VITTORIO FIORINI
1857 - [1926], con volumi dal 1723 al 1738.

Storia. Vittorio Emanuele Fiorini nacque a Piacenza il 24 marzo 1860. Nel 1871 ottenne un posto al
collegio Maria Luigia di Parma, dove seguì i corsi fino al 1877; nel 1878 fu ammesso all'Istituto di studi
superiori di Firenze diretto da Pasquale Villari.
Nel 1883 Fiorini si laureò con una tesi su Benedetto Varchi e a partire dallo stesso anno si impegnò
nell'insegnamento secondario come incaricato di storia e geografia a Bologna. La sua carriera nelle scuole
medie continuò fino all'aprile 1895 con vari trasferimenti, fra Bologna e Roma.
A Bologna trascorse un periodo, decisivo per la sua formazione, in un clima di grande vivacità intellettuale,
dividendosi fra la frequentazione dell'entourage universitario di Giosué Carducci e le riunioni presso la
libreria Zanichelli; nel 1888, grazie all'appoggio del ministro Paolo Boselli, ebbe modo di occuparsi di una
grande mostra sul Risorgimento.
Nel 1891 venne incaricato di sostituire Celestino Peroglio sulla cattedra di storia moderna dell'ateneo
bolognese, e lo stesso anno, essendo stato nominato il suo antico professore Pasquale Villari ministro della
Pubblica Istruzione nel gabinetto Rudinì, gli fu affidato il compito di preparare i programmi di storia e
geografia per i licei, dando così inizio a quell'attività all'interno del ministero che durerà fino al 1917.
Nell'ottobre 1893 si trasferì a Roma dove gli era stata assegnata una cattedra al liceo Ennio Quirino
Visconti. Nel 1895, conseguita la libera docenza in storia moderna presso l'Università di Bologna, venne
nominato Provveditore agli studi a Potenza e poi a Sassari; nel 1897 divenuto Ispettore generale, ebbe
l'incarico di ispezionare le scuole di indirizzo classico.
Dal giugno 1900 al febbraio 1901 ricoprì la carica di Capo di gabinetto del sottosegretario alla Pubblica
Istruzione, collaborando anche alla stesura di alcuni disegni di legge: relativi all'ordinamento dell'istruzione
primaria, all'ordinamento dell'ispettorato e alla riforma dell'istruzione secondaria. Fu poi nominato
Provveditore agli studi di Roma e Capo della divisione dell'istruzione classica, in quest'ultima veste
approntò gli studi preparatori per le leggi di riforma della scuola media e per quelle sul miglioramento delle
carriere d'insegnamento, che furono presentate in Parlamento.
Nel febbraio 1905 il ministro Vittorio Emanuele Orlando, avendo istituito due uffici d'ispettorato, uno per
l'istruzione primaria e l'altro per la secondaria, affidò quest'ultimo al Fiorini. In seguito, per
l'allontanamento dell'Orlando, si manifestò una forte opposizione alle riforme proposte dal Fiorini che
riuscì tuttavia, a portarle avanti ugualmente, tanto che furono approvate l'8 aprile 1906 due leggi sotto
l'egida del ministro Paolo Boselli il quale, con ordinanza del 16 dello stesso mese, concentrò nelle mani del
Fiorini tutti i servizi relativi all'istruzione secondaria, affidando a lui l'applicazione delle leggi di riforma.
Nel 1911 il Consiglio dei Ministri nominò il Fiorini Direttore generale per le scuole medie, Fiorini nel 1917
chiese ed ottenne il trasferimento alla Corte dei Conti come consigliere. Fu anche Accademico dei Lincei e
vice Presidente generale del Corpo giovani esploratori italiani (CNGEI). Morì a Bologna il 13 dicembre
1925.
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Il nome di Fiorini è indissolubilmente legato alla ristampa aggiornata e commentata dei Rerum Italicarum
Scriptores di Ludovico Antonio Muratori: oggetto di questo inventario sono le carte pertinenti a questo
progetto. L'impresa fu possibile grazie all'ideazione del Carducci, chiamato a dirigere l'opera, che
inizialmente associò il suo nome a quello del Fiorini, e alla generosa dedizione dell'editore Scipione Lapi,
che ne curò fino alla morte la stampa a Città di Castello. Le difficoltà furono innumerevoli poichè il Fiorini
non voleva una semplice ristampa, ma una nuova edizione, con testi riveduti sui manoscritti, vagliati
criticamente, con eventuali aggiunte e nuovi testi ignorati dal Muratori, in modo da ottenere una raccolta
completa di tutte le fonti italiane dal VI al XVI secolo.
Non mancarono gli ostacoli: infatti, nel 1887 l'Istituto storico italiano, aveva dato alle stampe il primo
volume delle Fonti per la storia d'Italia; fino a giungere ad una aperta querelle che sarà composta solo nel
1923 per la mediazione di Paolo Boselli e di Pietro Fedele. Il Fiorini divenne membro dell'Istituto storico
italiano e mantenne la direzione dei RIS, i quali furono però posti sotto l'egida dell'Istituto. Alla morte del
Fiorini, avvenuta il 13 dicembre 1925, il Regio decreto legge del 7 gennaio 1926 affidava all'Istituto storico
italiano il compito di curare la continuazione dell'edizione dell'opera.
Storia archivistica. Nel 1926 le carte, accompagnate da un elenco dattiloscritto, furono donate dalla famiglia
Fiorini all'Istituto Storico Italiano; una parte della documentazione fu consegnata al professor Carlo
Capasso il 9 marzo 1927, mentre il materiale riguardante il Liber pontificalis Ravennatae ecclesiae fu consegnato
al professor Giovanni Muzzioli.
Il fondo Fiorini, insieme agli altri fondi dell'Istituto storico italiano per il medio evo, è stato dichiarato di
notevole interesse storico il 7 febbraio 1992, dalla Soprintendenza archivistica per il Lazio, Ministero per i
beni e le attività culturali.
Le serie Corrispondenza con i collaboratori, Materiali editoriali e Bollettari delle spedizioni, sono stati
schedati analiticamente nel 2004; la serie Corrispondenza con lo stabilimento tipo litografico Scipione Lapi
è stata schedata nel 2014, contestualmente sono state revisionate anche le schede e, in parte l'ordinamento,
approntati nel 2004.
Nel mese di dicembre 2015 è stata schedata analiticamente anche la serie Volumi dei Rerum Italicarum
Scriptores, i volumi sono stati restaurati nel settembre 2015.
Contenuto. Progetti e norme editoriali; corrispondenza scientifica ed editoriale; raccolta di stampa periodica.
Il fondo ha una consistenza di regg. 2, fascicoli 233, bollettari 12, volumi a stampa 27.
Ordinamento e struttura.
Serie 1: Corrispondenza con lo stabilimento tipo litografico Scipione Lapi;
Serie 2: Corrispondenza con diversi;
Serie 3: Materiali editoriali;
Serie 4: Registri delle spedizioni.
Strumenti archivistici. Elenco dattiloscritto Carte muratoriane ritirate dalla famiglia Fiorini e passate dal prof. Serafini
all'Istituto storico italiano nell'interesse della casa editrice Zanichelli, redatto ante 13 luglio 1926, riguardante 67 unità
versate, tra pacchi di bozze e documenti.
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Fonti collegate. Istituto storico italiano per il medio evo, Archivio storico, Fondo istituzionale, serie
Pubblicazioni, sottoserie Rerum italicarum scriptores.
Bibliografia. Pietro Fedele, Vittorio Fiorini, in Bullettino dell'Istituto storico italiano e Archivio muratoriano, 44, 1927,
pp. 281-286; G. Fagioli Vercellone, s. v. Fiorini, Vittorio, in Dizionario biografico degli italiani, XLVIII, Roma
1997, pp. 206-209; Girolamo Arnaldi, L'Istituto storico italiano per il medio evo e la ristampa dei RIS in Bullettino
dell'Istituto storico italiano per il medio evo, C, 1997, pp. 1-15; Raffaello Morghen, Necrologia, Vittorio Fiorini, in
Archivio storico italiano, Serie VII, vol. V, 1, 1926, pp. 157-160

1. CORRISPONDENZA CON LO STABILIMENTO TIPO LITOGRAFICO SCIPIONE
LAPI, 1893 OTT. 12 - 1907 FEB. 20
Contenuto. Fascicoli di corrispondenza tra Scipione Lapi e Vittorio Fiorini relativa alla stesura dei RIS e
riguardanti la correzione delle bozze, le indicazioni sull'impaginazione dell'opera e la stesura degli indici. I
fascicoli contengono anche la corrispondenza con Raffaello Caneda, proto dello Stabilimento tipo
litografico Scipione Lapi e con Angelo Vinci, presidente della Commissione amministratrice dello
Stabilimento Lapi.
Lacuna per l'anno 1898.
Nei singoli fascicoli sono stati segnalati i documenti che esulano dal contenuto generale della serie.
Il livello ha una consistenza di fascc. 14
Ordinamento e struttura. Corrispondenza suddivisa in fascicoli annuali.
1. "Corrispondenza col Lapi. 1893", docc. 9
(1)
Il fascicolo contiene corrispondenza fra Scipione Lapi e Ferdinando Martini, Ministro della Pubblica Istruzione, per
la richiesta di finanziamenti per la pubblicazione dei RIS e corrispondenza fra Lapi e Fiorini per l'avvio dell'opera.

1893 ott. 12 - dic. 30
2. "1894", docc. 29
(2)
Il fascicolo contiene anche una cartolina postale e una lettera di Carlo Cipolla e una lettera di Giosué Carducci

1894 mar. 9 - dic. 27
Un documento senza data

3. "1895", docc. 16
(3)
Il fascicolo contiene anche un avviso di pagamento a favore di Fiorini inviato da Ulrico Biondi, amministratore dello
Stabilimento Lapi.

1895 gen. 21 - set. 24
4. "1896", docc. 10
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(4)
Il fascicolo contiene anche una lettera di Giovanni Battista Monticolo.

1896 gen. 31 - ott. 26
5. "1897", docc. 23
(5)
Il fascicolo contiene anche una lettera di Salomone Morpurgo relativa a indicazioni per le bozze di stampa.

1897 gen. 19 - set. 28
6. "1899", docc. 5
(6)
Il fascicolo contiene due biglietti da visita, alcuni fogli del quotidiano Il giornale d'Italia e una lettera di autore non
identificato.

1899 apr. 29 - 1907 feb. 20
Due documenti senza data

7. "1900", docc. 52
(7)
Il fascicolo contiene anche: un manifesto di adesione destinato ai collaboratori dei RIS, una lettera di Alessandro
Guiccioli, cavaliere d'onore della regina, a Scipione Lapi con la quale la sovrana accetta la dedica dei RIS, una
circolare del Ministero della Pubblica Istruzione con la quale si invitano gli istituti superiori ad acquistare una copia
dei RIS; due lettere di Giovanni Monticolo a Scipione Lapi, una lettera di Giuseppe Colucci, una lettera di Paolo
Campello della Spina, Presidente della Regia Deputazione di Storia Patria per l'Umbria.

1900 gen. 24 - dic. 29
Otto documenti senza data. Il fascicolo contiene anche un documento del 1892

8. "1901", docc. 121
(8)
Il fascicolo contiene venticinque lettere di Raffaello Caneda, proto dello Stabilimento tipo litografico Scipione Lapi,
relative alle bozze del Chronicon Eugubinum, della Cronaca di Orvieto, due memorandum e una lettera di Ermanno
Loescher relativi a informazioni su una pubblicazione, due lettere di Lodovico Frati relative alla collazione del
Memoriale di Matteo Griffoni e una lettera di Luigi Cardi per la richiesta di un volume. Sono presenti inoltre: tre
lettere di Giovanni Monticolo relative all'opera di Marin Sanudo, una lettera di Raffaele Starrabba, una lettera di
Francesco Mormina e alcune lettere con l'amministratore dello Stabilimento Lapi relative ai corrispettivi delle
pubblicazioni.

1901 gen. 13 - dic. 31
Quindici documenti senza data

9. "1902", docc. 127
(9)
Corrispondenza con Raffaello Caneda, proto dello Stabilimento Tipo Litografico Lapi relativa alle bozze della
Cronaca fiorentina, della Cronaca di Pavia e della Cronaca di Parma, alcuni memorandum di Ermanno Loescher per
l'ordinativo di copie di lavoro, una lettera di Isidoro Del Lungo relativa alla Cronica di Dino Compagni e una lettera di
Giovanni Monticolo sulle Vite dei Dogi di Marin Sanudo.

1902 gen. 3 - dic. 19
Sono presenti trentadue documenti senza data. Con doc. del 1897

10. "1903 gennaio-marzo", docc. 59
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(10)
Corrispondenza con Raffaello Caneda, un biglietto e una cartolina postale di Angelo Vinci, una ricevuta della
Premiata fotografia Mario Tollini di Pavia, una lettera di Carlo Oreste Zuretti, una lettera di Costanzo Rinaudo,
direttore della Rivista storica italiana.

1903 gen. 12 - mar. 27
Ventinove documenti senza data

11. "1903 aprile-agosto", docc. 42
(11)
Corrispondenza con Angelo Vinci relativa all'amministrazione, una lettera di Carlo Tonini, direttore della Biblioteca
Gambalunghiana di Rimini, una lettera di Paolo Piccolomini, una lettera di Matteo Tamporin e una lettera di Augusto
Gaudenzi a Scipione Lapi.

1903 apr. 11 - ago. 22
Otto documenti senza data

12. "1903 settembre-ottobre", docc. 8
(12)
Il fascicolo contiene anche una cartolina postale di Matteo Campori, una lettera di Guido Biagi e corrispondenza con
Silvio Serafini.

1903 set. 1 - ott. 27
13. "1903 (novembre) cominciano le pratiche per la Convenzione", docc. 9
(13)
Il fascicolo contiene due ricevute, una lettera di Giuseppe Mazzatinti, direttore del Bollettino della Regia Deputazione di
Storia Patria per l'Umbria, una lettera di G. Gallucci, bibliotecario del Regio Liceo di Maddaloni, oggi Convitto
Nazionale "Giordano Bruno" e una lettera a firma non identificata.

1903 nov. 26 - 26
Un documento senza data

14. "1903 dicembre. Pratiche collo stabilimento per la convenzione", docc. 28
(14)
Corrispondenza di Fiorini con Raffaello Caneda, con il Preside della Facoltà di Lettere della Regia Università di
Bologna, con Angelo Vinci e con Silvio Serafini. Vi sono anche tre lettere di mittenti non identificati.

1903 dic. 1 - 30
Otto documenti senza data

2. CORRISPONDENZA CON I COLLABORATORI, 1894 APR. 9 - 1925 OTT. 14
Contenuto. Corrispondenza con i collaboratori dei volumi dei Rerum italicarum scriptores. relativa all'edizione
delle opere, alla stesura degli indici, a norme editoriali, a informazioni su manoscritti contenenti cronache.
In alcuni casi la corrispondenza si riferisce anche all'attività di Fiorini in quanto Direttore generale
dell'Istruzione Media e riguarda questioni di carattere concorsuale e scolastico.
Il livello ha una consistenza di fascc. 233
Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine alfabetico per corrispondente. In fondo alla serie è stato collocato
un fascicolo contenente lettere di mittenti non identificati.
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15. Albini Giuseppe, docc. 31 / cc. 31
(1)
Corrispondenza relativa perlopiù ad alcune note apposte al testo di Pietro da Eboli.
16 lettere, 15 cartoline postali.

1895 lug. 6 - 1921 ott. 27
16. Alvisi Edoardo, docc. 3 / cc. 3
(2)
Corrispondenza con la quale l'Alvisi rifiuta, per motivi di salute, di collaborare all'edizione del testo del Liber
pontificalis.
2 lettere, 1 cartolina postale.

1894 apr. 9 - mag. 14
17. Ansaldi Vittorio, docc. 5 / cc. 5
(3)
Corrispondenza relativa alla Cronaca della stella, conservata presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano.
5 lettere.

1914 feb. 25 - ott. 24
18. Antolini Carlo, docc. 11 / cc. 11
(4)
Il fascicolo contiene la corrispondenza con Vittorio Fiorini, una relazione del Chronicon Estense e un appunto di
Fiorini.
9 lettere, 1 biglietto da visita, 1 foglio di appunti.

1894 nov. 9 - 1904 feb. 28
E' presente un documento senza data

19. Avena Antonio, doc. 1 / c. 1
(5)
Avena chiede a Fiorini di collaborare ai RIS con l'edizione di di una cronaca inedita di area veronese.
1 lettera.

1907 dic. 31
20. Bacci Orazio, doc. 1 / c. 1
(227)
Lettera di saluti e di congratulazioni per l'opera che il Fiorini sta svolgendo con i Rerum Italicarum Scriptores.
1 lettera.

1903 apr. 23
21. Balzani Ugo, doc. 1 / c. 1
(6)
Biglietto da visita di Ugo Balzani.
1 biglietto da visita.

s.d.
22. Barbi Silvio Adrasto, docc. 109 / cc. 110
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(7)
Corrispondenza relativa all'invio delle bozze delle Storie Pistoresi; sette lettere di Micheli Barbi a Fiorini; una lettera di
Carlo Mascaretti, della Biblioteca Nazionale di Roma, con informazioni bibliografiche.
78 lettere manoscritte, 27 cartoline postali, 2 cartoline illustrate, 1 biglietto da visita, 1 telegramma, 1 appunto.

1901 gen. 10 - 1921 gen. 2
23. Bariola Giulio, docc. 8 / cc. 10
(8)
Corrispondenza relativa alle Vite di Vespasiano da Bisticci.
5 lettere manoscritte, 2 cartoline postali, 1 appunto.

1901 ago. 21 - 1906 set. 2
24. Bartelletti Lavinia, docc. 4 / cc. 4
(9)
Corrispondenza relativa alla collaborazione ai RIS, in particolar modo alla stesura degli indici. E' presente anche una
lettera di Niccolò Rodolico a Fiorini.
3 lettere, 1 biglietto.

1903 ago. 6 - 1904 nov. 3
25. Bellondi Elina, docc. 93 / cc. 93
(10)
Corrispondenza relativa alla Cronica volgare di anonimo fiorentino: dall'anno 1385 al 1409, già attribuita a Piero di Giovanni
Minerbetti; il fascicolo contiene anche alcune lettere di Luigi Gentile a Fiorini.
83 lettere, 8 cartoline postali, 1 cartolina illustrata, 1 telegramma.

1904 set. 6 - 1921 dic. 26
26. Bertolini Ottorino, docc. 6 / cc. 6
(11)
Corrispondenza relativa a questioni personali e ad alcune osservazioni sugli Annales Ceccanenses.
6 lettere.

1921 gen. 5 - set. 7
27. Bertoni Giulio, docc. 21 / cc. 29
(12)
Il fascicolo contiene la corrispondenza relativa alla Relatio translationis corporis sancti Germiniani e un manoscritto
autografo di Bertoni dal titolo Note introduttive alla Descriptio Urbis Mutinae.
10 lettere, 1 manoscritto, 9 cartoline postali, 1 biglietto.

1905 apr. 2 - 1922 dic. 22
28. Besta Enrico, doc. 1 / c. 1
(13)
Lettera manoscritta con la quale il Besta comunica il suo dissenso per non aver curato l'edizione di una cronaca per i
RIS.
1 lettera.

[1900 feb. 22]
La data è desunta dal cenno al I fascicolo della ristampa dei Rerum italicarum scriptores
7  
  

29. Bigoni Guido, docc. 6 / cc. 6
(14)
Corrispondenza relativa all'edizione di un testo di Pietro da Eboli.
5 lettere, 1 cartolina postale.

1900 lug. 30 - 1902 lug. 2
30. Bini Arturo, docc. 73 / cc. 78
(15)
Corrispondenza relativa alla Cronica dei fatti d'Arezzo di ser Bartolomeo di ser Gorello; una cartolina postale di Fiorini a
Cesare Sartoretti; una ricevuta del fotografo Cesare Sartoretti; un pro-memoria autografo del Bini con elenco di testi
e documenti.
44 lettere, 25 cartoline postali; 1 biglietto postale, 1 fotografia, 1 biglietto, 1 pro-memoria.

1906 gen. 9 - 1922 feb. 10
31. "Bollea Luigi Cesare", docc. 14 / cc. 14
(16)
Corrispondenza relativa all'edizione delle opere storiche di Lorenzo Bonincontri.
8 lettere, 1 cartolina illustrata, 4 cartoline postali, 1 biglietto da visita.

1911 set. 16 - 1913 mar. 6
32. Bonardi Antonio, docc. 70 / cc. 71
(17)
Il fascicolo contiene la corrispondenza relativa alla Cronaca di Rolandino con Vittorio Fiorini, un appunto manoscritto
di altra mano, una relazione autografa, una lettera di Julius Parnell Gilson conservatore di manoscritti al British
Museum.
34 lettere, 33 cartoline postali, 2 folgi di appunti, 1 manoscritto.

1905 set. 14 - 1919 mar. 27
33. Bonazzi Giuliano, docc. 40 / cc. 43
(18)
Il fascicolo contiene la corrispondenza relativa al Chronicon Parmense, una lettera di F. Tacconi a Antonio Datalà; una
lettera di Antonio Datalà a Fiorini, un manoscritto contenente una relazione sul Chronicon Parmense e una trascrizione
manoscritta della Serie Episcopum.
28 lettere, 3 biglietti da visita, 1 cartolina postale, 5 biglietti in cartoncino, 1 relazione, 3 pagine di appunti.

1901 lug. 29 - 1905 ago. 29
34. Borghezio Gino, doc. 1 / c. 1
(19)
Lettera con la proposta di inserire nei RIS il Chronicon e la Vita dell'abate Benedetto. Sulla lettera vi è un appunto di
Fiorini.
1 lettera.

1919 lug. 15 - 31
35. Bortolan Domenico, docc. 16 / cc. 16
(20)
Corrispondenza relativa perlopiù a chiarimenti su alcuni vocaboli; quattro appunti autografi di Fiorini.
10 lettere, 3 cartoline postali, 2 biglietti in cartoncino, 1 foglio di appunti.
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1912 dic. 13 - 1915 nov. 29
36. Botteghi Luigi Alfredo, docc. 64 / cc. 64
(21)
Corrispondenza relativa agli Annali di Santa Giustina e al De bello Maiorichino.
32 lettere, 23 cartoline postali, 1 cartolina ricordo, 2 cartoline illustrate, 4 biglietti in cartoncino, 2 biglietti da visita.

1904 giu. 6 - 1922 gen. 26
37. Brizzolara Giuseppe, docc. 96 / cc. 113
(22)
Il fascicolo contiene la corrispondenza e una relazione di Brizzolara sulla Chronica del Soldo, due lettere di B.
Castiglioni a Fiorini.
83 lettere, 11 cartoline postali, 1 relazione, 1 biglietto in cartoncino.

1903 apr. 23 - 1920 gen. 29
38. Caioli Edmondo, doc. 1 / c. 1
(23)
Lettera manoscritta relativa alla collaborazione per la Cronaca del Broglio.
1 lettera.

