da Arnaldi. In qualche caso sono conservate anche copie delle
lettere da lui spedite in risposta.
In fondo alla serie sono stati posti i fascicoli Mittenti non identificati e Corrispondenza inevasa.
Il livello ha una consistenza di fascc. 411
Ordinamento e struttura. In assenza di un ordinamento originario delle carte e per agevolarne la consultazione
si è scelto di suddividere i documenti in fascicoli ordinati alfabeticamente per corrispondente.
1. Roberto Abbondanza, docc. 2 / cc. 2
(74)
Biglietto a carattere personale e lettera relativa a richiesta di informazioni bibliografiche.
1 lettera, 1 biglietto.

1963 mar. 11 - 2002 apr. 1
2. Silvio Accame, doc. 1 / c. 1
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(75)
Lettera per la richiesta di appoggio nel concorso a cattedra di storia greca.
1 lettera.

1974 nov. 29
3. Giuseppe Alberigo, docc. 4 / cc. 4
(76)
Il fascicolo contiene una lettera relativa alla biblioteca dell'Istituto per le scienze religiose di Bologna, un biglietto da
visita e un biglietto di auguri. E' presente una mail di Arnaldi ad Alberigo.

1974 nov. 9 - 2007 feb. 15
4. Giuliano Amato, docc. 4 / cc. 6
(77)
Lettera di Arnaldi a Giuliano Amato relativa alla riforma degli istituti culturali e due lettere per la comunicazione
delle dimissioni dalla carica di Presidente dell'Istituto storico italiano per il medio evo.
Lettera di Giuliano Amato relativa alla richiesta di contributi per l'Istituto storico italiano per il medio evo.
4 lettere.

1984 lug. 25 - 2001 feb. 25
5. Luigi Amirante, docc. 2 / cc. 2
(78)
Il fascicolo contiene una lettera a carattere personale e una cartolina postale di saluti.
1 lettera, 1 cartolina

1951 dic. 18 - 1952 ago. 21
6. Giulio Andreotti, docc. 2 / cc. 2
(79)
Il fascicolo contiene la corrispondenza relativa ad una lettura di una canto dell'Inferno di Dante.
1 lettera, 1 biglietto.

1996 gen. 19 - 1997 mag. 12
8. Giovanni Antonelli, docc. 2 / cc. 5
(80 bis)
Lettere relative alla convocazione della seduta del Consiglio direttivo del Centro italiano di studi sull'alto medioevo e
brochure relativa al convegno Angli e Sassoni al di qua e al di là del mare nell'alto medioevo.
1 lettera con allegati, 1 lettera, 1 brochure.

1983 nov. 7 - 1984 giu. 2
7. Giacomo Antonelli, docc. 2 / cc. 4
(80)
Il fascicolo contiene un biglietto a carattere personale e una lettera per la richiesta di un parere su alcune
pubblicazioni della Fondazione Camillo Caetani.
1 lettera, i biglietto.

1989 giu. 1
10. Mario Ascheri, doc. 1 / cc. 8
(81 bis)
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Lettera di ringraziamento con allegato un cotributo di Ascheri dal titolo Città-Stato e Comuni: qualche problema
storiografico.
1 lettera con allegato.

s.d.
9. Vincenzo Arangio Ruiz, doc. 1 / c. 1
(81)
Lettera per l'invito ad una cerimonia di commemorazione di Federico Chabod presso l'Accademia Nazionale dei
Lincei.
1 lettera.

1962 gen. 31
12. Gloria Avella-Widhalm, doc. 1 / c. 1
(81 quater)
Lettera relativa alla redazione delle voci Andrea Dandolo e Cangrande Della Scala per il Lexikon des mittelalters.
1 lettera.

1983 nov. 30
11. Antonio Augenti, doc. 1 / cc. 3
(81 ter)
Lettera per l'invio di informazioni relative ad una riunione dell'Ufficio studi programmazione del Ministero della
Pubblica Istruzione.
1 lettera con allegato.

1984 lug. 7
14. Ignazio Baldelli, docc. 3 / c. 16
(82 bis)
Lettere relative al nuovo statuto della Società internazionale di studi francescani e lettera per la convocazione
dell'assemblea dei soci. E' presente anche una brochure relativa ad un convegno internazionale di studi dal titolo I
frati minori tra '400 e '500.
3 lettera con allegato, 1 brochure.

1983 mag. 27 - 1984 set. 10
13. Sergio Balanzino, doc. 1 / c. 1
(82)
Lettera per l'invito a partecipare ad una riunione degli storici presso il Ministero degli affari esteri.
1 lettera.

1988 ott. 24
16. Alfredo Barbina, doc. 1 / c. 1
(83 bis)
Lettera relativa ad una intervista rilasciata da G. Arnaldi per il quotidiano La voce repubblicana.
1 lettera.

1983 giu. 16
17. Giulio Battelli, doc. 1 / cc. 2
(83 ter)
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Lettera relativa ad una assemblea dei soci della Società romana di storia patria.
1 lettera.

1983 dic. 6
15. Franco Barbieri, doc. 1 / cc. 2
(83)
Lettera di Girolamo Arnaldi a Franco Barbieri relativa alla pubblicazione del secondo volume della Storia di Vicenza.
1 lettera.

1988 set. 23
18. A. Bayas, doc. 1 / c. 1
(83 quater)
Lettera per la richiesta del testo di un intervento di G. Arnaldi tenuto in un convegno ad Atene.
1 lettera.
Lettera in lingua francese.

1995 set. 20
19. Pierre Bec, doc. 1 / cc. 3
(84)
Lettera per l'invito a tenere alcune lezioni presso il Centre d'études supérieures de civilisation médiévale.
1 lettera con un depliant.
Documento in lingua francese.

1979 apr. 5
21. Enzo Belli, docc. 4 / cc. 4
(85 bis)
Lettera con allegati per l'invito a partecipare al premio "Lunigiana storica".
1 lettera con allegati.

1983 lug. 27
20. François Bédarida, docc. 6 / cc. 8
(85)
Il fascicolo contiene la corrispondenza relativa alla partecipazione come membro delegato per l'Italia al Bureau del
Comite international des sciences historiques (CISH). Si segnala la presenza della lettera di dimissioni di Girolamo
Arnaldi dal Bureau.
4 lettere, 2 fax.
Sono presenti tre documenti in lingua francese.

1994 nov. 30 - 1998 lug. 8
22. Francesco Bentini, doc. 1 / c. 1
(86)
Lettera a carattere personale.
1 lettera.

1991 ott. 10
24. Luigi Andrea Berto, docc. 3 / cc. 6
(87 bis)
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Lettera per l'invio di ringraziamenti e di un elenco.
A stampa: L. A. BERTO, La «Venetia» tra franchi e bizantini. Considerazioni sulle fonti, estratto da Studi veneziani, n. s.
XXXVIII (1999), Pisa-Roma.
1 lettera, 1 elenco, 1 estratto.

s.d.
25. Alessandro Bettagno, doc. 1 / c. 1
(87 ter)
Lettera per la comunicazione della nomina a socio dell'Ateneo Veneto.

1983 giu. 27
23. Marino Berengo, doc. 1 / c. 1
(87)
Lettera contenente osservazioni a carattere personale sull'Accademia Nazionale dei Lincei.
1 lettera.

1989 lug. 2
26. Oddo Biasini, docc. 2 / cc. 2
(88)
Corrispondenza relativa alla trasmissione di un verbale del consiglio del Partito repubblicano italiano e lettera per la
cooptazione di G. Arnaldi nello stesso consiglio.
2 lettere.

1978 mar. 30 - 1979 mag. 8
27. Bronislaw Bilinski, doc. 1 / c. 1
(88 bis)
Biglietto riguardante l'Accademia polacca a Roma.
1 biglietto di auguri.

1992 dic.
28. Giuseppe Billanovich, docc. 4 / cc. 4
(89)
Il fascicolo contiene corrispondenza a carattere personale e scientifico.
3 lettere, 1 biglietto postale.

1963 dic. 9 - 1996 mag. 14
29. Bernhard Bishoff, doc. 1 / c. 1
(90)
Lettera relativa agli studi di G. Arnaldi su Giovanni Immonide e alla recensione dello stesso sullo studio relativo a
Liutprando di Bishoff.
1 lettera.
Un documento in lingua tedesca.

1957 lug. 29
30. Gica Bobich, doc. 1 / c. 1
(90 bis)
Cartolina di saluti.
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1 cartolina postale.

1983 set. 24
31. Gian Piero Bognetti, doc. 11 / c. 11
(91)
Il fascicolo contiene la corrispondenza relativa all'invio di un volume, comunicazioni a carattere personale e inerenti
studi in corso.
8 lettere, 3 cartoline postali.

1959 ott. 18 - 1963 gen. 11
32. Giovanni Bognetti, doc. 1 / c. 1
(91 bis)
Lettera per l'invio di volumi per un concorso.
1 lettera.

1995 set. 16
33. Maria Laura Bognetti, doc. 1 / cc. 2
(92)
Lettera a carattere personale.
1 lettera.

1963 dic. 3
34. Piero Boitani, doc. 1 / c. 1
(93)
Cartolina di ringraziamento per un volume ricevuto.
1 cartolina.

2004 dic. 10
37. Jerzv Borejsza, doc. 1 / c. 1
(94 ter)
Biglietto a carattere personale.
1 biglietto.

1984 dic. 21
35. Herbert Bloch, doc. 1 / c. 1
(94)
Lettera per l'invio di un manoscritto per una conferenza su Ottorino Bertolini.
1 lettera.

1988 mag. 8
36. Paola Bonora, doc. 1 / c. 1
(94 bis)
Lettera per la richiesta di invio del testo preparato per il convegno La città: dallo spazio storico allo spazio telematico.
1 lettera.

1989 apr. 4
38. René Boudard, doc. 1 / c. 1
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(95)
Lettera per l'invio di un elenco "di persone e di riviste" alle quali spedire un volume.
1 lettera.

1989 mar. 2
40. Vittore Branca, doc. 1 / cc. 7
(95 ter)
Lettera per la convocazione della seduta del comitato direttivo della Storia di Venezia. In allegato ordine del giorno e
verbale della seduta precedente.
1 lettera con due allegati.

1989 mag. 5
39. Simona Brambilla, doc. 1 / c. 1
(95 bis)
Lettera per l'invio di un volume.
1 lettera.

2017 gen. 18
41. Gastone Breccia, docc. 4 / cc. 4
(96)
Corrispondenza relativa a questioni di carattere personale. Si segnala la presenza di una lettera di Breccia indirizzata a
Dora Cesaris Demel, madre di Girolamo Arnaldi.
4 lettere.

1944 giu. 9 - 1945 feb. 28
42. Gian Paolo Brizzi, docc. 2 / cc. 3
(96 bis)
Lettera per la partecipazione ad un convegno organizzato dal Centro interuniversitario per la storia delle università
italiane (CISVI) e lettera per la convocazione del Comitato scientifico dello stesso.
2 lettere.

1999 set. 6 - nov. 13
43. Carl Richard Brühl, doc. 1 / c. 1
(97)
Biglietto di auguri.
1 biglietto.

s.d.
44. Arnold Burgen, doc. 1 / cc. 5
(97 bis)
Lettera di invito a partecipare ad una conferenza organizzata dall'Accademia Europea.
1 lettera con allegati, 1 brochure.
Documwnto in lingua inglese.

1989 feb. 27
46. Stanislaw Bylina, doc. 1 / c. 1
(98 bis)
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Lettera di invito ad una manifestazione per i 60 anni di Bronislaw Geremek presso l'Istituto di storia dell'Accademia
polacca.
1 lettera.
Documento in lingua francese.

1992 feb. 10
45. Rocco Buttiglione, doc. 1 / cc. 2
(98)
Lettera di G. Arnaldi a Rocco Buttiglione a carattere personale e politico.
1 lettera.

1995 mar. 9
47. Michelle Campagnolo Bouvier, docc. 2 / cc. 2
(99)
Lettere per il rinnovo dell'adesione alla Société européenne de culture.
2 lettere.
Un documento in lingua francese.

1993 giu. 14 - set. 6
48. Ovidio Capitani, doc. 11 / cc. 29
(100)
Lettera di G. Arnaldi ad Ovidio Capitani relativa a Giorgio Cencetti e copia di un biglietto inviato a Capitani relativo
ad un'assemblea del Centro italiano di studi sull'alto medioevo (CISAM).
Lettere di Capitani su un articolo proposto per il Bullettino e, lettera sulla proposta di Alberto Boscolo per una carica
al CNR, lettera per un evento proposto dal CISAM, lettera per l'invio di un saggio, lettera contenente alcune
osservazioni su un saggio. Sono presenti anche alcune carte relative alle Settimane di studi di Spoleto del 1991 e del
1992-1993.
7 lettere, 1 fax, 4 proposte e programmi di convegno.

1984 set. 10 - 2011 nov. 16
49. Guglielmo Cappelletti, doc. 1 / c. 1
(101)
Lettera per stabilire un incontro presso l'Accademia Olimpica per il volume Storia di Vicenza.
1 lettera.

1975 set. 30
50. Giorgio Raimondo Cardona, docc. 2 / cc. 6
(101 bis)
Lettere per la convocazione del consiglio del corso di laurea in lettere dell'Università degli studi di Roma "La
Sapienza".
2 lettere.

1984 giu. 2 - 13
52. Antonio Carile, doc. 1 / c. 1
(102 bis)
Lettera relativa alla richiesta per favorire la partecipazione di uno studente ad un convegno.
1 lettera.
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1984 lug. 11
51. Ivo Carezzano, doc. 1 / cc. 2
(102)
Lettera di Girolamo Arnaldi a Ivo Carezzano e Oliviero La Stella relativa alla fine della collaborazione con il
quotidiano Il Messaggero.
1 lettera.

1995 dic. 31
53. Alberto Carmi, doc. 1 / cc. 2
(102 ter)
Lettera di G. Arnaldi a Carmi relativa alla pubblicazione del Libro del chiodo.
1 lettera.

2004 set. 22
54. Cascavilla, doc. 1 / cc. 3
(103)
Lettera di G. Arnaldi a Cascavilla contenente alcune tracce di temi di storia.
1 lettera con allegato.

s.d.
55. Silvana Casmirri, doc. 1 / c. 1
(104)
Lettera di ringraziamento per l'avvenuta donazione della biblioteca di Francesco Arnaldi al Dipartimento di Filologia
e Storia dell'Università degli Studi di Cassino.
1 lettera.

2003 mar. 27
56. Mario Cavalieri, doc. 1 / cc. 2
(105)
Lettera per l'affidamento di un intervento su Dante e Cangrande da tenersi presso l'Accademia di Verona.
1 lettera.

1965 ott. 30
57. Fabio Luca Cavazza, doc. 1 / c. 1
(106)
Lettera a carattere personale.
1 lettera.

1954 nov. 18
58. Francesco Cetti Serbelloni, doc. 1 / c. 1
(107)
Lettera per l'invio della tessera del Touring Club Italiano.
1 lettera.

[post 1950]
59. Lucio Ceva, docc. 7 / c. 19
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(108)
Corrispondenza relativa ad alcuni studi su Vicenza, sul Veneto e ad un volume di Helmut Goetz. Il fascicolo
contiene anche una lettera di Lucio Ceva a Giovanni Spadolini.
5 lettere, 1 biglietto da visita.

1985 mar. 25 - 1992 ott. 20
60. Federico Chabod, docc. 2 / cc. 2
(109)
Una cartolina di saluti di Federico Chabod e una lettera di Jeanne Chabod, moglie di Federico Chabod, a carattere
personale e relativa anche ad una pubblicazione post mortem di Chabod.
1 lettera, 1 cartolina.

post 1956 - 1961 apr. 12
61. Pierre Chaunu, docc. 2 / cc. 2
(110)
Lettere relative ad alcuni testi ricevuti.
2 lettere.
Due lettere in lingua francese.

1978 nov. 11
62. Marie-Dominique Chenu, doc. 1 / c. 1
(111)
Lettera relativa ad una trasmissione su san Tommaso d'Aquino.
1 lettera.
Lettera in lingua francese.

1974 apr. 21
63. Luisa Chiappa Mauri, doc. 1 / c. 1
(111 bis)
Lettera di ringraziamento per la pubblicazione di un testo.
1 lettera.

1989 giu. 1
64. Jacques Chiffoleau, docc. 4 / cc. 9
(112)
Corrispondenza relativa a questioni di carattere personale e scientifico.
4 lettere.
Lettere in lingua francese.

1987 ott. 25 - 1989 ott. 26
65. Carlo Azeglio Ciampi, docc. 3 / cc. 3
(113)
Lettera relativa ad un contributo concesso dalla Banca d'Italia all'Istituto storico italiano per il medio evo e
telegramma per la comunicazione del conferimento dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce all'Ordine al merito
della Repubblica conferita a Girolamo Arnaldi.
E' presente una fotografia dell'incontro tra Carlo Azeglio Ciampi e G. Arnaldi per la presentazione della nuova
edizione de Il Principe di Machiavelli.
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1 lettera, 1 telegramma, 1 fotografia a colori.

1991 dic. 6 - 2000 ott. 15
66. Michele Cifarelli, docc. 2 / cc. 2
(114)
Lettere per la richiesta di invio del testo di una relazione di G. Arnaldi.
2 lettere.

1987 apr. 14 - 1989 feb. 22
67. Francesco Cingano, docc. 2 / cc. 2
(115)
Lettera e biglietto di ringraziamenti.
1 lettera, 1 biglietto da visita.

1984 - 1988 mag. 3
69. Paolo Cirillo, docc. 2 / cc. 9
(116 bis)
Lettera con appunti riguardanti alcuni documenti del fondo notarile dell'Archivio di stato di Firenze.
A stampa: Dino Compagni, Cronica delle cose occorrenti ne' tempi suoi, estratto da Letteratura italiana. Le opere, I, Dalle origini
al Cinquecento, Einaudi, Torino 1992, pp. 331-350.
1 lettera con allegato, 1 estratto.

1985 dic. 11 - [1992]
68. Cipollini, doc. 1 / c. 1
(116)
Lettera di G. Arnaldi a Cipollini relativa ad un finanziamento del CNR.
1 lettera.

1995 mar. 16
72. Dione Clementi, doc. 1 / c. 1
(117 ter)
Lettera relativa ad osservazioni su alcuni saggi di diversi studiosi.
1 lettera.

1975 ago. 16
70. Pietro Citati, docc. 2 / cc. 2
(117)
Lettere a carattere personale.
2 lettere.

1977 lug. 23 - 1980 feb. 5
71. Giacomo Cives, doc. 1 / c. 1
(117 bis)
Lettera per la richiesta di un contributo sulla storia dell'Università di Roma.
1 lettera.

1984 lug. 31
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73. Federica Colandrea, doc. 1 / c. 1
(117 quater)
Lettera per la richiesta di passaggio di livello.
1 lettera.

2001 feb. 19
74. Francesco Compagna, docc. 2 / cc. 3
(118)
Lettera relativa ad un articolo e lettera a carattere personale.
2 lettere.

1962 gen. 23
E' presente un documento datato solo con mese e giorno.

75. Giovanni Conso, doc. 1 / c. 1
(119)
Biglietto di ringraziamento per un saggio ricevuto in dono.
1 biglietto da visita.

s.d.
76. Giles Constable, doc. 1 / c. 1
(119 bis)
Lettera relativa alla prefazione di un volume postumo di Jon Sutherland.
1 lettera.
Documento in lingua inglese.

1983 feb. 8
77. Elio Conti, doc. 1 / c. 1
(120)
Lettera di ringraziamento per alcune fotocopie fornite contenente anche alcuni commenti su un volume di Arnaldi.
1 lettera.

1963 dic. 18
78. Alessandro Cortese de Bosis, doc. 1 / c. 1
(120 bis)
Lettera relativa a due conferenze da tenersi presso l'Università di Buenos Aires.
1 lettera.

1984 ago. 1
79. Gaetano Cozzi, docc. 4 / cc. 4
(121)
Corrispondenza relativa alla richiesta di intercessione per una pratica e ad un commento su alcune bozze.
3 lettere, 1 biglietto da visita.

1961 apr. 17 - 1984 mar. 11
80. Giorgio Cracco, docc. 4 / cc. 5
(122)
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Lettera contenente un'espressione di entusiasmo per un libro di G. Arnaldi, lettera inviata allo studioso e ad Alberto
Tenenti relativa al III volume di Storia di Venezia e lettera relativa all'insegnamento universitario. E' presente un
biglietto in cartoncino per comunicare il cambio di indirizzo.
3 lettere, 1 biglietto in cartoncino.

1963 ago. 30 - 1993 feb. 25
Un documento senza data.

81. Lellia Cracco Ruggini, doc. 1 / c. 1
(122 bis)
Lettera per l'invio di fotocopie.
1 lettera.

1985 mag. 24
82. Bettino Craxi, docc. 2 / cc. 2
(123)
Il fascicolo contiene una copia di un articolo apparso su L'Unità relativo ad un "Manifesto per la difesa dello Stato
democratico" e una lettera inviata da più studiosi, tra i quali G. Arnaldi, a Bettino Craxi per sostenere la nomina di
Antonio Ruberti a presidente del CNR.
1 lettera, 1 copia di articolo di quotidiano.

1978 apr. 28 - 1984 lug. 23
83. Emilio Cristiani, doc. 1 / c. 1
(124)
Lettera a carattere personale.
1 lettera.

1950 lug. 17
86. S. D'Agostino, doc. 1 / c. 1
(125 ter)
Lettera per la comunicazione del cambio di indirizzo.
1 lettera.

1984 nov. 26
87. Gilbert Dagron, doc. 1 / c. 1
(125 quater)
Lettera contenente alcune modifiche da apportare ad un volume da pubblicare.
1 lettera.
Lettera in lingua francese.

1985 apr. 24
85. Giovanni D'Addona, doc. 1 / cc. 2
(125 bis)
Lettera per la richiesta di una valutazione scientifica dei programmi di ricerca.
1 lettera.

2000 apr. 13
84. Waldemar Dabrowski, doc. 1 / c. 1
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(125)
Lettera di invito per un'opera teatrale a Varsavia.
1 lettera.

ante 2003 apr. 6
88. Jacques Dalarun, doc. 1 / c. 1
(126)
Lettera per l'invio di un testo.
1 lettera.

2000 ott. 20
90. Elio D'Auria, doc. 1 / c. 1
(127 bis)
Lettera per la richiesta di invio di un saggio per una pubblicazione relativa a Ruggero Moscati.
1 lettera.

1983 apr. 8
91. Rosalba Davico, docc. 2 / cc. 2
(127 ter)
Lettera per alcune pubblicazioni fornite a scopo concorsuale e lettera a carattere personale.
2 lettere.

1983 dic. 11
Un documento senza data

89. Massimo D'Alema, doc. 1 / cc. 2
(127)
Lettera di G. Arnaldi a Massimo D'Alema a carattere politico.
1 lettera.

1999 dic. 12
92. Vittorio De Capraris, docc. 3 / cc. 3
(128)
Lettere relative a questioni storiografiche, ad un concorso e a questioni di carattere personale.
3 lettere.

1950 lug. 28 - 1954 lug. 8
93. Baudovin De Gaiffier, docc. 8 / cc. 9
(129)
Corrispondenza relativa ad alcune fotocopie ricevute e a informazioni bibliografiche.
6 lettere, 1 biglietto, 1 cartolina.
Sette documenti in lingua francese.

1958 dic. 3 - 1982 nov. 3
94. Francesco Della Corte, doc. 1 / c. 1
(129 bis)
Lettera per una proposta di collaborazione alla stesura della voce Benedetto per la seconda edizione della Introduzione
allo studio della cultura classica.
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1 lettera.

1983 nov. 25
96. Tullio De Mauro, doc. 1 / c. 1
(130 bis)
Lettera relativa a informazioni di tipo linguistico.
1 lettera.

s.d.
95. Giovanni Incisa Della Rocchetta, doc. 1 / c. 1
(130)
Lettera per l'invito a collaborare, in qualità di socio aggregato, al Codice diplomatico di Roma e della regione romana (Lazio).
1 lettera.

1974 set. 30
97. Maria Dembinska, doc. 1 / cc. 2
(130 ter)
Biglietto a carattere personale.
1 biglietto illustrato.

1982 dic. 12
98. Luigi De Nardis, doc. 1 / c. 1
(130 quater)
Lettera relativa alla richiesta di presentazione di una relazione sul lavoro scientifico svolto in ambito accademico per
la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza".
1 lettera.

1984 mag. 10
99. Gabriele De Rosa, docc. 3 / cc. 3
(131)
Corrispondenza relativa al Comitato scientifico italiano della Scuola storica italo-polacca e alla partecipazione a un
convegno. Una lettera di G. Arnaldi a Gabriele De Rosa e Gennaro Sasso.
3 lettere.

1993 lug. 2 - 2000 ago. 21
100. Aldalbert De Vogüé, docc. 4 / cc. 4
(132)
Corrispondenza relativa all'invio di alcuni articoli.
2 lettere, 2 biglietti.
Quattro documenti in lingua francese.

1974 lug. 11 - 1976 gen. 16
101. Ennio Di Nolfo, doc. 1 / cc. 3
(132 bis)
Lettera con allegato un programma, relativa ad un convegno organizzato dalla Società degli storici italiani e dalla
American historical Association sul tema Regionalismo e centralizzazione nella storia dell'Italia e degli Stati Uniti.
1 lettera.
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1983 set. 13
104. Gilbert Dragon, doc. 1 / c. 1
(133 ter)
Biglietto a carattere personale.
1 biglietto in cartoncino.
Documento in lingua francese.

s.d.
Documento datato solo con mese e anno.

102. Gabriella D'Ippolito, doc. 1 / c. 1
(133)
Lettera relativa alla donazione dei volumi di Francesco Arnaldi per la Biblioteca "Giorgio Aprea" dell'Università degli
studi di Cassino.
1 lettera.

s.d.
103. Mario D'Onofrio, doc. 1 / c. 1
(133 bis)
Lettera relativa all'invio di un volume.
1 lettera.

1984 lug. 7
105. Georges Duby, docc. 6 / cc. 6
(134)
Corrispondenza a carattere personale.
5 lettere, 1 cartolina.
Cinque lettere in lingua francese e un documento in lingua latina.

[1983] - 1991 mar.
Un documento non datato e quattro lettere datate solo con mese e giorno.

106. Mario Einaudi, doc. 1 / c. 1
(134 bis)
Lettera per la richiesta di una lettera di presentazione per Paolo Morawski, candidato per una borsa di studio della
Fondazione Luigi Einaudi.
1 lettera.

1984 mag. 28
107. Reinhard Elze, docc. 2 / cc. 2
(135)
Biglietto di auguri per il settantesimo compleanno di G. Arnaldi e biglietto a carattere personale.
2 biglietti in cartoncino.

1991 dic. 3
108. Giuseppe Ermini, doc. 1 / c. 1
(136)
Lettera relativa alla pubblicazione di un intervento di G. Arnaldi.
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1 lettera.

1975 ott. 1
109. Arnold Esch, docc. 4 / cc. 4
(137)
Corrispondenza a carattere personale.
4 lettere.

1989 gen. 30 - 2001 giu. 6
110. Alessandro Faedo, doc. 1 / c. 1
(138)
Lettera per la presentazione del secondo tomo del quarto volume di Storia di Vicenza.
1 lettera.

1993 giu. 28
111. Giorgio Falco, docc. 3 / cc. 3
(139)
Corrispondenza relativa ad un articolo, a ringraziamenti per alcuni volumi ricevuti e a questioni di carattere
personale.
3 cartoline postali.

