CLARA GENNARO
1966 - 1972

Storia. Clara Gennaro è nata a Roma nel 1938. Allieva di Arsenio Frugoni, si è laureata in storia Medioevale
all'Università di Roma e presso questa Università è stata assistente ordinaria negli anni 1968-1973; ha
lavorato presso la redazione italiana del Repertorium fontium historiae medii aevi e ha collaborato al Dizionario
Biografico degli Italiani. Attualmente vive ad Ivrea, dove ha insegnato dal 1974 al 1999 come professore
ordinario di storia e italiano nelle scuole medie superiori. Studia attualmente temi relativi prevalentemente
alla spiritualità del Basso Medioevo.
Storia archivistica. Il fondo, costituito dal materiale di lavoro relativo alla preparazione di pubblicazioni della
Professoressa Clara Gennaro, fu da lei donato al Professor Massimo Miglio al momento dell'abbandono
dell'insegnamento universitario.
Modalità di acquisizione. Il fondo è stato donato dal Prof. Massimo Miglio all'Istituto storico italiano per il
medio evo in data 10 giugno 2015.
Il fondo ha una consistenza di fascc. 3, quaderni 13, quadernone 1, block notes 1, 1 schedario (contenuti in 2
buste).
Bibliografia. Clara Gennaro, Chiara, Agnese e le prime consorelle: dalle "Pauperes Dominae" di San Damiano alle
Clarisse, in Atti del VII convegno della Società Internazionale di studi francescani, Assisi 1980, pp. 167-191;
Clara Gennaro, Mercanti e bovattieri nella Roma della seconda metà del Trecento (Da una ricerca su registri notarili), in
«Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio muratoriano», 78 (1967), pp. 155-203;
Clara Gennaro, Gli ideali di pace nei movimenti religiosi del Trecento, in La pace nel pensiero, nella politica, negli ideali
del Trecento, Todi 1975, pp. 93-112;
Clara Gennaro, Bibliografia degli scritti di Arsenio Frugoni. Raccolta a cura di Clara Gennaro, Pisa 1973;
Arsenio Frugoni, Celestiniana, ristampa anastatica dell'edizione 1954, con introduzione di Clara Gennaro,
Roma 1991;
Clara Gennaro, La «Pax Romana» del 1511, in «Archivio della Società romana di storia patria», III ser., anno
90/21 (1967, ma pubblicato nel 1968), pp. 17-60;
Clara Gennaro, L'umanità di Arsenio Frugoni: Note e ricordi di un'allieva, in Arsenio Frugoni, a cura di Franco
Bolgiani e Salvatore Settis, Firenze 2001, pp. 101-111;
Clara Gennaro, Incontro con Francesco: l'ambiente, la vita, la spiritualità, Quaderni di Sant'Apollinare 1982;
Clara Gennaro, Chiara d'Assisi, Magnano 1995;
Clara Gennaro, Chiara d'Assisi: immagini di una donna: analisi e commento delle lettere e del testamento, Vicenza 2004;
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Clara Gennaro, Giovanni Colombini e la sua brigata, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo
e Archivio muratoriano», 81 (1969), pp. 237-271;
Clara Gennaro, Venturino da Bergamo e la peregrinatio romana del 1335, in Studi sul medioevo cristiano offerti a
Raffaello Morghen, Roma 1974, pp. 375-406;
Clara Gennaro, Movimenti religiosi e pace nel XIV secolo, in La pace nel pensiero, nella politica, negli ideali del Trecento.
Atti del XV Convegno di studi di spiritualità medievale, Todi 1975, pp. 93-118;
Clara Gennaro, Il problema storico della povertà, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», 12 (1976);
Clara Gennaro, Francesco d'Assisi, Brescia 1982.
1. Annona, 1968 dic. 8 - 1972 feb.
Contenuto. La serie è costituita da appunti di lavoro e trascrizioni relativi allo studio dell'annona a Roma
nella seconda metà del XV secolo, condotto dalla Professoressa Clara Gennaro sui documenti conservati
presso l'Archivio di Stato di Roma.
Lo studio, condotto nella prima metà degli anni '70, ha riguardato lo spoglio della documentazione
conservata nel fondo Camerale, composto dai documenti redatti dai notai segretari e cancellieri della
Camera Apostolica.
Il livello ha una consistenza di fascc. 3, quaderni 5, quadernone 1, block notes 1, 1 schedario.
1. "Clara Gennaro. Letture e varie", doc. 1
(6 bis)
Quaderno contenente appunti di lavoro sullo studio dell'annona.
1 quaderno a righe.

1968 dic. 8
2. "Approvigionamento granario", doc. 1
(2)
3
Quaderno di appunti relativo all'approvigionamento granario a Roma nella seconda metà del '400 e contenente
trascrizioni di documenti del fondo Camerale II, busta 110, dalla carta 82 alla carta 144, conservato presso l'Archivio
di Stato di Roma.
Quaderno a righe.

[1972]
3. "Approvigionamento granario a Roma nella seconda metà del '400", doc. 1
(1)
2
Quaderno di appunti relativo all'approvigionamento granario a Roma nella seconda metà del '400 e contenente
trascrizioni di documenti del fondo Camerale II, busta 110, dalla carta 38 alla carta 81, conservato presso l'Archivio
di Stato di Roma.
Quaderno a righe.
Sulla coperta del quaderno è riportata anche l'indicazione: 2. Clara Gennaro.