1905 set. 9
39. Calligaris Giuseppe, docc. 54 / cc. 70
(24)
Corrispondenza relativa perlopiù all'opera Fratris Stephanardi de Vicomercato Liber de gestis in civitate Mediolani.
40 lettere, 9 cartoline postali, 3 biglietti in cartoncino, 2 cartoline illustrate.

1901 giu. 1 - 1912 ago. 31
40. Calligaris Lia e Angelina, docc. 20 / cc. 20
(25)
Il fascicolo, suddiviso in due sottofascicoli, contiene la corrispondenza della moglie e della figlia di Giuseppe
Calligaris. Il sottofascicolo di Lia Calligaris contiene alcune lettere relative a comandi per le scuole, il sottofascicolo
intestato ad Angelina Calligaris contiene la corrispondenza relativa a ringraziamenti per alcuni sussidi ricevuti e a
questioni di carattere personale.
12 lettere, 6 biglietti in cartoncino, 1 cartolina illustrata, 1 telegramma.

1914 dic. 20 - 1922 dic. 26
41. Campanini Naborre, docc. 6 / cc. 6
(26)
Corrispondenza relativa a pubblicazioni, concorsi e questioni scolastiche.
3 lettere, 1 biglietti in cartoncino, 2 cartoline postali.

1903 mag. 2 - 1921 gen. 21
42. Campodonico Marcello, docc. 3 / cc. 3
(27)
Corrispondenza relativa ad alcune lettere del Panormita e di Giovanni Pontano.
2 lettere, 1 cartolina postale.

1917 lug. 26 - 1919 apr. 19
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43. Capasso Carlo, docc. 34 / cc. 39
(28)
Corrispondenza relativa ai manoscritti, alle correzioni e alle bozze del Chronicon Bergomense guelpho-ghibellinum: ab anno
1378 usque ad annum 1407. Il fascicolo contiene anche una minuta di Fiorini e due pagine di bozze con appunti
autografi di Fiorini e di altra mano.
24 lettere, 10 cartoline postali; 1 biglietto da visita; 3 fogli manoscritti.

1906 mag. 7 - 1914 mag. 1
44. Capelli Luigi Mario, docc. 45 / cc. 48
(29)
Corrispondenza relativa alla collaborazione di Capelli alla compilazione degli indici.
28 lettere, 15 cartoline postali, 1 biglietto postale, 1 telegramma.

1910 mag. 18 - 1921 dic. 23
45. Carducci Giosué, doc. 1 / c. 1
(30)
Lettera di mano non identificata a firma autografa di Carducci contenente ringraziamenti e una segnalazione in
favore di Luigi Federzoni.
1 lettera.

1903 apr. 9
46. Carlini Armando, docc. 32 / cc. 34
(31)
Corrispondenza relativa alla pubblicazione delle Costituzioni francescane e a questione di ambito scolastico, una cartolina
postale di Carlini a Guido Fiorini, figlio di Vittorio Fiorini e una lettera di Aldo Francesco Massena a Fiorini.
27 lettere, 5 cartoline postali.

1907 apr. 19 - 1914 giu. 14
Una lettera datata 3 luglio, senza anno, probabilmente posteriore al 1914.

47. Carusi Enrico, docc. 120 / cc. 124
(32)
Corrispondenza relativa alla pubblicazione del Diario romano di Jacopo Gherardi da Volterra, una cartolina postale di
Carusi a Raffaello Caneda, proto dello Stabilimento Tipo Litografico Lapi, una lettera di Caneda a Fiorini e un
preventivo della ditta Arti fotomeccaniche Sansaini a Carusi.
82 lettere, 15 cartoline postali; 11 biglietti postali; 11 biglietti da visita, un biglietto in cartoncino.

1901 set. 14 - 1922 mar. 15
48. Casanova Eugenio, docc. 6 / cc. 6
(33)
Corrispondenza relativa ad una eventuale collaborazione ai RIS.
2 lettere manoscritte, 1 cartolina illustrata, 2 biglietti in cartoncino, 1 biglietto da visita.

1901 apr. 11 - 1905 apr. 12
49. "Casini Tommaso", docc. 98 / cc. 98
(34)
Il fascicolo contiene la corrispondenza relativa alla pubblicazione del Chronicon Mutinense Iohannis de Bazano: aa.
1188-1363, alcune lettere del fratello Luigi Casini e della moglie Matelda a Fiorini, alcune lettere di Fedele Franchini,
10  
  

Francesco Nicoli e Albano Sorbelli a Fiorini, un biglietto di Ignazio Giorgi a Fiorini e un telegramma di Giovanni
Canevazzi a Fiorini per comunicare la morte di Casini.
74 lettere, 3 telegrammi, 11 cartoline postali, 2 cartoline illustrate, 1 biglietto da visita, 1 pro-memoria, 1 ritaglio di
bozza con appunti, 5 biglietto in cartoncino.
Sulla coperta del fascicolo, intestato Ministero dell'Istruzione pubblica, è presente una annotazione di Fiorini:
27-1.907 Spedito a Luigi Casini Scuola femminile media secondaria (?) il manoscritto del Petrezzani in folio (?).

1900 lug. 6 - 1921 lug. 12
50. "Castellini Parisina", docc. 3 / cc. 3
(35)
Corrispondenza relativa alla pubblicazione di una cronaca pistoiese.
3 lettere.
Fascicolo originale intestato Ministero dell'Istruzione pubblica, sulla coperta è presente un cognome cassato:
Mecklemburg.

1904 nov. 15 - 1906 ott. 5
51. "Catalani Michele", docc. 6 / cc. 6
(36)
Corrispondenza relativa allo studio del manoscritto di Goffredo Malaterra e una lettera di Agostino Rossi a Fiorini.
5 lettere, 1 cartolina postale.
Fascicolo originale intestato Ministero dell'Istruzione pubblica.

1906 gen. 19 - 1912 feb. 18
52. "Celani Enrico (Biblioteca Angelica)", docc. 251 / cc. 251
(37)
Il fascicolo contiene la corrispondenza inerente l'opera Johannis Burckardi Liber notarum: ab anno 1483 usque ad annum
1506, alcune lettere di Pietro Savignoni, Ottorino Bertolini, Giuseppe Gatti, Domenico Presutti, Mario Tosi, Isidoro
del Lungo (?) a Fiorini e un appunto di Pompeo Sansaini, fotografo.
153 lettere, 21 cartoline postali, 1 biglietto postale, 5 cartoline postali illustrate, 53 biglietti in cartoncino, 1 biglietti da
visita, 17 foglietti di appunti.
Fascicolo originale intestato Ministero dell'Istruzione pubblica.

1902 gen. 19 - 1916 mar. 30
Una lettera del 29 agosto 1921 del futuro genero del Celani.

53. Cessi Benvenuto, docc. 20 / cc. 20
(38)
Nel fascicolo sono presenti la corrispondenza inerente alcuni studi e richieste di suggerimenti sulla carriera e una
copia de Il Veneto, 17-18 gennaio 1922, recante la notizia del suicidio del Cessi.
18 lettere, 1 cartolina postale, 1 quotidiano.

1906 apr. 27 - 1914 set. 19
54. Cessi Camillo, docc. 16 / cc. 16
(39)
Corrispondenza relativa all'opera di Giacomo Delayto.
15 lettere, 1 cartolina postale, 1 biglietto da visita.

1903 giu. 18 - 1910 lug. 10
55. Cessi Roberto, docc. 158 / cc. 160
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(40)
Il fascicolo contiene la corrispondenza relativa perlopiù all'Anonymus Valesianus e ai Fasti Vindobonenses, pubblicati poi
dal Mommsen, un biglietto dalla Legazione d'Italia a Copenhagen e un dattiloscritto con lo schema del volume
'Regnum' ed 'Imperium' in Italia. Nel fascicolo sono presenti anche la corrispondenza e alcuni documenti relativi a Maria
Drudi, moglie di Roberto Cessi.
98 lettere, 48 cartoline postali, 3 cartoline illustrate, 1 telegramma, 2 biglietti da visita, 6 biglietti in cartoncino.

1906 dic. 21 - 1921 ott. 28
56. Cestaro Benvenuto, docc. 2 / cc. 2
(41)
Corrispondenza relativa all'edizione di due cronache non individuate.
2 lettere.

1914 ago. 16 - 1919 ott. 7
57. Chiesa Giuseppe, docc. 18 / cc. 18
(42)
Corrispondenza relativa al Diario di Antonio de Vasco.
15 lettere, 2 biglietti da visita, 1 biglietto postale.

1907 feb. 12 - 1911 feb. 10
58. Chiorboli Ezio, docc. 23 / cc. 24
(43)
Corrispondenza relativa ad una cronaca non identificata.
18 lettere, cartoline postali; cartoline postali in franchigia del Regio Esercito; cartolina illustrata.

1905 set. 23 - 1918 dic. 23
59. Chiriatti Giuseppe, docc. 27 / cc. 27
(44)
Corrispondenza relativa ai falsi documenti scritti da Giovanni Bernardino Tafuri e inseriti dal Muratori nei RIS. Il
fascicolo contiene anche alcune lettere di Francesco Nitti di Vito, Enrico Carusi, Enrico Celani e Ildebrando Della
Giovanna a Fiorini.
21 lettere, 5 cartoline postali, 1 cartolina illustrata.

1904 set. 9 - 1913 gen. 28
60. Ciaccio Lisetta, docc. 2 / cc. 2
(45)
Lettere per la richiesta di un posto presso il Regio Istituto Tecnico di Torino.
2 lettere.

1904 ott. 10 - 14
61. Coggiola Giulio, docc. 3 / cc. 4
(46)
Il fascicolo contiene due lettere a Fiorini e una lettera della moglie Laura a Fiorini, datata 12 novembre 1921.
3 lettere, 2 biglietti in cartoncino.

1904 mar. 24 - 1921 nov. 12
62. Cognasso Francesco, docc. 5 / cc. 5
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(237)
Corrispondenza relativa all'opera Petri Azarii Liber gestorum in Lombardia.
4 lettere, 1 telegramma.

1912 ott. 22 - 1921 dic. 30
63. Cogo Gaetano, docc. 7 / cc. 7
(238)
Corrispondenza relativa all'edizione di alcune cronache siciliane, alla ricezione di alcuni fascicoli muratoriani e a
questioni familiari.
7 lettere.

1900 mag. 30 - 1918 ott. 8
64. Colini Baldeschi Luigi, doc. 1 / c. 1
(47)
Lettera con la quale Colini Boldeschi si propone per uno studio sulla storia comunale marchigiana da inserire nei
RIS.
1 lettera.

1903 apr. 23
65. Comani Eugenio, docc. 49 / cc. 57
(48)
Nel fascicolo sono presenti: la corrispondenza con Fiorini relativa al Chronicon Regiense di Pietro Della Gazata, dieci
lettere di Giuditta Comani, moglie di Eugenio Comani, e una copia de L'Italia centrale, gazzetta di Reggio Emilia del
30 settembre 1902.
36 lettere, 11 cartoline postali, 1 telegramma, 1 biglietto.

1900 lug. 3 - 1915 dic. 7
Sono presenti tre documenti senza data

66. Coppler Odoardo, docc. 7 / cc. 9
(49)
Lettere riguardanti il lavoro sugli opuscoli storici di Tristano Caracciolo.
7 lettere.

1902 gen. 15 - 1913 nov. 7
67. Crescini Vincenzo, doc. 1 / c. 1
(50)
Lettera riguardante una ricerca sul testo di Albertino Mussato.
1 lettera.

1906 nov. 27
68. Crocioni Giovanni, docc. 5 / cc. 11
(51)
Corrispondenza relativa alle Cronache anconitane di Lazzaro Bernabei.
5 lettere.
In allegato: Per una nuova edizione delle Croniche anconitane raccolte e descritte da M. Lazzaro de' Bernabei pubblicato da C.
Ciavarini (1870)

1903 mag. 7 - 1909 lug. 13
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69. "Dal Secco Agostino", docc. 6 / cc. 8
(52)
Corrispondenza relativa ad alcune cronache inedite del Comune di Treviso.
5 lettere, 1 progetto editoriale.
In allegato: In allegato alla lettera del 12 marzo 1909 uno stato di servizio del prof. Ugo Salvagno.

1901 mag. 6 - 1909 mar. 15
70. "Dazzi Manlio Torquato", docc. 41 / cc. 48
(53)
Corrispondenza relativa all'Accademia dei Concordi, di cui il Dazzi fu Direttore della biblioteca e della pinacoteca.
Sono presenti una lettera di N. Angeli a Fiorini con la quale si comunica la nomina a direttore del Dazzi, una lettera
di Laura Dazzi, madre del Dazzi, a Fiorini e una lettera di Ugo Maneo, presidente dell'Accademia dei Concordi al
Direttore generale dell'Istruzione Superiore.
23 lettere, 2 telegrammi, 3 biglietti da visita, 10 cartoline postali, 2 biglietti, un curriculum vitae.

1913 gen. 1 - 1921 nov. 15
Sono presenti due documenti senza data

71. "De Bartholomaeis Vincenzo", doc. 1 / c. 1
(54)
Una cartolina postale relativa alla Cronaca aquilana rimata di Buccio di Ranallo.
1 cartolina postale.

1901 ago. 13
72. "De Blasiis professor commendator Giuseppe", docc. 4 / cc. 4
(55)
Corrispondenza con la quale il De Blasiis declina l'invito a collaborare ai RIS e interviene a favore di Pietro Fedele
per fargli ottenere un nuovo incarico.
4 lettere.

1901 ago. 23 - 1905 apr. 13
73. "De Francesco Armando", docc. 3 / cc. 3
(56)
Il fascicolo contiene un'attestazione di servizio di De Francesco, un appunto manoscritto e una lettera di Francesco
D'Ovidio.
1 lettera, 1 appunto, 1 telegramma.

1914 mar. 4 - 16
74. "De Gregori Luigi", docc. 6 / cc. 6
(57)
Corrispondenza relativa all'invio di bozze.
2 lettere, 1 cartolina postale, 3 biglietti.

1908 ago. 12 - ott. 15
Un documento senza data

75. "De Lollis Cesare", docc. 3 / cc. 3
(58)
Corrispondenza relativa a Francesco Marinucci.
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3 lettere.

1905 giu. 2 - 24
76. "De Stefani Eduardo Luigi e l'edizione di Procopio", docc. 17 / cc. 19
(59)
Corrispondenza relativa a questioni di ambito scolastico, allo studio dell'Etymologicum Gudianum e ad un progetto, mai
realizzato, sull'edizione di un'opera di Procopio.
11 lettere, 1 biglietto postale, 2 biglietti da visita, 2 biglietti.

1903 feb. 16 - 1914 apr. 7
77. "Degli Azzi Giustiniano", docc. 8 / cc. 9
(60)
Corrispondenza relativa all'Archivio Storico del risorgimento Umbro e ad alcuni studiosi.
7 lettere, 1cartolina postale.

1906 mag. 10 - 1910 lug. 2
78. "Del Lungo Isidoro", docc. 136 / cc. 137
(61)
Corrispondenza relativa alla Cronica di Dino Compagni e a segnalazioni di alcuni studiosi e in particolar modo del
figlio. Il fascicolo contiene anche una lettera di Orazio Bacci a Fiorini.
105 lettere, 26 cartoline postali, 3 cartoline illustrare, 1 biglietto da visita, 1 biglietto.
In allegato: Un allegato alla lettera del 14 dicembre 1917, un allegato alla lettera del 1 marzo 1919.

1903 apr. 13 - 1921 gen. 20
Quattro documenti senza data

79. "Della Torre Rodolfo", docc. 13 / cc. 14
(62)
Corrispondenza relativa allo studio del Memoriale di Portovenere e all'invio di bozze.
5 lettere, 6 biglietti, 2 biglietti da visita.

1917 giu. 22 - 1920 ott. 10
Un documento senza data

80. "Distinti Bianca", docc. 79 / cc. 85
(63)
Corrispondenza relativa perlopiù alla stesura degli indici per la Cronica di Dino Compagni e a questioni di carattere
personale.
39 lettere, 16 cartoline postali, 2 cartoline illustrate, 19 biglietti, 3 biglietti da visita.

1906 feb. 16 - 1921 ago. 4
Quindici documentii senza data

81. "Donati Fortunato poi Lisini Alessandro", docc. 10 / cc. 12
(64)
Corrispondenza relativa ad alcune cronache senesi. Sono presenti anche due lettere di Eleonora Donati
9 lettere, 1 cartolina postale.

1915 feb. 16 - 1920 dic. 29
Un documento senza data
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82. "Dorez Léon", docc. 12 / cc. 12
(65)
Il fascicolo contiene un preventivo della Maison Berthaud Frères per la riproduzione del manoscritto parigino Lat. 5.
411, una minuta di lettera di presentazione di Fiorini ai fratelli Berthaud per accedere alla Biblioteca Nazionale di
Parigi.
12 lettere di cui 11 lettere in lingua francese.
Fascicolo intestato Ministero della Pubblica Istruzione.

1906 feb. 26 - 1910 lug. 6
83. Egidi Francesco, doc. 1 / c. 1
(66)
Egidi, segretario della Società Filologica Romana, accusa la ricezione della relazione sui lavori preparatori dei RIS.
1 lettera.

1903 apr. 29
84. "Egidi Pietro", docc. 2 / cc. 2
(67)
Lettera con la quale Egidi si confronta con Fiorini sull'oggetto di una tesi di laurea e cartolina relativa allo studio di
uno statuto viterbese.
1 lettera, 1 una cartolina illustrata.

1913 gen. 3 - 1919 giu. 12
85. "Fainelli Vittorio", docc. 2 / cc. 2
(68)
Corispondenza relativa alla pubblicazione delle Cronache Veronesi.
1 lettera, 1 biglietto in cartoncino.

1917 [gen.] 10 - 1921 dic. 5
86. "Falco Giorgio", docc. 11 / cc. 12
(69)
Corrispondenza relativa a questioni inerenti la carriera scolastica di Falco e di sua moglie.
9 lettere, 1 cartolina postale, 1 biglietto.

1918 set. 8 - 1921 ott. 6
Un documento senza data

87. "Faloci Pulignani", docc. 7 / cc. 7
(70)
Corrispondenza relativa allo studio dei Fragmenta Fulginatis Historiae.
6 lettere, 1 biglietto da visita.

1911 dic. 22 - 1921 feb. 7
88. "Faraglia professor Nunzio Federigo", docc. 13 / cc. 13
(71)
Corrispondenza relativa ai Diurnali di Monteleone e ad una storia su Giovanna d'Angiò.
11 lettere, 2 cartoline postali.

1901 ago. 18 - 1910 lug. 16
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89. "Fermi Stefano", docc. 4 / cc. 4
(72)
Corrispondenza relativa a questioni ministeriali e scolastiche. Il fascicolo contiene anche una lettera di mittente non
identificato a Fiorni relativa alla partecipazione del prof. Francesco Picco ad un premio ministeriale dell'Accademia
dei Lincei.
3 lettere, 1 biglietto da visita.

1912 gen. 3 - [1918] ago. 28
90. "Filippini professor Francesco", docc. 41 / cc. 41
(73)
Corrispondenza relativa alle Cronache riminesi e ad un manoscritto conservato presso la Biblioteca Nazionale di Parigi.
40 lettere, 1 cartolina postale.

1900 ago. 14 - 1915 dic. 6
Quattro documenti senza data

91. Fiori A., doc. 1 / c. 1
(74)
Lettera relativa ad una nota da pubblicarsi su alcuni quotidiani nazionali.
1 lettera.

1903 apr. 8
92. "Foligno Cesare", docc. 43 / cc. 50
(75)
Corrispondenza relativa alla trascrizione di un'opera di Pietro de' Natali. Il fascicolo contiene anche una minuta di
Fiorini.
27 lettere, 14 cartoline postali, 1 biglietto, 1 cartolina postale.

1904 gen. 28 - 1919 set. 13
Cinque documenti senza data

93. "Forcellini Francesco", docc. 5 / cc. 5
(76)
Corrispondenza relativa alla morte del professor Giuseppe De Blasiis e ad un manoscritto viennese.
5 lettere.

1914 apr. 7 - 1920 mag. 12
94. "Fossati Felice", docc. 15 / cc. 15
(77)
Corrispondenza relativa ai rapporti di lavoro con Attilio Butti per la pubblicazione del Petri Candidi Decembrii Opuscula
historica.
10 lettere, 5 cartoline postali.

1921 dic. 9 - 1922 mar. 13
le lettere son s.d.

95. Frati Carlo, doc. 1 / c. 1
(78)
Lettera relativa alla proposta di ricerca sulla cronaca di Bartolomeo della Pugliola.
1 lettera.
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1903 apr. 24
96. "Frati dottor Ludovico", docc. 62 / cc. 62
(79)
Corrispondenza relativa alla pubblicazione del Memoriale di Matteo Griffoni. Il fascicolo contiene anche una minuta
di Fiorini.
49 cartoline postali, 2 cartoline illustrate, 9 lettere, 2 biglietti.

1900 mag. 28 - 1921 dic. 22
Cinque documenti senza data

97. "Fumi commendator Luigi", docc. 89 / cc. 89
(80)
Corrispondenza relativa all'invio delle bozze e degli impaginati. Il fascicolo contiene due minute di Fiorini e una
lettera di Silvio Serafini, una di Luigi Pierucci e quattro lettere di Angela Maria Alessandri.
47 lettere, 20 cartoline postali, 12 cartoline illustrate, 6 biglietti da visita, 4 biglietti.

1900 dic. 6 - 1921 nov. 29
Dodici documenti senza data

98. Gabotto Ferdinando, docc. 44 / cc. 45
(81)
Corrispondenza relativa alla pubblicazione del Memoriale di Guglielmo Ventura e per informazioni sui "Codici dei
Savoia". Il fascicolo contiene anche due lettere di Carlo Patrucco e una lettera di Giuseppe Barelli a Ferdinando
Gabotto, una lettera a Fiorini firmata da Giovanni Sforza e Dino Muratore.
37 lettere, 4 cartoline postali, 2 biglietti, 1 biglietto da visita.

1904 mag. 18 - 1923 giu. 7
Quattro documenti senza data

99. "Gaida Giacinto", docc. 58 / cc. 59
(228)
Corrispondenza relativa alla pubblicazione delle Vitae Pontificum del Platina.
57 lettere, 1 biglietto da visita.

1905 ott. 3 - 1921 dic. 1
Un documento senza data

100. "Gamurrini Gian Francesco", doc. 1 / c. 1
(82)
Lettera con la quale si trasmette un elenco di cronache inedite da poter inserire nella ristampa muratoriana.
1 lettera.