[1960] apr. 3 - 1967 ott. 27
112. Franca Falcucci, docc. 2 / cc. 4
(140)
Corrispondenza, su carta intestata del Ministero della Pubblica Istruzione, relativa alla commissione di studio per i
corsi di laurea universitari e per la partecipazione ad un comitato nazionale per l'introduzione dell'informatica nelle
scuole.
2 lettere.

1986 feb. 14 - ott. 22
113. Gina Fasoli, docc. 6 / cc. 7
(141)
Corrispondenza relativa ad un volume ricevuto in dono, a questioni sugli incarichi all'Università di Bologna e a
questioni di carattere personale.
5 lettere, 1 biglietto in cartoncino.

1952 lug. 28 - 1990 feb. 8
114. Guido Favati, doc. 1 / c. 1
(141 bis)
Lettera per l'invio di alcune bozze di stampa.
1 lettera.

1962 mar. 15
115. Michele Arcangelo Feo, doc. 1 / c. 14
(141 ter)
Lettera relativa alle celebrazioni del settimo centenario della nascita di Francesco Petrarca.
1 lettera.
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1999 nov. 19
116. Giuliano Ferrara, doc. 1 / c. 1
(142)
Lettera di G. Arnaldi a Giuliano Ferrara a carattere politico.
1 lettera.

1995 mar. 9
117. Peppino Ferrari, docc. 4 / cc. 4
(143)
Corrispondenza a carattere religioso inviata dal parroco di Santa Maria in Vallicella.
3 lettere, 1 santino.

1991 nov. 14 - 1996 set. 30
118. Silvia Ferretti, docc. 2 / cc. 2
(144)
Lettere a carattere personale.
2 lettere.

1986 set. 11 - 1992 gen. 9
119. Gian Carlo Ferretto, doc. 1 / c. 1
(144 bis)
Lettera riguardante la casa editrice Neri Pozza.
1 lettera.

1991 apr. 18
120. Einrich Fichtenau, doc. 1 / c. 1
(145)
Lettera di ringraziamento per alcuni estratti ricevuti e osservazioni su alcuni studi che sta conducendo.
1 lettera.

1957 apr. 30
122. Gianfranco Folena, doc. 1 / c. 1
(145 ter)
Biglietto relativo a due volumi ricevuti.
1 biglietto in cartoncino.

1981 gen.
121. Alberto Fidanza, doc. 1 / cc. 3
(145 bis)
Lettera per l'invio dello statuto dell'Unione sindacale professori universitari di ruolo.
1 lettera con due allegati.

1983 giu. 20
123. Cesare Foligno, docc. 2 / cc. 2
(146)
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Lettere a carattere personale.
2 lettere.

1958 mar. 2 - 1963 set. 19
124. Marina Formica, doc. 1 / cc. 3
(146 bis)
Lettera relativa ad una iniziativa degli studenti dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" per un ciclo di
incontri.
1 lettera con allegato.

1983 set. 19
125. Ezio Franceschini, doc. 1 / c. 1
(147)
Lettera per la richiesta di sostegno di una studiosa.
1 lettera.

1975 lug. 1
127. Mario Francini, doc. 1 / c. 1
(148 bis)
Biglietto a carattere personale.
1 biglietto in cartoncino.

1985 lug. 29
126. Giampaolo Francesconi, doc. 1 / c. 1
(148)
Lettera per l'invio di un saggio.
1 lettera.

1997 apr. 4
128. Arsenio Frugoni, docc. 4 / cc. 4
(149)
Corrispondenza a carattere personale.
2 lettere, 1 biglietto in cartoncino, 1 cartolina.

[1969 nov. 5]
Tre documenti senza data.

129. Horst Fuhrmann, doc. 18 / cc. 20
(150)
Corrispondenza relativa a ringraziamenti per alcuni volumi ricevuti, ai lavori per il Repertorium fontium historiae medii
aevi, alla nomina a socio corrispondente dei Monumenta Germaniae Historica e a questioni di carattere personale.
12 lettere, 2 biglietti in cartoncino, 1 biglietto da visita.
Dodici documenti in lingua tedesca e un documento in lingua latina.

1979 mag. 23 - 2005 nov. 15
Tre documenti senza data.

130. Emilio Gabba, docc. 3 / cc. 3
(151)
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Lettere relative alla Rivista storica italiana e a questioni di carattere personale.
3 lettere.

1993 apr. 12 - 1997 lug. 7
131. A. L. Gabriel, doc. 1 / c. 1
(152)
Ringraziamenti per l'invio dell'articolo su Berengario I.
1 lettera.
Documento in lingua inglese.

1968 ago. 22
132. Francesco Gabrieli, docc. 2 / cc. 2
(153)
Lettere relative ad una commemorazione per Rosario Romeo all'Accademia Nazionale dei Lincei.
2 lettere.

1989 apr. 18 - mag. 9
133. Giuseppe Galasso, docc. 2 / cc. 2
(154)
Lettere a carattere personale.
2 lettere.

1982 set. 23 - 1993 apr. 27
134. Giorgio Galli, doc. 1 / c. 1
(155)
Lettera per la comunicazione dell'elezione di Arnaldi a membro del Collegio dei probiviri dell'Associazione di cultura
e di politica "Il Mulino".
1 lettera.

1974 apr. 4
135. Grazia Gamberini, doc. 1 / c. 1
(156)
Lettera relativa alla ristampa del volume La cristianità e l'idea di crociata, edizioni Il Mulino.
1 lettera.

1983 set. 16
136. Renzo Gandolfo, doc. 1 / c. 1
(157)
Lettera relativa ad una recensione fatta da G. Arnaldi alla Rai sulla storia del Piemonte.
1 lettera.

1961 giu. 13
137. François Louis Ganshof, doc. 1 / c. 1
(158)
Cartolina relativa a due articoli inviatigli da Arnaldi.
1 cartolina postale.
Documento in lingua francese.
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1951 set. 27
138. Richard Newton Gardner, doc. 1 / c. 1
(159)
Ringraziamenti per un messaggio inviato da Arnaldi all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America.
1 lettera.

1980 mag. 12
139. Gian Carlo Garfagnini, doc. 1 / c. 1
(160)
Biglietto per la comunicazione dell'indirizzo.
1 biglietto in cartoncino.

1989 feb. 16
140. Ludovico Gatto, doc. 1 / cc. 3
(161)
Lettera di Arnaldi a Ludovico Gatto contenente alcune considerazioni sull'attività dei docenti all'interno dei
dipartimenti universitari.
1 lettera.

1991 mar. 19
141. Jean-Philippe Genet, doc. 1 / c. 1
(162)
Lettera relativa alla partecipazione ad una tavola rotonda su la Genesi dello stato moderno, organizzata dal Centre national
de la recherche scientifique di Parigi.
1 lettera.
Documento in lingua francese.

1984 giu. 5
142. Clara Gennaro, doc. 1 / c. 1
(163)
Biglietto a carattere personale.
1 biglietto in cartoncino.

1974 gen. 25
143. Bronislaw Geremek, docc. 2 / cc. 5
(164)
Lettera riguardante il sindacato di Solidarnosc e lettera a carattere personale.
2 lettere.
Documenti in lingua francese.

1989 apr. 21
Un documento senza data.

144. Lino Lionello Ghirardini, doc. 1 / c. 1
(165)
Lettera per l'invio di una pubblicazione.
1 lettera.
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1984 giu. 30
145. Giovanna Maria Gianola, doc. 1 / cc. 2
(166)
Lettera contenente alcune osservazioni sulla pubblicazione del De obsidione di Albertino Mussato.
1 lettera.
La lettera risulta mancante di una parte.

1993 mag. 3
146. Aleksander Gieysztor, doc. 16
(167)
Corrispondenza a carattere personale, contenenti spesso riferimenti alle Settimane di studio di Spoleto.
Sono presenti tre lettere, di cui due inviate da Tadeusz Kaczoewk e Andrzej Wyczanski, relative all'elezione di G.
Arnaldi a membro straniero della sezione di scienze sociali dell'Accademia polacca delle scienze.
16 lettere, 1 telegramma, 1 cartolina.
Sono presenti quattro documenti in lingua francese e un documento in lingua polacca.

1959 ago. 5 - 1991 giu. 11
147. Gaetano Gifuni, doc. 1 / c. 1
(168)
Lettera relativa all'assegnazione della quota dell'otto per mille all'Istituto storico italiano per il medio evo e per l'invio
di alcune pubblicazioni.
1 lettera.

2001 set. 5
148. Marcello Gigante, docc. 4 / cc. 21
(169)
Lettera per l'invito ad una seduta della Società nazionale di scienze lettere ed arti in Napoli, corrispondenza relativa
alla richiesta di inserimento della Società nella tabella del Centro internazionale per lo studio dei papiri ercolanesi e
copia di un decreto del Ministero per i beni e le attività culturali con allegati.
4 lettere.

1990 dic. 17 - 1999 nov. 17
149. Renato Giordano, docc. 7 / cc. 7
(170)
Corrispondenza a carattere personale.
4 lettere, 3 cartoline postali.

1951 set. 30 - 1959 ago. 6
Due documenti datati solo con mese e giorno.

150. Sergio Giunti, docc. 4 / c. 10
(171)
Lettera relativa all'incarico di direttore della rivista Storia e dossier.
4 lettere.

1988 dic. 6 - 1992 feb. 7
151. Edvige Goetz, doc. 1 / c. 1
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(172)
Biglietto di ringraziamento per un necrologio scritto da G. Arnaldi in onore di Walter Goetz.
1 biglietto in cartoncino.

1959 nov. 20
152. Franco Golisano, doc. 1 / cc. 2
(173)
Lettera di G. Arnaldi a Franco Golisano relativa a una questione amministrativa dell'Istituto storico italiano per il
medio evo.
1 lettera.

1986 apr. 30
154. Renato Grispo, doc. 1 / c. 1
(174 bis)
Biglietto per l'invio di auguri natalizi.
1 biglietto di auguri.

1984 dic.
153. Juan Manuel Gramajo, doc. 1 / c. 1
(174)
Fax a carattere personale.
1 fax.

1995 mar. 31
155. Thomas Granier, doc. 1 / c. 1
(175)
Lettera per l'invio di un saggio.
1 lettera.

1997 lug. 31
156. Paolo Grossi, doc. 1 / c. 1
(176)
Lettera di ringraziamenti.
1 lettera.

s.d.
Lettera datata solo con giorno e mese.

157. James S. Grubb, doc. 1 / c. 1
(177)
Lettera relativa ad uno studio sulla famiglia Verci.
1 lettera.
Documento in lingua inglese.

1986 ott. 23
158. Anna Gruber, doc. 1 / c. 1
(178)
Cartolina di congratulazioni e di saluti.
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1 cartolina postale.

1985 ago. 1
159. Pier Paolo Guardigli, doc. 1 / c. 1
(179)
Lettera per la richiesta di invio di volumi per la biblioteca della Scuola Superiore di Studi Storici dell'Università degli
studi della Repubblica di San Marino.
1 lettera.

1989 apr. 10
160. B. Guen, doc. 1 / c. 1
(180)
Lettera per l'invio di ringraziamenti.
1 lettera.
Documento in lingua francese.

1983 ott. 6
161. Nilda Guglielmi, docc. 3 / cc. 3
(181)
Corrispondenza relativa a questioni di carattere personale.
3 lettere.
Un documento in lingua spagnola.

1984 ott. 31 - 1988 set. 15
162. Olivier Guillot, doc. 1 / c. 1
(182)
Cartolina relativa ad un concorso universitario.
1 cartolina.
Documento in lingua francese.

1994 dic. 29
163. Giuseppe Gullino, doc. 1 / c. 1
(183)
Lettera per l'invio della recensione di un libro.
1 lettera.

1994 apr. 28
164. Györffy György, doc. 1 / c. 1
(184)
Cartolina per l'invio di auguri di Natale.
1 cartolina.

1982 dic. 17
165. Bernard Hamilton, doc. 1 / cc. 3
(185)
Lettera relativa ad alcuni estratti di G. Arnaldi ricevuti e ad uno studio in corso.
1 lettera.
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Lettera in lingua inglese.

1959 gen. 22
166. Ann Teresa Hankey, doc. 1 / c. 1
(186)
Lettera relativa ad un volume su Riccobaldo da Ferrara.
1 lettera.

1985 mar. 3
167. Hanno Helbling, docc. 37 / cc. 38
(187)
Corrispondenza relativa ad un libro e alcuni estratti ricevuti, a informazioni di carattere bibliografico e a questioni di
carattere personale con molti riferimenti a Federico Chabod. Il fascicolo contiene anche un necrologio per Helbling
scritto da G. Arnaldi e tre ritagli di giornale con la notizia della morte dello studioso.
33 lettere, 3 ritagli di giornale, 1 necrologio.
Una lettera in lingua tedesca.

1955 feb. 26 - 1994 dic. 10
Cinque documenti datati solo con mese e giorno.

168. Isabelle Heullant-Donat, doc. 1 / c. 1
(188)
Biglietto per l'invio di auguri.
1 biglietto in cartoncino.

[ante 1992]
169. Rudolf Hiestand, doc. 1 / c. 1
(189)
Lettera per l'invio di una tesi e di alcuni estratti.
1 lettera.

1988 lug. 4
170. David Herlihy, doc. 1 / c. 1
(190)
Lettera relativa a un volume in onore di Roberto Sabatino Lopez.
1 lettera.
Lettera in lingua inglese.

1973 nov. 6
171. Walter Holtzmann, doc. 1 / c. 1
(191)
Lettera di ringraziamento per alcuni estratti ricevuti in dono.
1 lettera.

1957 apr. 17
172. Hubert Houben, doc. 1 / c. 1
(192)
Lettera per la richiesta di informazioni bibliografiche.
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1 lettera.

1978 nov. 20
173. Florencio Hubeñak, docc. 2 / cc. 2
(193)
Lettera per la richiesta di invio di alcuni saggi.
1 lettera, 1 volantino.

1985 lug. 4
174. David Jacoby, docc. 5 / cc. 5
(194)
Corrispondenza relativa a un soggiorno di G. Arnaldi in Israele per due conferenze. Il fascicolo contiene anche una
lettera di Yehoshua Ben-Arieh.
5 lettere.
Lettere in lingua francese.

1983 ago. 16 - 1984 lug. 3
175. Elzbieta Jastrzçbowska, docc. 2
(194 bis)
Biglietto per l'invio di una recensione ad un libro di G. Arnaldi.
1 biglietto, 1 estratto.

2010 set. 28
176. Hagen Keller, doc. 1 / cc. 2
(195)
Lettera per la richiesta di supporto ad un dottorando tedesco.
1 lettera.

1995 set. 29
177. John Kenneth Hyde, docc. 2 / cc. 2
(196)
Lettere per l'invio di un articolo sulle università inglesi.
2 lettere.

1975 lug. 19 - 1976 mar. 2
178. Jerzy Kloczowski, docc. 2 / cc. 2
(197)
Lettera di Grazyna Plodowska sul soggiorno italiano del Prof. Kloczowski.
2 lettere.
Una lettera in lingua polacca e una lettera in francese.

1974 mag. 20 - 1992 ago. 19
179. Theo Kölzer, doc. 1 / c. 1
(198)
Lettera per comunicare i nuovi indirizzi e il nuovo ruolo presso l'Università di Bonn.
1 lettera.

s.d.
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180. Richard Krautheimer, doc. 1 / c. 1
(199)
Lettera di ringraziamenti.
1 lettera.

1994 apr. 22
181. Otto Kresten, docc. 2 / cc. 3
(200)
Lettera di ringraziamenti per lavori svolti insieme a Fulvio Tessitore, Giuseppe Giarrizzo e Marco Vendittelli e lettera
per la richiesta di un parere su un problema di datazione di un documento.
2 lettere.
Lettere in lingua tedesca.

1994 mar. 16 - 1998 gen. 15
182. Paul Oskar Kristeller, doc. 1 / c. 1
(201)
Lettera di ringraziamento per un volume ricevuto in dono.
1 lettera.

1964 apr. 11
183. Janusz Kuczynski, docc. 2 / cc. 2
(202)
Lettera per l'invito ad un convegno internazionale.
1 lettera, 1 circolare.
Documenti in lingua inglese.

1989 feb. 27
184. Mariusz Kulczykowski, doc. 1 / c. 1
(203)
Lettera di invito a partecipare ad una sessione scientifica internazionale organizzata dall'Istituto di storia
dell'Università Jagiellonski.
1 lettera.
Lettera in lingua francese.

1985 feb. 12
185. Brygida Kürbis, doc. 1 / c. 1
(204)
Lettera relativa alla scomparsa di Raoul Manselli.
1 lettera.

1985 apr. 6
186. Leszek Kuk, doc. 1 / c. 1
(205)
Lettera di invito a concedere un'intervista sulle relazioni di G. Arnaldi con la Polonia.
1 lettera.

2011 gen. 19
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187. Giorgio La Malfa, docc. 6 / cc. 7
(206)
Corrispondenza a carattere politico e lettere per l'invio di alcune relazioni.
5 lettere, 1 ritaglio di giornale.

1995 ott. 31 - 2001 gen. 12
188. Luisa La Malfa, doc. 1 / c. 1
(207)
Biglietto per l'invio di ringraziamenti.
1 biglietto da visita.

s.d.
189. Ugo La Malfa, docc. 5 / c. 10
(208)
Lettera firmata da G. Arnaldi e da altre persone per il supporto politico ad Ugo La Malfa nelle elezioni
amministrative, lettera di ringraziamento, lettera di G. Arnaldi a La Malfa per le dimissioni dal Consiglio Nazionale
del Partito repubblicano italiano (PRI).
5 lettere.

1966 giu. 21 - 1976 nov. 29
190. Luciana Lampetico, doc. 1 / c. 1
(209)
Lettera per l'invito a partecipare a una riunione delle Giurie dell'Associazione Salotto Veneto.
1 lettera.

1989 apr. 13
191. Angela Lanconelli, doc. 1 / c. 1
(210)
Biglietto per l'invio di auguri.
1 biglietto.

1990 dic. 21
192. Jack Lang, doc. 1 / c. 1
(211)
Lettera per la nomina a "Chevalier dans l'Ordres des Arts et des Lettres".
1 lettera.
Lettera in lingua francese.

1989 giu. 13
193. Antonio La Penna, docc. 2 / cc. 2
(212)
Lettera con l'invito a partecipare ad un ciclo di incontri sulla storia dell'Università a Parigi e lettera per l'invio di
estratti e a carattere personale.
2 lettera.

1986 set. 26 - 2004 feb. 29
194. Yves Laporte, doc. 1 / c. 1
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(213)
Lettera di invito a partecipare alle riunione del Collège de France.
1 lettera.
Lettera in lingua francese.

1981 mar. 5
195. Eugenio La Rocca, doc. 1 / c. 1
(214)
Lettera con la proposta di partecipare alla Commissione storia e arte della Ripartizione X del Comune di Roma.
1 lettera.

2014 ott. 22
196. Giuseppe Laterza, doc. 1 / c. 1
(215)
Biglietto per l'invio di un volume.
1 biglietto.

1987 nov. 23
197. Vito Laterza, doc. 1 / c. 1
(216)
Lettera contenente la proposta di pubblicare un libro con la casa editrice Laterza.
1 lettera.

1982 nov. 25
198. Ellen Latzin, doc. 1 / c. 1
(216 bis)
Lettera per l'invio di un volume.
1 lettera.

2009 nov. 11
199. Jean Leclant, doc. 1 / c. 1
(217)
Biglietto relativo alla nomina di G. Arnaldi a membro dell'Académie des Inscriptions et belles-lettres.
1 biglietto.
Biglietto in lingua francese.

1990 gen. 9
200. Jean Leclerq, doc. 13 / c. 13
(218)
Corrispondenza relativa a questioni di carattere bibliografico e comunicazioni a carattere personale.
4 lettere, 8 cartoline postali, 1biglietto.

[1961 feb. 17] - 1987 giu. 4
Due documenti datati solo con mese e giorno.

201. Jacques Le Goff, doc. 12 / c. 14
(219)
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Corrispondenza relativa ad un articolo da pubblicare, alla partecipazione alle giornate di Spoleto, al testo per un
intervento, per un articolo da pubblicarsi su Storia e dossier, alla pubblicazione del Dictionnaire raisonné e a questioni di
carattere personale. Il fascicolo contiene anche un dattiloscritto di G. Arnaldi su J. Le Goff.
6 lettere, 5 cartoline, 1 dattiloscritto.
Dieci documenti in lingua francese.

1967 giu. 3 - 2000 nov. 3
Un documento senza data.

202. Jean François Lemarignier, docc. 3
(220)
Corrispondenza di Jean François Lemarignier e sua moglie relativa a questioni di carattere privato.
2 lettere, 1 biglietto.

1980 apr. 28 - 1988 mag. 28
Un documento senza data.

203. Giacomo Lercaro, doc. 1 / c. 1
(221)
Lettera per la richiesta di invio di alcune pubblicazioni.
1 lettera.

1966 ott. 4
204. Giuseppe Leti, doc. 1 / cc. 3
(221 bis)
Lettera relativa alla pensionabilità dell'assegno aggiuntivo, inviata da Giuseppe Leti e Maria Passaquindici della
Facoltà di scienze statistiche dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
1 lettera con allegato.

1999 set. 27
205. Giorgio Levi Della Vida, docc. 7 / cc. 7
(222)
Corrispondenza relativa a ringraziamenti per un libro ricevuto in dono, all'invio di auguri e a questioni di carattere
personale.
5 lettere, 1 cartolina postale, 1biglietto in cartoncino.

1963 ott. 14 - 1966 ago. 25
206. Alberto Limentani, doc. 1 / cc. 2
(223)
Invito a tenere una relazione su Petrarca.
1 lettera con brochure.

1983 lug. 17
207. Lester Little, doc. 1 / c. 1
(224)
Biglietto di ringraziamenti.
1 biglietto.

1999 giu. 25
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208. G. Lo Cascio, doc. 1 / c. 1
(225)
Lettera per l'invio di un opuscolo.
1 lettera.

1969 apr. 24
209. Guido Lopez, docc. 3 / cc. 3
(226)
Corrispondenza relativa all'invio di un volume e a questioni di carattere personale.
3 lettere.

1977 giu. 5 - 1987 apr. 26
210. Roberto Sabatino Lopez, doc. 19 / cc. 25
(227)
Corrispondenza relativa a questioni accademiche e a questioni di carattere personale. Il fascicolo contiene anche la
copia di una lettera di G. Arnaldi a R. S. Lopez.
8 lettere, 9 aerogrammi, 2 cartoline postali.

1956 apr. 9 - [1985 ott. 18]
211. Maristella Lorch, doc. 1 / c. 13
(228)
Lettera di ringraziamento per un volume ricevuto e per l'invio di alcuni allegati.
1 lettera con 3 allegati.

1985 feb. 12
212. Marisa Lori Sanfilippo, doc. 1 / c. 1
(229)
Biglietto relativo ad alcune comunicazioni.
1 biglietto in cartoncino.

s.d.
213. Jean-Louis Lucet, doc. 1 / c. 1
(230)
Lettera di felicitazioni per la nomina a cavaliere della Legion d'Onore.
1 lettera.
Lettera in lingua francese.

1995 lug. 18
214. Fausta Lunelli, doc. 1 / c. 1
(231)
Lettera relativa alla possibilità di proiettare alcune puntate de La straordinaria storia d'Italia per scopi didattici.
1 lettera.

1995 feb. 23
215. Antonio Maccanico, doc. 1 / c. 1
(232)
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Lettera in favore di Karol Modzelewski.
1 lettera.

1983 apr. 9
216. Michele Maccarrone, docc. 2 / cc. 2
(233)
Lettera di commento ad un articolo scritto da G. Arnaldi per Il Messaggero e lettera di ringraziamenti per un volume
ricevuto.
2 lettere.

1989 mag. 15 - ago. 31
218. Jean-Claude Maire Vigueur, doc. 1 / c. 1
(234 bis)
Lettera per l'invito a partecipare ad una tavola rotonda.
1 lettera.
Lettera in lingua francese.

1984 giu. 20
217. Josef Macer, docc. 2 / cc. 2
(234)
Corrispondenza relativa ad un viaggio di studio a Roma.
2 lettere.

1991 set. 29 - nov. 17
219. Paolo Mantegazza, doc. 1 / c. 1
(235)
Lettera di felicitazioni per la nomina di G. Arnaldi a membro del Comitato di consulenza del Centro per gli studi di
politica estera e opinione pubblica dell'Università degli studi di Milano.
1 lettera.

1994 lug. 27
220. Tadeusz Manteuffel, docc. 2 / cc. 2
(236)
Lettera di ringraziamento per un volume ricevuto e lettera di invito ad una conferenza dell'Accademia polacca delle
scienze.
2 lettere.
Lettere in lingua francese.

1963 ott. 30 - 1964 nov. 7
221. Federico Marazzi, doc. 1 / c. 1
(237)
Lettera di informazioni su alcuni studi in corso e alcune pubblicazioni.
1 lettera.

1996 lug. 8
222. R. A. Markus, doc. 1 / c. 1
(238)
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Lettera per l'invio di alcuni estratti.
1 lettera.
Documento in lingua inglese.

1975 giu. 1
223. Berthe Marti, docc. 2 / cc. 2
(239)
Corrispondenza relativa ad alcune richieste di carattere bibliografico.
2 lettere.
Due lettere in lingua inglese.

1966 mar. 15
Una lettera senza data.

224. Jean Martin, doc. 1 / c. 1
(239 bis)
Lettera relativa ad una relazione per le settimane di studio di Spoleto.
1 lettera.
Lettera in lingua francese.

1984 dic. 22
225. Eduardo Martínez Somalo, doc. 1 / c. 1
(240)
Lettera per l'invio di ringraziamenti per un volume ricevuto.
1 lettera.

1987 nov. 30
226. Roberto Massari, doc. 1 / c. 1
(241)
Lettera a carattere personale.
1 lettera.

2005 nov. 22
227. Massimo Mastrogregori, doc. 1 / c. 1
(242)
Lettera per la richiesta di collaborazione ad un numero della Rivista della storiografia moderna.
1 lettera.

1995 gen. 11
228. Nicola Matteucci, doc. 1 / c. 1
(243)
Lettera per comunicare il rammarico dell'esclusione di G. Arnaldi dal Comitato direttivo dell'Associazione di cultura
e di politica "Il Mulino".
1 lettera.

1983 apr. 26
229. Walter Maturi, doc. 1 / c. 1
(244)
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Lettera di invito a collaborare con la Rivista storica italiana per la redazione del necrologio di Walter Goetz.
1 lettera.

1959 feb. 25
230. Mario Mazza, doc. 1 / c. 1
(245)
Lettera di invito a partecipare ad un volume in onore di Salvatore Calderone.
1 lettera.

s.d.
231. Leopoldo Mazzarolli, doc. 1 / c. 1
(246)
Lettera per comunicare l'elezione di G. Arnaldi a socio corrispondente non residente della classe di scienze morali,
lettere ed arti dell'Istituto veneto di scienze lettere ed arti.
1 lettera.

2005 mag. 5
232. Gilberto Mazzoleni, doc. 1 / c. 1
(247)
Lettera per l'invio di un volume.
1 lettera.

1999 dic. 22
233. Federigo Melis, docc. 2 / cc. 4
(248)
Biglietto di auguri e lettera di diniego per la presentazione di un volume.
1 lettera, 1 biglietto

1971 mar. 13
Un biglietto senza data.

234. Daniele Menozzi, doc. 1 / c. 1
(248 bis)
Lettera di saluti e ringraziamenti.
1 lettera.

1984 dic. 12
235. Gianni Merlini, doc. 1 / c. 1
(249)
Lettera di ringraziamento a La Storia d'Italia della Utet.
1 lettera.