1972 gen.
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4. Studio sull'annona, docc. 2 / cc. 91
(5)
Il fascicolo contiene alcune carte sciolte con appunti di lavoro sullo studio dell'annona e una fotografia con ritratto di
due bambini.
90 carte sciolte, 1 fotografia.

1972 feb.
La data è dedotta dalla fotografia.

5. "Annona", doc. 1
(3)
Blocco di appunti di lavoro relativo allo studio dell'annona.
Block notes a fogli lisci.

s.d.
6. "Annona - organizzazione", doc. 1 / cc. 57
(6)
Il fascicolo contiene fogli di appunti di lavoro relativi all'organizzazione dell'annona, alla conservazione e alle riserve
di grano, ai panettieri a Roma, all'importazione del grano, al banditismo, alla pirateria e alla politica agraria dei papi
nella seconda metà del XV secolo.
Fogli di appunti.

s.d.
7. "Annona. Testo e indicazioni bibliografiche"
(7)
Un quaderno contenente pagine manoscritte di appunti sull'Annona, con parte testuale e indicazioni bibliografiche.

s.d.
8. Block notes con appunti di lavoro, doc. 1
(6 ter)
Block notes contenente appunti di lavoro sullo studio dell'annona.
1 block notes.

s.d.
9. Patrimonio. Busta 8, doc. 1
(4)
Quaderno di appunti relativo all'approvigionamento granario a Roma contenente trascrizioni di documenti dal 1458
al 1480 conservati nel fondo Camerale I dell'Archivio di Stato di Roma.
Quadernone a righe e carte sciolte.

s.d.
10. "Peste e carestia"
(9)
Il fascicolo contiene fogli di appunti manoscritti e un testo dattiloscritto dal titolo Rapporti peste carestia nella storia di
Roma della seconda metà del Quattrocento.

s.d.
11. Schedario dell'annona, doc. 1 / cc. 855
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(8)
Schedario relativo allo studio dell'organizzazione dell'annona, alla conservazione e alle riserve di grano, ai panettieri a
Roma, all'importazione del grano, al banditismo, alla pirateria e alla politica agraria dei papi nella seconda metà del
XV secolo.

s.d.

2. MARC'ANTONIO ALTIERI, 1966 SET. - [ANTE 1969]
Contenuto. La serie è costituita da appunti da lavoro e trascrizioni relativi allo studio dei Baccanali di Marco
Antonio Altieri, condotto dalla Professoressa Clara Gennaro alla fine degli anni '60. Lo studio, riguardante
principalmente alcuni manoscritti conservati presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e la
Biblioteca Apostolica Vaticana, ha portato alla realizzazione della pubblicazione di La «Pax Romana» del
1511, estratto da Archivio della Società di storia patria, terza serie, vol. XXI, annata XC, fascc. I-IV, Roma
1968.
Il livello ha una consistenza di 8 quaderni.
12. "Clara Gennaro. Settembre 1966. Baccanali di Marco Antonio Altieri", doc. 1
(9)
2
Quaderno contenente la trascrizione del manoscritto 567 conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di
Roma, dalla carta 96 verso alla carta 160 recto.
1 quaderno a righe.

1966 set.
13. Appunti di lavoro, doc. 1
(15)
Quaderno contenente appunti di lavoro relativi allo studio su Marco Antonio Altieri.
1 quaderno.

[ante 1969]
14. "Clara Gennaro. Baccanali da carta 265 recto", doc. 1
(13)
7
Quaderno contenente la trascrizione del manoscritto dei Baccanali di Marco Antonio Altieri.
1 quaderno a righe.

[ante 1969]
15. "Clara Gennaro. Baccanali di Marco Antonio Altieri. Codice Vaticano Barberiniano latino
4989", doc. 1
(10)
3
Il quaderno contiene la trascrizione di una parte del manoscritto Barb. lat. 4989 conservato presso la Biblioteca
Apostolica Vaticana, contenente i Baccanali di Marco Antonio Altieri.
1 quaderno a righe.

[ante 1969]
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16. "Clara Gennaro. Baccanali di Marco Antonio Altieri. Quaderno 4", doc. 1
(11)
4
Quaderno contenente la trascrizione dil un manoscritto dei Baccanali di Marco Antonio Altieri.
1 quaderno a righe.

[ante 1969]
17. "Clara Gennaro. Baccanali. Manoscritto Vaticano Barberiniano Latino 4989", doc. 1
(12)
6
Quaderno relativo ad una parte della trascrizione del manoscritto Barb. Lat. 4989, contenente I Baccanali di Marco
Antonio Altieri.
1 quaderno a righe.

[ante 1969]
18. "Clara Gennaro. Marco Antonio Altieri I Baccanali", doc. 1
(8)
1
Quaderno contenente la trascrizione del manoscritto 567 conservato alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.
1 quaderno a righe.

[ante 1969]
19. "Manoscritto Vittorio Emanuele 567", doc. 1
(14)
Quaderno contenente una parte della trascrizione del codice 567 conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale
di Roma.
1 quaderno a righe.

[ante 1969]
Indice dei nomi di persona
Altieri Marco Antonio;  4  
Frugoni Arsenio;  1  
Miglio Massimo;  1  

Indice dei nomi di luogo
Ivrea;  1  
Roma;  3  

Indice dei nomi di ente
Archivio di Stato di Roma, Roma;  2;  3  
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Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano;  4  
Biblioteca Nazionale Centrale, Roma;  4;  5  
Università degli studi di Roma "La Sapienza", Roma;  1  
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