1904 mag. 22
101. Garufi Carlo Alberto, docc. 99 / cc. 103
(85)
Corrispondenza relativa alla pubblicazione del Chronicon di Romualdo II Guarna. Il fascicolo contiene anche una
lettera di Guido Biagi, una lettera di Carlo Alfonso Nallino, una lettera di Carlo Oreste Zuretti e una lettera a firma
non identificata.
52 lettere, 35 cartoline postali, 6 cartoline illustrate, 1 biglietto da visita, 2 biglietti, 2 fogli di appunti, 1 fotografia.
In allegato: In allegato ad una lettera senza data una fotografia della Chronica di Riccardo di San Germano.
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1901 set. 21 - 1922 feb. 20
Dieci documenti senza data

102. Gaudenzi Augusto, docc. 66 / cc. 66
(86)
Corrispondenza relativa alla pubblicazione delle Vite di san Geminiano. Il fascicolo contiene anche una lettera e due
cartoline di Giovanni Vittani, due cartoline postali di Alberto Bacchi della Lega, una lettera di Enrico Castaldi, una
lettera di Albano Sorbelli, una lettera e un biglietto di Francesco Brandileone.
26 lettere, 34 cartoline postali, 1 cartolina illustrata, 1 telegramma, 3 biglietti da visita, 1 ricevuta di vaglia.

1900 lug. 2 - 1921 feb. 9
Otto documenti dal timbro illegibile e nove documenti senza data

103. "Gerola Giuseppe", docc. 12 / cc. 12
(87)
Corrispondenza con la quale Gerola propone a Fiorini di pubblicare nei RIS un codice fiorentino del secolo XII
conservato a Vienna.
9 lettere, 1 biglietto da visita, 2 cartoline illustrate.

1905 nov. 10 - 1919 mar. 24
104. "Gigliotti professor Carlo", docc. 7 / cc. 7
(88)
Corrispondenza relativa alle Cronache di Ser Luca di Bartolomeo Dominici.
6 lettere, 1 cartolina postale.

1901 mag. 8 - 1909 mar. 16
105. "Ginetti professor Luigi", docc. 16 / cc. 29
(89)
Corrispondenza relativa allo studio del codice di Allegretto Allegretti. Il fascicolo contiene anche una lettera di
Tommaso Maria Celoni della Biblioteca Angelica di Roma.
8 lettere, 6 biglietti, 1 cartolina postale, 1 relazione.
In allegato: In allegato al biglietto del 19 agosto 1904 una relazione dal titolo Le Ephemerides senenses dell'Allegretti edite
dal Muratori (RR. II. SS. XXIII, 763-860) e il ms. de' Diarî dell'Archivio senese.

1904 feb. 27 - 1910 lug. 13
Un documento senza data

106. "Gorra professor Egidio", docc. 6 / cc. 6
(90)
Corrispondenza con la quale si propone la pubblicazione nei RIS di alcune cronache piacentine.
4 cartoline postali, 2 lettere.
La coperta del fascicolo riporta l'indicazione: ricevuta 8.7.910.

1910 mag. 19 - lug. 12
107. Grazzini Giovanni, docc. 58 / cc. 60
(91)
Corrispondenza relativa alla pubblicazione della Cronica dei fatti d'Arezzo di Ser Bartolomeo di Ser Gorello.
27 cartoline postali, 1 biglietto, 30 lettere.
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In allegato: In allegato ad una lettera senza data una nota sul contenuto dell'appendice alla Cronica di Ser Bartolomeo di
Ser Gorello.

1909 mar. 26 - 1922 gen. 15
Dieci documenti sena data e due cartoline postali dalla data illegibile

108. Grilli Alfredo, docc. 2 / cc. 2
(92)
Lettere relative alla compilazione degli indici dei RIS.
2 lettere.

1905 set. 25 - 1906 giu. 20
109. Guerrieri Giovanni, docc. 49 / cc. 49
(93)
Corrispondenza relativa ad una ricerca su un codice parigino di Guglielmo di Puglia. Il fascicolo contiene una minuta
di Fiorini ed una lettera di Léon Dorez, bibliotecario della Biblioteca Nazionale di Parigi.
42 lettere, 7 cartoline postali.

1904 ago. 9 - 1914 mar. 21
110. Iorio Giuseppe, docc. 2 / cc. 2
(94)
Una lettera di Leonardo Cambrini su del materiale raccolto da pubblicarsi sull'Indicatore livornese e una lettera di Iorio
relativa ad uno studio su Pietro da Eboli e ad uno studio sull'Anonimo Salernitano.
2 lettere.

1908 gen. 13 - 19
111. Isoldi Francesco, docc. 76 / cc. 76
(95)
Corrispondenza relativa a supplenze scolastiche e al Memoriale di Paolo Dello Mastro.
67 lettere, 3 cartoline postali, 1 cartolina postale, 5 biglietti da visita.

1910 mar. 22 - 1921 gen. 23
Cinque documenti senza data

112. Kehr Paul, docc. 4 / cc. 4
(96)
Corrispondenza ed elenco di alcune personalità e isitituzioni per l'invio in omaggio di una copia dei primi tre volumi
dei Regesta Chartarum.
1 lettera, 1 biglietto da visita, 2 appunti.

1907 mag. 16
113. Krumbacher Karl, docc. 6 / cc. 6
(97)
Corrispondenza relativa alla proposta di realizzare un Corpus diplomaticum graecorum medii aevi. Il fascicolo contiene
anche una minuta di Fiorini.
3 lettere, 1 biglietto da visita.

1903 apr. 8 - 29
114. Labate Valentino, docc. 36 / cc. 39
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(98)
Corrispondenza relativa ad alcune cronache di ambito siciliano. Nel fascicolo sono presenti anche alcune lettere di
Rosa Contestabile, vedova Labate, relative ad una indennità ricevuta.
30 lettere, 6 cartoline postali.
In allegato: In allegato alla lettera dell'8 agosto 1905 una lettera di Girolamo Settimio, principe di Fitalia; in allegato
alla lettera del 30 gennaio 1917 firmata dal preside del Regio Liceo "G. Garibaldi" di Palermo un ritaglio del Giornale
di Sicilia del 30 gennaio 1917 relativo al suicidio di Valentino Labate.

1901 ago. 16 - 1919 lug. 19
Un documento senza data

115. "Landi Carlo", docc. 3 / cc. 3
(99)
Lettere relative all'edizione della Cronaca veneziana di Lorenzo De Monaci.
3 lettere.

1913 feb. 10 - 1920 ago. 11
Un documento senza data

116. "Lanzoni monsignor Francesco", docc. 13 / cc. 13
(100)
Corrispondenza relativa ad un codice conservato presso la Bilioteca Vallicelliana. Il fascicolo contiene anche una
lettera di Giacomo Cordelli.
4 cartoline postali, 1 cartolina illustrata, 4 biglietti, 4 lettere.

1919 apr. 2 - 1921 ago. 11
Due documenti senza data

117. "Lasinio Ernesto", docc. 6 / cc. 6
(101)
Corrispondenza relativa a questioni di carattere personale.
4 cartoline postali, 2 lettere.

1918 ago. 15 - 1920 ott. 24
118. Lazzarini Vittorio, docc. 65 / cc. 65
(102)
Corrispondenza relativa ad alcune cronache e a questioni di carattere personale. Nel fascicolo sono presenti anche
due minute di Fiorini.
46 lettere, 17 cartoline postali, 2 cartoline illustrate.

1900 ago. 1 - 1922 feb. 27
119. Leicht Pier Silverio, docc. 2 / cc. 2
(103)
Comunicazioni relative ad alcune carte senesi.
1 cartolina postale, 1 biglietto.

1918 lug. 30
Un documento senza data

120. Lemmi Francesco, docc. 11 / cc. 11
(104)
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Corrispondenza relativa ad alcuni scritti del Lemmi, in particolare al Manuale di storia moderna e alla sua collaborazione
ai RIS.
9 lettere, 2 cartoline postali.

1912 set. 16 - 1922 gen. 26
121. Leone Andrea, docc. 6 / cc. 6
(105)
Lettere con le quali Leone si propone per collaborare ai RIS con una ricerca sui testi dei cronisti astigiani.
6 lettere.

1903 ott. 30 - 1910 ago. 6
122. Lisini Alessandro, docc. 4 / cc. 5
(106)
Lettere relative alla collaborazione ai RIS con una ricerca sulle cronache senesi precedentemente intrapreso da
Fortunato Donati.
4 lettere.

1920 ott. 29 - 1921 apr. 12
123. Lizier Augusto, docc. 3 / cc. 3
(107)
Lettere relative all'edizione delle Vitae episcoporum et patriarcharum aquilejensium.
3 lettere.

1905 ott. 19 - 1908 ott. 15
124. Lovarini Emilio, docc. 10 / cc. 10
(108)
Corrispondenza relativa alla Cronaca Cesenate. Il fascicolo contiene anche una pagina de Il Cittadino. Giornale della
Domenica del 17 settembre 1911, Anno XXIII, n. 38, contenente un articolo dal titolo Il Codice degli Annales Caesenates.
8 lettere, 2 cartoline postali.

1901 giu. 12 - 1917 giu. 14
125. Luchaire Julien, doc. 1 / c. 1
(109)
Lettera con la quale Luchaire chiede di essere messo in contatto con uno specialista di storia senese.
1 lettera.

1905 gen. 8
126. Luiso Francesco Paolo, docc. 4 / cc. 4
(110)
Lettere con le quali il Luiso comunica di aver ricevuto alcuni fascicoli muratoriani. Il fascicolo contiene anche una
lettera di Ettore Romagnoli.
4 lettere.

1905 apr. 21 - 1910 feb.
Un documento senza data

127. Lupo Gentile Michele, docc. 13 / cc. 13
(111)
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Corrispondenza relativa alla pubblicazione del De bello italico.
9 lettere, 4 cartoline postali.

1905 feb. 14 - 1911 nov. 29
128. Luzio Alessandro, docc. 2 / cc. 2
(112)
Lettere relative alla pubblicazione di un volumetto non identificato.
2 lettere.

1901 lug. 10 - set. 18
129. Luzzato Gino, docc. 6 / cc. 6
(113)
Corrispondenza relativa alla pubblicazione delle Cronache pisane. Il fascicolo contiene anche una lettera di Elena
Luzzato, sorella di Gino Luzzato.
6 lettere.

1906 gen. 28 - 1913 apr. 7
130. Mac Kinnon James, doc. 1 / c. 1
(114)
Lettera in lingua francese relativa allo studio per la pubblicazione di una "Storia della libertà moderna".
1 lettera.

s.d.
Il documento è datato 22 giugno

131. Magherini Graziani Giovanni, docc. 26 / cc. 26
(115)
Corrispondenza relativa al poema di Giannantonio de' Pandoni, detto il Porcellio. Sulla lettera del 20 aprile 1918 un
appunto di Fiorini indirizzato ad un certo Serafini non identificato.
8 lettere, 14 cartoline postali, 2 cartoline illustrate, 2 biglietti.

1903 mar. 10 - 1922 ott.
Cinque documenti senza data

132. Magrini Giovan Battista, docc. 4 / cc. 4
(116)
Corrispondenza relativa a testi conservati in area toscana, utili per la pubblicazione muratoriana.
3 lettere, 1 cartolina postale.

1901 mar. 16 - mag. 16
133. Mancini Augusto, docc. 12 / cc. 13
(117)
Corrispondenza relativa a questioni scolastiche e personali. Il fascicolo contiene anche una lettera firmata da un
Soldati, non identificato.
11 lettere, 1 cartolina postale.

1902 set. 10 - 1920 giu. 8
Due documenti senza data

134. Manfroni Camillo, docc. 4 / cc. 6
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(118)
Corrispondenza relativa ad alcune ricerche effettuate presso la Biblioteca Apostolica Vaticana e presso l'archivio del
Ministero degli Esteri.
4 lettere.

1906 feb. 5
Tre documenti con la sola indicazione di anno e giorno

135. Mannucci Francesco Luigi, docc. 14 / cc. 14
(119)
Corrispondenza relativa alle bozze dell'opera Antonij Hyvani Sarzanensis Historia de Volaterrana calamitate.
14 lettere.

1905 lug. 8 - 1914 ott. 30
136. Marletta Fedele, docc. 11 / cc. 11
(120)
Corrispondenza relativa ad alcuni manoscritti e in particolare alla riproduzione del manoscritto del Ribellamenta,
conservato nell'archivio comunale di Catania.
8 lettere, 3 cartoline postali.

1905 mar. 23 - 1907 dic. 8
Due documenti senza data

137. "Marzi dottor Demetrio e l'edizione del Villani", docc. 83 / cc. 89
(121)
Il fascicolo contiene La corrispondenza e le bozze di stampa relative alla Cronica di Giovanni Villani con correzioni
autografe e lettere di Eliseo Marzi, fratello di Demetrio.
44 lettere, 34 cartoline postali, 5 cartoline illustrate.

1894 apr. 9 - 1921 gen. 16
Dodici documenti senza data

138. Massera Aldo Francesco, docc. 99 / cc. 100
(122)
Corrispondenza relativa ai frontespizi, agli indici e all'edizione dell'opera Marcha di Marco Battagli da Rimini: aa.
1212-1354, corrispondenza relativa agli studi riccobaldiani e ad alcune cronache volgari riminesi.
35 lettere, 57 cartoline postali, 6 cartoline illustrate, 1 appunto.

1907 ott. 7 - 1922 feb. 24
Cinque documenti senza data

139. Mastrojanni Oreste, docc. 11 / cc. 12
(123)
Corrispondenza relativa alle Cronache di Partenope e alle Fonti della storia della provincia napoletana di Bartolomeo Capasso.
11 lettere.

1902 mag. 18 - 1905 apr. 24
140. "Mazzatinti prof. Giuseppe", docc. 108 / cc. 108
(204)
Corrispondenza relativa alla pubblicazione della Cronaca di ser Guerriero da Gubbio e degli Annales forolivienses.
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Il fascicolo contiene anche una fotografia, quattro lettere e un telegramma di Vitaliano Menghini, una lettera listata a
lutto di Antonio Spernicchia, sindaco di Gubbio, per la morte di Giuseppe Mazzatinti e una lettera listata a lutto con
la quale la famiglia Mazzantini comunica a Fiorini la morte di Giuseppe Mazzantini.
A stampa: In memoria di Giuseppe Mazzantini: bibliografia degli scritti di Giuseppe Mazzantini, a cura di Fanny Maris, tipografia
Bordandini, Forlì 1906 e una copia del quotidiano Il resto del carlino - La patria, 16-17 aprile 1906.
75 lettere, 27 cartoline postali, 1 biglietto da visita, 2 fogli di appunti, 1 quotidiano, 1 telegramma, 1 fotografia.

1900 lug. 3 - 1906 mag. 6
Sessanta documenti senza data

141. Mazzi Angelo, docc. 11 / cc. 11
(124)
Corrispondenza relativa allo studio di alcune cronache bergamasche. Sono presenti due lettere e un biglietto di altra
mano non identificata.
9 lettere, 1 cartolina postale, 1 biglietto.

1901 apr. 25 - 1921 feb. 28
142. "Medin professor Antonio", docc. 92 / cc. 93
(229)
Corrispondenza relativa alla Cronaca carrarese: confrontata con la redazione di Andrea Gatari: aa. 1318-1407, Galeazzo e
Bartolomeo Gatari; a cura di Antonio Medin e Guido Tolomei.
30 lettere, 59 cartoline postali, 1 biglietto da visita, 2 fogli di appunti.

1900 ago. 8 - 1921 giu. 2
Otto documenti senza data

143. "Melchiorri Maria", docc. 37 / cc. 39
(230)
Corrispondenza relativa a questioni scolastiche e alla realizzazione di un indice per il Liber de temporibus di Matteo
Palmieri e ad una Cronaca di Giovanni Cornazzano. Sono presenti tre biglietti di altra mano non identificata.
32 lettere, 2 cartoline postali, 3 biglietti.

1905 apr. 19 - 1915 ott. 20
144. "Meliconi Celestino", docc. 19 / cc. 19
(231)
Corrispondenza relativa all'opera De proeliis Tusciae: poema fratris Raynerii de Grancis.
17 lettere, 2 biglietto da visita.

1907 ott. 12 - 1921 dic. 2
145. "Menghini Evelina", docc. 13 / cc. 14
(232)
Corrispondenza relativa a questioni scolastiche e alla stesura degli indici della Cronaca di Bernardino Azzurrini e ai
problemi di salute di Giuseppe Mazzatinti.
13 lettere.

1905 mag. 14 - 1911 giu. 8
146. Messeri Antonio, docc. 192 / cc. 232
(125)
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Corrispondenza relativa alla pubblicazione dell'opera Chronica breviora aliaque monumenta Faventina a Bernardino
Azzurrinio collecta.
Il fascicolo contiene anche un Disegno generale della nuova edizione delle Cronica Breviora aliaque monumenta faventina a
Bernardino Azzurinio collecta e la Copia del frontespizio della prefazione e dell'indice premessi da G. B. Borfieri nel 1765 al Liber
Rubeus di Ser Bernardino Azzurini, notaio dal 1538 al 1620 e una minuta di lettera di Fiorini.
132 lettere, 44 cartoline postali, 12 biglietti da visita, 1 biglietto, 3 telegrammi.

1901 nov. 2 - 1921 ott. 21
Nove documenti senza data, due documenti dal timbro illegibile

147. "Monticolo professor Giovanni", docc. 99 / cc. 101
(126)
Corrispondenza relativa agli impaginati e alle bozze di una pubblicazione, rimasta interrotta, delle Vite dei Dogi di
Marin Sanudo. Il fascicolo contiene anche una lettera ed un biglietto di Fiorini, alcune lettere di mittenti non
identificati e una lettera inviata a Fiorini dall'amministrazione dello Stabilimento tipo-litografico Scipione Lapi
relativa ad un deposito a nome di Monticolo.
11 biglietti da visita, 9 cartoline postali, 70 lettere, 6 biglietti postali, 3 biglietti.

1897 mar. 1 - 1909 ott. 6
Dieci documenti senza data

148. "Morpurgo Salomone", docc. 13 / cc. 13
(127)
Corrispondenza relativa a diverse cronache di area fiorentina. Il fascicolo contiene anche un appunto di Fiorini
relativo alla lettera del 9 gennaio 1921.
8 lettere, 2 biglietti, 2 cartoline postali, 1 appunto.

1902 giu. 23 - 1922 gen. 28
149. "Muratore Dino", docc. 2 / cc. 3
(128)
Lettere relative alla Cronique de Savoie di Jean Cabaret d'Orville.
3 lettere.

1907 set. 4 - 1915 ott. 27
150. "Muratori Santi", docc. 6 / cc. 8
(129)
Corrispondenza relativa a questioni scolastiche e ad uno studio in corso svolto da Alessandro Testi Rasponi.
3 lettere, 1 cartolina postale, 2 cartoline illustrate.

1912 mag. - 1921 nov. 12
151. "Nallino professor Carlo Alfonso", docc. 6 / cc. 6
(130)
Corrispondenza relativa allo studio di alcuni codici arabi. Il fascicolo contiene anche due lettere di Gerardo Meloni e
un appunto di mano non identificata.
5 lettere, 1 appunto.

1903 ago. 3 - 1907 gen. 7
152. "Neri professor Achille", docc. 17 / cc. 17
(131)
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Corrispondenza relativa al catalogo redatto per il Museo del Risorgimento di Genova e allo scambiuo di testi.
10 lettere, 7 cartoline postali.

1901 ago. 16 - 1914 feb. 13
Un documento senza data

153. "Nicastro Sebastiano", docc. 2 / cc. 2
(132)
Lettere relative ad alcune cronache di area toscana, in particolar modo della zona di Prato.
2 lettere.

1922 feb. 5 - 24
154. "Nitti Francesco", docc. 6 / cc. 6
(133)
Corrispondenza relativa all'invio di volumi.
6 lettere.

1903 ago. 2 - 1914 apr. 26
155. "Novati Francesco", docc. 6 / cc. 16
(134)
Corrispondenza relativa alla revisione di alcune bozze.
A stampa: Atti della Società storica lombarda, estratto da Archivio storico lombardo, IV serie, vol. 31 (1904).
4 lettere, 1 biglietto, 1 estratto di rivista.

1904 apr. 19 - 1907 ott. 17
156. "Olivieri Dante", doc. 1 / c. 1
(135)
Lettera con la quale l'Olivieri si propone come collaboratore dei RIS.
1 lettera.

1907 giu. 7
157. Orsi Pietro, doc. 1 / c. 1
(136)
Lettera con la quale si commenta un articolo sull'edizione del Muratori.
1 lettera.

1903 ago. 2
158. Orsini Begani, docc. 27 / cc. 27
(137)
Corrispondenza relativa a concorsi scolastici e alla pubblicazione della Cronaca di Mantova di Bonamente Aliprandi. II
fascicolo contiene anche una lettera firmata Alessandro Luzio, direttore dell'Archivio di Stato di Mantova e una a
firma non identificata.
24 lettere, 3 cartoline postali.

1906 mar. 5 - 1920 lug. 8
Tre documenti senza data

159. "Paladino Giuseppe", docc. 51 / cc. 53
(138)
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Corrispondenza relativa alla Historia sicula di Bartolomeo di Neocastro. Il fascicolo contiene anche una lettera di
Américo Castro e una lettera di padre Guillermo Antolin, della Real Biblioteca del Escorial, relativa ad alcuni codici e
ad un proemio.
31 cartoline postali, 1 cartolina illustrata, 19 lettere.

1918 dic. 10 - 1922 mar. 1
Due documenti senza data

160. "Paleologo Oriundi Arnaldo", docc. 3 / cc. 3
(139)
Corrispondenza con la quale il Paleologo si offre per collaborare ai RIS.
2 lettere, 1 cartolina illustrata.
Sulla coperta del fascicolo è presente la scritta Orlandi Paleologo Orlando corretta in Oriundi Paleologo Orlando.

1909 gen. 31 - set. 11
161. "Pandiani Emilio", docc. 43 / cc. 45
(140)
Corrispondenza relativa all'opera Antonii Galli Commentarii de rebus Genuensium et de navigatione Columbi.
34 lettere, 4 cartoline illustrate, 3 cartoline postali, 2 biglietti.

1903 mar. 12 - 1920 lug. 20
Quattro documenti senza data, una cartolina dal timbro illegibile

162. "Pardi professor Giuseppe", docc. 17 / cc. 17
(141)
Corrispondenza relativa alla pubblicazione di un Diario ferrarese.
14 lettere, 2 cartolina postale, 1 cartolina illustrata.
Sulla coperta del fascicolo è riportata la seguente annotazione: ricevuto 10.07.1910.

1901 ott. 18 - 1925 ott. 14
163. "Pastorello Ester", docc. 19 / cc. 20
(142)
Corrispondenza relativa alla Cronaca di Raffaino Caresino. E' presente anche una lettera della Società tipografica
"Leonardo da Vinci" di Firenze con allegato il prospetto dei caratteri da usare nella composizione del'edizione della
Cronaca del Caresino.
15 lettere, 4 cartoline postali.

1920 mag. 24 - 1922 mar. 14
164. "Patrucco Carlo", docc. 2 / cc. 2
(143)
Lettere relative ad alcuni volumi da acquistarsi per la biblioteca del Liceo Plana e ad uno studio sulla Cronica di
Benvenuto Sangiorgio.
2 lettere.