1985 mar. 12
236. Grado Giovanni Merlo, doc. 1 / cc. 2
(250)
Lettera di G. Arnaldi a Grado Giovanni Merlo per comunicare le dimissioni dal Centro di studi sulla spiritualità
medievale di Todi.
1 lettera.
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1992 feb. 10
237. Giovanni Miccoli, docc. 6 / cc. 9
(251)
Corrispondenza relativa ad alcuni seminari, alla richiesta di aiuto per alcuni finanziamenti, alla richiesta di
collaborazione di un volume.
5 lettere, 1 relazione.

1974 feb. 21 - 2000 apr. 26
238. Raimondo Michetti, doc. 1 / c. 1
(252)
Lettera a carattere personale.
1 lettera.

s.d.
239. Paolo Mieli, docc. 2 / cc. 2
(253)
Lettera di risposta ad alcuni commenti di G. Arnaldi su un articolo di Mieli e lettera di ringraziamento per un libro
ricevuto in dono.
2 lettere.

1996 lug. 16 - 2001 set. 7
240. Massimo Miglio, docc. 6 / cc. 26
(254)
Corrispondenza a carattere personale e lettera relativa ad alcune pubblicazioni dell'Istituto storico italiano per il
medio evo. E' presente una relazione di Massimo Miglio su G. Arnaldi e copia di un saggio di Miglio.
3 lettere, 2 relazioni, 1 biglietto.

1998 nov. 19 - [2011]
241. Emmanuele Milano, doc. 1 / c. 1
(255)
Lettera relativa al programma televisivo della Rai Straordinaria storia d'Italia.
1 lettera.

1984 dic. 19
242. John Mithcell, doc. 1 / cc. 2
(256)
Lettera relativa ad una pubblicazione e a questioni di carattere personale.
1 lettera.
Documento in lingua inglese.

1996 lug. 30
243. Karol Modzelewski, doc. 10 / cc. 22
(257)
Corrispondenza relativa ad alcuni viaggi in Italia per motivi scientifici. Il fascicolo contiene anche una lettera di
Antonio Maccanico a G. Arnaldi e una lettera circolare di un gruppo di storici per manifestare il sostegno in favore di
Karol Modzelewsky in occasione del suo arresto.
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9 lettere, 1 cartolina, 1 ritaglio di giornale.

1974 dic. 22 - 1992 giu. 30
Un documento senza data.

244. Arnaldo Momigliano, docc. 2 / cc. 2
(258)
Lettera di ringraziamento per un volume ricevuto e per la richiesta di un sussidio per la Rivista storica italiana.
2 lettere.

1961 set. 24 - 1979 mar. 12
245. Indro Montanelli, docc. 6 / c. 15
(259)
Corrispondenza relativa a temi di politica e attualità.
6 lettere.

1976 gen. 24 - 1979 nov. 14
Un documento senza data.

246. Mauro Moretti, doc. 1 / c. 1
(259 bis)
Lettera relativa ad una bibliografia sull'Istituto storico italiano per il medio evo.
1 lettera.

1985 dic. 23
247. Raffaello Morghen, doc. 1 / cc. 2
(260)
Lettera a carattere personale.
1 lettera.

1970 ago. 6
248. Piero Morpurgo, docc. 4 / cc. 4
(261)
Lettera per l'invio di una relazione e lettera per l'invio di due saggi da recensire per la rivista La Cultura.
A stampa: P. MORPURGO, Il commento al de pulsibus Philareti di Mauro Salernitano. Introduzione ed edizione critica dal ms.
Parisinus Latinus 18499, Dynamis 7-8, 1987-1988, pp. 307-346.
2 lettere, 1 estratto, 1 dattiloscritto al computer.

[circa 1987]
249. Joan Morris, doc. 1 / c. 1
(262)
Lettera per la richiesta di invio di una pubblicazione.
1 lettera.

1975 feb. 10
250. Sabatino Moscati, doc. 1 / c. 1
(263)
Lettera ad Enrico Garaci, presidente del CNR, per alcuni finanziamenti relativi al progetto Medioevo Europa.
1 lettera.
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1995 mar. 15
251. Michael S. Moss, doc. 1 / cc. 3
(264)
Lettera circolare relativa ad una conferenza all'Università di Glasgow.
1 lettera circolare.

[1988]
252. Giosué Musca, doc. 1 / c. 1
(265)
Lettera per l'invio di un numero della rivista Quaderni medievali.
1 lettera.

1978 gen. 8
253. Alessandro Musco, doc. 1 / c. 1
(266)
Lettera per la partecipazione alla IV settimana residenziale di studi medievali a Palermo.
1 lettera.

1984 set. 10
254. Marcello Musté, doc. 1 / c. 1
(267)
Lettera per l'invio di una monografia e di un numero della rivista Novecento.
1 lettera.

1991 gen. 7
255. Ettore Napione, doc. 1 / cc. 3
(267 bis)
Lettera relativa a questioni di carattere scientifico.
1 lettera.

2004 dic. 16
256. Giorgio Napolitano, doc. 10 / cc. 27
(268)
Corrispondenza spedita e ricevuta relativa a temi di storia e attualità, ad un convegno con alcune istituzioni polacche,
all'invio del testo di una lapide da apporre al Palazzo della Camera di Roma in ricordo di Altiero Spinelli, all'invio di
congratulazioni per le elezioni di Napolitano a Presidente della Repubblica.
Il fascicolo contiene anche un biglietto di Renata Colorni per l'invio di un volume e una copia di un articolo di G.
Arnaldi, Medioevo europeo. Le molte stagioni che lo hanno caratterizzato, in Diritto e libertà, 11(2005), pp. 302-311.
A stampa: A. SPINELLI - E. ROSSI, Il manifesto di Ventotene, Milano 2006.
3 lettere, 1 biglietto in cartoncino, 4 mail, 1 volume, 1 copia di un articolo.

2006 giu. 17 - 2011 nov. 11
257. Silvio Negro, doc. 1 / c. 1
(269)
Lettera relativa ad una pubblicazione da farsi sul quotidiano Corriere della Sera.
1 lettera.
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1978 mar. 28
258. Bruni Neveu, doc. 1 / c. 1
(270)
Biglietto relativa alla partecipazione di G. Arnaldi ad una conferenza dell'École pratique des hautes études.
1 biglietto in cartoncino.
Documento in lingua francese.

1977 dic. 19
259. Enrico Niccolini, doc. 1 / c. 1
(271)
Lettera per la richiesta di una copia della corrispondenza tra Francesco Arnaldi e Ovidio Capitani.
1 lettera.

1988 feb. 9
260. Maria Grazia Nico, doc. 1 / c. 1
(272)
Lettera per l'invio di ringraziamenti.
1 lettera.

2007 nov. 26
261. Carl Nylander, docc. 2 / cc. 2
(273)
Lettera per l'invio di ringraziamenti per il lavoro svolto da G. Arnaldi in favore dell'Unione internazionale degli
istituti di archeologia, storia e storia dell'arte.
2 lettere.

1994 mar. 21 - 1996 dic. 21
262. Massimo Oldoni, docc. 2 / cc. 3
(274)
Corrispondenza relativa all'organizzazione di un convegno in onore di Nicola Cilento e a questioni di carattere
personale.
2 lettere.

1989 mar. 8
Un documento senza data.

263. Giorgio Oliva, docc. 9 / c. 12
(275)
Corrispondenza relativa all'attività scientifica per la pubblicazione Storia di Vicenza e a questioni di carattere
personale.
8 lettere, 1 telegramma.

1979 ott. 1 - 1999 set. 30
264. Raniero Orioli, doc. 1 / cc. 2
(276)
Lettera di G. Arnaldi a Raniero Orioli relativa alle bozze di stampa di alcune voci del Repertorium fontium historiae medii
aevi.
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1 lettera.

1985 ott. 1
265. Gianfranco Orlandelli, docc. 2 / cc. 2
(277)
Lettera a carattere personale e lettera per la richiesta di invio delle norme editoriali della collana Fonti per la storia
d'Italia.
2 lettere.

1964 gen. 24 - 1978 feb. 22
266. Gherardo Ortalli, docc. 4 / cc. 4
(278)
Corrispondenza a carattere personale e per l'invio della bozza di un lavoro.
2 lettere, 1 cartolina postale, 1 biglietto.

1965 ago. 6 - 2003 apr. 16
267. Veronica Ortenberg, doc. 1 / c. 1
(278 bis)
Lettera per l'invio di informazioni bibliografiche.
1 lettera.
Lettera in lingua francese.

1991 giu. 30
268. Giovanni Padovani, doc. 1 / c. 1
(279)
Lettera relativa alla pubblicazione della Storia di Vicenza.
1 lettera.

1988 apr. 11
269. Stefano Palmieri, doc. 1 / c. 1
(280)
Biglietto per l'invio di saluti.
1 biglietto da visita.

s.d.
270. Cecilia Palombelli, doc. 1 / c. 1
(280 bis)
Mail di G. Arnaldi relativa ad osservazioni su alcuni pubblicazioni.
1 mail.

2011 ott. 28
271. Giuseppe Pansini, doc. 1 / c. 1
(281)
Lettera contenente la proposta di entrare a far parte del comitato organizzatore del seminario Leonardo Bruni cancelliere
della Repubblica di Firenze.
1 lettera.

1985 giu. 20
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272. Giacomo Vittorio Paolozzi, doc. 1 / c. 1
(282)
Lettera a carattere personale.
1 lettera.

1974 set. 22
273. Roberto Papini, doc. 1 / cc. 4
(283)
Lettera per l'invito a partecipare al convegno La politica culturale europea: la sfida dei diritti culturali.
1 lettera con allegato.

1984 giu. 7
274. Werner Paravicini, docc. 2 / cc. 2
(284)
Lettere relative ad un contributo di Arnaldi da inserire in un volume di Arnold Esch.
2 lettere.
Documenti in lingua tedesca.

1999 nov. 8 - 2000 gen. 25
275. Maria Luisa Paronetto Valier, doc. 1 / c. 1
(285)
Lettera di convocazione per la riunione del Comitato per l'educazione della Commissione nazionale italiana per
l'Unesco.
1 lettera.

1984 set. 15
276. Giorgio Pasquali, docc. 2 / cc. 3
(286)
Lettere a carattere personale.
2 lettere.

s.d.
Lettere datate solo con mese e giorno.

278. Manlio Pastore Stocchi
(287 bis)
Lettera relativa alla collaborazione all'opera Storia della cultura veneta.
1 lettera.

1987 mar. 28
277. Emilio Pasquini, docc. 3 / cc. 3
(287)
Lettere di convocazione per alcune riunioni della Commissione per i testi di lingua di Bologna. Il fascicolo contiene
anche un biglietto da visita.
2 lettere, 1 biglietto da visita.

1989 mag. 25 - 1999 giu. 7
Un documento senza data.
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279. Évelyne Patlagean, docc. 3 / cc. 3
(288)
Lettera relativa ad un progetto scientifico italo-polacco, lettera a carattere personale e partecipazione di nozze della
figlia di Évelyne Patlagean.
2 lettere, 1 partecipazione di matrimonio.
Due documenti in lingua francese.

[ante 1986 ago. 31] - 1999 mar. 3
280. Mario Pedini, docc. 2 / cc. 3
(289)
Lettere relative alla partecipazione di G. Arnaldi alla Commissione di studio per i problemi della ricerca scientifica del
Ministero della pubblica istruzione.
2 lettere.

1979 gen. 11 - feb. 24
281. Gilles Pelland, doc. 1 / c. 1
(290)
Lettera per l'invito a partecipare ad un convegno sui santi Cirillo e Metodio.
1 lettera.
Documento in lingua inglese.

1985 apr. 1
282. Giovanni Pellinghelli, doc. 1 / c. 1
(291)
Lettera per la presentazione del volume L'evoluzione del pensiero medievale di David Knowles.
1 lettera.

1984 set. 3
284. Illuminato Peri, doc. 1 / c. 1
(292 bis)
Lettera riguardante la partecipazione ad un congresso.
1 lettera.

s.d.
283. Lorenzo Pellizzari, docc. 2 / cc. 4
(292)
Lettere per la convocazione dell'adunanza ordinaria dell'Ordine accademico dell'Accademia Olimpica di Vicenza.
2 lettere.

1999 dic. 6
285. Vittorio Peri, doc. 1 / c. 1
(293)
Lettera relativa ad un tema di studio.
1 lettera.

1996 set. 17
286. Domenico Perna, doc. 1 / c. 1
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(294)
Lettera per la richiesta di un colloquio privato.
1 lettera.

[1986]
287. Armando Petrucci, doc. 1 / c. 1
(295)
Cartolina postale contenente ringraziamenti.
1 cartolina postale.

s.d.
288. Celestino Piana, doc. 1 / c. 1
(296)
Lettera per l'invio di una copia di una lettera.
1 lettera.

1977 giu. 26
289. Giorgio Picasso, doc. 1 / c. 1
(297)
Lettera per la richiesta di un estratto.
1 lettera.

1975 giu. 30
290. Charles Pietri, docc. 3 / cc. 5
(298)
Il fascicolo contiene una lettera di G. Arnaldi a Pietri relativa alla nomina di J. Y. Tilliette a direttore degli studi
medievali dell'École française de Rome, un biglietto di risposta di Pietri ad una missiva di Arnaldi e una lettera
discorsiva di Pietri relativa ad un progetto di studio.
2 lettere, 1 biglietto in cartoncino.
Documenti in lingua francese.

1975 dic. 20 - 1986 giu.
Un documento senza data.

291. Franco Pilla, doc. 1 / c. 1
(299)
Lettera di Franco Pilla a Neri Pozza relativa all'ultimo volume di Storia di Venezia.
1 lettera.

1987 giu. 19
292. Pietro Piovani, docc. 6 / cc. 6
(300)
Corrispondenza a carattere personale e politico e relativa anche a commenti su alcuni testi di storia e alcune testate
giornalistiche. Il fascicolo contiene anche una lettera inviata da Piovani a Giovanni Spadolini e per conoscenza a
Girolamo Arnaldi e una lettera inviata a Gerardo Marotta.
6 lettere.

1974 set. 10 - 1980 mag. 29
Un documento senza data.
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293. Carlo Pirovano, doc. 1 / cc. 4
(301)
Lettera per l'invio del sommario definitivo del volume dedicato a Venezia-Milano della casa editrice Electa.
1 lettera con allegato.

1984 giu. 6
294. Franco Piso, doc. 1 / c. 1
(302)
Lettera di comunicazione della nomina a rappresentante degli istituti culturali del Ministero per i beni culturali e
ambientali.
1 lettera.

1988 feb. 12
295. Giovanni Polara, doc. 1 / c. 1
(303)
Lettera contenente la richiesta di alcuni fondi e relativa a questioni di carattere universitario.
1 lettera.

1974 nov. 19
296. Sante Polica, doc. 1 / c. 1
(304)
Lettera per la proposta di un seminario.
1 lettera.

1983 ott. 24
297. Krzysztof Pomian, docc. 7 / c. 11
(305)
Corrispondenza relativa ad una trasmissione Rai su una emittente televisiva polacca, ad alcuni commenti su temi di
storia medievale, ad un saggio da inserire nel volume Storia della cultura veneta, ad un ciclo di conferenze e per l'invio di
fotografie.
7 lettere.
Documenti in lingua francese.

1982 mar. 15 - 2011 nov. 14
298. Giuseppe Pompella, doc. 1 / c. 1
(306)
Biglietto di ringraziamenti.
1 biglietto in cartoncino.

1984 giu. 30
299. Ernesto Pontieri, docc. 2 / cc. 2
(307)
Lettera relativa ad alcune correzioni apportate ad uno scritto e lettera di ringraziamento per un volume ricevuto.
2 lettere.

1955 ago. 17 - 1963 ago. 21
300. Ethel Porzio Serravalle, doc. 1 / cc. 26
45  
  

(308)
Lettera per l'invito a partecipare ad una riunione sui problemi universitari del Partito repubblicano italiano.
1 lettera con allegato.
In allegato: Bozza del disegno di legge concernente la definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari.

1984 lug. 24
301. Corrado Poznanski, doc. 1 / c. 1
(309)
Biglietto funebre in ricordo di Corrado Poznanski.
1 ricordo.

[post 1957 ott. 9]
302. Neri Pozza, doc. 11 / cc. 21
(310)
Il fascicolo contiene corrispondenza relativa alla pubblicazione della Storia della cultura veneta, lettera di incarico per la
collaborazione al IV volume della Storia di Vicenza, all'invio di un volume, all'invio di bozze. Sono presenti anche
lettere di G. Arnaldi a Neri Pozza relative alla pubblicazione della Cronaca ezzeliniana di Gerardo Maurisio e ad
alcuni aspetti della pubblicazione della Storia di Vicenza, lettere relative a diatribe sorte in seno alla conclusione
dell'opera e ritaglio del quotidiano Il giornale di Vicenza.
10 lettere, 1 ritaglio di giornale.

1974 dic. 4 - 1988 set. 19
304. Vittorio Pranzini, docc. 2 / cc. 2
(311 bis)
Il fascicolo contiene una lettera per l'invio di una pubblicazione e di alcune fotografie.
1 lettera, 1 fotografia.
In allegato: 1 fotografia a colori di formato 17.5 x 12.6.

1989 gen.
303. Rino Pozza, doc. 1 / c. 1
(311)
Lettera per la richiesta di collaborazione con la casa editrice Neri Pozza.
1 lettera.

1989 apr. 14
305. Paolo Prodi, docc. 2 / cc. 3
(312)
Lettera relativa alla riforma della Giunta storica nazionale e degli istituti storici nazionali afferenti alla Giunta e lettera
relativa all'organizzazione di un convegno.
2 lettere.

2002 gen. 9 - 2008 nov. 24
306. Romano Prodi, docc. 3 / cc. 4
(313)
Lettere di Romano Prodi a carattere personale e lettera di G. Arnaldi a Prodi di carattere politico.
3 lettere.

1996 dic. 6 - 1999 feb. 6
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307. Luigi Prosdocimi, doc. 1 / c. 1
(314)
Lettera per la richiesta di un volume.
1 lettera.

1989 apr. 6
308. Brian Pullan, doc. 1 / cc. 2
(315)
Lettera per la richiesta di un articolo di G. Arnaldi da inserire in un volume in ricordo di Kenneth Hyde, allegato
obituario scritto da Daniel Waley.
1 lettera con allegato.
Documento in lingua inglese.

[ante 1989 mag. 2]
309. Dino Puncuh, docc. 2 / cc. 5
(316)
Corrispondenza relativa al convegno Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento organizzato dalla Società ligure di
storia patria.
2 lettere con allegato.

1984 giu. 25 - ago. 13
310. Charles Radding, doc. 1 / c. 1
(317)
Lettera relativa alla pubblicazione di un volume sullo Studium di Bologna in lingua italiana.
1 lettera.
Lettera in lingua inglese.

1987 gen. 7
311. Ezio Raimondi, doc. 1 / c. 1
(318)
Lettera relativa ad un incontro tra G. Arnaldi, Ezio Raimondi e Giovanni Evangelisti per discutere di alcuni aspetti
della rivista La cultura.
1 lettera.

1975 lug. 10
312. Pierre Riché, docc. 2 / cc. 2
(319)
Lettera relativa alla pubblicazione di alcuni studi.
2 lettere.
Lettere in lingua francese.

[ante 1998]
Lettere datate solo con mese e giorno.

313. Marcello Rilletta, doc. 1 / c. 1
(320)
Foglietto di sollecito per l'invio di due copie omaggio di un volume.
1 foglietto.
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1984 mag. 24
314. Wladyslaw Rodewald, doc. 1 / c. 1
(321)
Lettera di invito per una conferenza presso la facoltà di storia dell'Università di Varsavia.
1 lettera.
Lettera in lingua francese.

1973 giu. 20
315. Angiola Maria Romanini, doc. 1 / c. 1
(321 bis)
Lettera per l'invito a far parte del Comitato dei consulenti per l'Enciclopedia dell'arte medievale dell'Enciclopedia
Treccani.
1 lettera.

1983 nov. 10
316. Ruggiero Romano, docc. 3 / cc. 3
(322)
Il fascicolo contiene lettera a carattere scientifico.
3 lettere.

1970 dic. 7 - 1986 nov. 16
317. Rosario Romeo, doc. 1 / c. 1
(323)
Lettera relativa a questioni di carattere personale.
1 lettera.

1955 lug. 18
318. Alberto Ronchey, doc. 1 / c. 1
(324)
Lettera per comunicare la nomina a membro del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
1 lettera.

1993 giu. 7
319. Lucio Rondelli, doc. 1 / c. 1
(325)
Lettera per l'invio di un volume.
1 lettera.

1983 giu. 13
320. Tadeusz Roslanowski, doc. 1 / c. 1
(326)
Lettera relativa ad un contributo di G. Arnaldi da inserire in un volume.
1 lettera.
Lettera in lingua francese.

1977 nov. 9
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321. Pietro Rossi, doc. 1 / cc. 2
(327)
Lettera per l'invito a partecipare a un convegno.
1 lettera

1989 apr. 10
322. Fabio Roversi Monaco, doc. 1 / c. 1
(328)
Lettera per comunicare la cooptazione quale socio corrispondente non residente della sezione di scienze
storico-filologiche dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna.
1 lettera.

1993 giu. 21
323. Antonio Ruberti, docc. 7 / c. 17
(329)
Il fascicolo contiene documentazione a carattere amministrativo relativa alla docenza universitaria di G. Arnaldi
presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza".
7 lettere.

1983 lug. 16 - 1984 ago. 1
324. Nicolai Rubinstein, doc. 1 / c. 1
(330)
Lettera relativa ad un contributo per l'edizione delle lettere di Lorenzo de' Medici.
1 lettera.

1993 gen. 26
325. Rudolf Rubinstein, doc. 1 / c. 1
(331)
Lettera a carattere personale.
1 lettera.

1986 apr. 25
326. Nina Ruffini, doc. 1 / c. 1
(332)
Lettera relativa ad una recensione di Arnaldi ad un testo della Ruffini.
1 lettera.

1975 gen. 8
327. Romano Ruggiero, docc. 2 / cc. 2
(333)
Lettere relative ad alcuni studiosi da invitare per la settimana di studi per l'alto medioevo.
2 lettere.

1970 dic. 7 - 15
328. Mariano Rumor, doc. 1 / cc. 2
(334)
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Lettera relativa ad alcune considerazioni personali sul volume Storia di Vicenza.
1 lettera.

1989 gen. 3
330. Armando Saitta, doc. 1
(335 bis)
Lettera per la richiesta di iscrizione all'Associazione degli storici europei.
1 lettera.

1984 giu.
329. Massimiliano Rusconi Rizzi, doc. 1 / c. 1
(335)
Ringraziamenti per un incontro avvenuto tra la Compagnia militare dei lombardi e l'Università degli studi di Bologna.
1 lettera.

1987 nov. 20
331. Giorgio Sala, doc. 1 / c. 1
(336)
Lettera di ringraziamento e apprezzamento per il volume La storia della cultura veneta.
1 lettera.

1987 giu. 17
332. Carlo Salinari, docc. 2 / cc. 2
(337)
Lettera per la nomina a membro della Giunta di presidenza della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli
studi di Roma "La Sapienza" e lettera circolare ai docenti della facoltà.
2 lettere.

1977 mar. 10 - 11
333. Luigi Salvatorelli, doc. 1 / cc. 3
(338)
Lettera di ringraziamento per una recensione di Arnaldi al volume Storia d'Italia nel periodo fascista.
1 lettera.

1964 nov. 4
334. Gaetano Salvemini, doc. 1 / c. 1
(339)
Cartolina relativa ad alcuni microfilms.
1 cartolina postale.
La cartolina è indirizzata a Guglielmo Arnaldi.

1956 ago. 6
335. Paolo Sambin, docc. 2 / cc. 3
(340)
Lettera per comunicare l'elezione di Arnaldi a socio corrispondente della Deputazione di storia patria per le Venezie
e lettera relativa ad alcune questioni inerenti i Quaderni per la storia dell'Università di Padova.
2 lettere.
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1975 ott. 19 - 1980 mag. 19
336. Claudio Sánchez-Albornoz, docc. 4 / cc. 4
(341)
Corrispondenza a carattere personale.
4 lettere.

1979 apr. 26 - 1982 ago. 18
337. Jean-Marie Sansterre, docc. 2 / cc. 2
(342)
Lettere per la richiesta di invio di un testo.
2 lettere.
Lettere in lingua francese.

1974 dic. 10 - 1975 mar. 3
338. Antonio Santucci, doc. 1 / c. 1
(343)
Lettera relativa ad una collaborazione con la rivista La cultura.
1 lettera.

1975 giu. 14
339. Gennaro Sasso, doc. 1 / cc. 2
(344)
Lettera di invito a partecipare al comitato scientifico dell'Istituto italiano per gli studi storici.
1 lettera.

1986 lug. 16
340. Oscar Luigi Scalfaro, doc. 1 / cc. 3
(344 bis)
Copia di lettera di G. Arnaldi relativa alle pubblicazioni dell'Istituto storico italiano per il medio evo.
1 lettera.

1996 lug. 29
341. Franco Scaramuzzi, doc. 1 / c. 1
(345)
Lettera per l'invio delle bozze di un intervento di Arnaldi tenuto nel convegno L'Europa delle università svoltosi a
Firenze.
1 lettera.

1987 apr. 16
342. Rudolf Schieffer, docc. 2 / cc. 2
(346)
Corrispondenza relativa alla pubblicazione di un testo di Nicolò Jamsilla per i Monumenta Germaniae Historica.
1 lettera, 1 fax.
Fax in lingua tedesca.

1998 ott. 8 - 26
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343. Giancarlo Schizzerotto, doc. 1 / c. 1
(347)
Lettera per la richiesta di alcuni volumi.
1 lettera.

1978 feb. 28
344. Ludwig Schmugge, doc. 1 / c. 1
(348)
Biglietto per l'invio di saluti.
1 biglietto da visita.

1987 gen. 22
345. Percy Ernst Schramm, docc. 4 / cc. 4
(349)
Corrispondenza relativa a suggerimenti e consigli su lavori che sta svolgendo e per l'invio di alcuni scritti.
3 lettere, 1 biglietto da visita.
Quattro documenti in lingua tedesca.

1954 lug. 7 - 1957 ago. 30
Un documento senza data e un documento datato solo con mese e giorno.

346. Carlo Scognamiglio Pasini, doc. 1 / c. 1
(350)
Lettera di ringraziamenti per il volume Il Senato nella storia: Il Senato nel medioevo e nella prima età moderna ricevuto in
dono.
1 lettera.

1998 gen. 21
347. Mario Segni, docc. 2 / cc. 9
(351)
Lettera per l'invito a sostenere una riforma della legge elettorale per l'introduzione del collegio uninominale. E'
presente anche un Elenco dei parlamentari italiani o europei firmatari della lettera per la costituzione della "Lega per la riforma
elettorale".
1 lettera, 1 elenco.

1987 apr. 10
Un documento senza data.

348. Beppe Sergi, docc. 8 / c. 12
(352)
Il fascicolo contiene una lettera circolare firmata da più docenti in difesa dello storico polacco Bronislaw Geremek,
corrispondenza relativa alla rivista Storia e dossier, lettera di Sergi a Ovidio Capitani, lettera di Walter Barberis
sull'edizione Einaudi dello studio di Arsenio Frugoni su Arnaldo da Brescia e copia di un articolo de Il Messaggero del
20 marzo 1989.
6 lettere, 1 copia di articolo di giornale.