1912 ago. 7 - dic. 10
165. "Pecchiai Pio", docc. 31 / cc. 31
(144)
Il fascicolo contiene la corrispondenza relativa a diversi codici, in particolare all'opera De Proeliis Tusciae di Ranieri de'
Granchi, e alcune lettere a firma di Paolo Amaducci, Pietro De Michelis ed Enrico De Michelis.
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20 lettere, 9 cartoline postali, 2 cartoline illustrate.

1904 ago. 5 - 1914 gen. 21
166. Pellegrini professor Amedeo, docc. 43 / cc. 48
(145)
Corrispondenza relativa all'opera Vita di Castruccio. Il fascicolo contiene anche una cartolina postale ed un biglietto di
Fiorini.
25 lettere, 1 biglietto, 17 cartoline postali.
In allegato: In allegato alla lettera del 14 marzo 1903 lo scritto La vita di Castruccio Antelminelli di Niccolò Tegrini.

1901 ago. 14 - 1911 gen. 19
Due documenti senza data

167. Percopo professor Erasmo, docc. 2 / cc. 2
(146)
Lettere relative alla Cronaca di Partenope.
2 lettere.

1901 set. 1 - 1906 set. 21
168. Perroni Grande Ludovico, docc. 3 / cc. 3
(147)
Corrispondenza relativa all'opera Brevis historia liberationis Messanae e a concorsi scolastici.
2 lettere, 1 cartolina postale.

1904 gen. 10 - 1906 nov. 5
169. "Petraglione professor Giuseppe", docc. 41 / cc. 41
(148)
Corrispondenza relativa alle bozze dell'opera relativa alla vita di Filippo Maria Visconti.
18 lettere, 20 cartoline postali, 3 biglietti.

1904 mar. 26 - 1921 dic. 25
Un documento senza data

170. Petrella Enrico Donato, docc. 6 / cc. 7
(149)
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra Vincenzo Federici e Ignazio Giorgi relativa alla pubblicazione dell'opera
San Catervo di Tolentino; trascrizione parziale delle adunanze di Giunta dell'Istituto storico italiano del 28 febbraio 1910
e del 18 febbraio 1911, relative alla stampa di 500 carte trascritte dal Petrella.
5 lettere, 1 biglietto postale.

1909 dic. 28 - 1911 set. 8
Un documento senza data

171. "Piccolomini professor Paolo", docc. 46 / cc. 47
(150)
Corrispondenza relativa alla pubblicazione del Diario della città di Roma di Sebastiano di Branca Tedallini.
22 cartoline postali, 7 biglietti, 5 biglietti da visita, 12 lettere.

1903 feb. 10 - 1909 nov. 26
Tre documenti senza data
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172. "Picotti Giovanni Battista", docc. 41 / cc. 43
(151)
Corrispondenza relativa allo studio di alcuni codici e a questioni scolastiche.
39 lettere, 1 cartolina postale, 1 biglietto da visita.

1905 apr. 29 - 1922 mar. 6
Un documento senza data

173. "Pierro Carmine", docc. 17 / cc. 17
(152)
Corrispondenza relativa all'opera Commentarius suo tempore rerum gestarum di Leonardo Aretino.
12 lettere, 5 cartoline postali.

1908 lug. 25 - 1921 dic. 8
174. "Professor Pintor Fortunato. Cronache di Pisa vedi anche Volpe Gioacchino", docc. 16 / cc.
18
(153)
Corrispondenza relativa alla pubblicazioni di fonti di area pisana, è presente anche uno scritto firmato da Pintor e da
Gioacchino Volpe. Il fascicolo contiene anche una relazione di Pintor dal titolo L'ultimo testo contenuto nel volume XV
dei R. II. SS. è la Cronaca Pisana in volgare dal 1089 al 1389 la cui edizione per la nuova ristampa è affdata al dottor Fortunato
Pintore e Gioacchino Volpe.
12 lettere, 1 relazione, 3 cartoline postali.

1901 mar. 23 - 1907 ago. 4
Sette documenti senza data

175. "Piva professor Edoardo", docc. 6 / cc. 6
(154)
Corrispondenza relativa al Commentarium de bello ferrariensi di Pietro Cirneo.
5 lettere, 1 cartolina postale.
Sulla coperta del fascicolo è riportata l'annotazione: 10.07.1910 ricevuto.

1903 giu. 18 - 1921 nov. 23
176. "Pometti Francesco", docc. 2 / cc. 2
(155)
Corrispondenza relativa alla richiesta di un volume dei RIS.
1 lettera, 1 biglietto.

1904 apr. 19 - 1907 giu. 13
177. "Ponsiglione Vittorio", docc. 20 / cc. 20
(156)
Corrispondenza relativa alla proposta di preparare per i RIS un'edizione del Bellum Finariense.
15 lettere, 3 biglietti da visita, 1 cartolina postale, 1 cartolina illustrata.
La coperta originale del fascicolo è un foglio a stampa della Relazione del Consiglio direttivo dell'Associazione della stampa
periodica italiana per l'esercizio finanziario 1921.

1912 ott. 10 - 1919 dic. 12
178. "Pontieri Ernesto", docc. 3 / cc. 3
(157)
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Lettere relative ad una ricerca sulla Historia sicula di Goffredo Malaterra.
3 lettere.

1920 mag. 10 - 1922 feb. 20
179. "Professione professor Alfonso", docc. 3 / cc. 5
(158)
Lettere relative alla proposta di ricerca di alcune opere.
3 lettere.

1901 mar. 23 - lug. 7
180. "Quintavalle professor Ferruccio", docc. 51 / cc. 54
(159)
Corrispondenza relativa all'invio di bozze, alla stesura di indici e all'opera De laudibus Papiae.
45 lettere, 5 cartoline postali, 1 telegramma.

1901 dic. 10 - 1907 ago. 3
Un documento senza data

181. "Rambaldi professor Pier Liberale", docc. 77 / cc. 100
(160)
Corrispondenza riguardante alcune nomine scolastiche, l'attività scolastica, alcuni studi e questioni di carattere
personale del Rambaldi.
Il fascicolo contiene anche una Relazione sui primi studi fatti da Pier Liberale Rambaldi per la ristampa delle opere storiche di
Pietro Paolo Vergerio Seniore. Marzo 1903.
11 cartoline postali, 2 cartoline illustrate, 60 lettere, 2 telegrammi, 1 opuscolo, 1 relazione manoscritta.
In allegato: In allegato alla lettera del 25 ottobre 1907 una pubblicazione di Pier Liberale Rambaldi, Sulla opportunità di
ordinare metodicamente gli studi sulla storia della geografia in Italia, Venezia 1907, in VI Congresso geografico italiano,
Venezia 26-31 maggio 1907, Sezione IV-Tema I, Venezia 1907.

1901 ago. 22 - 1920 apr. 10
Due documenti dalla data illegibile e tre documenti senza data.

182. "Raulich professor Italo", docc. 18 / cc. 20
(161)
Corrispondenza relativa alla Cronaca di Martino da Canale e ad altre cronache anonime. Il fascicolo contiene anche tre
lettere firmate Tancredi Mascherpa.
3 cartoline postali, 15 lettere.

1900 lug. 25 - 1902 gen. 22
183. "Rizzoli L.", doc. 1 / c. 1
(162)
Lettera relativa alla riproduzione di alcuni codici.
1 lettera.

1920 set. 29
184. "Rodolico professor Nicolò", docc. 131 / cc. 134
(163)
Corrispondenza relativa allo studio della Cronaca fiorentina di Marchionne di Coppo Stefani.
71 cartoline postali, 59 lettere, 1 appunto.
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In allegato: In allegato alla lettera del 24 maggio 1904 manoscritto delle Varianti che offre il codice Guadagni collazionato
con l'edizione ildefonsiana.

1900 ott. 20 - 1922 gen. 17
Tre documenti senza data

185. "Conte Rogadeo Eustachio", docc. 2 / cc. 2
(164)
Lettere con le quali Rogadeo comunica l'impossibilità di occuparsi della Cronaca di Domenico da Gravina.
2 lettere

1900 giu. 28 - 1901 apr. 15
186. "Romano professor Giacinto e l'edizione di Pietro da Eboli", docc. 21 / cc. 22
(165)
Corrispondenza relativa a nomine scolastiche e al codice di Pietro da Eboli.
9 cartoline postali, 12 lettere.

1902 dic. 28 - 1915 nov. 19
Un documento senza data.

187. "Rossi professor Agostino e l'edizione del Malatesta", docc. 11 / cc. 12
(166)
Corrispondenza relativa ad una Cronaca di Goffredo Malatesta.
8 lettere, 2 cartoline postali, 1 telegramma.

1901 ago. 24 - 1920 lug. 5
188. "Rossi dottor Eugenio", docc. 3 / cc. 3
(167)
Corrispondenza relativa all'accettazione a collaborare ai RIS.
1 lettera, 2 cartoline postali.

1901 ott. 19 - nov. 11
189. "Rossi professor Giorgio", docc. 112 / cc. 128
(168)
Corrispondenza relativa all'invio di bozze, a questioni scolastiche e personali, all'invio di opuscoli. Il fascicolo
contiene anche un curriculum vitae del Rossi.
92 lettere, 11 cartoline postali, 1 telegramma, 1 biglietto, 7 appunti.

1900 mar. 10 - 1920 nov. 11
Un documento senza data e un telegramma dal timbro illegibile.

190. "Rossi Luigi", doc. 1 / c. 1
(169)
Lettera relativa ad alcuni codici contenenti la Cronaca di Andrea Biglia.
1 lettera.

1920 mag. 23
191. "Rota Ettore", docc. 82 / cc. 87
(170)
Corrispondenza relativa all'edizione critica dell'opera di Pietro da Eboli per i RIS.
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La lettera del 28 maggio firmata Cesare De Lollis contiene una minuta di risposta di Fiorini. Sono presenti inoltre
alcune lettere dalle firme non identificate.
51 lettere, 27 cartoline postali, 2 cartoline illustrate, 2 biglietti.
In allegato: In allegato alla lettera del 7 dicembre 1905 due pagine a stampa del Liber ad honorem Augusti sive de rebus
Siculis di Pietro da Eboli con annotazioni ai margini di Vittorio Fiorini.

1903 nov. 6 - 1921 dic. 28
Quattro documenti senza data.

192. "Santinelli Itala", docc. 42 / cc. 46
(171)
Corrispondenza relativa agli Annali Forlivesi e all'indice della Cronaca fiorentina di Marchionne di Coppo Stefani.
38 lettere, 3 cartoline postali, 1 biglietto da visita.

1902 lug. 31 - 1920 gen. 15
193. "Santini Emilio", docc. 24 / cc. 25
(172)
Corrispondenza relativa alla stesura di indici e ad una richiesta di nomina per una cattedra in materie letterarie. Il
fascicolo contiene anche una lettera senza data dalla firma non identificata, una cartolina postale datata 4 gennaio
1920 di Fiorini, una lettera del 22 dicembre 1909 di Augusto Mancini e due lettere di Don Sante Fanti.
13 lettere, 9 cartoline postali, 2 appunti.

1909 dic. 22 - 1922 mar. 7
Tre documenti senza data.

194. "Santini professor Pietro", docc. 2 / cc. 2
(173)
Lettere relative ad uno studio sulla storiografia fiorentina e ad una ristampa della Cronaca di Dino Compagni.
2 lettere.

1903 lug. 18 - 1909 gen. 16
195. "Santoli Quinto", docc. 16 / cc. 16
(174)
Corrispondenza relativa ad una pubblicazione del Chronicon Pistoriense di Giannozzo Manetti.
14 lettere, 1 cartolina postale, biglietto.
Fascicolo intestato Ministero della Pubblica Istruzione.

1904 ago. 1 - 1918 gen. 1
196. "Santoro Ferdinando", docc. 58 / cc. 58
(175)
Corrispondenza relativa alla stesura degli indici dell'opera di Rolandino da Padova. Il fascicolo contiene anche 52
schede relative alla Cronaca della Marca Trevigiana.
6 lettere, 52 schede.

1915 mar. 17 - nov. 3
197. "Scandone Francesco", docc. 5 / cc. 5
(176)
Lettere con le quali Scandone comunica la sua indecisione sul testo da scegliere e da proporre per i RIS, lo Scandone
propone dapprima l'edizione della Cronaca di Riccardo di San Germano e poi del Falcone Beneventano o .
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5 lettere.

1905 mag. 10 - 1911 giu. 30
198. "Scaramella professor Gino", docc. 210 / cc. 219
(177)
Corrispondenza relativa alla pubblicazione del De captivitate Pisarum di Matteo Palmieri.
Il fascicolo contiene anche alcune lettere di Cesare Pacchi, una lettera del 14 febbraio 1918 di Fiorini, una lettera
senza data di Filippo Onorato, cancelliere vescovile.
133 lettere, 62 cartoline postali, 5 cartoline illustrate, 2 biglietti da visita, 2 biglietti, 4 biglietti postali, 2 telegrammi.

1901 nov. 23 - 1921 dic. 30
199. "Scottoni Antonio", docc. 8 / cc. 8
(178)
Corrispondenza relativa all'indice della Cronaca di Domenico da Gravina.
7 lettere, 1 biglietto da visita.

1904 ago. 12 - 1906 gen. 1
200. "Scherillo Michele", docc. 3 / cc. 3
(179)
Cartoline postali relative a studi di alcuni autori.
3 cartoline postali.

1916 gen. 26 - 1920 nov. 30
201. "Schipa professor Michele", docc. 5 / cc. 5
(180)
Corrispondenza relativa ad alcuni codici e al suo allievo Ernesto Pontieri.
3 lettere, 2 cartoline postali.

1901 lug. 7 - 1920 mag. 4
202. "Segarizzi professor Arnaldo", docc. 63 / cc. 64
(181)
Corrispondenza relativa all'edizione critica dell'Historia fratris Dulcinii heresiarcae.
28 lettere, 30 cartoline posatali, 5 biglietti.

1900 ago. 8 - 1921 dic. 2
Dieci documenti senza data e sette cartoline dalla firma illegibile

203. "Segre professor Arturo", docc. 66 / cc. 67
(182)
Corrispondenza relativa alla collaborazione ai RIS e in particolare alla pubblicazione dei Diari di Girolamo Priuli.
39 lettere, 22 cartoline postali, 2 cartoline illustrate, 1 biglietto, 2 biglietti da visita.

1903 giu. 7 - 1922 feb. 16
Tre documenti senza data

204. "Sepuleri Alessandro", docc. 3 / cc. 3
(183)
Lettere relative alle bozze degli Annales Sanctae Giustinae e all'invio di una scheda di sottoscrizione.
2 lettere, 1 schedal.
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In allegato: In allegato alla lettera del 7 gennaio 1909 una scheda per la sottoscrizione per le onoranze a Francesco
Novati.
Sulla coperta del fascicolo è presente la dicitura: 10.7.910 sollecitato.

1907 lug. 13 - 1909 gen. 7
205. "Sforza Giovanni", docc. 57 / cc. 57
(184)
Il fascicolo contiene la corrispondenza relativa ad alcune riviste, studi e invio di libri, due cartoline postali di Angelo
Solerti ed una lettera di Achille Forzani.
A stampa: Onoranze al Conte Giovanni Sforza, Torino maggio 1914.
45 lettere, 8 cartoline postali, 3 cartoline illustrate, 1 biglietto.
In allegato: In allegato alla lettera del 26 marzo 1914 un indice degli Episodi del tempo giacobino.

1900 giu. 16 - 1921 gen. 11
Undici documenti senza data.

206. "Sicardi professor Enrico", docc. 17 / cc. 20
(185)
Corrispondenza relativa a due Cronache del Vespro in volgare siciliano del sec. XIII e in particolare alla Rebellamenta di
Sicilia.
14 lettere, 3 cartoline postali.

1906 giu. 11 - 1921 gen. 5
Tre documenti senza data

207. "Siciliano professor Luigi", docc. 5 / cc. 8
(186)
Trasmissione di appunti e corrispondenza relativi alla Cronaca di Alessandro Telesino.
3 lettere, 1 cartolina postale, 1 biglietto da visita.
Fascicolo intestato Ministero della Pubblica Istruzione.

1902 mag. 24 - 1910 ago. 7
208. "Sighinolfi Lino", docc. 8 / cc. 8
(187)
Corrispondenza relativa ad una ricerca su alcune cronache bolognesi. E' presente anche una lettera di Fiorini.
7 lettere, 1 appunto.

1915 giu. 17 - 1917 apr. 29
209. "Silva Pietro", docc. 24 / cc. 24
(188)
Corrispondenza relativa ad alcune cronache pisane.
22 lettere, 1 cartolina postale, 1 biglietto postale.

1911 gen. 11 - 1921 dic. 26
210. "Simeoni Luigi", docc. 55 / cc. 65
(189)
Corrispondenza relativa all'invio di bozze, alle "Carte Gaudenzi" e ad altri studi. Nel fascicolo sono presenti anche
una lettera dalla firma illegibile ed una minuta di Fiorini.
39 lettere, 13 cartoline postali, 1 cartolina illustrata, 1 ricevuta, 1 biglietto da visita.
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In allegato: In allegato alla lettera del 2 febbraio 1920 un elenco a stampa Pubblicazioni del prof. Luigi Simeoni; in allegato
alla lettera del 30 dicembre 1920 alcune bozze a stampa: Versum de Mediolano civitate ed una lettera della Biblioteca
Capitolare di Verona; in allegato alla lettera del 30 dicembre 1920 una lettera della Biblioteca Capitolare di Verona e
alcuni versi a stampa del Versum de Mediolano civitate.

1914 feb. 22 - 1921 dic. 4
Sette documenti senza data

211. "Siragusa professor Giovanni Battista", doc. 1 / c. 1
(190)
Lettera riguardante alcuni studiosi siciliani che si occuperanno dello studio di alcuni testi.
1 lettera.

1902 mar. 30
212. Smith Leonard, doc. 1 / c. 1
(191)
Lettera relativa alla pubblicazione di alcuni testi veneziani.
1 lettera.

1922 mar. 15
213. Solari Arturo, docc. 32 / cc. 32
(192)
Corrispondenza relativa a concorsi scolastici e alla collazione del Memoriale di Giovanni Portoveneri.
25 lettere, 5 cartoline postali, 2 biglietti da visita.

1903 mag. 24 - 1912 mag. 16
Quattordici documenti senza data

214. Soldati Benedetto, docc. 8 / cc. 8
(193)
Corrispondenza relativa ai manoscritti contenenti gli Annales di Lorenzo Bonincontri.
6 lettere, 1 cartolina postale, 1 pro-memoria.

1906 gen. 25 - 1908 mag. 13
Un documento senza data

215. Solmi Arrigo, docc. 7 / cc. 7
(194)
Corrispondenza relativa a concorsi accademici e allo studio di una Storia lombarda, il fascicolo contiene anche un
appunto di Fiorini.
5 lettere, 1 appunto, 1 biglietto da visita.

1901 ott. 24 - 1914 feb. 26
Un documento senza data

216. Soranzo Giovanni, docc. 85 / cc. 86
(195)
Corrispondenza relativa agli indici di un'opera, alla Cronaca dello Smereglo e all'edizione della Cronaca di Antonio Godi
vicentino; è presente anche una lettera di G. Colombo, dell'Archivio di Stato di Milano, tre lettere di Luigi Zanoni e
una lettera dalla firma non identificata.
56 lettere, 1 appunto, 26 cartoline postali, 1 biglietto, 1 biglietto postale.
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1906 gen. 3 - 1922 mar. 16
Sei documenti senza data

217. Sorbelli Albano, docc. 311 / cc. 319
(196)
Il fascicolo contiene la corrispondenza relativa all'invio delle bozze del Corpus chronicorum Bononiensium, un biglietto e
quattro minute di Fiorini; due lettere di Gaetano Sabatini, una letttera circolare relativa all'adunanza del 14 luglio
1920 per la rielezione del Consiglio direttivo e del Presidente della Regia deputazione di storia patria per le province
di Romagna.
183 lettere, 91 cartoline postali, 2 cartoline illustrate, 31 biglietti, 2 biglietti postali, 1 telegramma, 1 biglietto da visita.
In allegato: In allegato alla lettera del 5 agosto 1911 vi sono due fatture, in allegato alla lettera del 28 gennaio 1905 un
piano per la stampa dell'edizione del Corpus chronicorum Bononiensium.

1901 feb. 28 - 1922 mar. 15
Tredici documenti senza data

218. Soriga Renato, docc. 22 / cc. 22
(198)
Corrispondenza relativa alle Cronache di Rolandino da Padova.
19 lettere, 3 cartoline postali.

1905 set. 27 - 1914 mar. 19
219. Steiner Carlo, docc. 34 / cc. 34
(199)
Corrispondenza relativa a concorsi scolastici e all'opera di Conforto da Custoza.
32 lettere, 2 cartoline postali.

1905 mag. 8 - 1919 dic. 31
Quattro documenti senza data

220. Suttina Luigi, docc. 11 / cc. 12
(200)
Corrispondenza relativa ad alcuni manoscritti cividalesi, vi sono anche due lettere di Pier Silverio Leicht e due lettere
a firma non identificata.
9 lettere, 2 cartoline postali.

1906 feb. 20 - 1915 lug. 12
Un documento senza data

221. "Tallone Armando", docc. 86 / cc. 86
(233)
Corrispondenza relativa a cattedre scolastiche e ad alcuni codici. E' presente anche una lettera dalla firma non
identificata e una lettera di Henri Hauvette in merito al prestito di un manoscritto.
52 lettere, 34 cartoline postali.

1906 gen. 4 - 1921 dic. 21
222. "Tamassia Nino", docc. 3 / cc. 3
(210)
Due lettere di Tamassia per la collaborazione ai RIS e una lettera di presentazione del Tamassia, a firma non
identificata, su carta intestata del Liceo classico Terenzio Mamiani di Roma.
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3 lettere.

1901 nov. 6
223. "Tambara professor Giovanni", docc. 34 / cc. 36
(234)
Corrispondenza relativa all'edizione della Juliani canonici civitatensis chronica.
30 lettere, 3 cartoline postali, 1 biglietto da visita.

1901 mar. 8 - 1906 mar. 6
224. "Testa professor Oscar Maria", docc. 15 / cc. 17
(235)
Corrispondenza relativa all'edizione dell'Historia langobardorum di Erchempertus e della Chronica Salernitanum.
11 lettere, 4 cartoline postali.

1900 set. 3 - 1909 set. 22
Una lettera senza data

225. "Monsignor Testi Rasponi", docc. 95 / cc. 96
(205)
Corrispondenza relativa all'invio delle bozze, ai rapporti con la tipografia e a suggerimenti relativi alla correzioni dei
testi, inerenti le note marginali al Liber pontificalis di Agnello Ravennate. Lettera del Direttore generale per le Antichità
e belle arti a Testi Rasponi.
77 lettere, 15 cartoline postali, 2 telegramma, 1 appunto.

1910 mag. 20 - 1922 feb. 28
Ventitre documenti senza data

226. "Tonetti Felice", docc. 17
(206)
Corrispondenza relativa al codice degli Annales Ceccanenses e all'invio delle bozze, è presente una lettera di Pietro
Lattuille de Il giornale d'Italia.
13 lettere, 1 biglietto da visita, 3 fogli di appunti.

1902 apr. 25 - lug. 11
Undici documenti senza data

227. "Toni Diomede", docc. 69
(207)
Corrispondenza relativa alle bozze di stampa del Diario romano di Gaspare Pontani, già riferito al Notaio del
Nantiporto e a volumi ricevuti in omaggio. Sono presenti due lettere di Giovanni Monticolo a Toni Diomede.
63 lettere, 3 cartoline postali, 3 biglietti da visita.

1904 gen. 4 - 1914 ott. 3
Diciannove documenti senza data

228. "Torelli Pietro", docc. 7 / cc. 7
(208)
Corrispondenza relativa alla cronaca milanese Flos florum.
4 lettere, 3 cartoline postali.

1905 lug. 6 - 1906 set. 26
Due documenti senza data
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229. "Tosi Mario", docc. 10 / cc. 10
(209)
Corrispondenza relativa ad alcune schede inerenti l'indice di Johannes Burckardt
7 lettere, 3 biglietti.

1913 dic. 15 - 1918 giu. 19
Due documenti senza data

230. "Torraca professor Francesco e l'edizione del Cantinelli", docc. 46 / cc. 46
(236)
Corrispondenza relativa alla correzione delle bozze e all'edizione dell'opera di Pietro Cantinelli. Sono presenti nove
lettere di Itala Santinelli, Bibliotecaria della Biblioteca universitaria Alessandrina e un biglietto di Giovanni Staderini
per l'invio del Chronicon del Cantinelli, sono presenti anche due lettere di A. Spernicchia sindaco di Gubbio, due
lettere di Enrico Simonsfeld e una lettera di Giuseppe Mazzatinti.
39 lettere, 5 cartoline postali, 1 biglietto, 1 biglietto da visita.

1901 mar. 25 - 1903 lug. 17
Tredici documenti senza data

231. Tropea Giacomo, doc. 1 / c. 1
(211)
Lettera per la richiesta di alcuni scritti di Fiorini.
1 lettera.

1903 apr. 11
232. "Valentini Roberto", docc. 9 / cc. 9
(212)
Corrispondenza relativa alla pubblicazione dell'opera Brachii Perusini vita et gesta.
6 lettere, 1 cartolina postale, 2 biglietti da visita.

1920 ago. 24 - 1921 ott. 14
Sei documenti senza data

233. "Vattasso Marco", docc. 13 / cc. 13
(213)
Corrispondenza relativa alla pubblicazione del codice benedettino di San Nicolò l'Arena di Catania contenente la
Historia o Liber de regno Sicilie e la Epistola ad Petrum Panormitane ecclesie thesaurarium di Ugo Falcando. Il fascicolo
contiene anche una lettera di Angelo Scalabrini e una lettera di mittente non identificato relativa all'invio dei
manoscritti dell'opera.
11 lettere, 2 biglietti da visita.

1904 apr. 30 - 1914 mag. 20
Un documento senza data

234. "Vicini Emilio Paolo", docc. 25 / cc. 25
(214)
Corrispondenza relativa alla collaborazione ai RIS e in particolare alla pubblicazione del Chronicon estense. Sono
presenti anche alcune lettere di Giulio Bertoni e di Alberto Trauzzi e una cartolina postale di Vicini al professor
Albano Sorbelli.
16 lettere, 9 cartoline postali.

1902 dic. 24 - [1921 dic.]
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Un documento senza data

235. "Vigolo Irma", docc. 5 / cc. 5
(215)
Lettere relative alla stesura degli indici di alcune opere.
5 lettere.

1916 giu. 4 - 1919 nov. 28
236. "Volpe Gioacchino vedi Pintor", docc. 9 / cc. 9
(216)
Lettere relative alle Cronache di Pisa e all'attività di studioso a Pisa.
9 lettere.

1905 nov. 27
Otto documenti senza data

237. "Volpi Guglielmo", docc. 16 / cc. 16
(217)
Corrispondenza relativa alla stesura e alle bozze di un poemetto sulle feste fiorentine del 1459.
A stampa: Le feste di Firenze del 1459. Notizia di un poemetto del secolo XV per Guglielmo Volpi, Pistoia 1902.
8 lettere, 7 cartoline postali, 1 estratto.

1902 - 1908 lug. 28
238. "Walser Ernst", docc. 6 / cc. 6
(218)
Walser propone la sua collaborazione per i RIS e in particolare per lo studio di Poggio Bracciolini.
2 lettere, 1 biglietto, 1 biglietto da visita.

1908 ago. 22 - 1910 lug. 8
Un documento senza data

239. "Zaccagnini Guido", docc. 37 / cc. 37
(219)
Corrispondenza relativa alla pubblicazione del Chronicon universale del Sozomeno.
20 lettere, 17 cartoline postali.

1906 giu. 7 - 1912 giu. 4
Nove documenti senza data

240. "Zenatti professor Albino", docc. 21 / cc. 21
(220)
Corrispondenza relativa alla modalità di stesura degli indici dei RIS. Il fascicolo contiene anche due lettere di Nina
Zenatti.
14 lettere, 5 cartoline postali, 2 biglietti.

1901 mar. 16 - 1917 set. 19
241. "Zdekauer professor Lodovico", docc. 8 / cc. 8
(221)
Corrispondenza contenente alcuni suggerimenti relativi alla pubblicazione degli statuti dei più antichi comuni italiani.
II fascicolo contiene anche due lettere di Nicola Zanichelli.
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4 lettere, 3 cartoline postali, 1 biglietto da visita.

1901 giu. 6 - 1905 apr. 21
Due documenti senza data

242. "Zingarelli Nicola", docc. 18 / cc. 18
(222)
Corrispondenza relativa a questioni scientifiche e personali e alla richiesta di alcuni volumi di Carlo Cipolla e di
Francesco Torraca. Lo Zingarelli parla anche del lavoro che sta svolgendo per la pubblicazione del suo Vocabolario.
12 lettere, 6 cartoline postali.

1905 apr. 29 - 1920
243. "Zippel professor Giuseppe", docc. 76 / cc. 76
(223)
Corrispondenza relativa alla correzione di bozze e all'invio delle stesse in tipografia, lettere relative all'edizione
italiana dell'opera La civiltà del Rinascimento in Italia di Jacob Burckhardt.
47 lettere, 18 cartoline postali, 4 biglietti da visita, 7 biglietti.

1900 lug. 29 - 1915 gen. 21
Sono presenti cinque documenti datati solo con giorno e mese e tre documenti senza data

244. "Zonta Gasparo", docc. 2 / cc. 2
(224)
Lettere relative ad uno studio per una nuova edizione della Vita di Carlo Zeno.
2 lettere.

1922 mag. 14 - 24
245. "Zottoli Giampietro", docc. 2 / cc. 2
(225)
Corrispondenza relativa ad alcuni documenti conservati nella Biblioteca Nazionale di Napoli.
2 lettere.

1907 apr. 11 - ott. 5
246. "Zuretti professor Carlo Oreste", docc. 24 / cc. 24
(226)
Corrispondenza relativa alla correzione di bozze, a informazioni e notizie su diversi studi, sull'istruzione superiore e
sull'attività della Regia Università di Palermo. Il fascicolo contiene anche due lettere di Felice Fossai e una lettera
della moglie relative ad un lavoro su alcune cartelle.
22 lettere, 2 cartoline postali.

1904 gen. 19 - 1921 nov. 16
Un documento senza data

247. Firme non identificate, docc. 5 / cc. 5
(203)
Corrispondenza relativa ad alcuni studi e ai RIS.
4 lettere, 1 cartolina postale.

1903 apr. 10 - giu. 7

41  
  

3. MATERIALI EDITORIALI, 1857 - [1926]
Contenuto. Documentazione relativa alla progettazione della nuova edizione dei Rerum italicarum scriptores
pubblicati da Scipione Lapi a partire dal 1900; cataloghi editoriali, registro dei movimenti di bozze.
Il livello ha una consistenza di regg. 2, fascc. 15, 3 volumi a stampa
Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine cronologico.
248. "Storia fiorentina di Benedetto Varchi", doc. 1
(8)
Volume a stampa: Storia fiorentina di Benedetto Varchi., vol. I, 1857, Firenze, Felice Le Monnier.

1857
249. "Titolo Indice. Senza interfogliare", doc. 1
(9)
A stampa: Storia fiorentina con i primi quattro libri e col nono secondo il codice autografo di Benedetto Varchi a cura di Gaetano
Milanesi, 1857-1858, Firenze, Felice Le Monnier. il documento librario di questa unità è rappresentato solo dalla
Tavola dei nomi e delle cose notabili contenute in questi tre volumi e non dall'intera collana.

[post 1858]
250. "Collaboratori. Varie. Indici", docc. 89
(23)
Il fascicolo, a carattere miscellaneo, contiene: corrispondenza ricevuta da Fiorini da mittenti diversi, una trascrizione
della Cronaca di Mogliano e una delle Cronache Senigagliesi, appunti e biglietti da visita.

1894 apr. 5 - 1921 gen. 16
Diciotto documenti senza data

251. "Rerum italicarum scriptores. Catalogus scriptorum omnium atque opusculorum uti jacent in
unoquoque hujus operis", docc. 1
(2)
Catalogo a stampa: Rerum italicarum scriptores. Catalogus scriptorum omnium atque opusculorum uti jacent in unoquoque hujus
operis, Città di Castello, Tipografia dello stabilimento Scipione Lapi, 1901.
Catalogo a stampa

1901
252. Rassegna stampa e recensioni bibliografiche, docc. 31
(20)
Il fascicolo contiene alcune pagine di quotidiani ed estratti di riviste relativi alla pubblicazioni dei RIS.

1901 - 1906 ago. 4
Dieci documenti senza data

253. "Aprile 1903. Congresso storico. Giornali e resoconti", docc. 27
(18)
Il fascicolo contiene due numeri del periodico La rassegna scolastica e alcune pagine di quotidiani che riportano la
notizia del Congresso Internazionale di Scienze Storiche svoltosi a Roma, il 2-9 aprile 1903, durante il quale si
presentarono i lavori preparatori dei RIS. E' presente anche una lettera di Silvio Serafini.
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1903 apr. 10 - 1904 apr. 9
Cinque documenti senza data

254. "Morte di Scipione Lapi 3 settembre 1903", docc. 18
(16)
Il fascicolo contiene alcune pagine di quotidiani che riportano la morte di Scipione Lapi, lettere di cordoglio e una
lettera e una locandina del Tiro a segno Nazionale, società Mandamentale di Città di Castello, relative ad un premio
istituito in memoria di Scipione Lapi.

1903 set. 3 - nov. 8
Cinque documenti senza data

255. "Necrologi e ritratti del Carducci e del Lapi", docc. 5
(17)
Il fascicolo contiene alcune copie di un ritratto di Scipione Lapi e un ritratto di Giosué Carducci, sedicesimi di
stampa dell'introduzione ai fascicoli dei Rerum Italicarum Scriptores e alcune pagine de Le vite dei Dogi di Marin Sanudo.

[post 1903 set. 3]
256. Recensioni bibliografiche, docc. 24
(19)
Il fascicolo è composto da alcune pagine di quotidiani contenenti recensioni bibliografiche, una lettera aperta di
Antonio Medin a Alessandro D'Ancona, appunti manoscritti e alcuni resoconti manoscritti sulla pubblicazione dei
RIS di Alessandro D'Ancona apparsi su la Fanfulla della domenica.

1904 - 1917 gen. 6
Con doc. del 1885. Quattordici documenti senza data

257. "Settembre 1904", docc. 11
(15)
Il fascicolo contiene una lettera del Conte Lanza di Mazzarino a Carlo Alberto Garufi, corrispondenza di Raffaello
Caneda e alcune lettere di mittenti non identificati.

1904 ago. 6 - set. 27
Due documenti senza data

258. Registro dei movimenti di bozze, docc. 15
(3)
Rubrica alfabetica contenente le registrazioni di mano di Fiorini, per ogni opera dei RIS, di ciascun passaggio di
bozze con la Casa editrice Zanichelli, con data e numero di spedizione, corrispondente ai bollettari. All'interno della
rubrica sono presenti 13 documenti manoscritti e numerati in rosso, corrispondenti all'indicazione dell'elenco del
1926: "In mezzo ad esse vi sono tredici fogli di appunti". Si tratta di elenchi dei fascicoli già pubblicati o in corso di
lavorazione. All'interno della rubrica si conserva inoltre il foglietto con il n. 66, da riferirsi allo stesso elenco,
predisposto per la consegna delle carte di Fiorini all'Istituto storico italiano.
Rubrica rilegata in carta marmorizzata con dorso in tela bordeaux; manoscritti, alcuni legati con spago sottile.

circa 1911 nov. - 1924 ago. 6
259. Elenchi di fascicoli dei RIS, docc. 10
(4)
Appunti e elenchi di manoscritti da comporre e fogli pronti per la stampa dei RIS di mano non identificata.
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1911 dic. 1 - 1915
Con carte senza data, ma anteriori al 1919

260. Registro delle Consulte, docc. 2
(22)
Trascizione manoscritta del codice C. Clas. VI Registro delle Consulte , conservato presso l'Archivio di Stato di Firenze,
inviata a Fiorini da Edoardo Alvisi.

[ante 1915]
Un biglietto allegato riporta la data 28 dicembre

261. "Relazione Muratori", docc. 10
(25)
23
Il fascicolo, a carattere miscellaneo, contiene: una lettera di Fiorini, un ritratto di Scipione Lapi, elenchi sulle
pubblicazioni in corso di composizione e cronache in lavorazione, una relazione relativa all'impianto dell'opera e
appunti di lavoro.
A stampa: Norme genrali dei RIS.

[ante 1917 feb. 15] - mag. 10
262. Catalogo dei fascicoli pubblicati, doc. 1
(5)
Tre copie del catalogo a stampa dei fascicoli dei RIS pubblicati al dicembre 1922.

1922 dic.
263. "Carte muratoriane ritirate dalla famiglia Fiorini e passate dal prof. Serafini all'Istituto storico
italiano nell'interesse della casa editrice Nicola Zanichelli", doc. 1
(6)
Elenco numerato delle carte di Fiorini donate dalla famiglia all'Istituto storico italiano.
Fogli bianchi dattiloscritti con annotazioni di mano di Giuseppe Zucchetti.

[1926]
il termine ante quem è il 13 luglio 1926

264. "Reclame. Cose diverse", docc. 12
(21)
24
Il fascicolo contiene alcune copie di un elenco di riviste, alcune bozze di stampa di opera non identificata, una prova
di stampa della carta intestata dei RIS e appunti di lavoro manoscritti di Fiorini.

s.d.
265. Norme di edizione e per la compilazione degli indici, docc. 2
(1)
A stampa: Rerum Italicarum Scriptores. Nuova edizione riveduta e corretta con la direzione di Giosué Carducci e Vittorio Fiorini.
Norme generali di edizione e Norme per la compilazione degli indici.

s.d.
266. Indirizzario, doc. 1
(7)
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Rubrica alfabetica contenente nominativi e indirizzi.

s.d.
267. "Muratori appunti", docc. 3
(24)
27
Il fascicolo contiene alcuni appunti manoscritti di Fiorini relativi al primo tomo dei RIS.

s.d.

4. VOLUMI DEI RERUM ITALICARUM SCIPTORES, 1723 - 1738
Storia. I volumi di questa serie sono stati restaurati nei mesi di giugno-dicembre 2015.
Contenuto. La serie è costituita dai volumi della prima edizione dei RIS acquistati da Scipione Lapi intorno al
1893 e utilizzati da Vittorio Fiorini come copie di lavoro. Nel campo contenuto delle schede relative a
ciascuna unità archivistica sono state riportate le schede bibliografiche approntate dalla dott.ssa Anna Maria
Velli, responsabile della biblioteca dell'Istituto storico italiano per il medio evo.
Si segnala la presenza di alcuni appunti di lavoro lasciati da Fiorini all'interno dei volumi. La presenza dei
singoli fogli di lavoro è stata opportunamente segnalata nelle schede per ciascun volume.
Il livello ha una consistenza di voll. 24
Ordinamento e struttura. Unità archivistiche ordinate per numero di volume.
Stanza della Presidenza
268. "Rerum italicarum scriptores. Tomus primum", doc. 1
(1)
VOL. 1 [Rerum Italicarum scriptores ab anno aerae christianae…Tomus primus
Mediolani MDCCXXIII ex Tipographia Societatis Palatinae In Regia Curia Superiorum facultate]
[5] c. non num.: Monitum dell’ed. F. Argelati; [2] c. non num.: L.A. Muratorii Praefatio; p. 1-56 : Eutropi Historia cui
Paulus Aquilegiensis diaconus addidit ([libri I-VIII]; p. 105-185: [Eutropii Historiae] Liber sextusdecimus – explicit
[Landulphi Sagacis Additamentum ad Historiam Miscellam] Historia Miscella; [1] c. non num.; p. 244-378: Procopii
Caesariensis Historiarum suis temporis de bello Gothico libri quattuor (p. 245-246 Praefatio L. A. Muratorii); p.
379-393: Excerpta ex Agathiae Historiae Historia Hugone Grotio interprete; p. 395-531: Pauli Warnefridi
Langobardi diaconi Forojuliensis De gestis Langobardorum Libri VI (p. 397-398 Praefatio L. A. Muratorii, p.399-400
Horatii Blanci Romani monitum ).
[3] c. pieg. di tav.; ill.: frontalini, iniziali, decorazioni a fine testo xilogr.
Segnatura superstite: p a-c² (-c2) †² A-G4[lacuna da F a N4] O- Z42A 2H-3D4 p 3E-4P² (-3Q2, -4P2)
Impronta superstite: [lacuna] u-m- a.ii taes (3)
Legatura originale in cartone pressato.
Lacune: Occhiello, Antip. front. generale, Elenchus tomi primi, Palatini socii ad lectorem De Tabula Geographica,
Specimen characterum Historiae Miscellae [11] c.; [Eutropii Historiae] … Libri nonus – decimus quintus p. 57-105,
Jordanis Historia de Getarum sive Gothorum origine p. 186-242.
Sono presenti all'interno del volume due foglietti di appunti manoscritti: il primo, datato 29 settembre 1915, è posto
tra le pagg. 56 e 105, il secondo è posto dopo la pag. 246.

[1723]
45  
  

Con doc. del 1915.

269. "Rerum italicarum scriptores. Tomi primi pars secunda", doc. 1
(2)
VOL. 1.2 Rerum Italicarum scriptores ab anno aerae christianae…Tomi primi pars secunda
Mediolani MDCCXXV ex Tipographia Societatis Palatinae In Regia Curia Superiorum facultate
[1] c.: Occhiello: Rerum italicarum scriptores tomi primi pars secunda; [4] c. non num.: Dedica dell’ed. F.Argelati,
Elenchus tomi sexti, p. 1-16 In Leges Langobardicas Praefatio L. A. Muratorii; p. 17-93: [Leges Langobardicae] ;
p. 94-182 [Leges Carolini aevi]; p. 183-184 Fragmentum Langobardicae Historiae Paulo Diacono attributum; p.
185-196 Opusculum de fundatione celeberrimi monasterii Nonantulani; p. 197-231: Opusculum de situ civitatis
Mediolani una cum vitis priorum archiepiscoporum Mediolanensium; p. 233-236 Excerpta historica ex…
manuscripto Ambrosianae Bibliothecae; p. 237-283: Historiae Saracenico-Siculae varia monumenta; p. 285-324:
Chronicon episcoporum sanctae Neapolitanae Ecclesiae… auctore Johanne Diacono ecclesiae sancti Januarii
Neapoli sitae; p. 325-523 Chronicon Vulturnense auctore Johanne eiusdem coenobii monacho; p. 525-583:
Spicilegium Ravennatis Historiae … ex manuscripto … Bibliothecae Estensis; p. 585-618: Index generalis.
[1] c. di tav. , [5] c. di tav. pieg.; ill.: antip. calcogr. Ferroni; in front. xilogr. A. Gregolini-G. Rossi; frontalini e iniziali
xilogr.
Segnatura: p² a-c² A-2F4 2G² 2H-4D4 4E-4N² 4O¹
Impronta: isne. 5.5. 4.6. DeSi (3) 1725 (R)
Sul retro del front. timbro poco leggibile: CONGREG.MIN.S.F[…]OMB.AVSTS; altri timbri : Stabilimento S. Lapi
14 dicembre ‘93 Città di Castello; rifilati i margini delle pp. 113-144, 177-184, 269-380, 405-412, 477-500, 541-548,
581-592.
Sono presenti all'interno del volume tre documenti di appunti manoscritti: due documenti, probabilmente del XVIII
secolo, sono posti tra le pagg. 28 e 29 e un foglietto di appunti è posto davanti alla pag. 199.