1983 giu. 1 - 1989 mar. 20
349. Ernesto Sestan, docc. 2 / cc. 2
(353)
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Lettera di Sestan ad Arnaldi relativa alla morte di Giorgio Falco e lettera di Margherita Sestan relativa a
ringraziamenti per una commemorazione del marito.
2 lettere.

1966 apr. 30 - 1987 dic. 3
350. Francesco Sicilia, doc. 1 / c. 1
(354)
Lettera relativa alla costituzione del Comitato nazionale per le celebrazioni dell'VIII centenario della nascita di
Federico II di Svevia.
1 lettera.

1993 mar. 31
351. Achille Silvestrini, doc. 1 / c. 1
(355)
Lettera di ringraziamento per alcuni volumi ricevuti.
1 lettera.

2001 nov. 21
352. Fiorella Simoni, docc. 2 / cc. 3
(356)
Appunto manoscritto per l'invio di alcune pagine di un volume di Horst Fuhrmann.
1 copia di due pagine di un volume, 1 appunto manoscritto.

s.d.
353. Giovanni Spadolini, doc. 13 / c. 19
(357)
Corrispondenza a carattere politico e personale. Il fascicolo contiene anche copie di lettere inviate da Arnaldi a
Spadolini.
10 lettere, 1 telegramma, 1 cartolina postale, 1 biglietto in cartoncino.

1970 lug. 24 - 1992 lug. 29
Tre documenti senza data.

354. Raffaele Spongano, doc. 1 / c. 1
(358)
Biglietto postale relativo alla convocazione della Commissione dei testi di lingua.
1 biglietto postale.

1981 mag. 29
355. Sven Stelling-Michaud, docc. 3 / cc. 3
(359)
Corrispondenza relativa alla correzione delle bozze di un testo.
2 lettere. 1 biglietto da visita.
Un documento in lingua francese.

1974 apr. 5 - lug. 4
356. Monika Stoermer, doc. 1 / cc. 2
(360)
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Lettera per comunicazioni relative al sito internet della Bayerische Akademie der Wissenchaften.
1 lettera.

1999 dic. 21
357. Giovanni Tabacco, docc. 6 / cc. 6
(361)
Il fascicolo contiene una lettera relativa ad una relazione per un convegno, un appunto di Arnaldi relativo all'edizione
del Catalogus Baronum di Enrico Cuozzo, lettera relativa a commenti di carattere scientifico e due lettere di commento
ad alcuni saggi.
6 lettere.

1982 gen. 26 - 1989 feb. 14
358. Achille Tartaro, docc. 3 / cc. 5
(362)
Corrispondenza a carattere amministrativo relativa alla programmazione didattica dei corsi della facoltà di Lettere e
filosofia dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza".
3 lettere con allegati.

1989 apr. 20 - mag. 10
Tre documenti senza data.

359. Nanni Telesforo, doc. 1 / c. 1
(363)
Lettera a carattere personale.
1 lettera.

1958 apr. 4
360. Gerd Tellenbach, docc. 2 / cc. 2
(364)
Lettera relativa ad un contributo di Arnaldi sul feudalesimo da pubblicarsi sulla rivista Saeculum e lettera a carattere
personale.
2 lettere.
Un documento in lingua tedesca.

1973 mag. 22 - 1993 ott.
361. Fulvio Tessitore, doc. 1 / c. 1
(365)
Lettera relativa ad un saggio su Friedrich Nietzsche di Eugenio Mazzarella.
1 lettera.

1983 apr. 7
362. Jean Yves Tilliette, doc. 1 / c. 1
(366)
Lettera per la richiesta di un testo di Arnaldi da inserire nella pubblicazione degli atti di un convegno.
1 lettera.
Lettera in lingua francese.

1989 mar. 10
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363. Giuseppe Toffanin, docc. 2 / cc. 2
(367)
Telegramma a carattere personale e cartolina relativa all'invio di un volume.
1 telegramma, 1 cartolina.

1971 ott. 1 - 1973 feb. 17
364. Gianfranco Tortorelli, doc. 1 / c. 1
(368)
Lettera per l'invio di un volume.
1 lettera.

s.d.
365. Massimo Toschi, docc. 2 / cc. 2
(369)
Lettere per la convocazione del Consiglio di Presidenza dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in
Italia.
2 lettere.

1983 ott. 24 - 1984 set. 5
366. Pierre Toubert, doc. 13 / c. 15
(370)
Il fascicolo contiene corrispondenza e un manifesto a carattere scientifico.
10 lettere, 1 cartolina illustrata, 1 biglietto, 1 manifesto.
Quattro documenti in lingua francese.

1974 dic. 3 - 2011 mar. 3
Un documento senza data e un documento datato solo con mese e giorno.

367. Lucia Travaini, docc. 8 / c. 12
(371)
Corrispondenza a carattere personale, per l'invio di informazioni bibliografiche, per l'invio del programma di un
convegno dedicato alla numismatica e per l'invio di un estratto. Il fascicolo contiene anche una lettera di Michael
Doyle O'hara a Lucia Travaini.
7 lettere, 1 biglietto.
Una lettera in lingua inglese.

1986 mar. 20 - 2001 gen. 3
368. Giovanni Treccani Degli Alfieri, doc. 1 / c. 1
(372)
Lettera di commento di un testo di Arnaldi da leggersi in una trasmissione radio.
1 lettera.

1961 feb. 21
369. Maria Turriani, doc. 1 / c. 1
(373)
Lettera di congratulazioni per le puntate dedicate alla storia medievale della trasmissione La straordinaria storia d'Italia.
1 lettera.

1985 mag. 26
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370. Casimir Tymieniecki, doc. 1 / c. 1
(374)
Lettera relativa all'organizzazione di un convegno.
1 lettera.
Lettera in lingua francese.

1945 ott. 25
Il documento è erroneamente datato 25 ottobre 1945. La lettera è sicuramente datata ante 1968, anno della morte di Tymieniecki.

371. Nino Valeri, doc. 1 / c. 1
(375)
Lettera di commento ad un saggio di Cinzio Violante.
1 lettera.

1957 feb. 13
372. Leo Valiani, doc. 1 / c. 1
(376)
Lettera per la richiesta di un giudizio scritto relativo alla rivista Storia e dossier.
1 lettera.

1989 gen. 30
373. Jorge Reinaldo A. Vanossi, doc. 1 / cc. 4
(377)
Biglietto per l'invio di una copia del verbale della Commissione straordinaria della Camera dei deputati del governo
argentino.
1 biglietto da visita con allegato.

[1985]
374. Carlo Vanzetti, docc. 4 / cc. 5
(378)
Corrispondenza relativa alla richiesta di alcuni volumi, all'organizzazione di convegni e all'invio di un diploma
accademico concesso dall'Accademia di agricoltura scienze lettere di Verona.
4 lettere.

1968 feb. 12 - 1983 apr. 14
375. Augusto Vasina, docc. 2 / cc. 2
(379)
Lettera a carattere personale e lettera per la collaborazione al volume della collana Sedi culturali in Emilia e Romagna
(secoli XII-XIV).
2 lettere.

1975 dic. 20 - 1983 apr. 28
376. Gian Maria Varanini, doc. 1 / c. 1
(380)
Lettera di ringraziamenti a carattere personale.
1 lettera.

s.d.
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377. André Vauchez, docc. 7 / c. 12
(381)
Corrispondenza relativa all'organizzazione di un convegno, a questioni di carattere scientifico e biglietto e una
cartolina a carattere personale.
5 lettere, 1 biglietto, 1 cartolina.
Quattro documenti in lingua francese.

1988 dic. 30 - 2016 gen. 10
378. Franco Venturi, docc. 8 / cc. 9
(382)
Corrispondenza a carattere scientifico, relativa anche alla collaborazione di Arnaldi con la Rivista storica italiana.
8 lettere.

1981 lug. - 1987 mag. 31
Quattro documenti datati solo con mese e giorno.

379. Evelio Verdera y Tuells, doc. 1 / c. 1
(383)
Lettera relativa all'invio di un volume.
1 lettera.
Lettera in lingua spagnola.

1973 dic. 29
380. Paolo Vian, doc. 1 / c. 1
(384)
Lettera di ringraziamenti per un volume ricevuto.
1 lettera.

2000 mag. 9
381. Paul Vielle, docc. 2 / cc. 4
(385)
Lettere relative all'organizzazione di una tavola rotonda per lo studio di tematiche sul Mediterraneo.
2 lettere.
Documenti in lingua francese.

1982 nov. 21 - 1983 mar. 1
382. Brunello Vigezzi, doc. 1 / cc. 2
(386)
Lettera per comunicare la nomina a membro del Comitato di consulenza del Centro per gli studi di politica estera e
opinione pubblica dell'Università degli studi di Milano.
1 lettera.

1994 lug. 8
383. Cinzio Violante, docc. 33 / cc. 65
(387)
Il fascicolo contiene corrispondenza a carattere personale e politico, lettere per la richiesta di informazioni su alcuni
studi e su un testo e lettere a carattere scientifico e accademico.
32 lettere, 1 biglietto.
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1956 set. 10 - 1989 mag. 14
Ventisei documenti senza data.

384. Maria Antonietta Visceglia, docc. 2 / cc. 6
(388)
Il fascicolo contiene il curriculum vitae e un elenco delle pubblicazioni di Maria Antonietta Visceglia.
1 curriculum vitae, 1 elenco.

s.d.
385. Bruno Visentini, docc. 3 / cc. 3
(389)
Lettere di ringraziamento per alcuni volumi ricevuti e lettera per la richiesta di informazioni su un convegno.
3 lettere.

1984 gen. 23 - 1998 ago. 4
386. Giulio Vismara, doc. 1 / c. 1
(390)
Rallegramenti per uno scritto di Girolamo Arnaldi.
1 lettera.

1963 feb. 2
387. Maurizio Vitale, doc. 1 / c. 1
(391)
Biglietto di ringraziamento.
1 biglietto.

2004 mag. 16
388. Corrado Vivanti, doc. 1 / cc. 2
(392)
Lettera relativa ad alcune questioni della casa editrice Giulio Einaudi.
1 lettera.

1972 mag. 3
389. Carlo Vizzini, doc. 1 / c. 1
(393)
Copia di una lettera di Girolamo Arnaldi a Carlo Vizzini relativa agli stipendi del personale dell'Istituto storico
italiano per il medio evo.
1 lettera.

1987 ott. 26
390. Gioacchino Volpe, doc. 1 / c. 1
(394)
Cartolina postale di ringraziamenti per un opuscolo ricevuto in dono.
1 cartolina postale.

s.d.
Biglietto datato solo con mese e giorno.
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391. Giovanni Volpe, doc. 1 / c. 1
(395)
Lettera di ringraziamenti e per l'invito a partecipare a un seminario.
1 lettera.

1977 giu. 7
392. Daniel Waley, doc. 1 / cc. 2
(396)
Lettera per comunicare il decesso dello studioso Kenneth Hyde e copia del necrologio apparso sul The Times.
1 lettera con allegato.

1987 gen. 21
393. Ryszard Wasita, doc. 1 / c. 1
(397)
Lettera per la richiesta di collaborazione alla rivista Polonia.
1 lettera.
Lettera in lingua francese.

1974 set. 4
394. André e Françoise Wat, docc. 2 / cc. 2
(398)
Lettere a carattere personale.
2 lettere.

2007 feb. 6
395. Jürgen Weber, doc. 1 / cc. 29
(399)
Rassegna stampa tedesca relativa all'attività scientifica di Girolamo Arnaldi.
Documenti in lingua tedesca.

2005 ago. 20 - 2006 ago. 20
396. Richard A. Webster, doc. 1 / c. 1
(400)
Lettera a carattere personale.
1 lettera.

1975 mar. 29
397. Olga Weijers, docc. 2 / cc. 2
(401)
Lettera relativa a un volume del Comité international du vocabulaire des institutions et de la communication
intellectuelles au moyen age.
A stampa: O. WEIJERS, La terminologia de la vie intellectuelle au moyen âge, Rapport du workshop tenu à Leyde les 20 et
21 septembre 1985, estratto da Studi medievali, 3 serie, XXVII, I, 1986, Centro italiano di studi sull'alto medioevo
Spoleto.
1 lettera, 1 estratto.
Documenti in lingua francese.

post 1986 - 1988 gen. 28
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398. Suzanne Fonay Wemple, docc. 3 / cc. 4
(402)
Corrispondenza relativa all'organizzazione di un seminario, a ringraziamenti per un saggio ricevuto e per l'invito a
partecipare ad un simposio su Dante.
3 lettere.
Documenti in lingua inglese.

1983 nov. 21 - 1986 ago. 26
399. Ernst-Peter Wieckenberg, doc. 1 / c. 1
(403)
Lettera relativa al testo di Hanno Helbling su santa Caterina da Siena.
1 lettera.
Lettere in lingua tedesca.

1999 ott. 6 - nov. 27
400. Josette Wittorski, docc. 2 / cc. 2
(404)
Lettere relative alla pubblicazione di un testo di Pierre Chaunu.
2 lettere.
Lettere in lingua francese.

1979 gen. 15 - 1984 ago. 2
401. Helene Wiervszowski, doc. 1 / c. 1
(405)
Lettera a carattere personale.
1 lettera.

1974 gen. 1
402. Dietmar Willoweit, doc. 1 / cc. 2
(406)
Lettera a carattere personale relativa all'ottantesimo compleanno di G. Arnaldi.
1 lettera.

2009 gen. 31
403. Giorgio Zampa, doc. 1 / c. 1
(407)
Lettera per la ricezione di una recensione da pubblicarsi su Il Giornale.
1 lettera.

1974 ago. 5
404. Sergio Zamponi, doc. 1 / c. 1
(408)
Lettera relativa ad un articolo da pubblicarsi su Il Giornale.
1 lettera.

1982 ago. 3
406. Lucia Zannino, doc. 1 / c. 1
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(409 bis)
Copia di una lettera relativa a una assemblea dell'Associazione delle istituzioni culturali italiane.
1 lettera.

2000 gen. 5
405. Giorgio Zangarelli, doc. 1 / c. 1
(409)
Lettera a carattere personale.
1 lettera.

2001 apr. 2
407. Ortensio Zecchino, docc. 2 / cc. 2
(410)
Lettere a carattere personale.
2 lettere.

1999 mar. 10
408. Piero Zerbi, docc. 5 / cc. 6
(411)
Lettere a carattere personale e scientifico.
5 lettere.

1974 set. 28 - 1999 set. 7
409. Albert Zimmermann, doc. 1 / c. 1
(412)
Lettera per la richiesta di collaborazione con l'associazione Mediaevisten tagung.
1 lettera.

1989 mar. 9
410. Mittenti non identificati, docc. 65 / cc. 75
(413)
Il fascicolo contiene lettere, cartoline e biglietti ricevuti da G. Arnaldi da mittenti non identificati.
40 lettere, 13 cartoline, 8 biglietti, 3 fotografie, 1 ricordo.

1963 dic. 16 - 2011 mar. 3
411. "Corrispondenza inevasa", doc. 14 / cc. 44
(669)
Il fascicolo, a carattere miscellaneo, contiene corrispondenza a carattere amministrativo e scientifico.

1984 giu. 21 - 1999 ott. 29

2. Corrispondenza con enti, 1983 mag. 13 - 1999 lug. 2
Contenuto. I fascicoli contengono la corrispondenza relativa alle collaborazioni scientifiche di Girolamo
Arnaldi con alcune istituzioni italiane e straniere.
Il livello ha una consistenza di fasc. 13
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Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine alfabetico.
412. Accademia di agricoltura scienze e lettere, doc. 1 / c. 1
(414)
Lettera per la nomina a socio onorario.
1 lettera.

1997 giu. 18
413. American Academy in Rome, docc. 2 / cc. 2
(415)
Corrispondenza relativa alla nomina di direttore di James Melchert e ad una conferenza di John W. O'Malley.
1 lettera, 1 lettera circolare.
Una lettera in lingua inglese.

1983 dic. 7
Una lettera senza data.

414. Cassa rurale ed artigiana di Costozza e Tramonte-Praglia, doc. 1 / c. 1
(416)
Lettera per l'invio di un volume.
1 lettera.

1984 apr. 24
415. Comitato italiano atlantico della gioventù (CIAG), doc. 1 / c. 1
(417)
Lettera per la richiesta di indicazione di due giovani collaboratori per un ciclo di conferenze.
1 lettera.

1983 ott. 21
416. Comune di Monselice, docc. 2 / cc. 2
(418)
Documentazione relativa alla XII edizione del Premio Brunacci.
1 lettera, 1 testo.

1995 nov. 9
Un documento senza data.

417. Fédération internationale des instituts d'études médiévales, doc. 1 / c. 1
(419)
Lettera per la convocazione di una riunione della Fédération internationale des instituts d'études médiévales.
1 lettera.
Documento in lingua francese.

1990 apr. 11
418. Fondazione Pietro Bembo, doc. 1 / c. 1
(420)
Lettera relativa alle ultime edizioni della Fondazione Pietro Bembo.
1 lettera.
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1991 feb. 21
419. Istituto dell'Enciclopedia Italiana, docc. 2 / cc. 3
(422)
Lettera per l'invio di un assegno a compenso della collaborazione di G. Arnaldi all'Enciclopedia dell'arte medievale e
lettera relativa ad alcune questioni scientifiche per il Dizionario biografico degli italiani.
2 lettere.

1984 lug. 6 - 1999 lug. 2
420. Officina di studi medievali, docc. 2 / cc. 3
(425)
Lettera e manifesto relativi all'organizzazione della IV settimana residenziale di studi medievali.
1 lettera, 1 manifesto.

[ante 1984 set. 15]
421. Radiotelevisione italiana (RAI), doc. 1 / c. 1
(427)
Lettera relativa alla collaborazione al programma La straordinaria storia d'Italia.
1 lettera.

1983 nov. 3
422. Società dalmata di storia patria, docc. 4 / cc. 6
(428)
Il fascicolo contiene lo statuto della Società dalmata di storia patria, un verbale di una seduta del consiglio della
società, una lettera sull'attività scientifica svolta e una lettera per l'invio di un volume.
1 verbale, 1 statuto, 2 lettere.

1983 mag. 13 - 1984 ago. 1
423. Società degli storici italiani, docc. 2 / cc. 3
(429)
Lettera circolare e programma relativi all'attività scientifica della Società degli storici italiani.
1 lettera circolare, 1 programma.

1983 set. 10
424. The British school at Rome, doc. 1 / c. 1
(430)
Lettera per la nomina a socio onorario della British school at Rome.
1 lettera.

1997 lug. 4

3. Corrispondenza con le case editrici, 1983 nov. 18 - 2000 ago. 31
Contenuto. I fascicoli contengono la corrispondenza relativa alle collaborazioni di Girolamo Arnaldi con
alcune case editrici per la pubblicazione di studi e testi.
Il livello ha una consistenza di fascc. 5
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Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine alfabetico.
425. Einaudi editore, docc. 3 / cc. 4
(421)
Corrispondenza per l'invio del contratto di collaborazione, per l'invio di una scheda informativa su un testo di
Giovanni Tabacco e per l'invio delle norme editoriali.
3 lettere.

1984 ago. 29 - 2000 gen. 18
426. Marzorati editore, doc. 1 / c. 1
(423)
Telegramma contenente il sollecito alla restituzione del contratto di collaborazione.
1 telegramma.

1984 mag. 23
427. Mondadori editore
(426 bis)
Il fascicolo contiene tre copie di una lettera per comunicazioni relative ai rapporti contrattuali stipulati con la casa
editrice per l'edizione delle Opere di Liutprando da Cremona.
1 lettera.

1989 apr. 3
428. Monduzzi editore, doc. 1 / cc. 2
(424)
Lettera per la presentazione della collana Archivio per la storia del diritto medioevale e moderno.
1 lettera.

2000 ago. 31
429. Pàtron editore, doc. 1 / c. 1
(426)
Lettera per la richiesta di inserimento di alcuni articoli di G. Arnaldi nella collana Il mondo medievale diretta da Ovidio
Capitani.
1 lettera.

1983 nov. 18

4. Corrispondenza relativa all'Istituto storico italiano per il medio evo, 1978 nov.
13 - 2001 feb. 25
Il livello ha una consistenza di fascc. 5
Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine cronologico.
430. "Storia ISIME e edizioni fonti"
(693)
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Il fascicolo contiene appunti manoscritti sulle collane dell'Istituto storico italiano per il medio evo, comunicazione
agli altri istituti storici nazionali, un indirizzo di saluto di Arnold Esch, una lettera di Arnaldi ai membri del Consiglio
direttivo dell'Istituto, lettera della casa editrice Zanichelli a Raffaello Morghen, copie di materiale bibliografico sulla
storia dell'Istituto.

1978 nov. 13 - 1996 ott. 10
431. Finanziamenti agli istituti culturali
(502)
Il fascicolo contiene corrispondenza e documentazione amministrativa ed estratti di leggi riguardanti le possibilità di
finanziamenti regionali agli istituti culturali regionali.

1985 ago. 10 - 1992 mag.
432. Istituto storico italiano per il medio evo, doc. 11 / cc. 24
(694)
Il fascicolo contiene undici lettere, una in originale e otto in copia, inviate da Arnaldi a diversi enti, studiosi o
personalità del mondo politico e accademico, in qualità di Presidente dell'Istituto storico italiano per il medio evo.
11 lettere.

1986 mag. 8 - 2001 feb. 25
Un documento senza data.

433. Progetto Medioevo Europa
(503)
Il fascicolo contiene numerose lettere con diversi studiosi, convenzioni, richieste di finanziamenti e relazioni relative
al progetto di ricerca Medioevo Europa.

1989 set. 23 - 1994 mag. 4
434. "I precedenti tentativi ecc."
(538)
Il fascicolo contiene una copia manoscritta e una copia dattiloscritta con correzioni del Promemoria sulla Giunta centrale
per gli studi storici e i cinque istituti storici nazionali, appunti manoscritti, una proposta di modifica dello statuto dell'Isime,
un fax contenente Osservazioni del Prof. O. Capitani in merito al progetto presentato dal Prof. Arnaldi per la riforma statutaria
dell'Isime, una lettera di Giovanni Tabacco a G. Arnaldi riguardante la proposta di statuto dell'Isime e una prova per
composizione del Promemoria sulla Giunta centrale per gli studi storici.

1993 mar. 15 - 17

2. ATTIVITÀ SCIENTIFICA, [1950] - 2017
Contenuto. La serie comprende fascicoli contenenti lettere, copie di materiale bibliografico, estratti,
manoscritti, relazioni, copie di saggi e appunti di studio, relativi all'attività scientifica di Girolamo Arnaldi.
Il livello ha una consistenza di fasc. 178

1. Studi su Anastasio bibliotecario, s.d.
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
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435. "Anastasio bibliotecario. prof. Arnaldi"
(528)
Il fascicolo contiene copie di materiale bibliografico e appunti manoscritti di studio.

s.d.

2. Studi su Dante, 1975 mar. 17 - [1995]
Il livello ha una consistenza di fascc. 7
Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine cronologico.
436. "Dante"
(451)
Il fascicolo contiene appunti manoscritti, un testo dattiloscritto, copie di materiale bibliografico ed estratti.
A stampa: G. M. GIANOLA, Le "Divinae personae" nell'epica del primo Trecento. Albertino Mussato, Pace da Ferrara (e
Dante), in Studi in onore di Vittorio Zaccaria in occasione del settantesimo compleanno, cur. M. PECORARO, Milano 1987, pp.
65-88; G. M. GIANOLA, Un'ipotesi per il De Obsidione di Albertino Mussato, estratto dal volume Miscellanea di studi in
onore di Vittore Branca, I, Dal medioevo a Petrarca, Firenze 1983, pp. 351-364; F. BRUNI, Bene comune, spirito di parte,
indifferentismo nella cultura toscana medievale e in Immanuel Romano, in Studi di italianistica in onore di Giovanni Cecchetti, cur. P.
CHERCHI - M. PICONE, Ravenna 1988, pp. 39-55; M. PASTORE STOCCHI, Il "somnium" di Albertino Mussato, in
Studi in onore di Vittorio Zaccaria in occasione del settantesimo compleanno, cur. M. PECORARO, Milano 1987, pp. 41-63; G.
FASOLI, Ancora su Marco Lombardo (Purg. XVI, 46), estratto dagli Atti della Accademia delle scienze dell'Istituto di
Bologna, Rendiconti vol. LXXIV 1985-1986, Bologna 1988, pp. 35-44.

1975 mar. 17 - 1988 gen. 18
437. "Paradiso II (macchie lunesi)"
(448)
Il fascicolo contiene alcune copie di materiale bibliografico su Dante, fogli di appunti manoscritti, due lettere non
datate di Piero Morpurgo e un sottofascicolo dal titolo Cremonini contenente alcune copie dell'Apologia dictorum
Aristotelis di Cesare Cremonini.
A stampa: M. PASTORE STOCCHI, Dante e la luna, in Lettere italiane, XXXIII/, 1981, pp. 153-174.

[post 1980] - 1985 nov. 25
438. "Paradiso X"
(525)
Il fascicolo contiene copie di materiale bibliografico e un foglietto manoscritto di appunti.

[1981]
439. Dante Alighieri
(433)
Il fascicolo contiene un dattiloscritto con correzioni relativo alla Divina Commedia di Dante Alighieri e copie di
alcuni testi a stampa.
A stampa: Ignazio Baldelli, «Lo dolce piano che da Vercelli a Marcabò Dicina», Inferno XXVIII 74-75, in Lettere italiane
2/95, Firenze 1995.

[post 1988] - [1995]
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440. "Verona per Dante"
(534)
Il fascicolo contiene copie di materiale bibliografico e appunti di studio manoscritti.
A stampa: P. BREZZI, Il canto XVII del "Paradiso", da Paradiso, Letture degli anni 1979-1981, Casa di Dante in
Roma, Bonacci editore, pp. 443-467.

1990 ago. 14
441. "Studi danteschi (?) Cangrande"
(464)
Il fascicolo contiene copie di materiale bibliografico e copie di alcuni articoli di Arnaldi su Dante.
A stampa: G. ARNALDI, La Romagna di Dante fra presente e passato, in La Cultura, anno XXXIII, 3 (1995), pp.
341-382; G. ARNALDI, La maledizione del sangue e la virtù delle stelle. Angioni e Capetingi nella "Commedia" di Dante, in La
Cultura, anno XXX, 1 (1992), pp. 47-74; G. ARNALDI, Dante e Verona, estratto da Atti e memorie dell'Accademia di
agricoltura scienze e lettere di Verona, a. a. 1965-1966, XVII, pp. 1-17.

s.d.
442. Dante
(684)
Il fascicolo contiene copie di materiale bibliografico e copie di appunti di studio su Dante Alighieri.

s.d.

3. Studi sui Longobardi, [post 1960] - 1980 giu. 13
Il livello ha una consistenza di fascc. 5
Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine cronologico.
443. Editto di Rotari
(441)
Il fascicolo contiene: un quaderno di appunti manoscritti, alcune copie di un saggio di Bruno Paradisi sull'Editto di
Rotari, un dattiloscritto con correzioni intitolato I longobardi e la loro storia.
A stampa: A. MOMIGLIANO, Some observations on the "origo gentis romanae", reprinted from the journal of roman
studies published by the society for the promotion of roman studies at the office of the society, XLVIII, parts I and
II, 1958, pp. 56-73; G. P. BOGNETTI, L'editto di Rotari come espediente politico di una monarchia barbarica, estratto da
Studi in onore di G. M. De Francesco, vol. II, 1957, pp. 235-256; P. M. CONTI, L'ascendenza lethinga di Rosmunda,
estratto da Studi in onore di Ugo Gualazzini, I, 1981, pp. 397-431; P. M. CONTI, Duchi di Benevento e regno longobardo,
estratto da Annali dell'Istituto italiano per gli studi storici, V, 1976/1978, Napoli 1981, pp. 221-280; P. M. CONTI,
La storia dei longobardi nella narrazione dello pseudo-fredegario scolastico, estratto da Bollettino storico pisano, XLVII, 1978,
pp. 35-55; O. BERTOLINI, Il problema cronologico dell'ingresso dei longobardi in Italia, estratto da Atti del convegno di
studi longobardi, Udine 1970, Deputazione di storia patria dewl Friuli, pp. 29-48.

[post 1957] - 1981
444. "II Regno dei Longobardi - Regno d'Italia - Patrimonio di S. Pietro"
(472)
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Il fascicolo contiene appunti manoscritti, un dattiloscritto, copie di materiale bibliografico, copia di un articolo di
Giuseppe Sergi e alcune pagine del Dizionario biografico degli italiani relative alle voci Arduino, re d'Italia, Adelaide,
imperatrice e Bertilia.
A stampa: G. ARNALDI, La storiografia come mezzo di liberazione dal passato, in Il caso italiano, cur. F. L. CAVAZZA - S.
R. GRAUBARD, Milano 1974, pp. 553-562; G. ARNALDI, Berengario I, estratto da DBI, Roma IX (1967), pp. 5-30;
G. ARNALDI, Regnum Langobardorum - Regnum Italie, extrait de L'Europe aux IX-XI siècles, Panstwowe Wydawn
Naukowe 1968, pp. 105-122; G. ARNALDI, La tradizione degli atti dell'assemblea pavese del febbraio 876, estratto da Atti
del II Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto, Venezia, 18-22 settembre 1964, pp. 1-18; G.
ARNALDI, Pavia e il "Regnum Italiae" dal 774 al 1024, estratto da Atti del 4° Congresso internazionale di studi sull'alto
medioevo, Pavia, 10-14 settembre 1967, Spoleto 1969, pp. 175-187; R. M. DESSÌ, La double conversion d'Arduin d'Ivrée.
Pènitence et conversion autour de l'an mil, in Guerriers et moines. Conversion et sainteté aristocratiques dans l'Occident médiéval (IXe XIIe siècle), cur. M. LAUWERS, Antibes 2002, pp. 317-348; G. ARNALDI, Considerazioni sulla storia del Regno Italico
indipendente, estratto da Studi in onore di Vittorio De Caprariis, Messina 1970, pp. 1-10 (estratto con correzione
autografe); G. ARNALDI, Unité et divisions italiennes, in Le Dèbat, 78 (1994), pp. 31-41; G. ARNALDI, Da Berengario
agli Ottoni, in Storia di Brescia, I, Brescia 1961, pp. 487-508; G. ARNALDI, Le ripartizioni territoriali dell'Italia da Paolo
Diacono a Dante, estratto da L'idea di Italia geografia e storia, Geographia Antiqua, VII (1998), pp. 35-41.

[post 1960] - 1968
445. Appunti sui Longobardi
(468)
Il manoscritto contiene una lettera e un dattiloscritto di Teresa Pàroli e appunti manoscritti e un dattiloscritto con
correzioni di G. Arnaldi relativi ai Longobardi.

1980 giu. 13
446. Longobardi
(467)
Il fascicolo contiene appunti manoscritti sulla storia dei Longobardi.

s.d.
447. Longobardi
(463)
Il fascicolo contiene copie di materiale bibliografico, appunti manoscritti e un dattiloscritto attribuito probabilmente
a Stefano Gasparri.

s.d.

4. Studi su Liutprando da Cremona, [post 1976] - 2008 feb. 16
Il livello ha una consistenza di fascc. 7
Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine cronologico.
448. Liutparando vescovo di Cremona
(432)
Il fascicolo contiene alcune copie di testi e appunti manoscritti relativi allo studio su Liutprando di Cremona.

[post 1976]
449. Liutprando
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(688)
Il fascicolo contiene appunti di studio manoscritti, una lettera e una mail, le norme grafiche ed editoriali della
Fondazione Lorenzo Valla relativi alla pubblicazione su l'Antapodosis di Liutprando curato da Paolo Chiesa.

2000 ago. 28 - 2008 feb. 16
450. "Liutprando"
(686)
Il fascicolo contiene appunti di studio manoscritti e due dattiloscritti con correzioni relativi allo studio su Liutprando
da Cremona.

s.d.
451. "Liutprando"
(511)
Il fascicolo contiene una bozza di un saggio con correzioni.

s.d.
452. Liutprando da Cremona
(687)
Il fascicolo contiene dattiloscritti con correzioni, elenchi di fonti e sommari relativi allo studio su Liutprando da
Cremona.

s.d.
453. Liutprando. Appunti
(507)
Il fascicolo contiene appunti di studio manoscritti e copie di materiale bibliografico relativi a l'"Antapodosis" di
Liutprando.

s.d.
454. "Quaderno di Girolamo Arnaldi. Archivio di Stato di Roma"
(434)
Un quaderno e cinque foglietti di appunti manoscritti relativi allo studio per l'"Antapodosis" di Liutprando.

s.d.

5. Studi sul papato, [1951] - [2012 set.]
Contenuto. La serie è composta da fascicoli contenenti perlopiù bozze di saggi ed estratti, dattiloscritti ed
estratti scritti da Girolamo Arnaldi, in qualche caso con correzioni autografe. Sono presenti anche appunti
di studio, materiale grigio e materiale bibliografico.
Si segnala la presenza di un fascicolo vuoto intitolato Il biografo «romano» di Oddone di Cluny.
Il livello ha una consistenza di fascc. 39
Ordinamento e struttura. I fascicoli sono stati classificati dallo stesso Arnaldi come la seguente numerazione:
I,1; II, 1; II,2; II,3; II,4; II,5; II,6; III,1; III,2; III,3; IV,1; IV,2; V,1; V,2; V,3; VI,1; VI,2; VII,1; VII,1 app.;
VII,2; VII,2 app.; VII,3; VII,4; VII,5; VIII,1; VIII,2; VIII,3 app.; VIII,3; VIII,4; VIII,5; IX,1; IX,3; IX,4;
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IX,5; IX,6; IX,7; IX,8; IX,8 app.; IX,9; IX,10. È presente un fascicolo non classificato. Le unità
archivistiche sono state schedate rispettando l'ordine dato da Arnaldi.
455. "Papa Agatone"
(35)
Il fascicolo contiene alcune pagine del Dizionario biografico degli italiani con la voce Agatone e una copia con correzioni
dei saggi Papato, arcivescovi e vescovi nell'età postcarolingia e Il "dramma su dramma" di p. Lapôtre sj.

[post 1960]
456. "Gregorio nella chiesa imperiale"
(36)
Il fascicolo contiene un dattiloscritto, bozze con correzioni e appunti di lavoro relativi ad un saggio dal titolo Gregorio
Magno nella chiesa imperiale.
A stampa: G. Arnaldi, Gregorio Magno e le difficoltà inerenti all'esercizio del potere temporale, in Liber amicorum Arnold Esch,
Tübingen 2001.

[2001] - [2012]
457. "Gregorio e le difficoltà inerenti alla gestione di affari temporali"
(37)
Sono presenti due copie del saggio Gregorio e le difficoltà inerenti alla gestione di affari temporali pubblicato in La cultura 39
(2001), pp. 35-54.

[2001] - [2012 lug. 27]
458. "Gregorio e la giustizia"
(38)
Il fascicolo contiene copia del saggio Gregorio e la giustizia, sono presenti anche alcune copie relative ad un saggio di
Lellia Cracco Ruggini dal titolo La Sicilia e la fine del mondo antico (IV-VI secolo), un saggio di André Guillou dal titolo
La Sicile byzantine etat de recherches, e un saggio di Antonio Padoa-Schioppa dal titolo Gregorio Magno giudice.
A stampa: Girolamo Arnaldi, La giustizia nell'alto medioevo (secoli V-VIII), 7-13 aprile 1994, Settimane di studio del
Centro italiano di studi sull'alto medioevo, XLII, Spoleto 1995.

[1994] - [1997]
459. "Gregorio e i suoi Dialoghi: l'intero e una parte. Riflessioni sugli studi gregoriani di Sofia
Boesch"
(39)
Il fascicolo contiene una copia del saggio Gregorio e i suoi Dialoghi: l'intero e una parte. Riflessioni sugli studi gregoriani di Sofia
Boesch.

[2012 lug. 27]
460. "Gregorio e la circolazione delle sue opere"
(40)
Il fascicolo contiene una copia del saggio Gregorio e la circolazione delle sue opere.

s.d.
461. "Gregorio Magno. L'approvvigionamento di Roma e l'amministrazione dei "patrimoni di San
Pietro""
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(41)
Il fascicolo una copia del saggio L'approvvigionamento di Roma e l'amministrazione dei patrimoni di San Pietro" al tempo di
Gregorio Magno.
A stampa: sono presenti due estratti del saggio pubblicati uno in Studi Romani, 34 (1986) e uno in Roczniki
Humanistyczne, 34 (1986).

[1986]
462. "Rinascita, fine, reincarnazione e successive metamorfosi del senato romano (secc. V-XII)"
(42)
Il fascicolo contiene una copia del saggio Rinascita, fine, reincarnazione e successive metamorfosi del senato romano (secc. V-XII).
A stampa: estratto del medesimo saggio di Girolamo Arnaldi pubblicato in Archivio della società romana di storia patria,
105 (1982).

[1982]
463. "Il § 15 del Consti[tu]tum Constantini e l'aristocrazia romana nel secolo VIII"
(43)
Il fascicolo contiene una copia a stampa e una copia dattiloscritta con correzioni del saggio Il § 15 del Consti[tu]tum
Constantini e l'aristocrazia romana nel secolo VIII, appunti di studio e bibliografia sulla Donazione di Costantino.
A stampa: P. TOUBERT, Scrinium et Palatium: la formation de la bureaucratie romano-pontificale aux VIII-IXe siècles, in Roma
nell'alto meioevo, settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, XLVIII, Spoleto 2001 e Costitutum
Constantini in Fontes iuris germanici antiqui, Hannover 1968.

[1968] - [2001]
464. "La leggenda dell'imperatore Costantino e di papa Silvestro"
(44)
Il fascicolo contiene due copie del saggio La leggenda dell'imperatore Costantino e di papa Silvestro.

[2008]
465. "Preparazione delle lampade e tutela del gregge del Signore"
(45)
Il fascicolo contiene due copie, di cui una a stampa (estratto da «La cultura» anno XXIV - n. 1, 1986, pp. 38-63), del
saggio Preparazione delle lampade e tutela del gregge del Signore: alle origini del papato temporale e a stampa, una copia di Alle
origini del potere temporale dei papi: riferimenti dottrinari, contesti ideologici e pratiche politiche, estratto da Storia d'Italia, Annali, 9,
La chiesa e il potere politico dal medioevo all'età contemporanea, Torino 1986.

[1986]
466. "Dai «patrimoni di San Pietro» al «Patrimonio di San Pietro»"
(46)
Il fascicolo contiene, di cui una con correzioni autografe, del saggio Dai «patrimoni di S(an) Pietro» al «Patrimonio di
S(an) Pietro» e alcune pagine in copia della voce Patrimonio di San Pietro dell'Enciclopedia Gregoriana, pp. 248-251.

s.d.
467. "Bonifacio e Carlomagno"
(47)
Il fascicolo contiene una bozza del saggio Bonifacio e Carlomagno.
A stampa: G. Arnaldi, Bonifacio e Carlomagno, estratto da Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto
medioevo, XX, I problemi dell'Occidente nel secolo VIII, Spoleto, 6-12 aprile 1972, Spoleto 1973, pp. 17-58.
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[1972 apr. 6] - [1973]
468. "La questione dei libri carolini"
(48)
Il fascicolo contiene due copie di bozze del saggio La questione dei «libri carolini».
A stampa: una recensione di P. TOUBERT a Opus Caroli regis contra synodum (libri carolini), ed. Ann Freeman avec la
collaboration de Paul Meyvaert, Hannover (Hahn 1998), Monumenta Germaniae Historica, Concilia 2, Concilia Aevi
Carolini. Supplemento, I in «Francia», 28 (2001), pp. 306-309; G. ARNALDI, La questione dei «libri carolini», estratto da
«La cultura», anno 17/1-2 (1979), pp. 3-19; recensione di A. GHIGNOLI a Opus Caroli regis contra synodum (libri
carolini), hrsg. von Ann Freeman unter mitwirkung von Paul Meyvaert, Hannover, Hahn, 1998, Monumenta
Germaniae Historica, Leges 4, Concilia 2 supplemento 1 e a Da Konzil von Aachen 809, Hrsg. von Harald Willjung,
Hannover, Hahn 1998, Monumenta Germaniae Historica, Leges 4, Concilia 2, suppl. 2, in «Archivio Storico
Italiano», 158/1 (2000), pp. 197-201; G. ARNALDI, La questione dei libri carolini, estratto da Atti del 18° convegno di studi
sul tema: Culto cristiano e politica imperiale carolingia, Todi, 9-12 ottobre 1977, Todi Accademia tudertina 1979, pp. 63-86;
M. MACCARRONE, Il papa Adriano I e il Concilio di Nicea del 787, estratto da «Annuarium historiae Conciliorum»,
XX (1988), pp. 53-134.

[1979] - [2001]
469. "Il papato e l'ideologia del potere imperiale"
(49)
A stampa: G. ARNALDI, Il papato e l'ideologia del potere imperiale, estratto da Nascita dell'Europa ed Europa carolingia:
un'equazione da verificare, Spoleto 19-25 aprile 1979, Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo,
Spoleto 1981, pp. 341-418.

[1981]
470. "Il Liber pontificalis dopo Duchesne"
(50)
A stampa: G. ARNALDI, Intorno al «Liber pontificalis», estratto da Monseigneur Duchesne et son temps, Collection de
l'École francaise de Rome, Palais Farnese Rome 1975, pp. 129-140.

[1975]
471. "Come nacque l'attribuzione ad Anastasio Bibliotecario del Liber Pontificalis"
(51)
A stampa: F. BOUGARD, Anastasi le bibliothécaire ou Jean Diacre? Qui a récrit la vie de Nicolas I et pourquoi?, estratto da
Vaticana et Medievalia, ètudes en l'honneur de Louis Duval-Arnould, Firenze 2008, pp. 27-40; G. Arnaldi, Come
nacque l'attribuzione ad Anastasio del Liber Pontificalis, Roma nel Rinascimento honoris causa, 5, Roma 2001.

[2001] - [2008]
472. "[An. Bibl.] Biografia"
(52)
Il fascicolo contiene la copia della voce Anastasio Bibliotecario del Dizionario Biografico degli italiani, 3 (1961), pp.
25-37.

[1961]
473. "Anastasio, Nicolò I e la ricezione a Roma delle decretali pseudo isidoriane secondo p.
Lapôtre sj"
(53)
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Il fascicolo contiene le bozze di stampa dell'articolo di G. Arnaldi Anastasio, Nicolò I e la ricezione a Roma delle decretali
pseudo isidoriane secondo p. Lapôtre sj e, pp. 197-217.
A stampa: G. ARNALDI, Il papato nell'opera di P. Lapôtre, estratto da La Cultura, 16 (1978), pp. 197-217.

s.d.
474. "Il "dramma su dramma" de p. Lapôtre sj"
(54)
A stampa: G. ARNALDI, Il papato della seconda metà del secolo IX nell'opera di P. Lapôtre sj, estratto da «La Cultura», anno
XVI, n. 2/3, 1978, pp. 185-196.

[1978]
475. "[An. Bibl.] La lettera di Ludovico II a Basilio I"
(55)
Il fascicolo contiene due bozze (di cui una con correzioni) del saggio di G. Arnaldi Impero d'Occidente e impero d'Oriente
nella lettera di Ludovico II a Basilio I, pp. 106-121, un testo scritto in lingua francese per un seminario svoltosi a Parigi
nel 1978, riproduzioni di alcune carte del ms. Vaticano Latino 5001, materiale grigio e saggio dattiloscritto di
Alessandro Fo dal titolo Confronto fra le Parefationes di Anastasio Bibliotecario e una lettera dell'Imperatore Ludovico II
d'Occidente a Basilio I d'Oriente.
A stampa: G. ARNALDI, Impero d'Occidente e impero d'Oriente nella lettera di Ludovico II a Basilio I, estratto da «La
Cultura», anno I (1963), pp. 404-424, estratto con correzioni autografe.

[1963] - 1978 nov. 22
476. "Anastasio [Bibliotecario] a Napoli nell'871 [Nota sulla tradizione della «Vita Athanasii
episcopi Neapolitani» di Guarimporto]"
(56)
A stampa: G. ARNALDI, Anastasio Bibliotecario a Napoli nell'871 Nota sulla tradizione della «Vita Athanasii episcopi
Neapolitani» di Guarimporto, estratto da «La Cultura», anno XVII, n. 1 (1980), pp. 3-33.

1980
477. "[An. Bibl.] Qualche novità sulla leggenda della papessa Giovanna nella versione di Martino
Polono"
(57)
Il fascicolo contiene una bozza del saggio Qualche novità sulla leggenda della papessa Giovanna nella versione di Martino
Polono.
A stampa: G. ARNALDI, Qualche novità sulla leggenda della papessa Giovanna nella versione di Martino Polono, estratto da
Ovidio Capitani: Quaranta anni per la storia medioevale, a cura di Maria Consiglia De Matteis, Bologna 2003, pp. 105-122;
G. ARNALDI, Quelques nouveatés sur la papesse Jean dans la version de Martin le Polonais, Académie des Inscriptions &
Belles-Lettres, comptes rendus des séances de l'année 2002 novembre-décembre, Paris 2002, pp. 1351-1373.

2002 - 2003
478. "[Giovanni VIII] Spigolature dal Registrum delle sue lettere"
(58)
A stampa: G. ARNALDI, La Chiesa Romana secondo Giovanni VIII: spigolature dalle lettere del suo registro, estratto da Storia,
filosofia e letteratura, Bibliopolis Napoli 1999, pp. 131-154.

1999
479. "Congar et l'ecclésiologie du haut moyen age"
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(59)
Il fascicolo contiene una bozza del saggio Congar et l'ecclésiologie du haut moyen in lingua francese e materiale grigio.

[1999]
480. "Una retractatio quarant'anni dopo"
(60)
Il fascicolo contiene la bozza del saggio Giovanni Immonide e la cultura a Roma al tempo di Giovanni VIII: una retractatio.
A stampa: G. ARNALDI, Giovanni Immonide e la cultura a Roma al tempo di Giovanni VIII: una retractatio, estratto da
Europa medievale e mondo bizantino, Contatti effettivi e possibilità di studi comparati (Tavola rotonda del XVIII Congresso del
CISH - Montréal, 29 agosto 1995), cur. G. ARNALDI - G. CAVALLO, Nuovi studi storici 40, Istituto storico
italiano per il medio evo, Roma 1997, pp. 163-177.

1997
481. "Giovanni Immonide e la cultura a Roma al tempo di Giovanni VIII"
(61)
A stampa: G. ARNALDI, Giovanni Immonide e la cultura a Roma al tempo di Giovanni VIII, estratto da Bullettino
dell'Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio muratoriano, Roma, 68 (1956), pp. 33-89; copia del saggio di
F. BERTINI, Giovanni Immonide e la cultura a Roma nel secolo IX, estratto da Roma nell'alto medioevo, 27 aprile - 1 maggio
2000, Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto medioevo XLVIII, Spoleto 2001, pp. 897-919.

1956 - 2001
482. "Il prologo della Bibbia di San Paolo"
(62)
Il fascicolo contiene una copia del saggio G. Arnaldi, In margine al prologo della bibbia di San Paolo, estratto da Studi
storici, fasc. 184-187, Cultura e società nell'Italia medievale studi per Paolo Brezzi, Istituto storico italiano per il medio
evo, Roma 1988, materiale grigio, appunti di studio, una lettera di Bernard Bishoff ad Alessandro Pratesi, una lettera
di Ettore Cau (?) a Girolamo Arnaldi.

1986 giu. 4 - set. 12
483. "[Giovanni VIII] La cattedra di San Pietro"
(63)
A stampa: G. ARNALDI, La Cattedra di San Pietro, estratto da «La Cultura», anno XII, 3 (1974), pp. 336-347.

1974
484. "Mito e realtà del secolo X romano e papale"
(64)
Bozza del Saggio G. Arnaldi, Mito e realtà del secolo X romano e papale.
A stampa: G. ARNALDI, Mito e realtà del secolo X romano e papale, estratto da Settimane di studio del Centro italiano di
studi sull'alto medioevo, XXXVIII, Il secolo di ferro: mito e realtà del secolo X, Spoleto, 19-25 aprile 1990, Spoleto
1991, pp. 27-56.

1991
485. "Papato, arcivescovi e vescovi nell'età post-carolingia"
(65)
Il fascicolo contiene due bozze del saggio di G. Arnaldi Papato, arcivescovi e vescovi nell'età post-carolingia.
A stampa: G. ARNALDI, Papato, arcivescovi e vescovi nell'età post-carolingia, estratto da Vescovi e diocesi in Italia nel
medioevo (sec. IX-XIII), Padova 1964, pp. 1-27.
74  
  

1964
486. "Papa Formoso e gli imperatori della casa di Spoleto"
(66)
Il fascicolo contiene la bozza del saggio di G. Arnaldi dal titolo Papa Formoso e gli imperatori della casa di Spoleto.
A stampa: G. ARNALDI, Papa Formoso e gli imperatori della casa di Spoleto, estratto dagli Annali della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell'Università di Napoli I (1951), Istituto editoriale del Mezzogiorno - Napoli - Roma, pp. 1-20.

[1951] - 2012 set.
487. "La fase preparatoria della battaglia del Garigliano del 915"
(67)
Il fascicolo contiene la bozza del saggio di G. Arnaldi dal titolo La fase preparatoria della battaglia del Garigliano del 915 e
copia dello stesso saggio pubblicato negli Annali della Facoltà di lettere e filosofia della Università di Napoli, 4
(1954), pp. 123-144.

s.d.
488. "La torre di Detto sul Garigliano"
(68)
Il fascicolo contiene una Bozza del saggio di G. Arnaldi dal titolo La torre di Datto sul Garigliano. Nota su di un'iscrizione
del campanile del duomo di Gaeta e copia dello stesso saggio estratto dalla rivista Archivio storico napoletano, vol.
XXXII (1950-1951), 1951, pp. 77-86.

s.d.
489. "Il princeps Alberico, l'Achespapstitum (?) e la riforma monastica"
(69)
Il fascicolo contiene appunti di studio e bozza della voce Alberico scritta da G. Arnaldi per il Dizionario biografico
degli italiani, 1 (1960), pp. 648-655.
A stampa: G. BARONE, Gorze e Cluny a Roma, estratto da Retour aux sources, Texts, ètudes et documents d'histoire médiévale
offerts à Michel Parisse, Picard 2011, pp. 583-590.

[1960] - [2011]
490. "I. Prior e praepositus nella Vita Odonis di Giovanni «romano»; II. La Vita Odonis e la
spiritualità cluniacense."
(70)
Il fascicolo contiene le bozze di due saggio di G. Arnaldi dal titolo «Prior» e «Praepositus» nella Vita Odonis di
Giovanni Romano e La «Vita Odonis» di Giovanni Romano e la spiritualità cluniacense.
A stampa: G. ARNALDI, «Prior» e «Praepositus» nella Vita Odonis di Giovanni Romano, extrait de l'Archivum
Latinitatis Medii Aevi (Bulletin du Cange), Tome XXIX, fascicules 2-3, 1959, Bruxelles 1959, pp. 167-171; G.
Arnaldi, La «Vita Odonis» di Giovanni Romano e la spiritualità cluniacense, estratto da Spiritualità Cluniacense, Todi 1960,
pp. 245-249.

[1959] - [1960]
491. "Liutprando di Cremona: un detrattore di Roma o dei romani?"
(71)
Il fascicolo contiene la bozza del saggio di G. Arnaldi Liutprando di Cremona: un detrattore di Roma o dei romani?.
A stampa: G. ARNALDI, Liutprando di Cremona: un detrattore di Roma o dei romani?, estratto da Studi Romani, Anno LIII,
nn. 1-2, gennaio-giugno 2005, pp. 12-50.
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[2005]
492. "Quando, perchè e come i papi cambiarono nome"
(72)
Il fascicolo contiene materiale bibliografico, appunti di lavoro e e alcune pagine del quotidiano Il sole 24 ore.
A stampa: G. ARNALDI, Profilo di storia della Chiesa e del papato fra tarda antichità e alto medioevo, estratto da La Cultura, a.
XXXV, n. 1, aprile 1997, pp. 5-31; T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Soprannomi di antipapi nel secolo XII, estratto
dalla Rivista Italiana di Onomastica, Rion, vol. VIII (2002), 1, pp. 161-167; F. FERRUZZI, I caratteri storici dell'araldica
italiana: metodologia generale di studio e problemi particolari, estratto da L'identità genealogica e araldica. Fonti, metodologie,
interdisciplinarità, prospettive, Atti del XXIII Congresso internazionale di scienze genealogica ed araldica, Torino,
Archivio di Stato, 21-26 settembre 1998, Ministero per i beni e le attività culturali Ufficio centrale per i beni
archivistici 2000, pp. 1043-1079; R. SCHIEFFER, Das Grab des Bishofs in der kathedrale, vorgetragen in der sitzung
vom 11. dezember 1998, Bayerische akademie der wissenschaften, München, pp. 3-40; É. BOUYÉ, L'église médiévale et
les armoiries histoire d'une acculturation, extrait des Mélanges de l'école française de Roma, Mefrm tome 113 - 2001 - 1,
pp. 493-542.

[1997] - [2002]
493. Anastasio bibliotecario a Napoli nell'871
(73)
Il fascicolo contiene le bozze con correzioni dei seguenti saggi di G. Arnaldi: Anastasio bibliotecario a Napoli nell'871,
Giovanni Immonide e la cultura a Roma al tempo di Giovanni VIII e delle voci Anastaio Bibliotecario, antipapa e Alberico di
Spoleto, redatte per il Dizionario biografico degli italiani. É presente inoltre la copia della voce Alberico di Spoleto del
DBI, 1 (1960), pp. 657-659.

[2012 set.]

6. Studi sulle cronache, 1963 - [1997]
Il livello ha una consistenza di fascc. 4
494. "Cronache e cronisti del medioevo italiano II"
(460)
Il fascicolo contiene alcune pagine del Dizionario biografico degli italiani con le voci Bonifacio Veronese, Bovi,
Bonincontro dei, Bovi, Paolo e copia dell'articolo di G. ARNALDI, Il tempo delle cronache (Italia: secoli XII-XIII), in
Colloques internationaux du CNRS n. 604 - Le temps chrétien de la fin de l'antiquité au moyen age - III-XIII s.,
Paris 1984, pp. 531-539.
A stampa: G. ARNALDI, Rivisitando le storie di Rodolfo il Glabro, in Haut moyen-age culture, èducation et société, ètudes offertes à
Pierre Tiché, coordination Michel Sot (Nanterre et la Garenne-Colombes: Publidix et Editions européennes Erasme,
1990, in-8°, ill., Centre de Recherche sur l'Antiquité tardive et le Haut Moyen Age, pp. 547-554; G. FASOLI - R.
MANSELLI - C. G. MOR - G. ARNALDI - W. HAGEMANN - M. BONI - E. RAIMONDI - P. TOSCHI, Studi
ezzeliniani, Studi storici fascc. 45-47 e 48-50, Roma 1963; G. ARNALDI, Testi per lo studio di Rolandino da Padova,
Bologna 1964.