1725
270. "Rerum italicarum scriptores. Tomus secundus", doc. 1
(3)
VOL. 2.1 Rerum Italicarum scriptores ab anno aerae christianae…
Tomus secundus.
Mediolani MDCCXXIII ex Tipographia Societatis Palatinae In Regia Curia Superiorum facultate.
[1] c.: Occhiello: Rerum italicarum scriptores tomus secundus; [4] c. non num.: Dedica dell’ed. F. Argelati, Elenchus
tomi secundi; p. 3-21: In Agnelli librum pontificalem praefatio L. A. Muratorii; p. 23-187 Agnelli Liber Pontificalis; p.
188-220: Appendix ad Agnelli Ravennatis Pontificale; p. 220 (I)-220 (VII): Palatini socii in bullam Paschalis papae 1.
ad Petronacium Ravennae archiepiscopum; p./col. 221-343: Historia principum Langobardorum (p. 223-235 Prefatio
L.A.Muratorii, epistola Camilli Peregrinii, descriptio Camilli Peregrinii); p. 345-370: Epitome Chronicorum
Casinensium auctore… Anastasio Bibliothecario (p. 347-349 Praefatio L. A. Muratorii); p. 416 (I)-416 (X):
[documenta quae pertinent ad Widonem regem]; p. 417-476: Liutprandi primum diaconi Ticinensis … Historia
(p.419-423 Praefationes L.A.Muratorii et Liutprandi); p. 477-489: Legatio Liutprandi Cremonensis episcopi ad
Nicephorum Phocam; p. 491-576: Annales regum Francorum a tempore quo Carolo Martello defuncto… ex codice
… Monasterii s. Bertini (p. 493-494 Prefatio L. A. Muratorii et Duchesne monitum); p. 577-592: Index generalis.
[11] c. di tav., [7] c. di tav. pieg; ill.: antip. calcogr. di Massucci –G. Frezza; in front. xilogr. A. Gregolioni – G. Rossi;
ritratto calcogr. di Hieronymus Colloredo Waldsee firmato F.Pavoni - F. M. Francia; frontalini, iniziali, decorazioni a
fine testo xilogr.
Segnatura superstite: p 4, * ², *2 ², *3 ², A-2D 4, 2E 8, 2F-2Z 4, 3A [lacuna da 3B a 3H ²] 3I* ², 3I** ², 3I***, 3K-3R
5, 3S-4F 4, 4G-4K ², ?.
Impronta: E.I. o-s- n-n- impu (3) 1723 (R)
Ex libris: sulla prima c. di guardia Ex libris Stephani Rossi;
Timbro: Stabilimento S. Lapi 14 dicembre ‘93 Città di Castello
Lacune: Anonymi Carmen Panegyricum de laudibus Berengarii Augusti pp. 371-416.
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1723
271. "Rerum Italicarum scriptores. Tomi secundi Pars altera", doc. 1
(4)
VOL. 2.2 a Rerum Italicarum scriptores ab anno aerae christianae…Tomi II Pars altera
Mediolani MDCCXXVI ex Tipographia Societatis Palatinae In Regia Curia Superiorum facultate
[1] c.: Occhiello: Rerum italicarum scriptores tomi secundi pars altera; [4] c. non num.: Monitum dell’ed. F. Argelati,
Elenchus tomi 2. Partis alterius; p. 3-12: Praefatio L. A. Muratorii; p. 13-80: Ermoldi Nigelli Carmen elegiacum; p.
84-122: Annales Lambeciani hoc est Annales Francorum (p. 85 Monitum L. A. Muratorii); p. 123-128:
Supplementum sive Fragmentum Concilii Romani habiti a.C. 1463 (p. 125 Monitum L. A. Muratorii); p. 131-140:
Oratio anonymi…episcopi habita in concilio romano a. 864. (p. 133 Monitum L. A. Muratorii); p. 143-158: Acta
Concilii Ticinensis a. 876; p. 161-286: Anonymi Salernitani Paralipomena hoc est reliqua pars historiae … ab a. 760
usque ad a. 960; p. 287-680: Chronicon Farfense… auctore Gregorio monacho (p. 289-298 Prolegomena L. A.
Muratorii); p. 682-696: Opuscola tria nondum edita, Carmen vetustissimum De laudibus Mediolani, Rythmus in
obitum Caroli Magni Augusti, Mutinensis urbis descriptio sive additamentum ad vitam sancti Geminiani episcopi
Mutinensis auctoribus anonymis; p. 695-765: Chronici monasterii Novaliciensis fragmenta (p. 697-698 Praefatio L.
A. Muratorii); p. 1021-1041: Kalendaria duo pervetusta; p. 1043-1076: Vita s. Athanasii episcopi Neapolitani a
Johanne Diacono et Petro subdiacono … scripta (p. 1045 Monitum L. A. Muratorii); p. 1079-1091: Variantes
lectiones ad historiam Liutprandi; p. 1093-1095 Veronae rythmica descriptio ab anonimo; p. 1097-1112:
Emendationes paralipomenon anonimi Salernitani; p.1116-1156: Index generalis.
Ill.: in front. xilogr. di A. Gregolini – G. Rossi, frontalini, iniziali, decorazioni a fine testo xilogr.
Segnatura superstite: p², a-b² A6 B-K4 L6 M-3D4[lacuna da 3E a 3X4] 3Y 4 (- 3Y4)-3Z 4 4A 4 4B6(-4B6)
4C-4G4 4H-4M².
Impronta: m-um I.AE e?e. o-n. (3) 1726 (R)
Ex libris: sul verso del piatto anteriore Libri di Antonio Vitaliano Sossi
Legatura originale in marocchino, incisioni in oro.
Lacune: Antiporta; Chronicon Casauriense …auctore Johanne Berardi coll. – pp. 766-1019.

1726
272. "Rerum italicarum scriptores. Tomi secundi pars altera", doc. 1
(5)
VOL. 2.2 b Rerum Italicarum scriptores ab anno aerae christianae…
Tomi II Pars altera
Mediolani MDCCXXVI ex Tipographia Societatis Palatinae In Regia
[1] c.: Occhiello: Rerum italicarum scriptores tomi secundi pars altera;
[3] c. non num.: Monitum dell’ed. F. Argelati, Elenchus tomi 2. Partis alterius; p. 3-12 Praefatio L. A. Muratorii); p.
13-80: Ermoldi Nigelli Carmen elegiacum; p. 84-122 Annales Lambeciani hoc est Annales Francorum (p. 85
Monitum L. A. Muratorii); p. 123-128: Supplementum sive Fragmentum Concilii Romani habiti a.C. 1463 (p. 125
Monitum L. A. Muratorii); p. 131-140: Oratio anonymi…episcopi habita in concilio romano a. 864. (p. 133 Monitum
L. A. Muratorii); p. 143-158: Acta Concilii Ticinensis a. 876; p. 161-286: Anonymi Salernitani Paralipomena hoc est
reliqua pars historiae … ab a. 760 usque ad a. 960; p. 287-680: Chronicon Farfense… auctore Gregorio monacho (p.
289-298 Prolegomena L. A. Muratorii); p. 695-765: Chronici monasterii Novaliciensis fragmenta (p. 697-698
Praefatio L. A. Muratorii); p. 1021-1041: Kalendaria duo pervetusta; p. 1043-1076 Vita s. Athanasii episcopi
Neapolitani a Johanne Diacono et Petro subdiacono … scripta (p. 1045 Monitum L. A. Muratorii); p. 1079-1091:
Variantes lectiones ad historiam Liutprandi.
[2] c. di tav.; ill.: antip. calcogr. Massucci – G.Frezza; in front. xilogr. di A. Gregolini – G. Rossi; frontalini, iniziali,
decorazioni a fine testo xilogr.
Segnatura superstite: p², a-b² A6 B-K4 L6 M-2X4 2Y4 [lacuna da 2Y4 a 2Z4] 3A-3E4 [lacuna da 3E4 a 3Y1] 3Y2 -3Z
4 4A 4 4B 5 4C-4E 4
Impronta: m-um I.AE e?e. o-n. (3) 1726 (R)
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Timbro: Stabilimento S.Lapi 14 dicembre 1893 Città di Castello
Dorso originale in marocchino con incisioni.
Lacune: Opuscola tria nondum edita: Carmen vetustissimum De laudibus Mediolani, Rythmus in obitum Caroli
Magni Augusti, Mutinensis urbis descriptio sive additamentum ad vitam sancti Geminiani episcopi Mutinensis
auctoribus anonymis p. 682-696, Chronicon Casauriense …auctore Johanne Berardi p. 766-1019, Veronae rythmica
descriptio ab anonimo p. 1093-1095, Emendationes paralipomenon anonimi Salernitani p. 1098-1112, Index
generalis p. 1115-1156.
All'interno del volume sono presenti due foglietti manoscritti di appunti: uno posto davanti all'antiporta e uno posto
davanti alla pag. 289 (entrambi databili al XX secolo).

1726
273. "Rerum italicarum scriptores. Tomus tertius", doc. 1
(6)
VOL. 3 Rerum Italicarum scriptores ab anno aerae christianae…
Tomus Tertius
Mediolani MDCCXXIII ex Tipographia Societatis Palatinae In Regia Curia Superiorum facultate
[1] c.: Occhiello: Rerum italicarum scriptores tomus tertius; [3] c. non num.: Dedica dell’editore Argelati, Elenchus
tomi tertii; p. I-VIII Praefatio L.A. Muratorii; p. 1-31: Emmanuelis a Schelestrate Dissertatio; p. 33-54: Examen Libri
Pontificalis… auctore Joanne Ciampino Romano; p. 55-91: In vitas Romanorum Pontificum … praefatio… auctore
… Francisco Blanchino Veronensi; p. 93-272: Anastasii Bibliothecarii Vitae Romanorum Pontificum; p. 273-484,
569-587: Vitae nonnullorum Pontificum Romanorum a Nicolao Aragoniae … conscriptae… quibus loco suo
insertae sunt aliae vitae …Pontif. Rom. ex variis auctoribus excerptae (p. 274-277 Praefatio et monitum L.A.
Muratorii); p. 588-592, 592?-?, 593-686: Vitae Pontif. Romanorum Bernardi Guidonis, et aliorum ; p. 687-709:
Index generalis.
[4] c. di tav; ill.: antip. calcogr. Massucci – G. Frezza, in front. xilogr. A. Gregolini-G. Rossi; ritratto calcogr. di
Antonio Folch de Cardona firmato Bertoli-A. Zucchi, frontalini, iniziali con vignette, decorazioni a fine testo
xilogr.
Segnatura superstite: p4a-b² *4 A-2Z4 3A -3O² 3P-3Y4 [lacuna da 4A a 4K4] 4L-4M4 4N¹¹ (+4N4-4N4) 4O-5A4
5B-5G² 5H4 (+5H3-5H3; 5H4 bianca).
Impronta: D.I. V.as eote qu7. (3) 1723 (R)
Ex Libris: sotto l’occhiello ex libris Stephani Rossi
Timbro: su front. Stamperia S. Lapi 14 dicembre ’93 Città di Castello.
Lacune: Vita Innocentii papae III ex manuscripto Stephano Baluzio col. 485-568.

1723
274. "Rerum italicarum scriptores. Tomus quartus", doc. 1
(7)
VOL. 4 Rerum Italicarum scriptores ab anno aerae christianae…
Tomus Quartus
Mediolani MDCCXXIII ex Tipographia Societatis Palatinae In Regia Curia Superiorum facultate
[1] c.: Occhiello: Rerum italicarum scriptores tomus quartus; [4] c. non num.: Dedica dell’ed. F.Argelati, Elenchus
tomi quarti; col. 121-139: Johannis Peetri Puricelli Disertatio; p. 141-143: Catalogus Mediolanensis; p. 145-149:
Chronica duo brevia Regum Italiae (p. 147 Praefatio L.A.Muratorii); p. 151-602: Chronica sacri monasterii Casinensis
auctore Leone card. Ep. Ostiensi, continuatore Petro diacono (continens p. 153 Praefatio L. A. Muratorii, p.
155-157: Clementi 9. Dedicatio A. De Nuce, p. 159-165 Ad lectorem, p. 166-175: Descriptio Montis Casini, p.
176-182: Index capitum vitae s. Benedicti, p. 183 Index dissertationum in vitae s. Benedicti commentariis insertae, p.
185-239 In librum secunndum Dialogorum Magni Gregorii papae spicilegium scilicet Vita et miracula … Benedicti,
p. 241-602 Chronicon monasterii Casinensi); p. 603-628: Appendix eorum quae in opere promittuntur ( scilicet:
Marci poetae carmen, capitula Aquisgrani, Ritus electionis abatis Casinensis, qualiter abbas… confirmandus sit,
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qualiter pontifex abbatem…benedicere debeat, De modo, quo a monachi abbas…eligebatur, Officium s. Benedicti,
Officium s. Mariae Virginis, Lothari imp. epistolae, Guibaldi abbatis epistolae) ; p. 629-651: Index generalis.
[1] c. di tav., [2] c. di tav. pieg; ill.: antip. calcogr. Massucci – G. Frezza, in front. xilogr. A. Gregolini-G. Rossi;
ritratto calcogr. del principe Eugenio di Savoia firmato A. Toresano – F.M. Francia 1724 , frontalini, iniziali con
vignette, decorazioni a fine testo xilogr.
Segnatura superstite : p4(- p4) 2p ² a-b² [lacuna da A a P4] Q-4I4 4K-4Q².
Impronta superstite: D.I. 9.1. [ lacuna] (3) 1723 (R)
Timbro: Stabilimento S. Lapi 14 dicembre ’93 Città di Castello
Legatura originale in cartone pressato.
Lacune: Arnulphi Mediolanensis Historiographi Rerum sui temporis Libri V p. 1-45; Landulphi Senioris
Mediolanensis Historiae Libri IV pp. 47-120; [6] c. di tav.

1723
275. "Rerum Italicarum scriptores. Tomus quintus", doc. 1
(8)
VOL. 5 Rerum Italicarum scriptores ab anno aerae christianae…
Tomus Quintus
Mediolani MDCCXXIV ex Tipographia Societatis Palatinae In Regia Curia Superiorum facultate
[1] c.: Occhiello: Rerum Italicarum Scriptores Tomus Quintus; [4] c. non num.: Dedica dell’ed. F.Argelati, Elenchus
tomi quinti; p. 1-32: Chronologi antiqui quatuor Herempertus Langobardus, Lupus Protospata, Anonymus
Casinensis, Falco Beneventanus… opera… Antonii Caraccioli (p. 3 Monitum L. A. Muratorii, p. 5-6 A.Caraciolus
dedicatio, p. 7-13 A. Caracioli Propylea); p. 55-78: Anonymi monachi Cassinensis … Breve Chronicon; p. 135-247:
Chronicon anonymi Casinensis (p. 137-136 Praefatio L.A.Muratorii, p. 139-143 Chronologia … auctore domno
Alberigo); p. 161-223: Historiae principum Langobardorum liber secundus… cui adjicitur Series abbatum
Casinensium a Petronacio Brixiano ; p.225-232: Dell’origine dell’antica famiglia di Colimenta discorso di C.
Pellegrino; p. 233-244: Due discorsi di Camillo Pellegrino; p. 245-248: Guillelmi Appuli Historuicum poema de rebus
Normannorum ; p. 335-336: Vita Mathildis comitissae … a Domizone presbitero ; p. 399-458: Anonymi
novocomensis Cumanus sive poema De bello et excidio urbis Comensis… accedunt castigationes et notae J. M.
Stampae (p. 401-402 Praefatio L. A. Muratorii); p. 521-536: Carmen de laudibus Bergomi magistri Moysis Bergomatis
(p. 523-525 Praefatio L.A.Muratorii); p. 537-606: Gaufredi Malaterrae … Historia Sicula (p. 539-540 Praefatio L. A.
Muratorii; p. 541 Brevis notitia J. B. Carusii, p. 542-543 epistola G. Surita, nota D. Portonari); p. 607-645: Alexandri
Telesini coenobii abbatis de rebus gestis Rogerii Siciliae regis libri quatuor [(p. 609 Praefatio L. A. Muratorii); p.
647-669: Index generalis.
[2] c. di tav., [2] c. di tav. pieg.: ill.: antip.calcogr. Massucci – G. Frezza; in front. xilogr. A. Gregolini-G. Rossi;
ritratto calcogr. del card. Benedetto Erba Odescalchi firmato Ferroni – Zucchi.
Segnatura superstite: p4 (-p4) a-c² A-D4 [lacuna da E a F4] G –K 4 (-G4, -K4) R4-Z 4 (lacuna da R1 a R3) 2A-2H
4 [lacuna da 2I a 3D4, 3E1] 3E3-3M 4 [lacuna da 3M4 a 3V2] 3V3-4M4 4N-4R² 4S4(-4S4).
Impronta: D.I. o-s- s:s, m.s. (3) 1724 (R)
Timbro: Stabilimento S. Lapi 14 dicembre ’93 Città di Castello
Lacune: Epitome Chronicon Eremperti da sanctitatem eo ?a??a? a Lectoribus exhibeatur. p.33, Antonius Caracciolus
de Lupo Protospata p. 34, Monitum Camilli Peregrini, p. 35, Castigationes in Chronicon Lupi p. 36, Lupi
Protospatae Rerum in Regno Neapolitano Gestarum … Breve Chronicon p. 37-54, Antonius Caracciolus de Falcone
Beneventano Monitum Camilli Peregrini p. 79-81, Falconis Beneventani Chronicon p. 82-133, Chronicon ignoti civis
Barensis sive Lupi Protospatae p. 145-160, Due Discorsi di Camillo Pellegrino, p. 233-244, Guilielmi Appuli
Historicum Poema de rebus Normannorum p. 248-278, Chronicon breve Nortmannicum p. 278-278 (VI), Gesta
Tancredi principis … auctore Radulpho Cadomensi p. 279-333, Vita Mathildis comitissae … a Domizone presbitero
p. 337-385, Vita comitissae Mathildis oratione soluta ab auctore anonimo p. 387-397, Landulphi juniores sive de
Sancto Paulo Historia Mediolanensis pp. 459-520.
All'interno del volume sono presenti alcuni foglietti di appunti di lavoro: uno posto davanti alla pag. 31, uno posto
tra le pagg. 32 e 55, due posti davanti al frontespizio della Vita Mathildis Comitissae e uno posto tra le pagg. 546 e 547.
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276. "Rerum Italicarum scriptores. Tomus sextus", doc. 1
(9)
VOL. 6 Rerum Italicarum scriptores ab anno aerae christianae…
Tomus Sextus
Mediolani MDCCXXV ex Tipographia Societatis Palatinae In Regia Curia Superiorum facultate
[1] c.: Occhiello: Rerum italicarum scriptores tomus sextus; [2] c. non num.: Dedica dell’ed. F. Argelati, Elenchus
tomi sexti; 1-84: p./col. Petri Diaconi … Opusculum de viris illustribus Casinensibus (p. 1-10 J.Baptistae Mari
Praefatio); 85-94: p./col. Acta translationis corporis s. Geminiani ep.Mutinensis… ab auctore synchrono (p. 85-88
Praefatio L. A. Muratorii); 201-240: p./col. Vitae ss. Patrum Cavensium Alpherii, Leonis, Petri atque Constabilis
(201-204 p. Praefatio L. A. Muratorii); 241-610: p./col. Caffari eiusque continuatoris Annales Genuenses (p.
243-245 Praefatio L. A. Muratorii); 861-910: p./col. Ottonis de Sancto Blasio Chronicon quod et appendix ad libros
Ottonis Frisingensis…eiusque continuatoris Radevici de rebus gestis Friderici 1. (p. 863-4 Monitum L. A. Muratorii);
p./col. 913-918: Epistola Burchardi notariis imperatoris ad Nicolaum Sigebergensium abbatem de victoria Friderici;
p./col.: 951-1196 Historia rerum Laudensium Ottonis Morenae et Acerbi Ottonis fil. (p. 951-952 Praefatio L. A.
Muratorii, p. 953-954 Prefatio J.A. Saxius); p./col. 1167-1196: Sire Raul sive Radulphi Mediolanensis … De rebus
gestis Friderici primi in Italia Commentarius.
[2] c.di tav.; ill.: antip. calcogr. di Massucci – G. Frezza; in front. xilogr. A.Gregolini – G. Rossi; ritratto calcogr. del
card. Giberto Borromeo firmato F.M. Francia, frontalini, iniziali con vignette, decorazioni a fine testo xilogr.
Segn.: p 4p 4(-p1-2) a-b² A-G4(lacuna da G4 a O2) O3-2R4 (lacuna da 2S4 a 3L4) 3M-3P4(lacuna da 3P3 a 3R3)
3R4-4K4(lacuna da 4L² a 4R ²)
Impronta: D.S. inn- m.us i-.& viMD (3) 1725 (R)
Timbro di possesso: Stabilimento S. Lapi 14 dicembre ’93 Città di Castello
Legatura originale in marocchino.
Lacune: Chronica varia Pisana p. 95-98, col. 99-162; Breviarium Pisanae Historiae col. 163-198; Brevis Historia
Liberationis Messenae p. 611-612, col. 612-626; Ottonis Frisigensis… Libri de gestis Friderici I imp. una cum
Radevici appendicis De rebus gestis Friderici I imp. p. 629-638, col. 639-738, p. 739-740, col. 741-858; Liber de
obsidione Anconae … auctore magistro Boncompagno p. 919-924, col. 925-946; Index Generalis col. 1197-1250.
All'interno del volume sono presenti due foglietti di appunti manoscritti: uno posto davanti alla pag. 73 datato 20
agosto 1901 e uno dopo pag. 610.

1725
Con doc. del 1901.

277. "Rerum Italicarum scriptores. Tomus septimus", doc. 1
(10)
VOL. 7 Rerum Italicarum scriptores ab anno aerae christianae…
Tomus Septimus
Mediolani MDCCXXV ex Tipographia Societatis Palatinae In Regia Curia Superiorum facultate
[1] c.: Occhiello: Rerum Italiacarum Scriptores Tomus Septimus; p./col. 249-344: Historia Hugonis Falcandi de
rebus gestis in Siciliae Regno (p. 249-250 Praefatio L. A. Muratorii); p./col.: 345-520 Godefridi Viterbiensis …
Pantheon seu memoria seculorum (p. 349-352 Praefatio L. A. Muratori; p. 353-355 ad dominum papa Urbanum
tertium Godefridi Viterbiensis epistola), p./col. 521-654: Sicardi ep. Cremonensis Chronicon (p. 523-527 Praefatio L.
A. Muratorii); p./col. 657-848: Bernardi Thesaurarii Liber de acquisitione terrae Sanctae (p. 659-663 Praefatio L. A.
Muratorii); p./col. 851-898: Chronicon Fossae Novae auctore anonymo (p. 853-854 Praefatio L. A. Muratorii); col.
899-912: Chronicon breve Atinensis ecclesiae auctoribus anonymis; p./col. 913-932: Chronicon Cavense (p. 915
Praefatio L. A. Muratorii); col. 933-962: Excerpta ex martyrologio et necrologio Casinensi ; p./col. 1057-1104:
Diurnali di messer Matteo Spinelli (p. 1057-1062 Praefatio L. A. Muratorii); col. 1112-1170: Index generalis.
[3] c. di tav.; ill.: antip. calcogr. di Massucci – G. Frezza; in front. xilogr. di A. Gregolini-G. Rossi; ritratto calcogr. di
Rainaldo D’Este firmato A. Consettus Mutinensis - F. M. Francia; frontalini, iniziali con vignette, decorazioni a fine
testo xilogr.
Segnatura: p 4 (-p1) p ² (-p 2) (lacuna da a ² a Q4) R-3S4 (lacuna da 3S3 a 4A1) 4A2 – 4N² (-4N2).
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Impronta: non verificabile.
Legatura originale in pegamena.
Lacune: Chronicon Romualdi II archiepiscopi Salernitani coll. 1-244, Richardi de s. Germano Chronicon rerum per
orbem gestarum pp. 963-966, coll. 967-1052 p. 1-2.
All'interno del volume, davanti alla pagina 249, sono posti due foglietti di appunti di lavoro, di cui uno datato 23
settembre 1901.

1725
con doc. del 1901.