1963 - 1971 set.
495. "Cronache e cronisti"
(508)
Il fascicolo contiene appunti di studio manoscritti e copie di materiale bibliografico.
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A stampa: G. ARNALDI, Cronache con documenti, cronache "autentiche" e pubblica storiografia, estratto dal volume degli Atti
del Congresso Internazionale tenuto in occasione del 90° anniversario della fondazione dell'Istituto storico italiano
(1883-1973), 1976, pp. 351-374; G. ARNALDI, Realtà e coscienza cittadine nella testimonianza degli storici e cronisti vicentini
dei secoli XIII e XIV, estratto da Storia di Vicenza II. L'età medievale, Neri Pozza editore 1991, pp. 295-358; G.
ARNALDI, Marchia Trivisiana cum Venetiis: un’ipotesi per una ricerca di storia della storiografia comparata, in Cultus et
cognitio. Studia z dziejów sredniowicznej kultury, 1976, pp. 69-80; G. ARNALDI, La cancelleria ducale fra culto della
"legalitas"e nuova cultura umanistica, estratto da Storia di Venezia, III, Istituto della Enciclopedia Italiana 1997, pp.
865-887; G. ARNALDI, Andrea Dandolo doge-cronista, estratto da La storiografia veneziana fino al secolo XVI, Fondazione
Giorgio Cini - Civiltà Veneziana, Saggi 18, pp. 127-268; G. ARNALDI, Il mito di Ezzelino da Rolandino al Mussato,
estratto da "La Cultura", anno XVIII, n. 2-3 (1980), pp. 155-165; G. ARNALDI, Il notaio-cronista e le cronache cittadine in
Italia, estratto da La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche, Atti del I congresso internazionale della Società
italiana di storia del diritto, pp. 293-309; G. ARNALDI, Codagnello, Giovanni, in DBI, XXVI, Roma 1982, pp. 3-8; G.
ARNALDI - L. CAPO, I cronisti di Venezia e della Marca Trevigiana nel secolo XIV, estratto da Storia della cultura veneta. Il
trecento, Neri Pozza editore 1976, pp. 272-337; G. ARNALDI - L. CAPO, I cronisti di Venezia e della Marca Trevigiana,
estratto da Storia della cultura veneta. Il trecento, Neri Pozza editore 1976, pp. 272-337; G. ARNALDI, Gli Annali di
Iacopo D'Oria, il cronista della Meloria, estratto da Genova, Pisa e il mediterraneo tra Due e Trecento, per il VII centenario della
battaglia della Meloria, Genova, 24-27 ottobre 1984, Genova 1984, pp. 587-620; G. ARNALDI, Annali, cronache,
storie, in Lo spazio letterario del medioevo, 1. Il medioevo latino, vol. I, tomo II, Roma 1993, pp. 463-513; G.
ARNALDI, Compagni, Dino, in DBI, XXVII, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1982, pp. 3-21.

[1970] - [1997]
496. Cronache
(681)
Il fascicolo contiene copie di due saggi con correzioni di G. Arnaldi relativi alle cronache.

[1976]
497. Cronache
(678)
Il fascicolo contiene copie di materiale bibliografico relativo alle cronache e copia di un saggio di Armando Petrucci
dal titolo L'illusione della storia autentica: le testimonianze documentarie.

s.d.

7. Studi diversi, [post 1951] - 2012 apr. 16
Contenuto. La serie comprende fascicoli di diverso contenuto relativi a studi scientifici di Girolamo Arnaldi.
Si segnala la presenza di alcuni fascicoli riconducibili agli studi sul papato che non sono stati inseriti nella
sottoserie Studi sul papato in quanto non classificati.
Il livello ha una consistenza di fascc. 47
498. "Scritti vari miei"
(475)
Il fascicolo contiene appunti manoscritti e alcuni articoli di Arnaldi: un articolo dal titolo La Tuscia nel Patrimonio di S.
Pietro e il Patrimonio di S. Pietro in Tuscia, un articolo dal titolo La nascita di "Roma christiana" e l'origine dell'aristocrazia locale,
copia di un articolo dal titolo Federico II l'ultimo degli Svevi. Anticristo o messia?, alcune pagine del volume Incontro con gli
storici contenenti l'articolo Impegno dello storico e libertà della memoria (pp. 5-15).
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A stampa: un opuscolo relativo al IV corso di studi benedettini in preparazione al XV centenario della nascita di S. Benedetto,
Norcia 1979-1980; Zanichelli scuola, notiziario della Casa editrice Zanichelli, 28 (novembre 1965); opuscolo della
cerimonia inaugurale del convegno I normanni popolo d'Europa MXXX-MCC, 1994; W. DORIGO, Venezia romanica. La
formazione della città medievale fino all'età gotica, presentazione e recensioni, nov. 2003-sett. 2005, pp. 1-32.

499. "VI"
(677)
Il fascicolo contiene appunti di studio mansocritti e copia di un saggio sulle crociate.

500. "Miei estratti con appunti di Bertolini"
(466)
Il fascicolo contiene alcune pagine del Dizionario biografico degli italiani con le voci Agatone, Alberico di Roma e
Anastasio bibliotecario.
A stampa: G. ARNALDI, La fase preparatoria della battaglia del Garigliano del 915, estratto da Annali della facoltà di lettere e
filosofia, IV, Napoli 1954, pp. 123-144; G. ARNALDI, Papa Formoso e gli imperatori della casa di Spoleto, estratto da Annali
della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli I (1951), pp. 1-20; G. ARNALDI, Liutprando e l'idea di Roma nell'alto
medioevo, estratto da Archivio della società romana di storia patria, LXXIX (1956), terza serie, IX, fascc. I-IV, pp. 1-12; G.
ARNALDI, La "Vita Odonis" di Giovanni Romano e la spiritualità cluniacense, in Spiritualità Cluniacense, Perugia 1960, pp.
245-249; G. ARNALDI, "Prior" e "praepositus" nella Vita Odonis di Giovanni Romano, extrait de l'Archivum Latinitatis
Medii Aevi (Bulletin du Cange), tome XXIX, fasc. 2-3, Bruxelles 1959, pp. 167-171; G. ARNALDI, Berengario I e la
tradizione carolingia, in Da Berengario agli Ottoni, Stoia di Brescia, I, 1963, pp. 487-517.

[post 1951] - [post 1963]
501. "Formoso"
(473)
Il fascicolo contiene appunti manoscritti e copie di materiale bibliografico.
A stampa: G. ARNALDI, Il papato della seconda metà del secolo IX nell'opera di P. Lapôtre sj, estratto da La Cultura, XVI,
2/3 (1978), pp. 185-217, (estratto con correzioni autografe); G. ARNALDI, Liutprando e l'idea di Roma nell'alto medioevo,
estratto da Archivio della Società romana di storia patria, LXXIX (1956), terza serie IX, fasc. I-IV, pp. 1-12, (estratto con
correzioni autografe).

1956 - 1978
502. Estratti e bibliografia
(692)
Il fascicolo contiene numerosi estratti di G. Arnaldi e copie di scritti suoi.

[1956] - [2002]
503. "Tarda antichità e alto medioevo italiano"
(435)
Il fascicolo contiene:
- copia di F. MARAZZI, Le "città nuove" pontificie e l'insediamento laziale nel IX secolo, in La storia dell'alto medioevo italiano
(VI-X secolo) alla luce dell'archeologia, Convegno internazionale (Siena, 2-6 dicembre 1992), cur. Riccardo Francovich Ghislaine Noyé, Firenze 1994, pp. 251-276;
- G. ARNALDI, Lineamenti di storia d'Italia nell'alto medioevo (Secoli VI-X), estratto dalla Storia d'Italia diretta da Nino
Valeri, Unione tipografico-editrice torinese, Torino 1959, pp. 3-52;
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- Il quadro storico, G. ARNALDI - F. MARAZZI, estratto da Storia della letteratura italiana, diretta da E. Malato, vol. I,
Dalle origini a Dante, Roma 1995, pp. 5-43;
- A. GIARDINA, Esplosione di tardoantico, in Studi storici, 1/40, pp. 157-180.

[1959] - [1999 feb. 15]
504. "Roma e il papato dall'età di Gregorio Magno a quella dei papi forestieri II"
(537)
Il fascicolo contiene un ritaglio delle pagine 367-368 del volume I del Dizionario biografico degli Italiani con la voce
Agapito II, papa.

[1960]
505. "Testo originale biografia ecc."
(436)
Il fascicolo contiene: appunti manoscritti e dattiloscritti, bozze con correzioni, copie di testi relativi allo studio su
Anastasio Bibliotecario e alcune pagine del volume III del Dizionario biografico degli italiani e il testo dattiloscritto della
voce Anastasio bibliotecario.
A stampa: G. ARNALDI, s. v. Anastasio bibliotecario, antipapa, in Enciclopedia dei papi, I, Roma 2000, pp. 735-746.

[1961] - [2000]
506. "Pietro Gerardo"
(497)
Il fascicolo contiene una lettera inviata da Guido Tavati, appunti di studio manoscritti e alcune immagini che
riproducono diverse pagine del Cod. Vindol. 6174.

1961 gen. 26 - 1962 giu. 1
507. "Girolamo Arnaldi"
(529)
Il fascicolo, a carattere miscellaneo, contiene copie di materiale bibliografico, contratto di edizione stipulato con
l'Istituto della Enciclopedia italiana per la collaborazione a Storia di Venezia e Enciclopedia dell'arte medievale,
appunti manoscritti e una fotografia familiare.
A stampa: F. CROSARA, "Jurata voce". Saggi sul giuramento nel nome dei re e degli imperatori dall'antichità pagana al medio evo
cristiano, Napoli 1961, pp. 289-320.

1962 giu. 6 - 1989
508. Materiale bibliografico e recensioni
(670)
Il fascicolo, a carattere miscellaneo, contiene copie di alcune recensioni di G. Arnaldi, copie di materiale
bibliografico, bozze di stampa con correzioni dei alcune voci del Dizionario biografico degli italiani e della voce
Verona dell'Enciclopedia dantesca, appunti di studio manoscritti.
A stampa: G. ARNALDI, K. POMIAN, P. SPRIANO, G. GALASSO, J. LE GOFF, A. RONCHEY, G.
SPADOLINI, Per la libertà della Polonia, Atti del convegno su Cultura e politica in Polonia prima e dopo il colpo di
Stato, Roma 11 marzo 1982; G. ARNALDI, Gregorio Magno, i "patrimoni di San Pietro" e le autorità imperiali in Italia e in
Sicilia, estratto da Miscellanea in onore di Ruggero Moscati, Napoli 1985, pp. 39-46; Left, n. 37, nuova serie 22/28
settembre 2006.

[1970]
509. Scritti di Arnaldi
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(671)
Il fascicolo contiene copie di materiale bibliografico e il fascicolo n. 4 della serie Documenti per la ricerca di storia della
Bompiani.

1970 - [1991]
510. "Norcia 1 e 2"
(461)
Il fascicolo contiene appunti manoscritti e una relazione con correzioni.
A stampa: brochure su III corso di studi benedettini in preparazione al XV centenario della nascita di San Benedetto,
Norcia 1976-1980; G. ARNALDI, San Benedetto guadagnato alla storia. (In margine a una nuova edizione della regola), in Studi
sul medioevo cristiano offerti a Raffaello Morghen per il 90° anniversario dell'Istituto storico italiano (1883-1973), Studi storici,
fascc. 83-87, Roma 1974, pp. 1-27.

1974
511. "Carlo il Calvo a Roma"
(531)
Il fascicolo contiene appunti di studio manoscritti e copie di materiale bibliografico.
A stampa: G. SERGI, L'Europa carolingia e la sua dissoluzione, estratto da La storia, volume II, Utet Torino 1986, pp.
231-262; P. RICHÉ, Charles le chauve et la culture de son temps, extrait de Jean Scot èrigéne et l'histoire de la philosophie,
Laon 7-12 juillet 1975, Colloques internationaux du Centre National de la recherche scientifique, Paris 1977, pp.
37-46; M. BOITEUX, Cornomania e carnevale a Roma nel medioevo, in La ricerca folklorica. Contributi allo studio della cultura
delle classi popolari, Interpretazioni del carnevale, n. 6, ottobre 1982, pp. 57-64.

[1977] - [1986]
512. "Varia"
(532)
Il fascicolo, a carattere miscellaneo, contiene: copie di materiale bibliografico, copia di un saggio dal titolo La tesi di
Bedier e le prospettive attuali della storiografia sui pellegrinaggi, e una brochure di un convegno organizzato dalla Società
romana di storia patria relativo a I monaci in Roma nell'alto medioevo.
A stampa: G. ARNALDI, Relazione sullo stato dell'Istituto, estratto da Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio
evo e archivio muratoriano, 103 (2000-2001), pp. IX-XXVII; G. ARNALDI, Introduzione, in L'état Angevin pouvoir,
culture et société entre XIIIet XIV siècle, Actes du colloque international organisé par l'American Academy in Rome,
l'École française de Rome, l'Istituto storico italiano per il medio evo, l'U.M.R. Telemme et l'Université de Provence,
l'Università degli studi di Napoli "Federico II", Roma-Naples, 7-11 novembre 1995, École française de Rome Palais
Farnèse 1998, pp. 5-9; G. ARNALDI, L'Istituto storico italiano e le ricerche su Federico I Barbarossa, estratto da Bullettino
dell'Istituto storico italiano per il medio evo e archivio muratoriano, 96 (1990), pp. 1-10; G. ARNALDI, L'Istituto
storico italiano per il medio evo, in Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, Società editrice il Mulino, XX,
Bologna 1994, pp. 325-329.

[1979] - [2001]
513. Giorgio Cracco. Lellia Cracco Ruggini
(509)
Il fascicolo contiene copie di materiale bibliografico e alcune pubblicazioni di Giorgio Cracco e Lellia Cracco
Ruggini.
A stampa: L. CRACCO RUGGINI, L'annona di roma nell'età imperiale, in AA. VV., Misurare la terra: centuriazione e coloni
nel mondo romano. Città, agricoltura, commercio: materiali da Roma e dal suburbio, Modena, Panini, 1985, pp. 224-336; AA.
VV. Miscellanea di studi storici, II, Università degli studi della Calabria, 1982; G. CRACCO, Gregorio Magno interprete di
Benedetto, estratto da S. Benedetto e otto secoli (XII-XIX) di vita monastica nel padovano, Padova 1980, pp. 7-36; G.
CRACCO, Chiesa e cristianità rurale nell'Italia di Gregorio Magno, estratto da Medioevo rurale. Sulle tracce della civiltà contadina,
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Il Mulino Bologna 1985, pp. 361-379; L. CRACCO RUGGINI, Conservatism and innovation in the culture of the fourth/fifth
century, estratto da Quaderni ticinesi di numismatica e antichità classiche, Lugano 1985, vol. XIV, pp. 287-303; L.
CRACCO RUGGINI, Giustiniano e la società italiana, estratto da Il mondo del dirittto nell'epoca giustinianea, Edizioni Del
Girasole 1985, pp. 173-207; L. CRACCO RUGGINI, Il primo cristianesimo in Sicilia (III-VII secolo), estratto da Il
cristianesimo in Sicilia dalle origini a Gregorio Magno, Edizioni del seminario, Caltanissetta 1987, pp. 85-125.

[1980] - [1987]
514. "Lettura petrarchesca"
(512)
Il fascicolo contiene copie di materiale bibliografico e appunti di studio manoscritti.
A stampa. La Cultura, 18 (1980), Firenze, 2/3; G. SASSO, Sul ventiseiesimo del "Principe". L'uso del Petrarca, in La cultura,
XXXIII, n. 2, agosto 1995, pp. 183-215; A. A. SETTIA, L'esercito comunale vercellese del secolo XIII: armamento e tecniche di
combattimento nell'Italia occidentale, Congresso storico vercellese, 2-3 ottobre 1982, pp. 3-31.

1980 - 1995
515. "Prof. Arnaldi. Compagni"
(474)
Il fascicolo contiene appunti manoscritti, una lettera inviata da Sergio Raveggi (datata 16 novembre 1982) e copie di
materiale bibliografico.
A stampa: G. ARNALDI, Dino Compagni cronista e militante "popolano", in La Cultura, vol. 21 (1983), pp. 3-48; G.
ARNALDI, Dino Compagni, estratto da Dizionario biografico degli italiani, XXVII, Roma 1982, pp. 3-21; M.
TANGHERONI, L'esercito delle armi nei diversi ceti sociali, estratto da Atti del III Convegno di studi sulla storia
dei ceti dirigenti in Toscana, Firenze, 5-7 dicembre 1980, pp. 147-155.

1982 nov. 16 - 1983
516. Dino Compagni
(682)
Il fascicolo contiene appunti di studio manoscritti.
A stampa: estratto con correzioni autografe di G. ARNALDI, Dino Compagni cronista e militante "popolano", estratto da
La Cultura, anno XXI, n. 1, 1983, pp. 37-82.

[1983]
517. "Natale 875. Politica, ecclesiologia, cultura del papato altomedievale II"
(453)
A stampa: G. ARNALDI, Natale 875. Politica, ecclesiologia, cultura del papato altomedievale, estratto da Ricerche di storia sociale
e religiosa, 36 (1989), pp. 7-29; G. ARNALDI, Anastasio Bibliotecario, Carlo il Calvo e la fortuna di Dionigi l'Aeropagita nel
secolo IX, in Giovanni Scoto nel suo tempo. L'organizzazione del sapere in età carolingia, Atti del XXIV convegno storico
internazionale, Spoleto 1989, pp. 513-536; G. ARNALDI, Carlo il Calvo e Roma, estratto da Commentario della Bibbia di
San Paolo fuori le mura, Roma 1993, pp. 15-79.

[1989]
518. Varie
(672)
Il fascicolo, a carattere miscellaneo, contiene alcuni ritagli e copie di articoli di giornale, appunti manoscritti, una
relazione relativa allo sviluppo delle scienze umane in lingua francese, una relazione in francese per un congresso, un
verbale di una riunione del Comitato scientifico della scuola storica polacca, un verbale della riunione della
commissione giudicatrice di un concorso a professore associato, copia di un articolo di giornale e relazione per il
conferimento del premio Antonio Feltrinelli per il 1995.
81  
  

A stampa: M. GIGANTE, Civiltà antica e moderna. Francesco Arnaldi (1897-1980), estratto da Atene e Roma, anno 1991,
fasc. 1, pp. 47-52.

1989 apr. 3 - 1995 mag. 24
519. Papa Formoso e Stefano vescovo di Sorrento
(676)
Il fascicolo contiene appunti manoscritti e alcune relazioni di diversi autori relativi a papa Formoso e alla questione
formosiana.

[1990]
520. Relazione di Cristiana Panella
(675)
Il fascicolo contiene una relazione di Cristiana Panella dal titolo Profilo per un colloquio circa il libello: Auxilius de
ordinationibus a Formoso papa factis.

[1990]
521. Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea
(524)
Il fascicolo contiene due lettere inviate da Raffaele Rossi e Giuseppe Velardi dell'Istituto per la storia dell'Umbria
contemporanea per una conferenza regionale sulla ricerca storica in Umbria, appunti manoscritti e un dattiloscritto
con correzioni.

1990 mag. 7 - lug. 2
522. "Res Gestae e impensae nel Liber Pontificalis"
(446)
Il fascicolo contiene foglietti di appunti manoscritti e copie di materiale bibliografico.

1991 apr. 4
523. "Studio di Napoli"
(530)
Il fascicolo contiene copie di materiale bibliografico, copia di un saggio dattiloscritto con correzioni e una lettera di
Fulvio Delle Donne per l'invio di un estratto.
A stampa: F. DELLE DONNE, La fondazione dello studium di Napoli: note sulle circolari del 1224 e del 1234, estratto dagli
Atti della Accademia Pontaniana, nuova serie, volume XLII, anno accademico 1993, DLI dalla fondazione, Napoli
1993, pp. 179-197.

[1993] - 1995 nov. 29
524. "Costantino VII, primo imperatore Porfirogenito"
(447)
Il fascicolo contiene un articolo con correzioni dal titolo Costantino VII, primo imperatore Porfirogenito e alcune
copie di materiale bibliografico.
Sulla coperta del fascicolo è presente una parte del titolo cassata: secondo Liutprando da Cremona e Gilberto Dagron.

[post 1994]
525. "Prof. Girolamo Arnaldi"
(456)
Il fascicolo contiene copie di materiale bibliografico, una relazione e copia di una bozza con correzioni.
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A stampa: T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Soprannomi di antipapi nel secolo XII, estratto da Rivista italiana di
onomastica, VIII (2002), 1, pp. 161-163.

1999 giu. 4 - [2002]
526. "Un dialogo fra sordi. Miscellanea Gigante"
(535)
Il fascicolo contiene copie di materiale bibliografico e appunti di studio manoscritti.

[2003]
527. "Papato medievale"
(543)
Il fascicolo contiene alcune carte sciolte e tre sottofascicoli intitolati Papato medievale, La presenza del papato e Prof.
Arnaldi.
Il fascicolo e i sottofascicoli contengono: una lettera di Gilbert Dragon, appunti manoscritti, un saggio dattiloscritto
con correzioni, copie di materiale bibliografico, copia di una relazione relativa al piano dell'opera Enciclopedia dei papi
dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, copia di un articolo di Mayke de Jong dal titolo The transformation on
monasticism. Some preliminary comments.
A stampa: W. BRANDMÜLLER, Silvester II. Römischer Primat an der Schwellw zum 2. Jahrtausend, estratto dal Bullettino
dell'Istituto storico italiano per il medio evo e archivio muratoriano, 104 (2002), Roma, pp. 1-29; A. DE
VINCENTIIS, Battaglie di memoria, Roma nel Rinascimento inedita saggi 25, Roma 2002; C. BRÜHL, Remarques sur les
notions de "capitale" et de "résidence" pendant le haut moyen âge, in Journal des Savants fondé en 1665, Paris Librairie C.
Klincksieck, octobre-décembre 1967, pp. 193-215; G. BARONE, Gregorio Magno e la vita religiosa della Roma del suo
tempo, in Scritti per Isa. Raccolta di studi offerti a Isa Lori Sanfilippo, cur. A. MAZZON, Nuovi studi storici 76, Roma 2008,
pp. 21-25; O. ZECCHINO, s. v. Liber constitutionum, in Enciclopedia fridericiana, Istituto della Enciclopedia italiana,
Roma 2005, pp. 149-173; G. BARONE, Il contributo di Silvestro II alla "giornata di Gniezno" (9 marzo 1000), in Bullettino
dell'Istituto storico italiano per il medio evo, Roma 109/1 (2007), pp. 151-165.

2003 nov. 27
528. Materiale bibliografico
(510)
Il fascicolo contiene copie di materiale bibliografico, alcune con appunti o correzioni.

[2005]
529. Il lungo "secolo di ferro" di Cesare Baronio
(454)
Il fascicolo contiene appunti manoscritti e dattiloscritti su Cesare Baronio.

2007 mar. 23
530. "Conciliorum oecumenicorum generaliumque decreta"
(457)
Il fascicolo contiene copie di alcuni ritagli di giornale, un testo manoscritto, un articolo dell'arcivescovo Agostino
Marchetto.
A stampa: P. ZERBI, I concili ecumenici nella storia della chiesa, estratto da Il Concilio Vaticano II nell'attesa della cristianità,
Milano 1962, pp. 3-29; A. MELLONI, Concili, ecumenicità e storia. Note di discussione, estratto da Cristianesimo nella storia,
28 (2007), pp. 509-542.

2007 mag. 29 - [giu. 1]
531. Corrispondenza e testo intervista
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(465)
Il fascicolo, a carattere miscellaneo, contiene: una lettera per la convocazione dell'assemblea straordinaria della
Legione d'Onore, una lettera di Jean Ehret contenente la richiesta per un articolo su Anastasio Bibliotecario, una
relazione su un testo di Ortensio Zecchino e un elenco di domande proposte per un'intervista dal titolo Medioevo,
Italia, Polonia.

2010 lug. 2 - 2012 apr. 16
532. "Articolo"
(469)
Il fascicolo contiene copie di materiale bibliografico e copia di un articolo non identificato.

s.d.
533. "Canto di Giustiniano"
(459)
Il fascicolo contiene copie di materiale bibliografico, appunti manoscritti e il dattiloscritto di una relazione con
correzioni.

s.d.
534. Dattiloscritto con correzioni
(470)
Il fascicolo contiene un dattiloscritto con correzioni di circa 230 pagine, relativo ad argomenti approfonditi da
Arnaldi in Il potere temporale della chiesa e La storia d'Italia.

s.d.
535. Die historie der mittlern zeiten aus ein licht aus der finsternüß
(471)
Copia di un capitolo del volume Die historie der mittlern zeiten aus ein licht aus der finsternüß, Leipzig 1725 (pp. 112-354).

s.d.
536. Die historie der mittlern zeiten aus ein licht aus der finsternüß - München
(541)
Il fascicolo contiene: copia di alcune pagine del volume Die historie der mittlern zeiten aus ein licht aus der finsternüß,
Leipzig 1705 e copia di alcune pagine di una ristampa dello stesso volume edito a Leipzig nel 1725, due negativi
fotografici di alcune riproduzioni del volume Historie des Röm, appunti di studio manoscritti e copie di materiale
bibliografico.

s.d.
537. "E. R. Curtius"
(438)
Appunti manoscritti.

s.d.
538. Fabbri ferrai
(527)
Il fascicolo contiene copia di un saggio relativo ai fabbri ferrai e ai campsores.

s.d.
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539. "Feudalesimo"
(517)
Il fascicolo contiene un saggio dattiloscritto con correzioni sul feudalesimo.

s.d.
540. "IV"
(445)
Il fascicolo contiene alcuni foglietti di appunti e un articolo dattiloscritto con correzioni.

s.d.
541. La comparazione storica
(518)
Il fascicolo contiene due saggi dattiloscritti, di cui uno con correzioni dal tiolo "La comparazione storica".

s.d.
542. "Miscellanea Klazowsli. "Studi romani""
(514)
Il fascicolo contiene una copia con correzioni del saggio di G. Arnaldi L'approvvigionamento di Roma e l'amministrazione
dei "patrimoni di San Pietro" al tempo di Gregorio Magno.

s.d.
543. "Società feudale"
(513)
Il fascicolo contiene appunti di studio manoscritti, appunti di studio dattiloscritti con correzioni, copie di materiale
bibliografico e un "promemoria per i collaboratori della collana Storia parallela".

s.d.
544. "Voci per l'Enciclopedia dell'arte medievale e per la Piccola Treccani"
(462)
Il fascicolo contiene copie di alcune pagine dell'Enciclopedia dell'arte medievale Treccani con correzioni, appunti
manoscritti e testi dattiloscritti di alcune voci per l'enciclopedia.

s.d.

8. Appunti di studio e schede di lavoro, [1950] - [2001]
Contenuto. La serie è costituita da agende e fogli raccolti in contenitori di piccolo formato, contenenti
appunti di studio, osservazioni su libri letti e schede bibliografiche tematiche.
Il livello ha una consistenza di Doc. 17
545. Agenda di appunti
(660)
Agenda datata 1950 contenente appunti di studio. All'interno dell'agenda sono conservati anche alcune riproduzioni
di documenti antichi non identificati e sei fotografie in bianco e nero di una edizione del Codex diplomaticus cajetanus.

[1950] - 1955 lug. 1
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546. "Letture varie"
(655)
Quaderno contenente appunti di studio.

1965 set.
547. Agenda di appunti
(661)
Agenda del 1973 contenente appunti di studio.

[1972]
548. Agenda di appunti
(662)
Agenda contenente appunti di studio.