278. "Rerum Italicarum scriptores. Tomus nonus", doc. 1
(11)
VOL. 9 Rerum Italicarum scriptores ab anno aerae christianae…
Tomus Nonus
Mediolani MDCCXXVI ex Tipographia Societatis Palatinae In Regia Curia Superiorum facultate
[1] c.: Occhiello: Rerum Italicarum Scriptores Tomus Nonus; [3] c. non num. Dedica dell’ed. F.Argelati; p./col.:
1-56 Jacobi a Varagine …Chronicon Genuense (p. 3-4 Praefatio L. A. Muratorii); p./coll: 463-536 Dini Compagni
Chronicon Florentinum Italica lingua scriptum (p. 463-464 Praefatio L. A. Muratorii); p./col.: 755-880 Chronicon
Parmense … auctore anonymo (p. 757-758 Praefatio L. A. Muratorii); p./col.: 883-934 Relatio de itinere Italico
Henrici 7. Imper… auctore Nicolao ep. Botrontinensi (p. 885-886 Praefatio L. A. Muratorii); p./col. 935-1186:
Ferreti Vicentini Historia Rerum in Italia gestarum (p. 937-939 Praefatio L. A. Muratorii); col. 183-1188: Ferretus
Vicentinus… de morte Benvenuti Campesani; col. 1187-1188: Ferretus Vicentinus ad Mussatum Patavinum de
morte Benvenuti Campesani; col.: 1189-1190 Historia Oratio anonymi in nuptias Danielis Ferreti; p./col.: 1193-1218
Ferreti Vicentini de Scaliogerorum origine poema (p. 1195 Praefatio L. A. Muratorii); p./col.: 11221-1290 Johannis
de Cermenate … Historia (p. 1223-1224 Praefatio L. A. Muratorii); col. 1293-1296: Variantes lectiones et
supplementa ad historiam Johannis de Cermenate; col. 1297-1358: Index Generalis.
[2] c. di tav.; ill.: antip. calcogr. di Massucci – G.Frezza; in front. xilogra. A.Gregolini – G.Rossi; ritratto calcogr. del
principe Antonio Farnese firmato F.M. Francia, frontalini, iniziali con vignette, decorazioni a fine testo xilogr.
Segnatura: p 5 (-p5) a ² b ? ² A ² B-E4 (- E2-4) (lacuna da E2 a 2I3) 2I4 2K-2O4 (lacuna da 2P4 a 3E4) 3F- 4R4
4S-5C ² f
Impronta: n-re D.M. I.m. GaAd (3) 1726 (R)
Timbro di possesso: Stabilimento S. Lapi 14 dicembre ’93 Città di Castello
Lacune: Stephanardi de Vicomercato … De gestis in civitate Mediolani sub Othone vicecomite… poema p./col.
57-96, Ricobaldi Ferrariensis Historia Unversalis (sub tit.Historia Imperatorum, Historia Pontificum, Compilatio
Chronologica) p./col. 97-262; Philippi de Lignamine Continuatio Chronici Ricobaldini col. 263-276, Chronicon
Imperatorum Romanorum ab Carolo Magno usque ad Ottonem 4. A Ricobaldo Ferrariense … scriptum … a comite
Matthaeo Maria Bojardo… in italicam linguam conversum p. 277-420, Historia Dulcini Haeresiarchae Novariensis
auctore anonymo p. 421-460 Synodus provincialis habita sub Castono archiepiscopo, p./col. 538-580, Chronicon
fratris Francisci Pipini Bononiensis, p./col. 581-752.
All'interno del volume sono presenti: una lettera di Scipione Lapai datata 2 aprile 1895 e un foglietto di appunti di
lavoro dopo la pag. 56, una lettera di Scipione Lapi datata 31 gennaio 1901posta tra i frontespizi delle opere Synodus
provincialis Pergami habita a Castono e il Chronicon Parmense.

1726
279. "Rerum Italicarum scriptores. Tomus decimus", doc. 1
(12)
VOL. 10 Rerum Italicarum scriptores ab anno aerae christianae…
Tomus Decimus
Mediolani MDCCXXVII ex Tipographia Societatis Palatinae In Regia Curia Superiorum facultate
[1] c.: Occhiello: Rerum Italicarum Scriptores Tomus Decimus; [6] c. non num.: Dedica dell’ed. F.Argelati, Elenchus
tomi decimi; p./col. 1-568: Albertini Mussati…De gestis Heinrici 7… Historia Augusta (p. 1-8 Praefatio L. A.
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Muratorii, Dedicatio… Dominico Molino Laurentius Pignorius, In Albertini Mussati Historiam Spicilegium Laur.
Pignorii); p./col. 569-768: Albertini Mussati … De gestis Italicorum post mortem Hennrici 7.; col. 769-784: Albertini
Mussati Ludovicus Barbarus ad filium; p./col. 783-800: Albertini Mussati tragoedia Eccerinis; p./col. 801-904
Chronicon Siciliae auctore anonymo (p. 803 Praefatio L. A. Muratori, p. 805 Admonitio Edmundi Martene et
Ursini Durand); col. 905-910 Instrumentum publicum de condicto singulari certamine inter Carolum Jerusalem et
Siciliae et Petrum Aragonum regem; p./col. 913-1092 Nicolai Specialis Historia Sicula (p. 915-916 Praefatio L. A.
Muratorii); col. 1093-1124 Index generalis.
[1] c. di tav. pieg., [1] c. di tav.; ill.: antip. calcogr. Massucci-G. Frezza; in front. xilogr. di A. Gregolini-G. Rossi;
ritratto calcogr. di Leopoldo I duca di Lorena di G. Ferroni-F. M. Francia, frontalini, iniziali con vignette e
decorazioni a fine testo xilogr.
Segnatura : p 4 * ² ? ** ² A4 B-5G ² 5H-5P4 Q ² 5R-6D4 6E-6I ²
Impronta: AEhi rabs m.o- imdi (3) 1727 (R)
Timbro di possesso: Stabilimento S. Lapi 14 dicembre ’93 Città di Castello
Dorso originale in marocchino con incisioni in oro.
Lacune: De Italia medii aevi dissertatio chorographica…; Isagoge …auctore anonimo Mediolanensi [1] c., coll.
I-CCCXVI, Indices [6] c. non num.

1727
280. "Rerum Italicarum scriptores. Tomus undecimus", doc. 1
(13)
VOL. 11 Rerum Italicarum scriptores ab anno aerae christianae…
Tomus Undecimus
Mediolani MDCCXXVII ex Tipographia Societatis Palatinae In Regia Curia Superiorum facultate
[1] c.: Occhiello: Rerum Italicarum Scriptores Tomus Undecimus; [5] c. non num.: Dedica dell’ed. F.Argelati,
Elenchus tomi undecimi; p./col.1-46: Anonymi Ticinensis Commentarius de laudibus Papia (p. 3-4 Praefatio L. A.
Muratorii); p./col. 49-86: Annales veteres Mutinensium…auctore anonymo (p. 51-52 Praefatio L.A. Muratorii); p.
col. 89-130: Chronicon Mutinense…auctore Bonifacio de Morano (p. 91-92 , Praefatio L. A. Muratorii ); p./col.
359-530: Annales Pistorienses sive Commentarii rerum gestarum in Thuscia …auctore anonymo synchrono scilicet
Historie Pistolesi (p. 361-366 Praefatio L. A. Muratorii, dedica degli ed. Filippo e Jacopo Giunti al Gran Duca di
Toscana, monito degli ed. ai lettori); p./col.741-1306: Ptolomaei Lucensis …Historia Ecclesiastica (p. 743-750
Praefatio L. A. Muratorii, Epistola quam auctor dirigit …Guilhelmo de Bajona); col. 1347-1406: Index generalis.
[2] c. di tav.; ill.: antip. calcogr. di Massucci-G.Frezza; in front. xilogr. di A. Gregolini e G. Rossi, stemma del Senato
Lucense calcogr. di F. Zucchi, frontalini, iniziali con vignette e decorazioni a fine testo xilogr.
Segnatura: p 6 a-b² A² B-F4 G-H² I-L4 (lacuna da L3 a 2 C4) 2D-2P4 (lacuna da 2P2 a 3E3) 3F-4T4 (lacuna da 4T2 a
4Y4) 4Z- 5F² ?
Impronta: D.S. I.US e-um HoHo (3) 1727 (R)
Ex libris. Sotto l’occhiello, ex libris Stephani Rossi
Timbro di possesso: Stabilimento S. Lapi 14 dicembre ’93 Città di Castello.
Dorso originale in marocchino con incisioni in oro.
Lacune: Chronica Astensia … auctoribus Ogerio Alferio et Guilielmo Ventura accedunt historica quaedam ab anno
MCCCCXIX … auctore secundino Ventura p. 132-138, col. 139-356, Vita Castrucci Antelminelli … auctore
Nicolao Tegrimo p. 1307-1314, col. 1315-1344.
All'interno del volume sono presenti: un foglietto di appunti posto davanti al frontespizio del volume, un foglietto
manoscritto di appunti, datato 5 maggio 1902, posto dopo la pag. 530 e un foglietto manoscritto di appunti, datato
20 agosto 1901, posto dopo la pag. 1306.

1727
Con due docc. del 1901 e del 1902.

281. "Rerum Italicarum scriptores. Tomus decimustertius", doc. 1
(14)
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VOL. 13 Rerum Italicarum scriptores ab anno aerae christianae…
Tomus Decimustertius
Mediolani MDCCXXVIII ex Tipographia Societatis Palatinae In Regia Curia Superiorum facultate
[1] c.: Occhiello: Rerum Italicarum Scriptores Tomus Decimotertius; [6] c. non num.: Dedica dell’ed. F.Argelati,
Elenchus tomi decimetertii; p./col. 1-1002: Johannis Villani…Historia Universalis scilicet Historie Fiorentine (p. 3-4
Praefatio L. A. Muratorii, dedica degli ed. Filippo e Jacopo Giunti a Cosimo de’ Medici, monitum ai lettori di
Remigio Nannini); p. 4-5: Historia Sicula …auctore Bartholomaeo de Neocastro ; p./col. 1197-1230: Matthaei
Palmeri …de vita et rebus Nicolai Acciajoli…commentarius (p. 1199-1200 Praefatio L. A. Muratorii); p./col.
1232-1270 Conforti Pulicis fragmenta Historiae Vicentinae (p. 12135-11236 Praefatio L. A. Muratorii); col.
1273-1308: Index generalis.
[3] c. di tav; Ill.: antip. calcogr. Massucci – Girolamo Frezza, in front. xilogr. A. Gregolini-G. Rossi; ritratto calcogr.
del card. Agostino Cusano di F. Zucchi, frontalini, iniziali con vignette e decorazioni a fine testo xilogr.
Segnatura: p 4 (-p3, - p 4) p ² a-b ² A² -3S4 p (lacuna da 3T a 4G4) 4H-4M4 4N-4S4
Impronta: D.M. 7333 a.a. (aNO (3) 1728 (R)
Timbro di possesso: Stabilimento S. Lapi 14 dicembre ’93 Città di Castello
Lacune: Historia Sicula … auctore Bartholomaeo de Neocastro p./col. 1005-1196.
All'interno del volume è presente un foglietto manoscritto datato 27 febbraio 1919, posto tra i frontespizi delle opere
Historia sicula e Matthaei Palmerii florentini De vita et rebus gestis Nicolai Acciajioli florentini magni Apuliae Senescalli.

1728
282. "Rerum Italicarum scriptores. Tomus decimusquartus", doc. 1
(15)
VOL. 14 Rerum Italicarum scriptores ab anno aerae christianae…
Tomus Decimusquartus
Mediolani MDCCXXIX ex Tipographia Societatis Palatinae In Regia Curia Superiorum facultate
[1] c.: Occhiello: Rerum Italicarum Scriptores Tomus Decimusquartus [7] c. non num.: Dedica dell’ed. F.Argelati;
Elenchus tomi decimiquarti; p./col. 1-770: Matthaei Villanii eiusque filii Philippi Historia (p. 1-4 Praefatio L. A.
Muratorii; p. 5-7 Dedica a Francesco de’ Medici di Matteo e Filippo Villani; p. 8 saluto al lettore dell’ed. Giunti);
p./col. 701-1004: Chronicon Brixianum … auctore Jacobo Malvecio (p. 773-775 Praefatio L. A. Muratorii; p. 776
Proemium Auctoris); p./col. 1005-1081: Antonii astesani poetae Astensis … Carmen de varietate fortunae sive de
vita sua et gestis civium Astensium (p. 1007-1008 Prefatio L. A. Muratorii); [1] c. Annales Caesenatenses ; col.
1189-1222: Index generalis.
[2] c. di tav.; ill.: antip. calcogr. Massucci – G.Frezza; in front. calcogr. di A. Gregolini-G. Rossi; ritratto calcogr. del
card. Alvaro Cienfuegos di F. Zucchi; frontalini, iniziali con vignette e decorazioni a fine testo xilogr.
Segnatura: p 4 (-p4) p ² a-b ² c A² B-4A4 (-4A4 lacuna da 4B a 4H4) 4H4 4I-4M² p
Impronta: D.I. 8985 a-R. (6(6 (3) 1729 (R)
Timbro di possesso: Stabilimento S. Lapi 14 dicembre ’93 Città di Castello.
Dorso originale in marocchino con incisioni in oro.
Lacune: Annales Caesenatenses auctore anonimo p. /col. 1087-1186.
All'interno del volume sono presenti due foglietti di appunti di lavoro: uno posto dopo il piatto e prima del foglio di
guardia e l'altro posto avanti alla pag. 189.

1729
283. "Rerum Italicarum scriptores. Tomus decimusquintus", doc. 1
(16)
VOL. 15 Rerum Italicarum scriptores ab anno aerae christianae…
Tomus Decimusquintus
Mediolani MDCCXXIX ex Tipographia Societatis Palatinae In Regia Curia Superiorum facultate
[1] c.: Occhiello: Rerum Italicarum Scriptores Tomus Decimusquintus; [7] c. non num.: Dedica dell’ed. F.Argelati;
Elenchus tomi decimiquinti ; p./col. 133 -294: Annales Senenses auctore Nerio Donati filio (p. 133-134 Praefatio L.
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A. Muratorii); p. 295: Chronicon Estense, gesta Marchionum Estensium … per anonymos auctores synchronos ;
p./col. 809-886: Cronaca di ser Gorello (p. 809-811 Praefatio L. A. Muratorii); col. 1091-1136: Index generalis.
[2] c. di tav.; ill.: antip. calcogr. di Massucci – G. Frezza; in front. xilogr. di A. Gregolini – G. Rossi; ritratto calcogr.
del card. Cornelio Bentivolo di F. Zucchi; frontalini, iniziali con vignette, decorazioni a fine testo xilogr.
Segnatura: p 4 (-p4) p ² a-b² lacuna A - I4) K-V4 (-K1) (lacuna da X4 a 3G4) 3H-3M4 3N (lacuna da 3N2 a 4B4,
lacuna 4C²) 4D- I²
Impronta: D.O. 9169 (non rilevabile) 1729 (R)
Timbro di possesso: Stabilimento S. Lapi 14 dicembre ’93 Città di Castello.
Dorso originale in marocchino con incisioni in oro, piatti in cartone pressato.
Lacune: Chronicon Senense italice scriptum ab Andrea Dei et ab Angelo Turae continuatum p./col. 1-128,
Chronicon Estense p./col. 297-548, Chronicon Mutinense … auctore Johanne da Bazano p./col. 550-638,
Ephemerides Urbevetanae p./col. 639-694, Danielis Chinatii Tarvisini Belli apud Fossam Clodiam p./col. 695-804,
Chronicon Ariminense .. auctore anonymo p./col. 889-968, Monumenta Pisana … auctore anonymo p./col.
969-1088.
All'interno del volume sono presenti alcuni documenti: un foglietto di appunti manoscritto posto davanti al
frontespizio del volume, un foglietto di appunti manoscritto datato 5 dicembre 1900 posto davanti a pag. 809 e un
foglietto di appunti manoscritto posto tra le pagg. 884 e 885.

1729
284. "Rerum Italicarum scriptores. Tomus decimussextus", doc. 1
(17)
VOL. 16 Rerum Italicarum scriptores ab anno aerae christianae…
Tomus Decimussextus
Mediolani MDCCXXX ex Tipographia Societatis Palatinae In Regia Curia Superiorum facultate
[1] c.: Occhiello: Rerum Italicarum Scriptores Tomus Decimussextus; [8] c. non num.: Dedica dell’ed. F.Argelati;
Elenchus tomi decimisexti; p./col. 291-424: Petri Azzarii Chronicon de gestis principum vicecomitum (p. 293-295
Praefatio L. A. Muratorii); col. 425-440: Petri Azarii Jacobi f. De bello Canepiciano; p./col. 441-634: Chronicon
Placentinum …auctore Johanne de Mussis (p. 443-445 Praefatio L. A. Muratori); p. 635 Annales Mediolanense …
anonymo auctore ; col. 1009-1020: Capitula pacis Factae in Civitate Laudae die 9. Aprilis anno 1454. inter…
Franciscum Foscari… et Franciscum Sfortiam; p./col. 1021-1050 Ordo funeris Johannis Galeatii … et oratio tunc
habita in eius laudem a fratre Petro de Castelletto (continet col. 1037-50 Epitaphium sepulchri … Johannis Galeaz
(sic); p./col. 1057-1204 Specimen Historiae Sozomeni presbyteri Pistoriensis (p. 1059-1062 Praefatio L. A. Muratori);
col. 1207-1246: Index generalis.
[2] c. di tav.; ill.: antip. calcogr. Massucci – G. Frezza; in front. xilogr. A. Gregolini – G. Rossi; stemma Urbs
Mediolani calcogr. G. Ferroni; frontalini, iniziali con vignette e decorazioni a fine testo xilogr.
Segnatura: p 4 (-p4) p ² a-c² (lacuna A-T 4 V1-2) V3-4 X-Z 4 2A-2T 4 4 (lacuna da 2V 4 a 3T4) 3T4 -3Z4 4A-4k4
4L-4R ² (-4R2)
Impronta: D.S. isem (non verificabile) 1730 (R).
Legatura originale in cartone pressato.
Lacune: Vitae episcoporum et patriarcharum Aquilejensium … ab auctore anonymo p./col. 1-289, Annales
Mediolanenses … ab auctore anonymo p./col. 637-840, Chronicon Bergomense Guelpho – Ghibellino auctore
Castello de Castello p./col. 841-1008.
All'interno del volume sono presenti alcuni documenti: un foglietto manoscritto di appunti di lavoro posto davanti al
frontespizio el volume, due foglietti di appunti manoscritti posti davanti al frontespiszio dell'opera Petri Azarii notarii
novariensisSynchroni auctois Chronicon de gestis principum vicecomitum e un foglietto di appunti manoscritto datato 13
settembre 1901 posto dopo la pag. 634.

1730
285. "Rerum Italicarum scriptores. Tomus decimusoctavus", doc. 1
(18)
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VOL. 18 Rerum Italicarum scriptores ab anno aerae christianae…
Tomus Decimusoctavus
Mediolani MDCCXXXI ex Tipographia Societatis Palatinae In Regia Curia Superiorum facultate
[1] c.: Occhiello: Rerum Italicarum Scriptores Tomus Decimusoctavus; [6] c. non num.: Dedica dell’ed. F. Argelati;
Elenchus tomi decimioctavi ; p.1-3: Chronicon Regiense … auctoribus Sagacio et Petro de Gazata (p. 1-3 Praefatio
L. A. Muratorii); p./col. 101-234: Memoriale historicum rerum Bononiensium … auctore Matthaeo de Griffonibus
(p. 103-104 Praefatio L.A.Muratorii ); p./col. 237-792: Historia Miscella Bononiensis … auctore … Bartholomaeo
della Pugliola (p. 239-240 Praefatio L. A. Muratorii); p./col. 793-898: Johannis Ser Cambii (sic) auctoris synchroni
Chronicon de rebus gestis Lucensium seu Croniche del secondo libro di Lucca e del sig. Paolo Guinigi di Lucca (p.
795 Praefatio L. A. Muratorii); col. 1221-1262: Index generalis.
[3] c. di tav.; ill.: antip. calcogr. Massucci – G. Frezza; in front. xilogr. di A. Gregolini – G. Rossi; ritratto calcogr.
del card. Prospero Lambertini firmato F. Zucchi; frontalini e iniziali con vignette, decorazioni a fine testo xilogr.
Segnatura: p 5 a² A4 ? (lacuna da B4 a G4) H² (lacuna H3-4) I-3N4 (lacuna da 3N2 a 4I²) 4L-4Q²: ill. antip.
Impronta: D.I. use, [non rilevabile] 1731 (R)
Timbro di possesso: Stabilimento S. Lapi 14 dicembre ’93 Città di Castello.
Lacune: Chronicon Regiense… auctoribus Sagacio et Petro de Gazata col. 5-98; Annales Estenses Jacobi de Delayto
p/col. 899- 1220.
Rilegato insieme al
VOL. 18.a: [Rerum Italicarum scriptores ab anno aerae christianae…
Tomus Decimusoctavus]
p/col. 101-234: Memoriale Historicum rerum Bononiensium … auctore Matthaeo de Griffonibus (p. 103-104
Praefatio L. A. Muratorii).
Ill.: frontalino, iniziale con vignetta e decorazione a fine testo xilogr.
Segnatura: H² I-Q4 R.
All'interno del volume sono presenti alcuni documenti: un foglietto manoscritto di appunti posto tra le pagg. 476n e
477 e due manoscritti di appunti posti tra le pagg. 898 e 1221.

1731
286. "Rerum Italicarum scriptores. Memoriale historicum rerum Bononiensium", doc. 1
(19)
VOL. 18.b [Rerum Italicarum scriptores ab anno aerae christianae…
Tomus Decimusoctavus].
p/col. 101-234: Memoriale Historicum rerum Bononiensium … auctore Matthaeo de Griffonibus (p. 103-104
Praefatio L. A. Muratorii).
Ill.: frontalino, iniziale con vignetta e decorazione a fine testo xilogr.
Segnatura: H² I-Q4 R.
Coperta originale del fascicolo lacerata.

s.d.
287. "Rerum Italicarum scriptores. Historia miscella Bononiensis", doc. 1
(20)
VOL. 18.c [Rerum Italicarum scriptores ab anno aerae christianae…
Tomus Decimusoctavus]
p/col. 237-792: Historia Miscella Bononiensis …auctore praesertim fratre Bartholomaeo de la Pugliola seu Cronica
di Bologna (p. 239-240 Praefatio L. A. Muratorii);
Ill.: frontalino, iniziale con vignetta, decorazione a fine testo xilogr.; 45 cm .
Segnatura: R³ S – 3E4 3F
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Coperta originale del fascicolo integra.

s.d.
288. "Rerum Italicarum scriptores. Tomus decimusnonus", doc. 1
(21)
VOL. 19 Rerum Italicarum scriptores ab anno aerae christianae…
Tomus Decimusnonus
Mediolani MDCCXXXI ex Tipographia Societatis Palatinae In Regia Curia Superiorum facultate
[1] c.: Occhiello: Rerum Italicarum Scriptores Tomus Decimusnonus; [5] c. non nnum.: Dedica dell’ed. F. Argelati,
Elenchus tomi deciminoni; p./col. 385-428 Annali Senensi (p. 385 Praefatio L. A. Muratorii); p. 623-732 De vita
rebusque gestis Sfortiae Bellicossisimi ducis ac initiis filii eius Francisci Sfortiae vicecomitis …Commentarius
…auctore Leodrisio Cribello (p. 623-625 Praefatio L. A. Muratorii, p. 625-627 lettera di J.A. Saxius a L. A. Muratori);
p./col. 735-866: Chronicon Tarvisinum … auctore Andrea de Redusiis de Quero (p. 737-739 Praefatio L. A.
Muratorii); p./col. 869-908: Chronicon Foroliviense …auctore fratre Hieronymo Foroliviensi (p. 871-872 Praefatio
L.A.Muratorii); p./col. 909-942 Leonardi Aretini rerum suo tempore gestarum Commentarius (p. 911-912 Praefatio
L. A. Muratorii); p./col. 913-984 Historia Florentina Italice scripta auctore anonymo seu Istorie di Firenze (p. 947
Praefatio L. A. Muratorii); p./col. 985-1076: Chronicon Pistoriense …auctore Jannotio Manetto Florentino (p.
987-988 Praefatio L. A. Manetti): col. 1077-1110 Index generalis.
[2] c. di tav. , Ill.: antip. calcogr. Massucci – Girolamo Frezza; in front. xilogr. di A. Gregolini- G.Rossi; ritratto
calcogr. di Giuseppe Maria Gonzaga di F. Zucchi; frontalini, iniziali con vignette, decorazioni a fine testo xilogr.
Segnatura: p5 a-b² (lacuna da b2 a 2C4) 2D-2F4 (lacuna da 2G4 a T4) 2V4 2X ² 2X-3T4 3V ² 3X-4D4 4E-4K ²
(-4K2)
Impronta: D.M. [non rilevabile] 1731 (R)
Timbro di possesso: Stabilimento S. Lapi 14 dicembre ’93 Città di Castello.
Lacune: Historia fratris Andreae Billii p. 1-6 col. 7-159, Matthaei Palmerii Florentini De capti vitate Pisarum p.
161-164 col. 165-194, Vita Caroli Zeni … auctore Jacobo Zeno p. 197-205, col. 207-380, primo frontespizio degli
Annales Senenses p. 383-384, Brachii Perusini vita et gesta …auctore Johanne Antonio Campano p. 431-434 col.
435-622.
All'interno del volume sono presenti due foglietti di appunti manoscritti posti tra l'Elenchus tomi deciminoni e pag. 385.

1731
289. "Rerum Italicarum scriptores. Tomus vigesimus", doc. 1
(22)
VOL. 20 Rerum Italicarum scriptores ab anno aerae christianae…
Tomus Vigesimus
Mediolani MDCCXXXI ex Tipographia Societatis Palatinae In Regia Curia Superiorum facultate
[1] c.: Occhiello: Rerum Italicarum Scriptores Tomus Vigesimus; [6] c. non num. Dedica dell’ed. F.Argelati; Elenchus
tomi vigesimi; p./col. 1-64: Historia Senensis …auctore Johanne Bandino de Bartholomaeis continuata a Francisco
Thomasio eius pronepote et a Petro Russio (p. 3 Praefatio L. A. Muratorii); p./col. 159-434: Poggi historia
Florentina a Johanne Baptista Recanato ; p./col. 475-978 (col. 854-860 di cm 38); [1] c.: Vita Philippi Mariae
vicecomitis Mediolanensium ducis tertii auctore Petro Candido Decembrio ; p./col. 1047-1090: Oratio Petri
Candidi Decembrii in funere Nicolai Piccinini sive Vita ejusdem bellicosissimi ducis (p. 1049 Prefazione di
Polismagna a Borso duca di ferrara, Modena ecc.); col. 1091-1120: Index generalis.
[3] tav., [1] tav. pieg.: ill. antip. calcogr. Massucci – G.Frezza; in front. xilogr. A. Gregolini – G.Rossi; ritratto calcogr.
di Francesco Maria d'Este di F. Zucchi; frontalini, iniziali con vignette, decorazioni a fine testo xilogr.
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Segnatura: p 4 (-p4) p ² a-b ² (-b2) A² B-D 4 E² F4 (lacune F2-L4 M ²) N-O² P-2H 4 (lacuna da 2H4 a 2L2) 2L3-3B4
3C ² 3D-3O 4 3P² 3Q-3Z4 (lacuna da 4A4 a 4E1) 4H² (-4H2) 4I-4M².
Impronta: D.I. S.TI s,n- Ingn (3) 1731 (R)
Timbro di possesso: Stabilimento S. Lapi 14 dicembre ’93 Città di Castello.
Lacune: Commentari comitis Jacobi Picinini p./col. 65-154, Excerpta es Annalibus principum Estensium… auctore
Joanne Ferrariensi p./col. 437-474, Vita Philippi Mariae vicecomitis Mediolanensium ducis tertii auctore Petro
Candido Decembrio p./col. 981-1046.
All'interno del volume è presente un foglietto di appunti manoscritto posto tra le pagg. 60 e 61.

1731
290. "Rerum Italicarum scriptores. Tomus vigesimusprimus", doc. 1
(23)
VOL. 21 Rerum Italicarum scriptores ab anno aerae christianae…
Tomus Vigesimusprimus
Mediolani MDCCXXXII ex Tipographia Societatis Palatinae In Regia Curia Superiorum facultate
[1] c.: Occhiello: Rerum Italicarum Scriptores Tomus Vigesimusprimus; [4] c. non num.: Dedica dell’ed. F.Argelati;
Elenchus tomi vigesimiprimi ; p./col. 1-162: Laurentii Bonincontrii Miniatensis Annales (p. 3-5 Praefatio L. A.
Muratorii; p. 7 Praefaio Laurentii Bonincontrii); p./col. 917-1024: Chronicon Eugubinum … auctore Guernerio
Bernio Eugubino; p./col. 1139-1168: Johannis Garzonii Bononiensis de dignitate urbis Bononiae Commentarius (p.
Praefatio L.A.Muratorii); p./col. 1171-1186: De laudibus familiae De Auria auctore fratre Adam de Montaldo (p.
1173 Praefatio L. A. Muratorii); col. 1233-1252: Index generalis .
[2] c. di tav.; ill.: antip. calcogr. di Massucci – G.Frezza; in front. xilogr. di A. Gregolini- G. Rossi; ritratto calcogr. del
card. Andrea Ercole de Fleury di F. Zucchi; frontalini, iniziali con vignette, decorazioni a fine testo xilogr.
Segnatura: p 4 p ² a-b ² (-b2) A-L 4 (lacuna da L4 a 3N3) 3N4-3V 4 (lacuna da 3X a 4E1) 4E2-4H 4 (lacuna da 4I a
4M4) 4N-4P ²
Impronta: D.S. i.SI isu- qure (3) 1732 (R)
Timbro di possesso: Stabilimento S. Lapi 14 dicembre ’93 Città di Castello
Legatura originale in pergamena molto danneggiata.
Lacune: Johannis Simonetae Historia de rebus gestis Francisci primi p./col. 165-782, Annales Brixiani… auctore
Christophoro a Soldo p./col. 785-914, Diaria Neapolitana … auctore anonymo p./col. 1027-1138, Petri Cyrnei
clerici Aleriensis Commentarius de bello Ferrariensi p./col. 1189-1218, Index generalis col. 1221-1232.
All'interno del volume sono presenti alcuni documenti: due foglietti di appunti manoscritti posti tra pag. 162 e il
frontespizio del Chronicon Eugubinum e un foglietto di appunti manoscritto posto tra le pagg. 1186 e 1233.

1732
291. "Rerum Italicarum scriptores. Tomus vigesimusquartus", doc. 1
(24)
VOL. 24 Rerum Italicarum scriptores ab anno aerae christianae…
Tomus Vigesimusquartus
Mediolani MDCCXXXVIII ex Tipographia Societatis Palatinae In Regia Curia Superiorum facultate
[1] c.: Occhiello: Rerum Italicarum Scriptores Tomus Vigesimusquartus; [5] c. non num.: Dedica dell’ed. F.Argelati;
[p. 509] Bartholomaei Senaregae Genuensis de rebus Genuensibus Commentaria ; [1] c. non num.: Appendix
(verso Praefatio L. A. Muratorii); col. 633-640 (I-X): De Costantio Chloro, Constantino Magno, et aliis imperatoribus
Excerpta auctoris ignoti (p.634 Henrici Valesii Monitum); p./col. 695-848: Polyhistoria fratris Bartholomaei
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Ferrariensis sive Libro del Polistore (p. 697-698 Praefatio L. A. Muratorii); p./col. 850-882 Annales urbis Arretinae
(sic) …auctore anonymo (p. 853 Praefatio L. A. Muratorii); p./col. 883-922: Chronicon Neritinum sive Brevis
Historia monasterii Neritini…auctore Stephano monacho Neritini (p. 885-887 Praefatio L. A. Muratorii); p./col.
969-1066: Diarium Romanum …auctore anonymo (p. 971 Praefatio L. A. Muratorii); p./col. 1069-1084 Antonii
Nerlii abbatis Breve chronicon monasterii Mantuani Sanctae Andreae (p. 1071 Praefatio L. A. Muratorii); p./col.
1085-1100: Fragmenntum historiae Siculae… auctore anonymo (p. 1087 Praefatio L. A. Muratorii); p./col.
1101-1130: Miscellanea historica Pauli filii Laelii Petroni Romani (p. 1103 Monitum L. A. Muratorii); p./col.
1133-1186: Michaelis Savonarolae Commentariolus de laudibus Patavii (p. 1135-1136 Praefatio L. A. Muratorii);
p./col. 1189-1230: Fragmenta Chronici Foroljuliensis auctore Juliano canonico Cividatensi (p. 1191-1192 Praefatio L.
A. Muratorii); col. 1233-1260: Index generalis.
[1] c. di tav.; ill.: antip. di anonimo; in front. xilogr. A. Gregolini-G. Rossi; frontalini, iniziali con vignette, decorazioni
a fine testo xilogr.
Segnatura: p ² (p1 incollata al piatto) p 4 p ² a-b² (-b2) (lacuna da A a 2K2) 2K3 (lacuna da 2K4 a 2S3) 2S4 2S*-2S**²
2S***(lacuna da 2T a 2Y3) 2Y4 2Z-4M4 4N- 4Q² p ²
Impronta: D.S. [non rilevabile] 1738 (R)
Legatura originale in marocchino, dorso con incisioni in oro.
Lacune: De bello Gallico… auctore Martino Sanuto p./col. 1-166, Diarium Ferrariense … a non uno auctore
synchrono p./col. 170-408, Petri Cyrnaei clerici Aleriensi De rebus Corsici p./col. 409-506, Bartholomaei Senaregae
Genuensis De rebus Genuensibus p./col. 511-634, Fragmenta Historiae Pisanae … auctore anonimo p./col.
641-694.
All'interno del volume sono presenti alcuni documenti: un foglietto di appunti manoscritto posto tra le pagg. 900 e
901 e un foglietto di appunti manoscritto posto tra pag. 922 e il frontespizio del Diarum Romanum.

1738

5. BOLLETTARI DELLE SPEDIZIONI, 1904 FEB. 26 - 1919 FEB. 14
Contenuto. Bollettari dello Stabilimento Scipione Lapi relativi all'invio e alla ricezione delle bozze dei Rerum
italicarum scriptores. La serie è lacunosa per il periodo che va dal febbraio 1906 al dicembre 1907 e per tutto
l'anno 1913.
Il livello ha una consistenza di bollettari 12
Ordinamento e struttura. Bollettari in ordine cronologico.
292. "Corrispondenza con lo stabilimento Scipione Lapi relativa alle bozze n. 1". (dal 26 febbraio
1904 al 18 aprile 1905), docc. 4
(1)
Bollette dei movimenti delle bozze dei fascicoli dei RIS, compilate su due moduli prestampati con la dicitura: "Il
Comm. Vittorio Fiorini spedisce alla Ditta S. Lapi" e "La Casa Editrice S. Lapi spedisce al Comm. Vittorio Fiorini".
Sono presenti anche tre carte sciolte.
Contenitore in cartone a doppio scomparto per i due differenti moduli.

1904 feb. 26 - 1905 apr. 18
293. "Corrispondenza con lo Stabilimento Lapi relativa alle bozze n. 2". dal 18 aprile 1905 al 6
gennaio 1906, doc. 1
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(2)
Bollette dei movimenti delle bozze dei fascicoli dei RIS, compilate su due moduli prestampati con la dicitura: "Il
Comm. Vittorio Fiorini spedisce alla Ditta S. Lapi" e "La Casa Editrice S. Lapi spedisce al Comm. Vittorio Fiorini".
Contenitore in cartone con due scomparti per i due differenti moduli

1905 apr. 18 - 1906 gen. 6
294. "Corrispondenza con lo Stabilimento Lapi relativa alle bozze a stampa n. 6". dal 1 gennaio
1908 al 9 settembre 1908, doc. 1
(3)
Bollette dei movimenti delle bozze dei fascicoli dei RIS, compilate su due moduli prestampati con la dicitura: "Il
Comm. Vittorio Fiorini spedisce alla Ditta S. Lapi" e "La Casa Editrice S. Lapi spedisce al Comm. Vittorio Fiorini".
Contenitore in cartone con due scomparti per i due differenti moduli

1908 gen. 8 - set. 9
295. "Corrispondenza con lo Stabilimento Lapi per bozze di stampa n. 9". del 16 gennaio 1910 al
20 agosto 1910, doc. 1
(4)
Bollette dei movimenti delle bozze dei fascicoli dei RIS, compilate su due moduli prestampati con la dicitura: "Il
Comm. Vittorio Fiorini spedisce alla Ditta S. Lapi" e "La Casa Editrice S. Lapi spedisce al Comm. Vittorio Fiorini".
Contenitore in cartone con due scomparti per i due differenti moduli

1910 gen. 16 - ago. 20
296. "Corrispondenza con lo Stabilimento Lapi per le bozze di stampa n. 10". dal 21 agosto 1910 al
6 agosto 1911
(5)
Bollette dei movimenti delle bozze dei fascicoli dei RIS, compilate su due moduli prestampati con la dicitura: "Il
Comm. Vittorio Fiorini spedisce alla Ditta S. Lapi" e "La Casa Editrice S. Lapi spedisce al Comm. Vittorio Fiorini".
Contenitore in cartone con due scomparti per i due differenti moduli

1910 ago. 21 - 1911 ago. 6
297. "Corrispondenza con lo Stabilimento Lapi per bozze di stampa n. 11". dal 9 agosto 1911 al 3
maggio 1912, doc. 1
(6)
Bollette dei movimenti delle bozze dei fascicoli dei RIS, compilate su 2 moduli prestampati con la dicitura: "Il
Comm. Vittorio Fiorini spedisce alla Ditta S. Lapi" e "La Casa Editrice S. Lapi spedisce al Comm. Vittorio Fiorini".
Contenitore in cartone con due scomparti per i due differenti moduli

1911 ago. 9 - 1912 mag. 3
298. "Corrispondenza con lo Stabilimento Lapi n. 12". dal 4 maggio 1912 al 26 dicembre 1912, doc.
1
(7)
Bollette dei movimenti delle bozze dei fascicoli dei RIS, compilate su 2 moduli prestampati con la dicitura: "Il
Comm. Vittorio Fiorini spedisce alla Ditta S. Lapi" e "La Casa Editrice S. Lapi spedisce al Comm. Vittorio Fiorini".
Contenitore in cartone con due scomparti per i due differenti moduli

1912 mag. 4 - dic. 26
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299. "Corrispondenza con lo Stabilimento Scipione Lapi n. 15". dal 24 marzo 1914 al 31 dicembre
1914, doc. 1
(8)
Bollette dei movimenti di bozze dei fascicoli dei RIS, compilate su 2 moduli prestampati con la dicitura: "Il Comm.
Vittorio Fiorini spedisce alla Ditta S. Lapi" e "La Casa Editrice S. Lapi spedisce al Comm. Vittorio Fiorini".
Contenitore in cartone con due scomparti per i due differenti moduli

1914 mar. 25 - dic. 31
300. "N. 16 Corrispondenza con lo Stabilimento Scipione Lapi". dal 1 gennaio 1915 al 31 agosto
1915, doc. 1
(11)
Bollette dei movimenti di bozze dei fascicoli dei RIS, compilate su 2 moduli prestampati con la dicitura: "Il Comm.
Vittorio Fiorini spedisce alla Ditta S. Lapi" e "La Casa Editrice S. Lapi spedisce al Comm. Vittorio Fiorini".
Contenitore in cartone con due scomparti per i due differenti moduli

1915 gen. 1 - ago. 31
301. "N. 17 Corrispondenza collo Stabilimento Sacipione Lapi". dal [...] settembre 1915 al 4 agosto
1916, doc. 1
(8)
Bollette dei movimenti di bozze dei fascicoli dei RIS, compilate su due moduli prestampati con la dicitura: "Il
Comm. Vittorio Fiorini spedisce alla Ditta S. Lapi" e "La Casa Editrice S. Lapi spedisce al Comm. Vittorio Fiorini".
Inoltre un foglietto con riepilogo delle bollette.
Contenitore in cartone con due scomparti per i due differenti moduli

1915 set. 10 - 1916 ago. 4
302. 04 aprile 1917 - 30 novembre 1917, doc. 1
(9)
Bollette dei movimenti di bozze dei fascicoli dei RIS, compilate su due moduli prestampati con la dicitura: "Il
Comm. Vittorio Fiorini spedisce alla Ditta S. Lapi" e "La Casa Editrice S. Lapi spedisce al Comm. Vittorio Fiorini".
Inoltre un foglietto con riepilogo delle bollette.
Contenitore in carta marmorizzata a stampa con due scomparti per i due differenti moduli

1917 apr. 25 - nov. 30
303. "N. 19", doc. 1
(10)
Bollette dei movimenti di bozze dei fascicoli dei RIS, compilate su due moduli prestampati con la dicitura: "Il
Comm. Vittorio Fiorini spedisce alla Ditta S. Lapi" e "La Casa Editrice S. Lapi spedisce al Comm. Vittorio Fiorini".
Inoltre un foglietto con riepilogo delle bollette.
Contenitore in carta marmorizzata a stampa con due scomparti per i due differenti moduli

1917 nov. 30 - 1919 feb. 14
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Indice dei nomi di persona
Agnello  Ravennate;  36  
Albini  Giuseppe;  5  
Alessandri  Angela  Maria;  17  
Aliprandi  Bonamente;  26  
Allegretti  Allegretto;  19  
Alvisi  Edoardo;  6;  42  
Amaducci  Paolo;  27  
Angeli  N.;  13  
Angiò  Giovanna;  16  
Anonimo  Salernitano;  19  
Ansaldi  Vittorio;  6  
Antolin  Gullermo;  27  
Antolini  Carlo;  6  
Avena  Antonio;  6  
Azario  Pietro;  12  
Azzurrini  Bernardino;  24  
Bacchi  della  Lega  Alberto;  18  
Bacci  Orazio;  6  
Balzani  Ugo;  6  
Barbi  Micheli;  6  
Barbi  Silvio  Adrasto;  6  
Barelli  Giuseppe;  17  
Bariola  Giulio;  6  
Bartelletti  Lavinia;  7  
Bartolomeo  di  Neocastro;  27  
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Bartolomeo  di  ser  Gorello;  7  
Bartolomeo  di  Ser  Gorello;  19  
Bazano  Iohannis  de;  10  
Beccadelli  Antonio,  detto  il  Panormita;  9  
Bellondi  Elina;  7  
Benedetto,  abate;  8  
Bernabei  Lazzaro;  13  
Bertolini  Ottorino;  7;  11  
Bertoni  Giulio;  7;  38  
Besta  Enrico;  7  
Biagi  Guido;  18  
Biglia  Andrea;  31  
Bigoni  Guido;  7  
Bini  Arturo;  7  
Biondi  Ulrico;  3  
Bollea  Luigi  Cesare;  8  
Bonardi  Antonio;  8  
Bonazzi  Giuliano;  8  
Bonincontri  Lorenzo;  8;  35  
Borghezio  Gino;  8  
Bortolan  Domenico;  8  
Boselli  Paolo;  1  
Botteghi  Luigi  Alfredo;  8  
Bracciolini  Poggio;  39  
Branca  Tedallini  Sebastiano  di;  28  
Brandileone  Francesco;  18  
Brizzolara  Giuseppe;  8  
Buccio  di  Ranallo;  14  
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Burcardo  Giovanni;  11  
Burckardt  Johannes;  37  
Burckhardt  Jacob;  39  
Butti  Attilio;  17  
Caioli  Edmondo;  9  
Calligaris  Giuseppe;  9  
Calligaris  Gutierrez  Angelina;  9  
Calligaris  Lia;  9  
Cambrini  Leonardo;  19  
Campanini  Naborre;  9  
Campello  della  Spina  Paolo;  4  
Campodonico  Marcello;  9  
Campori  Matteo;  5  
Caneda  Raffaello;  4;  5;  10  
Canevazzi  Giovanni;  10  
Capasso  Bartolomeo;  24  
Capasso  Carlo;  1;  9  
Capelli  Luigi  Mario;  9  
Caracciolo  Tristano;  13  
Cardi  Luigi;  4  
Carducci  Giosué;  1;  3;  10;  41;  43  
Caresino  Raffaino;  27  
Carlini  Armando;  10  
Carusi  Enrico;  10;  12  
Casanova  Eugenio;  10  
Casini  Luigi;  10  
Casini  Matelda;  10  
Casini  Tommaso;  10  
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Castaldi  Enrico;  18  
Castellini  Michele;  11  
Castellini  Parisina;  10  
Castiglioni  B.;  8  
Castro  Américo;  27  
Celani  Enrico;  11;  12  
Celoni  Tommaso  Maria;  19  
Cessi  Benvenuto;  11  
Cessi  Camillo;  11  
Cessi  Roberto;  11  
Cestaro  Benvenuto;  11  
Chiesa  Giuseppe;  12  
Chiorboli  Ezio;  12  
Chiriatti  Giuseppe;  12  
Ciaccio  Lisetta;  12  
Ciavarini  Carisio;  13  
Cipolla  Carlo;  3;  39  
Cirneo  Pietro;  29  
Coggiola  Giulio;  12  
Coggiola  Laura;  12  
Cognasso  Francesco;  12  
Cogo  Gaetano;  12  
Colini  Baldeschi  Luigi;  12  
Colombo  G.;  35  
Colucci  Giuseppe;  4  
Comani  Eugenio;  13  
Comani  Giuditta;  13  
Compagni  Dino;  4;  15;  32  
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Conforto  da  Costozza;  36  
Contestabile  Rosa;  20  
Coppler  Odoardo;  13  
Cordelli  Giacomo;  20  
Cornazzano  Giovanni;  24  
Crescini  Vincenzo;  13  
Crocioni  Giovanni;  13  
Dal  Secco  Agostino;  13  
D'Ancona  Alessandro;  41  
Datalà  Antonio;  8  
Dazzi  Laura;  13  
Dazzi  Manlio  Torquato;  13  
De  Bartholomaeis  Vincenzo;  14  
De  Blasiis  Giuseppe;  14;  17  
De  Francesco  Armando;  14  
De  Gregori  Luigi;  14  
De  Lollis  Cesare;  14;  31  
De  Michelis  Enrico;  27  
De  Michelis  Pietro;  27  
De  Monaci  Lorenzo;  20  
De  Pandoni  Giannantonio,  detto  il  Porcellio;  22  
De  Stefani  Eduardo  Luigi;  14  
Degli  Azzi  Giustiniano;  14  
Del  Lungo  Isidoro;  4;  11;  15  
Delayto  Giacomo;  11  
Della  Gazata  Pietro;  13  
Della  Giovanna  Ildebrando;  12  
Della  pugliola  Bartolomeo;  17  
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Della  Torre  Rodolfo;  15  
Dello  Mastro  Paolo;  19  
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