[1974]
549. Appunti di studio
(650)
Schede bibliografiche tematiche in ordine alfabetico contenute in una coperta in pelle marrone, è presente anche un
volantino relativo ai Quaderni per la storia dell'Università di Padova e un programma della Settima settimana
internazionale di studi medievali su Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali in Occidente (1123-1215) dell'Università
cattolica del Sacro Cuore.

[1977]
550. Agenda di appunti
(664)
Agenda del 1980 contenente appunti di studio. All'interno dell'agenda sono conservati foglietti sciolti relativi ad
appunti di carattere scientifico e personale, biglietti da visita.

[1980]
551. Agenda di appunti
(663)
Agenda del 1980 contenente appunti di studio.

[1980]
552. Agenda di appunti
(665)
Agenda del 1982 contenente appunti di studio.

[1982]
553. Agenda di appunti
(666)
Agenda del 1993 contenente appunti di studio. Sono presente alcuni foglietti sciolti di appunti.

[1993]
554. Agenda di appunti
(685)
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Il fascicolo contiene una agenda e alcuni foglietti contenenti appunti di studio.

[2001]
555. Appunti di studio
(657)
Quaderno ad anelli contenente schede bibliografiche.

s.d.
556. Appunti di studio
(651)
Schede bibliografiche tematiche contenute in una coperta in pelle marrone di piccolo formato.

s.d.
557. Appunti di studio
(652)
Schede bibliografiche tematiche contenute in una coperta in plastica marrone di piccolo formato.

s.d.
558. Appunti di studio
(653)
Quaderno di piccolo formato contenente appunti di studio.

s.d.
559. Appunti di studio
(654)
Quaderno contenente appunti di studio. Nel quaderno sono conservati anche alcuni fogli sciolti di appunti.

s.d.
560. Appunti di studio
(656)
Quaderno ad anelli contenente appunti di studio.

s.d.
561. Appunti di studio
(658)
Quaderno ad anelli contenente schede bibliografiche.

s.d.
562. Appunti di studio
(659)
Quaderno contenente appunti di studio e qualche foglietto sciolto di appunti.

s.d.
563. Quaderno di appunti
(690)
Quaderno manoscritto di appunti di studio.
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s.d.
564. Appunti di studio
(480)
Il fascicolo, a carattere miscellaneo, contiene: appunti di studio manoscritti, 3 fotografie in bianco e nero che
riproducono alcune pagine di un'opera a stampa non identificata e un quaderno di appunti manoscritti dal titolo
Appunti su Giovanni VIII, papa. G. Arnaldi.

s.d.
565. Appunti di studio
(516)
Il fascicolo contiene alcuni fogli di appunti di studio manoscritti.

s.d.
566. Appunti di studio
(689)
Il fascicolo, a carattere miscellaneo, contiene appunti di studio manoscritti, alcune comunicazioni di Jean Leclerq,
dattiloscritti con correzioni e un elenco bibliografico.
A stampa: G. ARNALDI, La fondazione dell'Università di Vicenza, estratto da Vicenza illustrata, Neri Pozza editore,
Vicenza 1976, pp. 50-54.

s.d.
567. Appunti di studio
(501)
Il fascicolo contiene appunti di studio manoscritti.

s.d.
568. Appunti di studio
(431)
Appunti manoscritti relativi ad uno studio, una trascrizione dattiloscritta, dattiloscritto di un testo dal titolo Orizzonte
geografico dei cronisti ed esegesi delle cronache medievali.

s.d.
569. Appunti di studio
(521)
Il fascicolo contiene appunti di studio manoscritti e qualche copia di materiale bibliografico.

s.d.
570. Appunti di studio dattiloscritti
(523)
Il fascicolo contiene appunti di studio dattiloscritti e copie di materiale bibliografico.
A stampa: P. CONTI, La Tuscia e i suoi ordinamenti territoriali nell'alto medioevo, estratto da Atti del 5° Congresso
ointernazionale di studi sull'alto medioevo, Lucca 3-7 ottobre 1971, Centro italiano di studi sull'alto medioevo,
Spoleto 1973, pp. 61-116; Historia universal salvat, 25 marzo 1981, 85 ptas. 49, pp. 221-240 e Historia universal
salvat, 25 marzo 1981, 85 ptas. 54, pp. 321-340.

s.d.
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571. Appunti di studio e saggio
(522)
Il fascicolo contiene appunti di studio manoscritti e copia di un saggio con correzioni.

s.d.
572. Appunti e materiale bibliografico
(674)
Il fascicolo contiene copie di materiale bibliografico e appunti di studio manoscritti.

s.d.
573. Materiale bibliografico
(691)
Il fascicolo contiene copie di materiale bibliografico con annotazioni a margine manoscritte.

s.d.
574. Materiale di studio
(519)
Il fascicolo contiene fogli di appunti di studio manoscritti e copie di materiale bibliografico.

s.d.

9. Articoli di giornale e riviste, 1953 giu. 2 - 2003 nov. 12
Contenuto. La sottoserie è composta da fascicoli contenenti articoli di giornale scritti da G. Arnaldi tra il
1953 anni e il 2003 su diverse testate nazionali ed estere e riviste; in qualche caso oltre al ritaglio
dell'articolo è conservato anche il dattiloscritto originale con correzioni.
Gli articoli riguardano perlopiù temi di storia, ma anche di cultura e società e recensioni di libri.
Il livello ha una consistenza di fasc. 17
Ordinamento e struttura. In origine gli articoli erano conservati in una busta a sacco e un fascicolo intitolato
Scritti vari e corrispondenza di Gilmo. Nell'impossibilità di ricostruire l'ordinamento originario e per agevolare la
consultazione, si è scelto di suddividere i fascicoli, ordinati alfabeticamente, per testata giornalistica.
Bibliografia. G. Arnaldi, Pagine quotidiane, cur. M. Miglio - S. Sansone, Istituto storico italiano per il medio
evo, Roma 2017.
Note. Per indicare la consistenza dei singoli fascicoli sono stati considerati i dattiloscritti degli articoli, i
ritagli di giornale ed eventuali altri documenti presenti (corrispondenza, estratti).
575. Articoli di riviste non identificate, doc. 1
(496)
Il fascicolo contiene parte di una novella tradotta da G. Arnaldi pubblicata in una rivista non identificata, dal titolo Il
giudice Trowbridge.

s.d.
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576. Corriere della Sera, docc. 4
(484)

1989 feb. 12 - 2003 nov. 12
577. Gioventù liberale, doc. 1
(485)

1953 giu. 2
578. Il Caffè, doc. 1
(486)

s.d.
579. Il Giornale, docc. 58
(487)

1974 ago. 7 - 1987 ott. 17
580. Il Messaggero, doc. 108
(488)
Il fascicoli contiene numerosi dattiloscritti di articoli pubblicati e anche una lettera di Antonio Venditti allegata ad un
articolo dal titolo Meridione e criminalità.

1987 gen. 14 - 1997 lug. 30
581. Il Mondo, doc. 1
(488 bis)
Il fascicolo contiene un ritaglio di giornale apparso sulla rivista Il Mondo dal titolo Il rigorista Muratori.

1961 ago. 1
582. Il Punto, docc. 4
(488 ter)
Il fascicolo contiene il ritaglio di un articolo apparso sulla rivista Il Punto e due copie di dattiloscritti con correzioni su
Rosario Romeo.
A stampa: G. ARNALDI, Rosario Romeo, estratto da Rend. Mor. Acc. Lincei, serie IX, volume III, Atti della
Accademia nazionale dei Lincei, anno CCCLXXXIX - 1992, classe di scienze morali, storiche e filologiche, Roma
1992, pp. 1-15.

1956 ott. 27
583. Il Tempo, docc. 3
(489)

1957 feb. 16 - 1985 gen. 28
584. L'Europa, doc. 18
(491)

1975 gen. 15 - 1976 giu. 14
585. l'Europeo, doc. 1
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(492)
Il fascicolo contiene una lettera al Direttore de L'Europeo inviata da G. Arnaldi.

[ante 1964 nov. 3]
586. La Voce Repubblicana, docc. 4
(490)

1983 ott. 20 - 1988 nov. 11
587. Neue Zürcher Zeitung, doc. 1
(494)

1980 mag. 24
588. Radiocorriere, doc. 1
(493)

1975 mar. 9
589. Storia e dossier, doc. 1
(495)
Il fascicolo contiene la copia di un articolo apparso sul numero 9 (1986) di Storia e dossier.

1994 set.
590. Storia illustrata, doc. 1
(495 bis)
Ritaglio di articolo apparso sul numero 264 del novembre 1979 di Storia illustrata, dal titolo Federico II l'ultimo degli
Svevi. Anticristo o Messia?.

[1979 nov.]
591. Zanichelli scuola, doc. 1
(495 ter)
Articolo pubblicato sulla rivista Zanichelli scuola, n. 28 - novembre 1965, dal titolo La ristampa carducciana dei Rerum
Italicarum Scriptores.

1965

10. Convegni, congressi e seminari, 1952 apr. 22 - [2010]
Il livello ha una consistenza di fascc. 26
Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine cronologico.
592. Gli annali di Iacopo D'Oria, il cronista della Meloria
(450)
Il fascicolo contiene una brochure del convegno Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento, per il centenario della
battaglia della Meloria, Genova, 24-2 ottobre 1984, copie di materiale bibliografico, appunti manoscritti e un
sottofascicolo dal titolo Jacopo d'Oria. Seminario "bassomedievale" contenete un dattiloscritto e copie di materiale
bibliografico.
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A stampa: G. ARNALDI, Gli annali di Iacopo D'Oria, il Cronista della Meloria, estratto da Genova, Pisa e il Mediterraneo tra
Due e Trecento, per il centenario della battaglia della Meloria, Genova, 24-2 ottobre 1984, Atti della Società ligure di
storia patria, Nuova serie, vol. XXIV (XCVIII), fasc. II, Genova 1984, pp. 587-620; E. CRISTIANI, I combattenti della
battaglia della Meloria e la tradizione cronistica, estratto dal Bolettino storico, I/3 (1951), pp. 165-171.

1952 apr. 22 - [ante 1984]
593. "Sánchez Albornoz"
(439)
Il fascicolo contiene: una relazione dattiloscritta con correzioni, un testo commemorativo per Sánchez-Albornoz
scritto da Arnaldi per la XXXIII settimana di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo di Spoleto (11-17
aprile 1985), appunti di storia e copia di un articolo di giornale contenente la notizia della morte di
Sánchez-Albornoz. Sono presenti anche venti lettere inviate da Claudio Sánchez-Albornoz a G. Arnaldi, tra il 1963 e
il 1981 circa.
A stampa: C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, El fuero de Leon: su temprana redaccion unitaria, estratto da León y su historia, vol.
II, de la Volección "Fuentes y estudios de historia leonesa, 8 (1972), pp. 11-60.

1963 apr. 26 - 1993 mag.
594. "Viterbo. Prof. Girolamo Arnaldi"
(442)
Il fascicolo contiene: un manifesto di un convegno, appunti di studio manoscritti, copie di materiale bibliografico, il
programma di un convegno, alcune pagine del periodico La Voce (anno VI, n. 13-14, 15-30 agosto 1980),
corrispondenza di G. Arnaldi a Giovanni Scaramuzzi datata 23 settembre 1980, manoscritti e dattiloscritti dei verbali
delle sedute del comitato tecnico amministrativo dell'Università degli studi della Tuscia e carte a carattere
amministrativo relative all'istituzione dell'università, bozza con correzioni dello statuto dell'università e lettere di Gian
Tommaso Scarascia Mugnozza, Rosato Rosati e Guido Bofrato a G. Arnaldi.

[post 1964] - 1988
595. "Programmi convegni e prolusioni di G. Arnaldi"
(443)
Il fascicolo contiene: brochure e programmi di diversi convegni e incontri di studio, una pagina de Il giornale di
Vicenza (domenica 16 febbraio 1975), una lettera (datata 24 maggio 1974) inviata da Aleksander Gieysztor, una
lettera (datata 2 marzo 1973) inviata da Luigi Preti, alcune pagine di un quotidiano polacco, tre manifesti di convegni.

1966 - 2000
596. La Chiesa greca in Italia dall'VIII al XVI secolo
(683)
Il fascicolo contiene una brochure relativa al convegno La Chiesa greca in Italia dall'VIII al XVI secolo e la relazione
manoscritta di Arnaldi per il convegno.

[1969]
597. ""Polacchi a Padova e un padovano in Polonia nel secolo XIII""
(444)
Il fascicolo contiene: la brochure di un convegno, foglietti di appunti manoscritti, due lettere di Brygida Kürbis, copie
di materiale bibliografico, una lettera e un articolo di Paolo Marangon.
E' presente una lettera in polacco.

1977 nov. - 1978 feb. 26
598. Seminari e convegni
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(482)
Il fascicolo contiene le brochure relative a convegni, seminari o presentazioni di volumi ai quali G. Arnaldi ha
partecipato, spesso in qualità di relatore.
Le brochure sono state ordinate cronologicamente.

[1978] - [2010]
599. "Gli Studia"
(437)
Il fascicolo contiene appunti manoscritti e la brochure di un convegno. E' presente un sottofascicolo intitolato
Università di Roma contenente alcuni appunti di studio e copie di testi.
A stampa: E. ARTIFONI, I tre ordini del gioco. Su un libro recente di Georges Duby, in Quaderni medievali, 12, Bari 1981, pp.
121-134; G. BATTELLI, Documento sulla presenza dello Studio Romano in Trastevere, estratto da Studi in onore di Leopoldo
Sandri, Roma 1983, pp. 93-106; R. VALENTINI, Lo Studium Urbis durante il secolo XIV, estratto dall'Archivio della
Regia Deputazione romana di storia patria, LXVII (1944), fasc. III-IV, pp. 371-389.

1978 set. 6 - [2003]
Con doc. dal 1944.

600. Trascrizione nastro magnetico convegno
(477)
Il fascicolo contiene una lettera di invio della trascrizione di una seduta di un incontro di studi non identificato. Sono
presenti due copie dattiloscritte con correzioni dei diversi interventi.

1978 set. 11
601. Varie
(479)
Il fascicolo, a carattere miscellaneo, contiene: un elenco di diversi istituti di studio e ricerca, alcune brochure di
convegni, un quaderno di appunti per le lezioni universitarie, alcune pagine di quotidiani, copie di materiale
bibliografico, copie di alcune mail relative ad un convegno, un articolo di autore non identificato dal titolo Politica e
trasporti: contributo della memoria storica.

1979 - 2000
602. "Brescia (22 marzo '88)"
(506)
Il fascicolo contiene appunti di studio manoscritti e copie di materiale bibliografico.

1982 - 1984
603. "Roma e San Nilo (Grottaferrata, 26-IV-'85)"
(500)
Il fascicolo contiene appunti manoscritti, una relazione dattiloscritta, copia di alcune bozze con correzioni e una
lettera di Jean-Marie Sansterre.
A stampa: J. M. SANSTERRE, Les coryphées des apôtres, Rome et la papauté dans les vies des saints Nil et Barthélemy de
Grottaferrata, estratto da Byzantion, revue internationale des ètudes byzantines, tome LV (1985), fascicolo 2, Bruxelles
Fondation Byzantine 1985, pp. 516-543; H. BLOCH, Der autor der "Graphia aureae urbis Romae", estratto da Deutsch
Archiv, Sonderdruck 40. Jahrgang heft 1, Köln, Böhlau 1984, pp. 55-175; j. M. SANSTERRE, Saint Nil de Rossano et le
monachisme latin, in Miscellanea di studi in onore di P. Marco Petta, II, estratto da Bollettino della Badia greca di
Grottaferrata, nuova serie, vol. XLV, 1991, luglio-dicembre, (dicembre 1992), pp. 339-386.

[1984] - [1992]
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604. "Congresso Perugia"
(520)
Il fascicolo contiene una lettera di Giovanni Antonelli, appunti manoscritti e copie di dattiloscritti di alcune relazioni,
relativi al convegno Società e istituzioni nell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV), Perugia 6-9 novembre
1985.

[1985] - 1986 mar. 21
605. "Narrazione storica (29-30 agosto, Stoccarda)"
(498)
Il fascicolo contiene alcune copie di materiale bibliografico e copia di una lettera di G. Arnaldi inviata a Silvia
Pizzetti.
A stampa: Insegnare, mensile del centro di iniziativa democratica degli insegnanti, 1985, La Nuova Italia Editrice,
Firenze.

1985 - 1986 lug. 19
606. "Seminario altomedievale"
(440)
Il fascicolo contiene alcune copie di testi per una bibliografia papale e un programma del corso di storia medievale II
per l'anno accademico 1985-1986 dell'Università di Roma "La Sapienza".

1985 nov. 5
607. "Conferenza Società Romana (11-11-85)"
(499)
Il fascicolo contiene copia di un articolo dal titolo Esarcato e pentapoli.

1985 nov. 11
608. Città e università
(515)
Il fascicolo contiene appunti manoscritti, una brochure e una relazione dal titolo Città e università, relativi al convegno
L'Europa delle università, Università degli studi di Firenze, novembre 1986.

[circa 1986]
609. Committenti e produzione artistico-letteraria nell'alto medioevo occidentale. Spoleto, 4-10
aprile 1991
(455)
Il fascicolo contiene copie di materiale bibliografico, una relazione, una lettera di Peter Llewellyn e una lettera di
Herbert L. Kessler.
A stampa: P. LLEWELLyn, The popes and the constitution in the eighth century, in The english historical review, vol. 101, 398
(1986), pp. 42-67; J. M. SANSTERRE, Jean VII (705-707): idéologie pontificale et réalisme politique, in Hommages à Charles
Delvoye, Bruxelles 1982, pp. 377-388; H. L. KESSLER, "Caput et speculum omnium ecclesiarum": old st. Peter's and church
decoration in medieval Ltium, in Italian church decoration of the middle ages and early Renaissance, Villa Spelman Colloquia, vol. I,
1989, pp. 119-146; M. ANDALORO, Il Liber pontificalis e la questione delle immagini da Sergio I ad Adriano I, estratto da
Roma e l'età carolingia, Atti delle giornate di studio 3-8 maggio 1976, cur. dell'Istituto di storia dell'arte dell'Università di
Roma, Roma 1976, pp. 69-77.

1986 feb. 10 - 1991 mag. 8
610. "Intervento fatto a Vicenza (11-04-02)"
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(536)
Il fascicolo contiene appunti di studio manoscritti e una relazione con correzioni.
A stampa: A. CARILE, Byzantine political ideology and the Rus' in the tenth-twelfth centuries, in Harvard ukrainian studies,
special issue Proceedings of the International Congress Commemorating the millenium of christianity in
rus'-Ukraine, volume XII/XIII, 1988/1989, pp. 400-413.

[1988] - 2002 apr. 11
611. "Convegno Civicima (20-21 ott. '89)"
(504)
Il fascicolo contiene copia di una relazione con correzioni per un convegno.

[1989]
612. Storiografia e poesia nella cultura medievale
(505)
Il fascicolo contiene appunti manoscritti, una lettera inviata da Carla Frova e la trascrizione di un dibattito
riguardante la relazione tenuta da G. Arnaldi nel convegno Storiografia e poesia nella cultura medievale.

1990 feb. 22 - giu. 12
613. "Ferdinand Gregorovius. Nel centenario della morte 1891-1991"
(526)
Il fascicolo contiene una relazione dattiloscritta con correzioni, un fax e alcuni estratti di relazioni, relativi al
convegno Ferdinand Gregorovius. Nel centenario della morte 1891-1991, Roma 11-12 aprile 1991.

[1991]
614. "Prof. Girolamo Arnaldi"
(539)
Il fascicolo, a carattere miscellaneo, contiene una relazione dattiloscritta relativa a Arnold Esch, una relazione
manoscritta su Carlomagno, una relazione manoscritta e alcune bozze con correzioni sul Libro del chiodo e copia di
un saggio dattiloscritto dal titolo Una storia "fra tragica e ridicola": i romani di Roma e l'idea imperiale nel pensiero di Eugenio
Duprè Theseider.
A stampa: G. ARNALDI, Arnold Esch "cultore di Roma", estratto da Studi Romani, anno XLIII, nn. 1-2
gennaio-giugno 1995, pp. 81-86.

1999 feb. 12 - 2001 mag. 7
615. Materiale di studio
(680)
Il fascicolo, a carattere miscellaneo, contiene un dattiloscritto con correzioni, copia di una relazione, il programma
dei lavori del convegno Roma e l'età carolingia, un appunto manoscritto e copia di una recensione di Arnaldi ad un
saggio di Riccardo Filangieri.

s.d.
616. "Seminario formosiano (1990-'91)"
(673)
Il fascicolo contiene copie di materiale bibliografico.

s.d.
617. "Todi: 14 ott. '87"
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(679)
Il fascicolo contiene copie di materiale bibliografico e un appunto manoscritto di mano non identificata.

s.d.

11. Scuola e Università, 1971 mar. 14 - 1996 dic. 16
Il livello ha una consistenza di fascc. 8
Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine cronologico.
618. "Università"
(533)
Il fascicolo contiene documentazione relativa a questioni universitarie: copie di due promemoria scritti da G. Arnaldi,
una lettera di Giovanni Ferrara a G. Arnaldi, copia di una lettera di Enrico Berlinguer a Ugo La Malfa, una lettera di
Ugo La Malfa a G. Arnaldi, due ritagli di giornale contenenti articoli apparsi su La voce repubblicana (6-7 marzo
1969) e La stampa (18 marzo 1969), un "manifesto" sul tema del "docente unico" sottoscritto da G. Arnaldi, Paolo
Prodi, Benedetto Marzullo, Elio Pasoli, una copia di una lettera di G. Arnaldi a Ugo La malfa, appunti manoscritti di
G. Arnaldi e corrispondenza ricevuta e inviata a Oddo Biasini.

1971 mar. 14 - 1976 apr. 14
619. "Riforma universitaria"
(483)
Il fascicolo contiene una lettera circolare sottoscritta da alcuni docenti universitari in merito alla riforma
dell'ordinamento universitario, sono presenti anche un elenco nominativo e lettere di Alberto Breccia Fratadocchi,
Ovidio Capitani, Filippo Cassola, Bartolo Ciccardini, Emilio Cristiani, Carlo D'Adda, Antonio La Penna, Antonio
Maddalena, Giuseppe Martini, Nicola Matteucci, Giorgio Petrocchi, Vittore Pisani, Geo Pistarino, Giorgio Radetti,
Carlo L. Ragghianti, Fabio Roversi Monaco, Ernesto Sestan.

1971 ott. 30 - nov. 18
620. "L'età delle scuole"
(542)
Il fascicolo contiene copie di materiale bibliografico, copia di un articolo di Antonio Venditti dal titolo Il discorso di
Giosué Carducci per l'ottavo (virtuale) centenario dello studio di Bologna e copia del medesimo saggio a stampa in La Cultura, a.
XLVI, n. 3, dicembre 2008 pp. 405-423, appunti di studio manoscritti, copia di un saggio di G. Arnaldi dal titolo
L'università di Bologna, in Le Università dell'Europa. La nascita delle università a cur. G. P. BRIZZI - I. VERGER,
Silvana editoriale, Milano 1990, pp. 87-115, un ritaglio de Il Messaggero di sabato 4 marzo 1989.
E' presente un sottofascicolo intitolato Studio di Napoli contenente appunti di studio manoscritti, una brochure del
Convegno internazionale di studio su Federico II e copie di materiale bibliografico.
A stampa: F. DELLE DONNE, La fondazione dello Studium di Napoli: note sulle circolari del 1224 e del 1234, estratto dagli
Atti della Accademia Pontaniana, nuova serie, volume XLII, anno accademico 1993, DLI dalla fondazione, Giannini
Napoli 1993, pp.179-197; Saecularia Nona. Università di Bologna 1088-1988, Bologna University 900 anniversary review,
1, novembre/dicembre 1987, Grafis edizioni; G. ARNALDI, La tradizione italiana, estratto da Le università e le scienze
prospettive storiche e attuali, Alma mater studiorum 1993, Università degli studi di Bologna, pp. 29-47; G. ARNALDI,
Studenti e professori nell'Italia del secolo XIII: la prospettiva degli studi "in terra aliena", estratto da La Cultura, anno XX, n. 2,
1982, pp. 415-424; AA.VV., La fondazione fridericiana dell'Università di Napoli, Napoli Università degli studi 1988; G.
ARNALDI, Alle origini dello studio di Bologna, in Le sedi della cultura nell'Emilia Romagna, l'età comunale, Silvana editoriale
1985, pp. 99-116; G. ARNALDI, Studium fuit Bononiae (Odofredo), Alma mater studiorum saecularia nona, Bologna,
16-21 novembre 1987, pp. 1-12; G. ARNALDI, Il Natale dell'Università di Bologna, estratto da nuova antologia, n. 2165,
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gennaio-marzo 1988, Le Monnier Firenze, pp. 224-240; G. ARNALDI, Discorso inaugurale, in Todi presso
l'Accademia Tudertina, pp. 11-32; G. ARNALDI, Tommaso da Napoli a Parigi, estratto da "Nord e sud", anno XXII,
terza serie, dic-gen-feb 1974-75 n. 1 (241/3), Napoli 1975, pp. 367-377; G. ARNALDI, Scuole nella marca trevigiana e a
Venezia nel secolo XIII, estratto da Storia della cultura veneta dalle origini al Trecento, Neri Pozza editore, Vicenza 1976, pp.
352-386; G. ARNALDI, Il primo secolo dello studio di Padova, estratto da Storia della cultura veneta Il Trecento, Neri Pozza
editore, Vicenza 1976, pp. 1-18; G. ARNALDI, Qualche osservazione sulle origini "spontanee" dell'Università di Bologna,
estratto da La Cultura, VIII (1970), pp. 572-582; G. ARNALDI, Università medievale e università moderna, estratto da La
Cultura, anno XII n. 2-1974, pp. 221-229.

[1974] - [1975]
621. "La storia nelle scuole secondarie..."
(540)
Il fascicolo contiene copie di materiale bibliografico, corrispondenza con Vittoria Ronchey, un saggio dattiloscritto di
Giuseppe Ricuperati dal titolo L'insegnamento della storia dall'età della sinistra ad oggi, una lettera di Giuseppe Ricuperati
per l'invio di un verbale di una Commissione della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Roma,
copia di un saggio dattiloscritto con correzioni di Gianni Di Pietro dal titolo L'insegnamento della storia nella scuola
secondaria italiana dal '700 all'età della destra, copia di un saggio sulla Storia e scienze sociali, un dattiloscritto su Apologia
della storia di Marc Bloch.

1977 mag. 19 - set. 29
622. "Scuole"
(458)
Il fascicolo contiene appunti di lavoro manoscritti, copie di materiale bibliografico, una lettera inviata da Paolo
Marangon.
A stampa: A. PARAVICINI BAGLIANI, Witelo et la science optique à la cour pontificale de Viterbe (1277), extrait des
Mélanges de l'école française de Rome, 87 (1975), 2, pp. 425-453; P. MARANGON, Notizie su lettori domenicani a Padova alla
fine del duecento, estratto da Quaderni per la storia dell'Università di Padova, 7 (1974), pp. 55- 58; P. MARANGON, Il trattao
"De conservatione sanitatis" di Zambonino da Gazzo (dopo il 1298), estratto da Quaderni per la storia dell'Università di Padova, 8
(1975), pp. 1-17.

1978 mar. 10
623. Università degli studi della Tuscia
(481)
Il fascicolo contiene: 3 biglietti da visita, il testo di una Proposta di istituzione di un corso di laurea in chimica dell'ambiente
presso l'Università degli studi della Tuscia e alcune pagine dattiloscritte con correzioni relative al medesimo argomento.
A stampa: Viterbo La Provincia, periodico dell'Amministrazione provinciale di Viterbo, 15 (gennaio 1982); I. C.
ANGLE, Beni culturali: vicende di una definizione, estratto da "Nord e Sud", XXVII, aprile-giugno 1980, 10 (305-307),
Napoli 1980, pp. 147-155.

[1980] - [1981]
624. "Materiale Commissione Brocca insegnamento della storia nella scuola secondaria"
(452)
Il fascicolo è composto da 6 sottofascicoli e alcune carte sciolte relative ai lavori della Commissione Ministeriale
incaricata di curare lo studio, la proposta e la stesura dei programmi della Scuola Secondaria Superiore: dattiloscritto
con correzioni Osservazioni sulla bozza di decreto ministeriale concernente l'insegnamento della storia e una bozza del decreto, la
corrispondenza, perlopiù con il Ministero della Pubblica Istruzione, e le relazioni relative ai programmi scolastici di
storia, appunti di lavoro e bozzi di programmi.

1986 ott. 1 - 1996 dic. 16
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625. "Varia su "Università""
(449)
Il fascicolo contiene due articoli dattiloscritti con correzioni, appunti di studio manoscritti e copie di materiale
bibliografico e una lettera di mittente non identificato.

s.d.

4. DIARI PERSONALI, 1950 GEN. 1 - 2012 GEN. 15
Contenuto. A partire dal 1950 Girolamo Arnaldi tenne un diario giornaliero personale, dove annota:
riflessioni sui film visti, sui concerti seguiti, sui libri letti, annotazioni delle lezioni universitarie frequentate,
gli impegni scientifici e gli studi in corso, le giornate di vacanza e le gite. Nei Diari degli ultimi anni la
"registrazione" delle attività non è più assidua, questo è dovuto a problemi di salute dello storico. L'ultimo
Diario, che copre un arco cronologico che va dal 25 dicembre 2009 al 15 gennaio 2012, presenta delle parti
e pagine tagliate dallo stesso Arnaldi.
Lacuna per gli anni 1951, 1955, 1959-1968.
Il livello ha una consistenza di 6 agende, 30 quaderni
Ordinamento e struttura. Agende e quaderni ordinati cronologicamente.
La serie è esclusa dalla consultazione.
626. "1950"
(1)

1950 gen. 1 - dic. 31
627. "1952"
(2)

1952 gen. 1 - dic. 31
628. "1953"
(3)

1953 gen. 1 - dic. 31
629. 1954
(4)

1954 gen. 1 - dic. 31
630. 1956
(4 bis)

1956 gen. 1 - nov. 15
631. 1958
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(4 ter)

1958 gen. 1 - dic. 27
632. 1969-1974
(5)

1969 nov. 30 - 1974 nov. 22
633. 1974-1975
(6)

1974 feb. 23 - 1975 nov. 21
634. 1975-1977
(7)

1975 dic. 22 - 1977 mar. 29
635. 1977-1979
(8)

1977 mar. 30 - 1979 gen. 5
636. 1979-1980
(9)

1979 gen. 6 - 1980 ott. 31
637. 1980-1982
(10)

1980 nov. 1 - 1982 gen. 17
638. 1982-1983
(11)

1982 gen. 18 - 1983 mag. 23
639. 1983-1984
(12)

1983 mag. 24 - 1984 mar. 24
640. 1984-1985
(13)

1984 mar. 25 - 1985 giu. 23
641. 1985-1987
(14)

1985 giu. 24 - 1987 feb. 28
642. 1987-1988
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(15)

1987 mar. 1 - 1988 feb. 9
643. 1988-1990
(16)
Nel quaderno sono conservate 3 carte sciolte con annotazioni relative ai giorni 7 agosto 1987 e 27 agosto 1988.

1988 feb. 10 - 1990 gen. 30
644. 1990
(17)

1990 feb. 1 - dic. 28
645. 1990-1992
(18)

1990 dic. 29 - 1992 gen. 15
646. 1992-1993
(19)

1992 gen. 16 - 1993 feb. 15
647. 1993-1994
(20)

1993 feb. 16 - 1994 feb. 16
648. 1994-1995
(21)

1994 feb. 17 - 1995 mar. 14
649. 1995-1996
(22)

1995 mar. 15 - 1996 apr. 6
650. 1996-1997
(23)

1996 apr. 7 - 1997 mag. 15
651. 1997-1998
(24)

1997 mag. 16 - 1998 ott. 18
652. 1998-1999
(25)

1998 ott. 19 - 1999 nov. 21
653. 1999-2001
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(26)

1999 nov. 22 - 2001 feb. 24
654. 2001-2002
(27)

2001 feb. 25 - 2002 feb. 20
655. 2002-2003
(28)

2002 feb. 21 - 2003 gen. 5
656. 2003-2004
(29)

2003 gen. 6 - 2004 apr. 13
657. 2004-2005
(30)

2004 apr. 14 - 2005 mag. 29
658. 2005-2006
(31)
27

2005 mag. 30 - 2006 ott. 6
659. 2006-2008
(32)
28

2006 ott. 26 - 2008 feb. 28
660. 2008-2009
(33)
29

2008 feb. 29 - 2009 dic. 23
661. 2009-2012
(34)

2009 dic. 24 - 2012 gen. 15

5. CARTE PERSONALI, 1931 APR. 7 - 1999 NOV. 17
Contenuto. La serie raccoglie carte a carattere personale. Si segnala la presenza del fascicolo Carriera di G.
Arnaldi, che raccoglie documentazione perlopiù amministrativa utile per ricostruire la carriera dello storico.
Il livello ha una consistenza di fascc. 3, rubrica 1.
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Ordinamento e struttura. Fascicoli e rubrica in ordine cronologico.
662. Fascicolo a carattere personale
(668)
Il fascicolo, a carattere miscellaneo e strettamente personale, contiene cinque cartoline postali inviate dal nonno a G.
Arnaldi, partecipazione di nozze di G. Arnaldi, biglietto di auguri per il compleanno, referti medici, una locandina
teatrale, una lettera all'amministratore del condominio e un rapporto di condotta scolastico relativo al periodo
ginnasiale.

1931 apr. 7 - 1955 mag. 7
663. "Carriera di G. Arnaldi 1935-1986"
(478)
Il fascicolo contiene la documentazione, perlopiù amministrativa, relativa alla carriera scientifica di G. Arnaldi e alle
onorificenze ricevute.

1957 ago. 31 - 1999 nov. 17
664. Auguri 70° compleanno Arnaldi
(476)
Il fascicolo contiene lettere, biglietti e telegrammi di augurio inviati da diversi studiosi ed enti ad Arnaldi in occasione
del suo 70° compleanno.

1999 gen. 24 - 31
665. Rubrica telefonica
(667)

s.d.

6. FOTOGRAFIE, [1929] - 2005 MAR. 15
Contenuto. La serie contiene fotografie che ritraggono Girolamo Arnaldi in diverse circostanze istituzionali,
convegni, seminari e momenti conviviali, immagini di altri studiosi e immagini a carattere personale.
Il livello ha una consistenza di fasc. 13 (fotografie 152, negativo 1).
Ordinamento e struttura. Sottoserie 1: Fotografie in bianco e nero;
Sottoserie 2: Fotografie a colori.

1. Fotografie in bianco e nero, [1929] - [1994 apr. 7]
Il livello ha una consistenza di fascc. 7 (fotografie 85, negativo 1)
Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine cronologico.
666. Fotografie familiari e personali, docc. 8
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(606)
Otto fotografie e un negativo fotografico, di diverse dimensioni, a carattere familiare e personale.

[1929] - 1958
667. Il Mondo. Processo alla scuola, doc. 1 / c. 1
(602)
Una fotografia 18 x 24.3 cm relativa ad un incontro dal titolo Processo alla scuola organizzato dal settimanale politico Il
Mondo.

[1956 mar. 6]
668. Fotografie relative a convegni e incontri diversi, docc. 58
(604)
Il fascicolo contiene 58 fotografie di diverso formato che ritraggono G. Arnaldi e altri studiosi italiani e stranieri in
differenti convegni, sedute di laurea e incontri di carattere scientifico.

1958 apr. - 1984 mag. 21
669. Accademia tudertina, doc. 1
(600)
Una fotografia 17.5 x 24.3 cm che ritrae Girolamo Arnaldi, Ludovico Gatto e Ovidio Capitani al 3° Convegno
storico internazionale organizzato dall'Accademia tudertina.

[1960 ott. 16]
670. Centro italiano di studi sull'alto medioevo, doc. 10 / c. 10
(603)
Dieci fotografie di formato 17.8 x 24 cm, relative a diverse edizioni delle settimane di studio organizzate dal Centro
italiano di studi sull'alto medioevo di Spoleto.

[1969 apr. 10] - [1994 apr. 7]
671. Convegno nazionale USPUR, docc. 2 / cc. 2
(601)
Due fotografie 18.3 x 12 cm relative al Convegno nazionale sul tema Perchè l'Università organizzato dall'Unione
sindacale professori e ricercatori universitari.

[1978 feb. 25]
672. Centro di fotoriproduzione legatoria e restauro degli archivi di stato, docc. 6
(605)
Sei fotografie di formato 17.2 x 11.2 cm realizzate dal Centro di fotoriproduzione legatoria e restauro degli archivi di
stato.

s.d.

2. Fotografie a colori, [1982 mar. 11] - 2005 mar. 15
Il livello ha una consistenza di fascc. 4 (fotografie 57).
Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine cronologico.
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673. Convegno Cultura e politica in Polonia
(609)
Il fascicolo contiene sette fotografie 20 x 23.8 relative al Convegno internazionale Cultura e politica in Polonia prima e
dopo il colpo di Stato?

[1982 mar. 11]
674. Fotografie diverse
(610)
Il fascicolo contiene 38 fotografie di diverso formato che ritraggono G. Arnaldi e altri studiosi italiani e stranieri in
differenti convegni, sedute di laurea e incontri di carattere scientifico.

1984 feb. - 1999 gen. 27
675. Bologna, docc. 8
(607)
Il fascicolo contiene una fotografia 14.7 x 10.2 cm e sette fotografie 27 x 20 che ritraggono Girolamo Arnaldi a
convegni presso l'Università degli studi di Bologna e all'Archiginnasio di Bologna.

2005 mar. 15
676. Convegno Viterbo, docc. 4
(608)
Il fascicolo contiene 4 fotografie 25 x 20.5 cm che ritraggono Girolamo Arnaldi e altre personalità ad un convegno
svoltosi nella Sala Regia del Comune di Viterbo.

s.d.
Indice dei nomi di persona
Abbondanza Roberto;  3  
Accame Silvio;  3  
Agatone, papa;  69  
Alberigo Giuseppe;  4  
Alighieri Dante;  1;  4;  11;  59;  66;  67  
Amato Giuliano;  4  
Anastasio bibliotecario;  72;  78;  83  
Andreotti Giulio;  4  
Antonelli Giacomo;  4  
Antonelli Giovanni;  4;  93  
Arangio Ruiz Vincenzo;  5  
Arnaldi Francesco;  1;  40  
Ascheri Mario;  4  
104  
  

Augenti Antonio;  5  
Avella-Widhalm Gloria;  5  
Balanzino Sergio;  5  
Baldelli Ignazio;  5  
Barbieri Franco;  6  
Barbina Alfredo;  5  
Baronio Cesare;  83  
Battelli Giulio;  5  
Bayas A.;  6  
Bec Pierre;  6  
Bédarida François;  6  
Belli Enzo;  6  
Ben-Arieh Yehoshua;  28  
Bentini Francesco;  6  
Berengo Marino;  7  
Berlinguer Enrico;  96  
Berto Luigi Andrea;  6  
Bertolini Ottorino;  8  
Biasini Oddo;  7;  96  
Bilinski Bronislaw;  7  
Billanovich Giuseppe;  7  
Bishoff Bernard;  74  
Bishoff Bernhard;  7  
Bloch Herbert;  8  
Bobich Gica;  7  
Boesch Sofia;  70  
Bofrato Guido;  92  
Bognetti Gian Piero;  7  
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Bognetti Giovanni;  8  
Bognetti Maria Laura;  8  
Boitani Piero;  8  
Bonora Paola;  8  
Borejsza Jerzv;  8  
Boudard René;  8  
Brambilla Simona;  9  
Branca Vittore;  9  
Breccia Fratadocchi Alberto;  96  
Breccia Gastone;  9  
Brizzi Gian Paolo;  9  
Brühl Carl Richard;  9  
Burgen Arnold;  9  
Buttiglione Rocco;  10  
Bylina Stanislaw;  9  
Calderone Salvatore;  35  
Campagnolo Bouvier Michelle;  10  
Capitani Ovidio;  10;  40;  52;  64;  96;  103  
Cappelletti Guglielmo;  10  
Cardona Giorgio Raimondo;  10  
Carezzano Ivo;  10  
Carile Antonio;  10  
Carlomagno;  95  
Carmi Alberto;  11  
Cascavilla;  11  
Casmirri Silvana;  11  
Cassola Filippo;  96  
Caterina da Siena, santa;  60  
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Cau Ettore;  74  
Cavalieri Mario;  11  
Cavazza Fabio Luca;  11  
Cencetti Giorgio;  10  
Cesaris Demel Dora;  1;  9  
Cetti Serbelloni Francesco;  11  
Ceva Lucio;  11  
Chabod Federico;  5;  12;  27  
Chaunu Pierre;  12;  60  
Chenu Marie-Dominique;  12  
Chiappa Mauri Luisa;  12  
Chiesa Paolo;  68  
Chiffoleau Jacques;  12  
Ciampi Carlo Azeglio;  12  
Ciccardini Bartolo;  96  
Cifarelli Michele;  12  
Cilento Nicola;  40  
Cingano Francesco;  13  
Cipollini;  13  
Cirillo Paolo;  13  
Cirillo, san;  43  
Citati Pietro;  13  
Cives Giacomo;  13  
Clementi Dione;  13  
Colandrea Federica;  13  
Colorni Renata;  39  
Compagna Francesco;  14  
Conso Giovanni;  14  
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Constable Giles;  14  
Conti Elio;  14  
Cortese de Bosis Alessandro;  14  
Cozzi Gaetano;  14  
Cracco Giorgio;  14;  80  
Cracco Ruggini Lellia;  15;  70;  80  
Craxi Benedetto, detto Bettino;  15  
Cremonini Cesare;  66  
Cristiani Emilio;  15;  96  
Croce Benedetto;  1  
Cuozzo Enrico;  53  
Da Brescia Arnaldo;  52  
Dabrowski Waldemar;  15  
D'Adda Carlo;  96  
D'Addona Giovanni;  15  
D'Agostino S.;  15  
Dagron Gilbert;  15  
Dalarun Jacques;  16  
D'Alema Massimo;  16  
D'Aquino Tommaso;  12  
Davico Rosalba;  16  
De Capraris Vittorio;  16  
De Gaiffier Baudovin;  16  
De Jong Mayke;  82  
De Mauro Tullio;  16  
De' Medici Lorenzo;  49  
De Nardis Luigi;  17  
De Rosa Gabriele;  17  
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De Vogüé Aldalbert;  17  
Della Corte Francesco;  16  
Della Scala Cangrande;  11  
Delle Donne Fulvio;  82  
Dembinska Maria;  17  
Di Nolfo Ennio;  17  
Di Pietro Gianni;  97  
D'Ippolito Gabriella;  18  
D'Onofrio Mario;  18  
Dragon Gilbert;  17;  82  
Duby Georges;  18  
Ehret Jean;  83  
Einaudi Mario;  18  
Elze Reinhard;  18  
Ermini Giuseppe;  18  
Esch Arnold;  18;  64;  95  
Evangelisti Giovanni;  47  
Faedo Alessandro;  19  
Falco Giorgio;  19  
Falcucci Franca;  19  
Fasoli Gina;  19  
Favati Guido;  19  
Federico II di Svevia;  53  
Feo Michele Arcangelo;  19  
Ferrara Giovanni;  96  
Ferrara Giuliano;  19  
Ferrari Peppino;  20  
Ferretti Silvia;  20  
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Ferretto Gian Carlo;  20  
Fichtenau Einrich;  20  
Fidanza Alberto;  20  
Filangieri Riccardo;  95  
Fo Alessandro;  73  
Folena Gianfranco;  20  
Foligno Cesare;  20  
Formica Marina;  20  
Franceschini Ezio;  21  
Francesconi Giampaolo;  21  
Francini Mario;  21  
Frugoni Arsenio;  21;  52  
Fuhrmann Horst;  21;  53  
Gabba Emilio;  21  
Gabriel A. L.;  21  
Gabrieli Francesco;  22  
Galasso Giuseppe;  22  
Galli Giorgio;  22  
Gamberini Grazia;  22  
Gandolfo Renzo;  22  
Ganshof François Louis;  22  
Gardner Richard Newton;  22  
Garfagnini Gian Carlo;  23  
Gasparri Stefano;  68  
Gatto Ludovico;  23;  103  
Genet Jean-Philippe;  23  
Gennaro Clara;  23  
Geremek Bronislaw;  9;  23;  52  
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Ghirardini Lino Lionello;  23  
Gianola Giovanna Maria;  23  
Gieysztor Aleksander;  24  
Gifuni Gaetano;  24  
Gigante Marcello;  24  
Giordano Renato;  24  
Giunti Sergio;  24  
Goetz Edvige;  24  
Goetz Helmut;  11  
Goetz Walter;  24;  35  
Golisano Franco;  25  
Gramajo Juan Manuel;  25  
Granier Thomas;  25  
Gregorio Magno, papa;  70  
Grispo Renato;  25  
Grossi Paolo;  25  
Gruber Anna;  25  
Guardigli Pier Paolo;  25  
Guen B.;  26  
Guglielmi Nilda;  26  
Guillot Olivier;  26  
Guillou André;  70  
Gullino Giuseppe;  26  
György Györffy;  26  
Hamilton Bernard;  26  
Hankey Ann Teresa;  26  
Helbling Hanno;  27;  60  
Herlihy David;  27  
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Heullant-Donat Isabelle;  27  
Hiestand Rudolf;  27  
Holtzmann Walter;  27  
Houben Hubert;  27  
Hubeñak Florencio;  27  
Hyde Kenenth;  47  
Hyde Kenneth;  59  
Incisa Della Rocchetta Giovanni;  17  
Jacoby David;  28  
Jamsilla Nicolò;  51  
Jastrzçbowska Elzbieta;  28  
Kaczoewk Tadeusz;  24  
Keller Hagen;  28  
Kenneth Hyde John;  28  
Kessler Herbert L.;  94  
Kloczowski Jerzy;  28  
Knowles David;  43  
Kölzer Theo;  28  
Krautheimer Richard;  28  
Kresten Otto;  29  
Kuczynski Janusz;  29  
Kuk Leszek;  29  
Kulczykowski Mariusz;  29  
Kürbis Brygida;  29;  92  
La Malfa Giorgio;  29  
La Malfa Luisa;  30  
La Malfa Ugo;  30;  96  
La Penna Antonio;  30;  96  
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La Rocca Eugenio;  31  
La Stella Oliviero;  10  
Lampetico Luciana;  30  
Lanconelli Angela;  30  
Lang Jack;  30  
Laporte Yves;  30  
Laterza Giuseppe;  31  
Laterza Vito;  31  
Latzin Ellen;  31  
Le Goff Jacques;  31  
Leclant Jean;  31  
Leclerq Jean;  31;  88  
Lemarignier Jean François;  32  
Lercaro Giacomo;  32  
Leti Giuseppe;  32  
Levi Della Vida Giorgio;  32  
Limentani Alberto;  32  
Little Lester;  32  
Liutprando di Cremona;  68;  69  
Llewellyn Peter;  94  
Lo Cascio G.;  32  
Lopez Guido;  33  
Lopez Roberto Sabatino;  27;  33  
Lorch Maristella;  33  
Lori Sanfilippo Marisa;  33  
Lucet Jean-Louis;  33  
Lunelli Fausta;  33  
Maccanico Antonio;  33;  37  
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Maccarrone Michele;  33  
Macer Josef;  34  
Machiavelli Niccolò;  12  
Maddalena Antonio;  96  
Maire Vigueur Jean-Claude;  34  
Manselli Raoul;  29  
Mantegazza Paolo;  34  
Manteuffel Tadeusz;  34  
Marangon Paolo;  92;  97  
Marazzi Federico;  34  
Marchetto Agostino;  83  
Markus R. A.;  34  
Marotta Gerardo;  44  
Marti Berthe;  35  
Martin Jean;  35  
Martínez Somalo Eduardo;  35  
Martini Giuseppe;  96  
Marzullo Benedetto;  96  
Massari Roberto;  35  
Mastrogregori Massimo;  35  
Matteucci Nicola;  35;  96  
Maturi Walter;  35  
Maurisio Gerardo;  46  
Mazza Mario;  35  
Mazzarella Eugenio;  54  
Mazzarolli Leopoldo;  36  
Mazzoleni Gilberto;  36  
Melchert James;  62  
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Melis Federigo;  36  
Menniti Ippolito Antonio;  1  
Menozzi Daniele;  36  
Merlini Gianni;  36  
Merlo Grado Giovanni;  36  
Metodio, san;  43  
Miccoli Giovanni;  36  
Michetti Raimondo;  37  
Mieli Paolo;  37  
Miglio Massimo;  37  
Milano Emmanuele;  37  
Mithcell John;  37  
Modzelewski Karol;  33;  37  
Momigliano Arnaldo;  37  
Montanelli Indro;  38  
Morawski Paolo;  18  
Moretti Mauro;  38  
Morghen Raffaello;  38;  64  
Morpurgo Piero;  38;  66  
Morris Joan;  38  
Moscati Rugegro;  16  
Moscati Sabatino;  38  
Moss Michael S.;  38  
Musca Giosué;  39  
Musco Alessandro;  39  
Mussato Albertino;  23  
Musté Marcello;  39  
Napione Ettore;  39  
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Napolitano Giorgio;  39  
Negro Silvio;  39  
Neveu Bruni;  39  
Niccolini Enrico;  40  
Nico Maria Grazia;  40  
Nietzsche Friedrich;  54  
Nylander Carl;  40  
O'hara Michael Doyle;  55  
Oldoni Massimo;  40  
Oliva Giorgio;  40  
O'Malley John W.;  62  
Orioli Raniero;  40  
Orlandelli Gianfranco;  40  
Ortalli Gherardo;  41  
Ortenberg Veronica;  41  
Oskar Kristeller Paul;  29  
Padoa-Schioppa Antonio;  70  
Padovani Giovanni;  41  
Palmieri Stefano;  41  
Palombelli Cecilia;  41  
Panella Cristiana;  81  
Pansini Giuseppe;  41  
Paolozzi Giacomo Vittorio;  41  
Papini Roberto;  42  
Paradisi Bruno;  67  
Paravicini Werner;  42  
Pàroli Teresa;  68  
Paronetto Valier Maria Luisa;  42  
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Pasoli Elio;  96  
Pasquali Giorgio;  42  
Pasquini Emilio;  42  
Passaquindici Maria;  32  
Pastore Stocchi Manlio;  42  
Patlagean Évelyne;  42  
Pedini Mario;  43  
Pelland Gilles;  43  
Pellinghelli Giovanni;  43  
Pellizzari Lorenzo;  43  
Peri Illuminato;  43  
Peri Vittorio;  43  
Perna Domenico;  43  
Petrarca Francesco;  19;  32  
Petrocchi Giorgio;  96  
Petrucci Armando;  44;  77  
Piana Celestino;  44  
Picasso Giorgio;  44  
Pietri Charles;  44  
Pilla Franco;  44  
Piovani Pietro;  44  
Pirovano Carlo;  44  
Pisani Vittore;  96  
Piso Franco;  45  
Pistarino Geo;  96  
Pizzetti Silvia;  94  
Plodowska Grazyna;  28  
Polara Giovanni;  45  
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Polica Sante;  45  
Pomian Krzysztof;  45  
Pompella Giuseppe;  45  
Pontieri Ernesto;  1;  45  
Poznanski Corrado;  46  
Pozza Neri;  44;  46  
Pozza Rino;  46  
Pratesi Alessandro;  74  
Preti Luigi;  92  
Prodi Paolo;  46;  96  
Prodi Romano;  46  
Prosdocimi Luigi;  46  
Pullan Brian;  47  
Puncuh Dino;  47  
Radding Charles;  47  
Radetti Giorgio;  96  
Ragghianti Carlo Ludovico;  96  
Raimondi Ezio;  47  
Riccobaldo da Ferrara;  26  
Riché Pierre;  47  
Ricuperati Giuseppe;  97  
Rilletta Marcello;  47  
Rodewald Wladyslaw;  47  
Romanini Angiola Maria;  48  
Romano Ruggiero;  48  
Romeo Rosario;  22;  48  
Ronchey Alberto;  48  
Ronchey Vittoria;  97  
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Rondelli Lucio;  48  
Rosati Rosato;  92  
Roslanowski Tadeusz;  48  
Rossi Pietro;  48  
Rossi Raffaele;  82  
Rotari;  67  
Roversi Monaco Fabio;  49;  96  
Ruberti Antonio;  15;  49  
Rubinstein Nicolai;  49  
Rubinstein Rudolf;  49  
Ruffini Nina;  49  
Ruggiero Romano;  49  
Rumor Mariano;  49  
Rusconi Rizzi Massimiliano;  50  
S. Grubb James;  25  
Saitta Armando;  49  
Sala Giorgio;  50  
Salinari Carlo;  50  
Salvatorelli Luigi;  50  
Salvemini Gaetano;  50  
Sambin Paolo;  50  
Sánchez-Albornoz Claudio;  50;  91  
Sansterre Jean-Marie;  51;  93  
Santucci Antonio;  51  
Sasso Gennaro;  17;  51  
Scalfaro Oscar Luigi;  51  
Scaramuzzi Franco;  51  
Scaramuzzi Giovanni;  92  
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Scarascia Mugnozza Gian Tommaso;  92  
Schieffer Rudolf;  51  
Schizzerotto Giancarlo;  51  
Schmugge Ludwig;  52  
Schramm Percy Ernst;  52  
Scognamiglio Pasini Carlo;  52  
Segni Mario;  52  
Sergi Beppe;  52  
Sestan Ernesto;  52;  96  
Sestan Margehrita;  52  
Sicilia Francesco;  53  
Silvestrini Achille;  53  
Simoni Fiorella;  53  
Spadolini Giovanni;  11;  44;  53  
Spinelli, Altiero;  39  
Spongano Raffaele;  53  
Stelling-Michaud Sven;  53  
Stoermer Monika;  53  
Sutherland Jon;  14  
Tabacco Giovanni;  53;  65  
Tartaro Achille;  54  
Tavati Guido;  79  
Telesforo Nanni;  54  
Tellenbach Gerd;  54  
Tenenti Alberto;  14  
Tessitore Fulvio;  29;  54  
Tilliette Jean Yves;  44;  54  
Toffanin Giuseppe;  54  
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Tortorelli Gianfranco;  55  
Toschi Massimo;  55  
Toubert Pierre;  55  
Travaini Lucia;  55  
Treccani Degli Alfieri Giovanni;  55  
Turriani Maria;  55  
Tymieniecki Casimir;  55  
Valeri Nino;  56  
Valiani Leo;  56  
Vanossi Jorge Reinaldo A.;  56  
Vanzetti Carlo;  56  
Varanini Gian Maria;  56  
Vasina Augusto;  56  
Vauchez André;  56  
Velardi Giuseppe;  82  
Vendittelli Marco;  29  
Venditti Antonio;  90  
Venturi Franco;  57  
Verci, famiglia;  25  
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